
Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna
Riolo Terme

*****

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE n. 82 / 2019

OGGETTO: AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO (AI SENSI 
DELL'ART. 66 DEL D.LGS. 50/2016) PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI 
OPERATORI  ECONOMICI  DA  INVITARE  PER  LA  RICHIESTA  DI 
PREVENTIVO  PER  L'ESECUZIONE  DEI  LAVORI  PROGRAMMATI 
NELL'AMBITO DEL POR-FESR - 2014 - 2020 ASSE 5

IL DIRETTORE

VISTO l’art. 40, comma 5, della L.R. 24/2011, che prevede che per gli Enti di gestione 
delle  Macroaree,  per  quanto  non  diversamente  disciplinato,  trovano  applicazione  le 
disposizioni di cui al D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO la L.R. 23/12/2011 n. 24 concernente la “Riorganizzazione del sistema 
regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco 
Regionale dello Stirone e del Piacenziano”, ed in particolare l’art. 14 che prevede la 
figura del Direttore dell’Ente di gestione della Macroarea;

RICHIAMATO in particolare il comma 2 dell’art. 14 della L.R. 24/2011: “Il Direttore 
…… esercita poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile”;

RICHIAMATO l’art.  25 dello  Statuto:  “Il  Direttore:…..-  esercita  poteri  di  gestione 
tecnica,  amministrativa  e  contabile;…..-  esprime parere  obbligatorio  in  ordine  alla  
regolarità  degli  atti,  nonché  il  parere  di  regolarità  contabile  in  assenza  del  
Responsabile del Servizio contabile”;

VISTO l’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, del D.L. 
174/2012, convertito in Legge 213/2012, che prevede che il  controllo di regolarità 
amministrativa è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell’atto, da ogni 
responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità 
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente provvedimento, inerente la regolarità e 
la correttezza dell’azione amministrativa, mediante la sottoscrizione del medesimo;

VISTO che il Responsabile del presente procedimento dichiara l’assenza di conflitto di 
interessi  ex  art.  6-bis  della  Legge  241/1990  introdotto  dalla  Legge  190/2012 
(anticorruzione);

VISTO  il  POR FESR 2014-2020 – ASSE 5 - Bando per progetti di qualificazione dei 
beni ambientali e culturali - PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
GEOLOGICO  E  SPELEOLOGICO  DEL  PARCO  REGIONALE  DELLA  VENA  DEL  GESSO 
ROMAGNOLA,  COME  MOTORE  DELLO  SVILUPPO  DEL  TURISMO  SOSTENIBILE 
NELL’APPENNINO FAENTINO E IMOLESE
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RICHIAMATA  la  deliberazione  del  Comitato  Esecutivo  n.  7  del  26/02/2019, di 
APPROVAZIONE DEL QUADRO FINANZIARIO E DEI QUADRI TECNICO-ECONOMICI DEL 
PROGETTO  POR-FESR  2014-2020  -  ASSE  5  PER  LA  VALORIZZAZIONE  DEL 
PATRIMONIO GEOLOGICO E SPELEOLOGICO DEL PARCO REGIONALE DELLA VENA DEL 
GESSO ROMAGNOLA. CUP I43E16000000008.;

VISTO quanto disposto ai commi b) e c) dall’art. 36 “Contratti sotto soglia” del DLGS 
50/2016;

VISTA l’opportunità dell’Ente di dotarsi di un elenco aggiornato di operatori economici 
interessati  ed  idonei  per  alcune  attività  previste  dalla  suddetta  richiamata 
deliberazione n. 7 del 26/02/2019:
 

DETERMINA

1.  la pubblicazione sul sito dell’Ente di un avviso di  consultazione preliminare di 
mercato  (ai  sensi  dell’art.  66  del  d.lgs.  50/2016)  per  l'individuazione  degli 
operatori  economici  interessati  ad  essere  invitati  per  la  richiesta  di  offerta 
economica per l’affidamento dei lavori riportati in descrizione;

2. di approvare a tal fine l’avviso lo schema di avviso e l’allegato A – istanza di 
manifestazione  di  interesse,  rispettivamente  ai  lavori  soggetti  alla  disciplina 
dell’art. 36 comma 2 lettera b) e alla disciplina dell’art. 36 comma 2 lettera c);

3. dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione 
nella sezione “amministrazione trasparente” del sito internet dell’ente, ai sensi 
del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013;

4. la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione da parte del 
Direttore.

