
                      ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ
                                                  ROMAGNA

                            Sede Legale: Via Aldo Moro, 2 – 48025 Riolo Terme (RA)

Aree protette
dell’Emilia-Romagna

Riserva Naturale Bosco 
della Frattona

Riserva Naturale 
Onferno

Riserva  Naturale  Bosco
di Scardavilla

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:  Programma investimenti  aree protette 2021-2023 della
Regione Emilia-Romagna – Lavori per la messa in sicurezza della parete di gesso sopra la
Grotta  del  Re  Tiberio,  in  località  Borgo  Rivola  nel  Comune  di  Riolo  Terme  (RA) -  CUP
I75F21000490007.

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 manifestazione 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 oggetto.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a procedura di affidamento, ma è finalizzato
esclusivamente  a  redigere  un  elenco  di  ditte,  oltre  a  quelle  già  presenti  nell’elenco  fornitori
dell’Ente,  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 interesse ad essere invitato a presentare per i lavori di cui
all’oggetto per cui sono riportati importo e categoria SOA:
Importo lavori: € 135.946,40.
Categoria lavori: OS 12-B - BARRIERE PARAMASSI, FERMANEVE E SIMILI
Al  link  https://regioneemiliaromagna-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/oscar_zani_regione_emilia-
romagna_it/EhkyDQ-rIBFJuB4lCO5p-j8BH331Pz2-trGoZNs7axP2Kw?e=o0H7Rg è  possibile
prendere visione del progetto di messa in sicurezza della parete soprastante l’ingresso alla grotta del
Re Tiberio, sita a Borgo Rivola nel Comune di Riolo Terme (RA).

DURATA DELL’APPALTO
I lavori dovranno essere svolti indicativamente entro il 30 giugno 2022. La firma del contratto e il
verbale di consegna dei lavori avverranno indicativamente entro il 1 febbraio 2022.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Per i lavori di cui all’oggetto, nel rispetto dei principi di cui all’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs.
n. 50/2016, ed in particolare dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza
nonché di  rotazione,  si  procederà a richiedere  la  migliore  offerta agli  operatori  economici  che
avranno presentato manifestazione d’interesse, in possesso dei requisiti richiesti. L’Ente si riserva
la facoltà, nel caso di un cospicuo numero di manifestazioni di interesse, di procedere alla scelta
degli operatori economici da invitare con sorteggio casuale.
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La  procedura  verrà  svolta  sul  portale  MePA  -  Acquisti  In  Rete  Pa  accessibile  al  link
https://www.acquistinretepa.it.

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 13:00 del giorno 22 Dicembre
2020,  esclusivamente  tramite  PEC all’indirizzo:  parcovenadelgesso@cert.provincia.ra.it e
dovrà avere il seguente oggetto ”Manifestazione d’interesse per l’affidamento dei lavori di messa in
sicurezza della parete di gesso sopra la Grotta del Re Tiberio, in località Borgo Rivola nel Comune
di Riolo Terme (RA)”
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. Oscar Zani.
Tel. 0546 – 77404 - e-mail: oscar.zani@regione.emilia-romagna.it 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 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. Nevio Agostini,
- Finalità del trattamento dei dati: I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
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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 www.garanteprivacy.it per la protezione dei dati
personali, richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all’oblio.

Il Direttore
   Dott. Nevio Agostini
(documento firmato digitalmente)
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