
 

PARCO NATURALE REGIONALE  

SIRENTE VELINO 
 

Viale XXIV Maggio – 67048 Rocca di Mezzo (AQ) 
Tel: 0862 9166   Fax: 0862 916018   CF: 93009730669 
info@sirentevelino.it www.parcosirentevelino.it 

 

Qui proteggiamo Natura e Cultura 

 

  

PARCO NATURALE REGIONALE SIRENTE VELINO 

Settore scientifico 

AVVISO esplorativo manifestazione d’interesse per partecipare alla procedura di affidamento 

diretto di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del d.Lgs 50/2016 per “Completamento e 

aggiornamento del quadro conoscitivo ed elaborazione delle Linee Guida per la gestione dei 

pascoli nei Siti Natura 2000 del Parco Naturale Regionale Sirente Velino ” 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all’acquisizione di manifestazione d’interesse per 

favorire la consultazione del maggior numero possibile di operatori economici nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

Con il presente avviso non viene indetta nessuna procedura di affidamento e le manifestazioni di 

interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente Parco la disponibilità ad essere eventualmente 

invitati a presentare offerta. Il presente avviso e le successive manifestazioni di interesse non sono in 

alcun modo vincolanti per l’ente e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti 

coinvolti. L’Ente si riserva, altresì, ampia facoltà di non procedere alla successiva procedura per 

l’affidamento in oggetto.  

Sezione 1: Amministrazione aggiudicatrice 

Ente Parco Naturale Regionale Sirente Velino 

Via XXIV Maggio snc, cap 67048 Rocca di Mezzo 

Telefono 0862/9166  

RUP: dott.ssa Gina D’Amore 

Pec: parcosirentevelino@pec.sirentevelino.it 

URL amministrazione aggiudicatrice: http:// www.parcosirentevelino.it 

Ulteriori informazioni saranno disponibili presso il punto di contatto sopra indicato 

Le manifestazioni di interesse vanno inviate mediante pec al punto di contatto sopra indicato 

Sezione II: Oggetto dell’appalto (servizi) 

II.1 Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: 

Completamento e aggiornamento del quadro conoscitivo ed elaborazione delle Linee Guida per la 

gestione dei pascoli nei Siti Natura 2000 del Parco Naturale Regionale Sirente Velino 

II.1.2 ) Tipo di appalto e luogo di esecuzione 

Appalto di servizi 

Luogo di esecuzione: territorio ricompreso all’interno dei Siti Natura 2000 del Parco 

II.1.3) l’avviso riguarda un appalto pubblico 

II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: 

Il servizio si rende necessario per la realizzazione del progetto di “Completamento e aggiornamento 

del quadro conoscitivo ed elaborazione delle Linee Guida per la gestione dei pascoli nei Siti Natura 

2000 del Parco Naturale Regionale Sirente Velino”. 

I diversi interventi sono individuati per la razionalizzazione del pascolo e la gestione omogenea 

nell’intero territorio, la riqualificazione delle pratiche di allevamento e il miglioramento delle 

condizioni di allevamento per gli operatori del settore, la valorizzazione delle produzioni zootecniche, 

la riduzione della conflittualità con i grandi carnivori e il miglioramento complessivo della gestione 

dei pascoli e del comparto zootecnico del territorio e del mantenimento del sistema pastorale 

tradizionale. 
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Forma oggetto del servizio anche l’elaborazione di un” Sistema Informativo Territoriale GIS” che 

sarà a disposizione delle diverse Amministrazioni interessate con relativi focus per ogni territorio 

comunale. Sulla base del rilievo dello stato attuale e della capacità di sostentamento - riportata in 

UBA/ha/anno e dei criteri di conservazione di habitat e specie e di mantenimento e riqualificazione 

delle pratiche zootecniche, dovrà essere elaborato un documento che individui gli interventi di 

razionalizzazione degli usi pascolivi e di riqualificazione e miglioramento delle condizioni di 

allevamento e delle pratiche zootecniche da realizzare. 

Nel dettaglio si richiedono le seguenti attività: 

- Relazione tecnica comprendente: 

- Quadro conoscitivo (aggiornamento e completamento dei dati cartografici e rilievo 

dati); 

- Analisi ed elaborazioni (schede descrittive e mappatura) per ciascuna unità di pascolo 

con individuazione del valore pabulare, dello stato di conservazione, del carico 

zootecnico attuale.  