Lì, 08/09/2019 IL DIRETTORE
COSTA MASSIMILIANO

(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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POR FESR 2014-2020 – ASSE 5 - Bando per progetti di qualificazione dei beni 
ambientali e culturali - PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

GEOLOGICO E SPELEOLOGICO DEL PARCO REGIONALE DELLA VENA DEL 
GESSO ROMAGNOLA, COME MOTORE DELLO SVILUPPO DEL TURISMO 

SOSTENIBILE NELL’APPENNINO FAENTINO E IMOLESE" 

CUP I43E16000000008 

OGGETTO:  Avviso di consultazione preliminare di mercato (ai sensi dell’art. 66 del 
d.lgs. 50/2016) per l'individuazione degli operatori economici da invitare 
per la richiesta di preventivo per l'esecuzione dei seguenti lavori: 

 ALLESTIMENTO DI SETTE POSTI CAMPER E SERVIZI IGIENICI PRESSO IL 
PARCO LUNGOFIUME A RIOLO TERME 
 

 ALLESTIMENTO DI DIECI POSTI CAMPER PRESSO IL PARCHEGGIO DI VIA 
PIRAZZOLI A CASOLA VALSENIO 
 

 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SENTIERO BORGO TOSSIGNANO-
TOSSIGNANO 
 

 ALLESTIMENTO DEL GEOSITO ATTREZZATO (BELVEDERE) DELLA RIVA DI 
SAN BIAGIO NEL PARCO PUBBLICO DI TOSSIGNANO 
 
 

 ALLESTIMENTO DEL PUNTO DI PARTENZA DEL PERCORSO GEOLOGICO 
DELLE TRE FORMAZIONI A FONTANELICE: IL PARCO-AVVENTURA DELLA 
CONCA VERDE 
 

 ALLESTIMENTO DI DUE POSTI CAMPER PRESSO IL PARCHEGGIO DELLA 
CONCA VERDE A FONTANELICE 
 
 

 ALLESTIMENTO DEL PUNTO DI PARTENZA DEL PERCORSO GEOLOGICO 
DELLE TRE FORMAZIONI A CASALFIUMANESE: IL PARCHEGGIO DI CASALE 
BASSO E IL SENTIERO LUCA GHINI 

Con il presente avviso L’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna con 
sede in Via Aldo Moro 2 - 48025 Riolo Terme (RA), rende noto che intende acquisire 
manifestazioni di interesse, per individuare fra i candidati operatori economici interessati ad 
essere invitati per la richiesta di offerta economica per l’affidamento dei lavori riportati in 
descrizione. 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a procedura di affidamento, ma è 
finalizzato esclusivamente a redigere un elenco di ditte per favorire la partecipazione e 
consultazione del maggior numero di operatori economici. 
 
L’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna si riserva la facoltà di 
interrompere in qualsiasi momento, di modificare o annullare, in tutto o in parte, il 
procedimento avviato e di non dar seguito alla procedura di cui trattasi, senza che gli 
operatori economici, che hanno presentato la manifestazione d’interesse, possano vantare 
alcuna pretesa. 
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

L’operatore economico può manifestare l’eventuale interesse ad essere invitato a 
presentare un’offerta per uno, due o più progetti tra i lavori elencati a seguire con il relativo 
importo e la relativa categoria SOA: 
 

 ALLESTIMENTO DI SETTE POSTI CAMPER E SERVIZI IGIENICI PRESSO IL PARCO 
LUNGOFIUME A RIOLO TERME 

Importo lavori: 50.000,00 € 

Categoria lavori: OG1 - OG3 

 ALLESTIMENTO DI DIECI POSTI CAMPER PRESSO IL PARCHEGGIO DI VIA 
PIRAZZOLI A CASOLA VALSENIO 

Importo lavori: 70.000,00 € 

Categoria lavori: OG3 

 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SENTIERO BORGO TOSSIGNANO-
TOSSIGNANO 

Importo lavori: 50.000,00 € 

Categoria lavori: OS24 

 ALLESTIMENTO DEL GEOSITO ATTREZZATO (BELVEDERE) DELLA RIVA DI SAN 
BIAGIO NEL PARCO PUBBLICO DI TOSSIGNANO 

Importo lavori: 30.000,00 € 

Categoria lavori: OS24 

 ALLESTIMENTO DEL PUNTO DI PARTENZA DEL PERCORSO GEOLOGICO DELLE 
TRE FORMAZIONI A FONTANELICE: IL PARCO-AVVENTURA DELLA CONCA 
VERDE 

Importo lavori: 150.000,00 € 

Categoria lavori: OS24 

 ALLESTIMENTO DI DUE POSTI CAMPER PRESSO IL PARCHEGGIO DELLA 
CONCA VERDE A FONTANELICE 

Importo lavori: 20.000,00 € 

Categoria lavori: OG3 

 ALLESTIMENTO DEL PUNTO DI PARTENZA DEL PERCORSO GEOLOGICO DELLE 
TRE FORMAZIONI A CASALFIUMANESE: IL PARCHEGGIO DI CASALE BASSO E 
IL SENTIERO LUCA GHINI 
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Importo lavori: 80.000,00 € 

Categoria lavori: OG3 

 

DURATA DELL’APPALTO 

I lavori dovranno essere svolti entro il 30 novembre 2020. La firma del contratto e il 
verbale di consegna dei lavori avverranno entro il 30 dicembre 2019. 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Per ciascun dei sopra scritti interventi, nel rispetto dei principi di cui all’art. 36 comma 2 lett. 
“b” del D. Lgs. n. 50/2016, in particolare dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento e trasparenza nonché di rotazione, si procederà a richiedere la migliore offerta 
a 3 tra gli operatori economici, se esistenti, che avranno presentato manifestazione 
d’interesse, in possesso dei requisiti richiesti, per ciascun progetto. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è riservata agli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, 
in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti minimi di carattere generale e di 
idoneità professionale: assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 
50/2016 e successive modifiche ed integrazione. 
 
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse, redatta preferibilmente sulla base dei modelli allegati al 
presente avviso denominati Allegato A (o altro modello comunque conforme ad esso o 
contenente tutti gli elementi e le informazioni del caso)  dovrà pervenire entro le ore 12:00 
del giorno 23  Settembre 2019, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: 
parcovenadelgesso@cert.provincia.ra.it e dovrà avere il seguente oggetto 
”MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DEL PROGETTO 
POR FESR 2014-2020 – ASSE 5”  

Dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

Allegato A - schema per l’espressione della manifestazione di interesse, da compilare 
e trasmettere firmato digitalmente 

Carta d’identità o passaporto del firmatario, in corso di validità. 

Si precisa che non verranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre detto termine 
e/o incomplete. 

PUBBLICITÀ 

Il presente avviso è pubblicato per tutto il periodo di vigenza sul sito INTERNET dell’Ente 
di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna: www.parchiromagna.it nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 

INFORMAZIONI 

Responsabile del procedimento è il Dott. Massimiliano Costa. 
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Tel. 0546 – 77404 e-mail massimiliano.costa@regione.emilia-romagna.it 

Eventuali informazioni possono essere richieste all’Ufficio Tecnico – Dott. Oscar Zani 

Tel. 0546 – 77404 e-mail oscar.zani@regione.emilia-romagna.it 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679, l’ Ente di Gestione per i 
Parchi e la Biodiversità Romagna in relazione ai dati personali di cui questo Ente entrerà 
nella disponibilità a seguito della presente procedura, al fine di dare esecuzione alle norme 
che tutelano il trattamento dei dati personali delle persone fisiche, con la presente 
informativa intende fornire le informazioni essenziali che permettono alle persone fisiche 
l’esercizio dei diritti previsti dalla vigente normativa: 

- Titolare del trattamento è l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna con 
sede in Via Aldo Moro 2 - 48025 Riolo Terme (RA), 

- Responsabile del trattamento è il Dott. Massimiliano Costa, 

- Finalità del trattamento dei dati: I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: 

a) finalità relative all’adempimento di un obbligo legale al quale il titolare del trattamento è 
soggetto; 

b) finalità necessarie ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogni 
qualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali. 

Il conferimento dei Dati Personali per la finalità sopra elencate è facoltativo, ma il loro 
eventuale mancato conferimento potrebbe rendere impossibile riscontrare una richiesta o 
adempiere ad un obbligo legale a cui il titolare del trattamento è soggetto. 