- Linee guida per ciascuna unità di pascolo con individuazione di interventi di 

razionalizzazione degli usi pascolivi (indicazione del carico ottimale e di piani di 

pascolamento); 

- Individuazione degli interventi di miglioramento e valorizzazione proposti; 

- Proposta di regolamento comunale di gestione pascoli; 

- Layout cartografici prodotti su base catastale e in formato digitale (.shp) comprendenti: 

- Carta del valore conservazionistico (habitat e specie di interesse comunitario);  

- Carta del valore pabulare/agronomico; 

- Carta del carico attuale (ovicaprino, bovino, equino); 

- Carta del carico ottimale e del periodo di pascolamento; 

- Carta degli interventi di miglioramento e valorizzazione proposti. 

Viene richiesta la presenza presso la sede dell’Ente almeno un giorno a settimana per tutta la durata di 

realizzazione del servizio. 

II.2) Valore e durata dell’appalto o termine di esecuzione 

L’importo a base di gara ammonta a € 15.000,00(euro quindicimila). 

Il servizio dovrà iniziare entro tre giorni dalla stipula del contratto e dovrà essere ultimato entro 

agosto 2020. 

Sezione III: altre informazioni 

a) Requisiti di ammissione 

-Possedere i requisiti di ordine generale per svolgere contratti pubblici e non incorrere in alcuna 

delle condizioni per le quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art 80 del D.Lgs n. 

50/2016; 

-iscrizione in appositi albi presso i competenti ordini professionali; 
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-aver svolto negli ultimi dieci anni servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura 

(intendendosi per servizi analoghi attività di collaborazione con enti pubblici o con soggetti 

privati in attività assimilabili) 

Costituisce titolo preferenziale avere conoscenze in materia di (esperienze professionali, 

frequentazione di corsi, possesso di attestazioni): 

 sviluppo di SIT (Sistemi Informativi Territoriali) e redazione di cartografia tematica il 

tutto mediante software GIS; 

 siti Rete Natura 2000 (SIC/ZSC/ZPS). 

 

b) E’ consentita la partecipazione in raggruppamento tra professionisti con l’individuazione di un 

capogruppo che sarà il referente contrattuale dell’Ente Parco. 

c) A seguito della ricezione delle manifestazioni di interesse, costatando il possesso dei requisiti, 

si provvederà alla valutazione dei cv tenendo in considerazione l’esperienza maturata nei 

servizi analoghi, a conclusione della procedura comparativa che potrà essere preceduta anche 

da un colloquio, verranno selezionati uno o più operatori ai quali verrà richiesto di formulare 

l’offerta. 

d) Si potrà non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna candidatura risulti idonea in 

relazione all’oggetto dell’appalto 

e) Il pagamento del servizio verrà effettuato nel seguente modo:  

acconto del 30% all’avvio del servizio; 

saldo del 70% a completamento del servizio. 

f) i professionisti in regola con il possesso dei requisiti per stipulare contratti con enti pubblici, 

interessati ad essere invitati, dovranno inoltrare la propria manifestazione d’interesse 

utilizzando lo schema allegato debitamente sottoscritto e corredato da un documento di 

riconoscimento in corso di validità e dal relativo curriculum con evidenziati i servizi analoghi 

svolti, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 05/03/2020. 

La manifestazione di interesse dovrà essere inviata tramite PEC a 

parcosirentevelino@pec.sirentevelino.it recante come oggetto la seguente dicitura: 

“manifestazione di interesse per elaborazione delle linee guida per la gestione dei pascoli. 

Trattamento dei dati personali 

I dati personali saranno trattati ai sensi dell’artt. 13 e ss. del Regolamento UE 2016/679. I dati 

forniti saranno trattati dall’Ente esclusivamente al fine di espletare le attività di gestione delle 

procedure di cui al presente avviso. I dati saranno conservati per un periodo non superiore alla 

base normativa che legittima il trattamento. Il trattamento è effettuato con strumenti 

automatizzati e/o manuali. In caso di trattamenti diversi da quelli necessari ha il diritto di 

proporre un reclamo all’Autorità di Controllo (Garante Privacy). La mancata comunicazione di 

alcuni o di tutti i dati richiesti, comporta la non ammissibilità di partecipazione all’avviso. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Parco Naturale Regionale Sirente Velino, Via XXIV 

Maggio snc.. info@sirentevelino.it 

Riferimenti del Responsabile della Protezione dei Dati, e-mail: dpo@sirosweb.it. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e all’Albo pretorio on line. 
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