- Base giuridica del trattamento: Base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati per tale finalità 
è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è 
soggetto il titolare del trattamento. 

- Modalità d’uso dei suoi dati personali: I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia 
di archivi cartacei che informatici e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte 
alle finalità sopra indicate. 

- Destinatari: I dati saranno comunicati al personale dell’Ente Parco, nonché agli uffici 
addetti alle operazioni amministrative e di controllo collegate alla presente procedura. 

- Tempo di conservazione dei dati: I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra 
indicate, saranno conservati, per il tempo in cui l’Ente è soggetto ad obblighi di 
conservazione previsti, da norme di legge o regolamento. 

- Diritti dell’interessato e contatti: Nei limiti previsti dalle norme applicabili tali dati potranno 
essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un interesse. 

L’interessato ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, ottenere la 
conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, accedere ai suoi dati, 
farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al 
loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante 
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www.garanteprivacy.it per la protezione dei dati personali, richiedere la portabilità dei dati e 
far valere il diritto all’oblio. 

Il Responsabile del Procedimento. 

Il Direttore 
Dott. Massimiliano Costa 

(documento firmato digitalmente) 
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ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E 
LA BIODIVERSITÀ - ROMAGNA 

 
Codice fiscale: 90030910393 

Sito Internet: www.parchiromagna.it 
 

 
Sede presso 

Comune di Riolo Terme 
Via Aldo Moro, 2 – 48025 Riolo Terme 
Tel. 0546-77411 - Fax 0546-70842 

Casella PEC: parcovenadelgesso@cert.provincia.ra.it 

 

Allegato A 
 

Spett.le  
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - 
Romagna 
Viale Aldo Moro n.2 
48025 Riolo Terme (RA) 
Indirizzo PEC: parcovenadelgesso@cert.provincia.ra.it 

 
 

POR FESR 2014-2020 – ASSE 5 - Bando per progetti di qualificazione dei beni 
ambientali e culturali - PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

GEOLOGICO E SPELEOLOGICO DEL PARCO REGIONALE DELLA VENA DEL 
GESSO ROMAGNOLA, COME MOTORE DELLO SVILUPPO DEL TURISMO 

SOSTENIBILE NELL’APPENNINO FAENTINO E IMOLESE" 
CUP I43E16000000008 
OGGETTO:  Avviso di consultazione preliminare di mercato (ai sensi dell’art. 66 del 

d.lgs. 50/2016) per l'individuazione degli operatori economici da invitare 
per la richiesta di preventivo per l'esecuzione dei lavori sotto riportati. 

 
Manifestazione di interesse 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato a _____________________il___________________________________________________ 

in qualità di ____________________________________________________________________ 

dell’operatore economico__________________________________________________________ 

con sede legale in: 

via/piazza________________________________________Comune_________________Prov. __ 

Tel. n. _________________________ e-mail (PEC) ____________________________________ 

Codice fiscale______________________________ Partita IVA___________________________ 

 
Numero matricola INPS_____________________ Numero codice INAIL_____________________ 
 
CCNL applicato_____________________________________________________ 
 
N. di dipendenti impiegati  (barrare la casella corrispondente):  

□  da 0 a 5           □  da 6 a 15          □  da 16 a 50        □  da 51 a 100        □ oltre 100  
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ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E 
LA BIODIVERSITÀ - ROMAGNA 

 
Codice fiscale: 90030910393 

Sito Internet: www.parchiromagna.it 
 

 
Sede presso 

Comune di Riolo Terme 
Via Aldo Moro, 2 – 48025 Riolo Terme 
Tel. 0546-77411 - Fax 0546-70842 

Casella PEC: parcovenadelgesso@cert.provincia.ra.it 

 

 Manifesta il proprio interesse ai lavori riportato nel sottostante elenco (barrare la/le caselle dei 
lavori di interesse per il sottoscritto operatore economico). 
 

 
 
 
 

 ALLESTIMENTO DI SETTE POSTI CAMPER E SERVIZI IGIENICI PRESSO IL 
PARCO LUNGOFIUME A RIOLO TERME 

Importo lavori: 50.000,00 € 

Categoria lavori: OG1 - OG3 
 

  

 ALLESTIMENTO DI DIECI POSTI CAMPER PRESSO IL PARCHEGGIO DI VIA 
PIRAZZOLI A CASOLA VALSENIO 

Importo lavori: 70.000,00 € 

Categoria lavori: OG3 
 

  MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SENTIERO BORGO TOSSIGNANO-
TOSSIGNANO 

Importo lavori: 50.000,00 € 

Categoria lavori: OS24 
 

  ALLESTIMENTO DEL GEOSITO ATTREZZATO (BELVEDERE) DELLA RIVA DI 
SAN BIAGIO NEL PARCO PUBBLICO DI TOSSIGNANO 

Importo lavori: 30.000,00 € 

Categoria lavori: OS24 
 

  ALLESTIMENTO DEL PUNTO DI PARTENZA DEL PERCORSO GEOLOGICO 
DELLE TRE FORMAZIONI A FONTANELICE: IL PARCO-AVVENTURA DELLA 
CONCA VERDE 

Importo lavori: 150.000,00 € 

Categoria lavori: OS24 
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ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E 
LA BIODIVERSITÀ - ROMAGNA 

 
Codice fiscale: 90030910393 

Sito Internet: www.parchiromagna.it 
 

 
Sede presso 

Comune di Riolo Terme 
Via Aldo Moro, 2 – 48025 Riolo Terme 
Tel. 0546-77411 - Fax 0546-70842 

Casella PEC: parcovenadelgesso@cert.provincia.ra.it 

 

 

 ALLESTIMENTO DI DUE POSTI CAMPER PRESSO IL PARCHEGGIO DELLA 
CONCA VERDE A FONTANELICE 

Importo lavori: 20.000,00 € 

Categoria lavori: OG3 
 

 
e con riferimento all’avviso pubblico cui all’oggetto, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, 
n. 45, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
 

DICHIARA 

1. di essere inscritto alla categoria SOA dei lavori per i quali ha manifestato il proprio 
interesse; 

2. di essere in possesso dei requisiti di capacità professionale e tecnica prescritti nell’avviso di 
manifestazione di interesse; 

3. che l’operatore economico sottoscritto è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui 
all’art. 80 del D.Ls. 50/2016 e s.m.i; 

4. di manifestare il proprio interesse a partecipare ad una eventuale gara di affidamento del 
servizio; 

5. di essere consapevole che l’avviso pubblico di cui all’oggetto, ha come finalità la 
formazione di un elenco di operatori da invitare ad una procedura di affidamento dei servizi 
in argomento; 

6. di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679, che i dati 
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa. 

Data____________                                      
                     firma legale rappresentante 

       ______________________________ 
(Documento da firmare digitalmente – allegare 

documento in corso di validità del firmatario) 
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POR FESR 2014-2020 – ASSE 5 - Bando per progetti di qualificazione dei beni ambientali e 
culturali - PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO GEOLOGICO E 
SPELEOLOGICO DEL PARCO REGIONALE DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA, COME 
MOTORE DELLO SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE NELL’APPENNINO FAENTINO E 
IMOLESE" 

OGGETTO:  Avviso di consultazione preliminare di mercato (ai sensi dell’art. 66 del d.lgs. 
50/2016) per l'individuazione degli operatori economici da invitare per la 
richiesta di preventivo per l'esecuzione dei seguenti lavori: 

COSTRUZIONE PONTE PEDONALE DI BORGO RIVOLA LUNGO L'ALTA VIA DEI PARCHI PER 
L’ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME SENIO 

Con il presente avviso L’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna con sede in Via 
Aldo Moro 2 - 48025 Riolo Terme (RA), rende noto che intende acquisire manifestazioni di interesse, 
per individuare fra i candidati operatori interessati ad essere invitati per la richiesta di offerta 
economica per l’affidamento dei lavori riportati in descrizione. 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a procedura di affidamento, ma è finalizzato 
esclusivamente a redigere un elenco di ditte per favorire la partecipazione e consultazione del 
maggior numero di operatori economici. 
 
L’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna si riserva la facoltà di interrompere in 
qualsiasi momento, di modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar 
seguito alla procedura di cui trattasi, senza che gli operatori economici, che hanno presentato la 
manifestazione d’interesse, possano vantare alcuna pretesa. 
 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

L’operatore economico può manifestare l’eventuale interesse ad essere invitato a presentare 
un’offerta per uno, due o più progetti tra i lavori elencati a seguire con il relativo importo e la relativa 
categoria: 

COSTRUZIONE PONTE PEDONALE DI BORGO RIVOLA, NEL COMUNE DI RIOLO TERME, 
LUNGO L'ALTA VIA DEI PARCHI PER L’ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME SENIO 

Importo lavori: 220.000,00 € 

Categoria lavori: OG3 

DURATA DELL’APPALTO 

I lavori dovranno essere svolti entro il 30 novembre 2020. La firma del contratto e il verbale 
di consegna dei lavori avverranno entro il 30 dicembre 2019. 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Per il succitato intervento nel rispetto dei principi di cui all’art. 36 comma 2 lett. “c” del D. Lgs. n. 
50/2016, in particolare dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza nonché 
di rotazione si procederà a richiedere mediante PEC la migliore offerta a 10 tra gli operatori 
economici, se esistenti, che avranno presentato manifestazione d’interesse, in possesso dei requisiti 
richiesti. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è riservata agli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, in 
possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti minimi di carattere generale e di idoneità 
professionale: assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e successive 
modifiche ed integrazione. 
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MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse, redatta preferibilmente sulla base dei modelli allegati al presente 
avviso denominati Allegato A (o altro modello comunque conforme ad esso o contenente tutti gli 
elementi e le informazioni del caso)  dovrà pervenire entro le ore 12:00 del giorno 23  Settembre 
2019, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: parcovenadelgesso@cert.provincia.ra.it e dovrà 
avere il seguente oggetto ”MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI 
DEL PROGETTO POR FESR 2014-2020 – ASSE 5” – PONTE PEDONALE DI BORGO RIVOLA 
PER L’ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME SENIO 

Dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

Allegato A - schema per l’espressione della manifestazione di interesse, da compilare e 
trasmettere firmato digitalmente 

Carta d’identità o passaporto del firmatario, in corso di validità. 

Si precisa che non verranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre detto termine e/o 
incomplete. 

PUBBLICITÀ 

Il presente avviso è pubblicato per tutto il periodo di vigenza sul sito INTERNET dell’Ente di 
Gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna: www.parchiromagna.it nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 

INFORMAZIONI 

Responsabile del procedimento è il Dott. Massimiliano Costa. 

Tel. 0546 – 77404 e-mail massimiliano.costa@regione.emilia-romagna.it 

Eventuali informazioni possono essere richieste all’Ufficio Tecnico – Dott. Oscar Zani 

Tel. 0546 – 77404 e-mail oscar.zani@regione.emilia-romagna.it 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679, l’ Ente di Gestione per i Parchi e la 
Biodiversità Romagna in relazione ai dati personali di cui questo Ente entrerà nella disponibilità a 
seguito della presente procedura, al fine di dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento 
dei dati personali delle persone fisiche, con la presente informativa intende fornire le informazioni 
essenziali che permettono alle persone fisiche l’esercizio dei diritti previsti dalla vigente normativa: 

- Titolare del trattamento è l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna con sede 
in Via Aldo Moro 2 - 48025 Riolo Terme (RA), 

- Responsabile del trattamento è il Dott. Massimiliano Costa, 

- Finalità del trattamento dei dati: I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: 

a) finalità relative all’adempimento di un obbligo legale al quale il titolare del trattamento è soggetto; 

b) finalità necessarie ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogni 
qualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali. 
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Il conferimento dei Dati Personali per la finalità sopra elencate è facoltativo, ma il loro eventuale 
mancato conferimento potrebbe rendere impossibile riscontrare una richiesta o adempiere ad un 
obbligo legale a cui il titolare del trattamento è soggetto. 

- Base giuridica del trattamento: Base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati per tale finalità è la 
necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare 
del trattamento. 

- Modalità d’uso dei suoi dati personali: I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi 
cartacei che informatici e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra 
indicate. 

- Destinatari: I dati saranno comunicati al personale dell’Ente Parco, nonché agli uffici addetti alle 
operazioni amministrative e di controllo collegate alla presente procedura. 

- Tempo di conservazione dei dati: I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra 
indicate, saranno conservati, per il tempo in cui l’Ente è soggetto ad obblighi di conservazione 
previsti, da norme di legge o regolamento. 

- Diritti dell’interessato e contatti: Nei limiti previsti dalle norme applicabili tali dati potranno essere 
sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un interesse. 

L’interessato ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, accedere ai suoi dati, farli aggiornare, 
integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi 
previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante www.garanteprivacy.it per la protezione dei dati 
personali, richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all’oblio. 

Il Responsabile del Procedimento. 

Il Direttore 
Dott. Massimiliano Costa 

(documento firmato digitalmente) 
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ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E 

LA BIODIVERSITÀ - ROMAGNA 
 

Codice fiscale: 90030910393 
Sito Internet: www.parchiromagna.it 

 

 
Sede presso 

Comune di Riolo Terme 
Via Aldo Moro, 2 – 48025 Riolo Terme 

Tel. 0546-77411 - Fax 0546-70842 
Casella PEC: parcovenadelgesso@cert.provincia.ra.it 

 

ALLEGATO A: FAC SIMILE ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 
Spett.le  
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - 
Romagna 
Viale Aldo Moro n.2 
48025 Riolo Terme (RA) 
Indirizzo PEC: parcovenadelgesso@cert.provincia.ra.it 

 

 

POR FESR 2014-2020 – ASSE 5 - Bando per progetti di qualificazione dei beni 
ambientali e culturali - PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

GEOLOGICO E SPELEOLOGICO DEL PARCO REGIONALE DELLA VENA DEL 
GESSO ROMAGNOLA, COME MOTORE DELLO SVILUPPO DEL TURISMO 

SOSTENIBILE NELL’APPENNINO FAENTINO E IMOLESE" 

CUP I43E16000000008 

OGGETTO:  Avviso di consultazione preliminare di mercato (ai sensi dell’art. 66 del 
d.lgs. 50/2016) per l'individuazione degli operatori economici da invitare per la 
richiesta di preventivo per l'esecuzione dei lavori di 

COSTRUZIONE PONTE PEDONALE DI BORGO RIVOLA, NEL COMUNE DI RIOLO TERME, 
LUNGO L'ALTA VIA DEI PARCHI PER L’ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME SENIO 

Importo lavori: 220.000,00 € 

Categoria lavori: OG3 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE e connessa dichiarazione 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato a _____________________il___________________________________________________ 

in qualità di ____________________________________________________________________ 

dell’operatore economico__________________________________________________________ 

con sede legale in: 

via/piazza________________________________________Comune_________________Prov. __ 

Tel. n. _________________________ e-mail (PEC) ____________________________________ 

Codice fiscale______________________________ Partita IVA___________________________ 
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ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E 

LA BIODIVERSITÀ - ROMAGNA 
 

Codice fiscale: 90030910393 
Sito Internet: www.parchiromagna.it 

 

 
Sede presso 

Comune di Riolo Terme 
Via Aldo Moro, 2 – 48025 Riolo Terme 

Tel. 0546-77411 - Fax 0546-70842 
Casella PEC: parcovenadelgesso@cert.provincia.ra.it 

 

 
Numero matricola INPS_____________________ Numero codice INAIL_____________________ 
 
CCNL applicato_____________________________________________________ 
 
N. di dipendenti impiegati  (barrare la casella corrispondente):  

□  da 0 a 5           □  da 6 a 15          □  da 16 a 50        □  da 51 a 100        □ oltre 100  

 

MANIFESTA 
 

il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto e  
 

 
DICHIARA 

1. di essere inscritto alla categoria SOA dei lavori in oggetto per i quali ha manifestato il 
proprio interesse; 

2. di essere in possesso dei requisiti di capacità professionale e tecnica prescritti nell’avviso di 
manifestazione di interesse; 

3. che l’operatore economico sottoscritto è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui 
all’art. 80 del D.Ls. 50/2016 e s.m.i; 

4. di manifestare il proprio interesse a partecipare ad una eventuale gara di affidamento del 
servizio; 

5. di essere consapevole che l’avviso pubblico di cui all’oggetto, ha come finalità la 
formazione di un elenco di operatori da invitare ad una procedura di affidamento dei servizi 
in argomento; 

6. di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679, che i dati 
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa. 

 
Data____________                                      

                     firma legale rappresentante 
       ______________________________ 

(Documento da firmare digitalmente – allegare 
documento in corso di validità del firmatario)
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