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AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

ai fini della selezione degli operatori economici da invitare a RdO sul MePA [procedura negoziata ex art. 63 -
art.  1,  comma  2,  lettera  b)  del  decreto-legge  n.  76/2020,  convertito  dalla  legge  n.  120/2020  e  come
modificato  dall’art.  51  del  decreto-legge  n.  77/2021  convertito  dalla  legge  n.  108/2021,  in  virtù  della
momentanea sospensione dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. 50/2016] per l’affidamento del  “servizio
per la gestione del Giardino delle Erbe Officinali di Casola Valsenio finalizzato alla tutela della biodiversità e
valorizzazione del settore vivaistico per gli anni 2023-2024”    CIG 959933777C

1.  CONTESTO DI RIFERIMENTO
Il  Giardino delle Erbe, inaugurato nella sede attuale nel 1975 ed oggi  intitolato al suo fondatore Augusto
Rinaldi  Ceroni,  è  nato  nel  1938  con  l'obiettivo  di  insegnare,  conservare  e  coltivare  piante  di  interesse
medicinale/officinale ed aromatico. Di proprietà della Regione Emilia-Romagna, dal 2016 la gestione è affidata
all’Ente di gestione per i  Parchi e la Biodiversità Romagna. Il  Giardino, inserito nel  circuito Museale della
provincia di Ravenna e degli orti botanici italiani, annovera oltre 480 specie di piante officinali utilizzate in
cucina, nella medicina, nella  cosmesi fin dal basso medioevo, quando venivano lavorate nelle officine dei
conventi. Il complesso costituisce un centro di conoscenza e valorizzazione riguardo alla coltivazione ed all'uso
delle  piante  officinali,  grazie  ad  attività  e  finalità  che  spaziano  dalla  ricerca  alla  divulgazione  e  dalla
sperimentazione alla  didattica, coinvolgendo sia  esperti che visitatori  di ogni età.  Il  Giardino delle  Erbe è
riconosciuto quale  Museo facente parte del  Sistema Museale  della  provincia  di  Ravenna e della  Regione
Emilia- Romagna, riuscendo quindi ad accedere ai fondi della Legge Regionale 18/2000. Fa inoltre parte della
rete dell'Associazione Nazionale Giardino Botanici e da un paio di anni è riconosciuto nell’elenco dei centri di
servizio  e  consulenza  per  le  istituzioni  scolastiche  autonome  dell'Emilia-Romagna  (Deliberazione  G.R.  n.
2185/2010).  L’Ente  di  gestione  per  i  Parchi  e  la  Biodiversità  Romagna  (Stazione  appaltante),  dopo  aver
proceduto ad affidare il servizio relativo alla promozione e comunicazione per gli anni 2023-2024, intende,
con la presente procedura, individuare un operatore economico per la realizzazione del servizio in oggetto per
le  medesime  annualità,  in  modo  da  sviluppare  in  modo  coordinato  tutte  le  attività-obiettivo  di  questa
struttura strategica del territorio. 

2.  ELEMENTI ESSENZIALI DELL’AFFIDAMENTO
Per la realizzazione del servizio richiesto l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna ha necessità 
di individuare un operatore economico specializzato che eroghi i seguenti servizi:

Tenuta dei locali  e dell’area esterna del Giardino delle Erbe – pagamento utenze
La gestione del Giardino delle Erbe dell’area consiste in:

 mantenere la collezione di piante attualmente esistenti con la cura necessaria a garantirne la
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conservazione e, ove necessario, integrarla con nuove specie e varietà;
 mettere a disposizione la struttura nel suo complesso nell’ambito di programmi specifici  per attività di

ricerca,  sperimentazione,  divulgazione  e  formazione  in  riferimento  alle  erbe officinali ed ai  frutti
dimenticati presenti nel vivaio;

 mantenere in buono stato manutentivo le strutture e le dotazioni di immobili e mobili,  eseguendo i
lavori di manutenzione ordinaria necessari;

 impiegare nella struttura un congruo numero di persone con caratteristiche professionali         adeguate,
in particolare riferimento al settore erboristico;

 perseguire finalità di sperimentazione e ricerca nell’ambito delle erbe officinali  e di  quant’altro ad
esse connesso;

 provvedere al  pagamento diretto oppure al  rimborso delle  spese all’Ente degli  oneri  di utenze di
acqua (potabile e per usi irrigui), telefono, energia elettrica e gas;

 provvedere alla realizzazione di eventuali  interventi di manutenzione straordinaria o di  progetti di
miglioramento  e  potenziamento  del  Giardino,  che  si  rendessero  eventualmente necessari  ed
opportuni;

 gestione,  valorizzazione  e  alimentazione  del  sito  web  ufficiale  del  giardino  delle  erbe  officinali
www.ilgiardinodelleerbe.it con la supervisione e coordinamento dell’Ente di gestione per i parchi e la
biodiversità Romagna.

Attività tecnico-scientifiche in ambito botanico e florovivaistico 
 coltivazione di semi e piante officinali autoctone di origine locale accertata, per promuoverne la tutela e

la  diffusione  nel  territorio  regionale;  tali  produzioni  florovivaistiche  potranno  essere  fornite  ad  enti
pubblici  che ne facciano richiesta, come specie accessorie per la realizzazione degli  impianti forestali
previsti nell’ambito del progetto “Quattro milioni e mezzo di alberi in più. Piantiamo un albero per ogni
abitante dell’Emilia-Romagna”, n. 4.000 piante di specie erbacee ed arbustive e confezioni di semi di 50
specie;

 supporto per la realizzazione di aree verdi con componente arborea, arbustiva ed erbacea, in particolare
attraverso l’uso di specie officinali al fine di favorire la biodiversità e realizzare cenosi vegetali di elevato
valore ambientale;

 in funzione dell’attuazione del progetto “Quattro milioni e mezzo di alberi in più. Piantiamo un albero per
ogni abitante dell’Emilia-Romagna”, dare localmente supporto e consulenza in favore di enti, cittadini,
associazioni e imprese nella prossima campagna di distribuzione delle piante forestali, per una migliore
gestione delle stesse in fase di impianto e per la migliore scelta delle varietà idonee;

 continuare ed implementare la coltivazione di un numero importante di specie vegetali autoctone utili
per dare nutrimento e salvaguardia,  sia nello stadio larvale che adulto,  a specie utilissime e belle di
lepidotteri,  per  la  creazione  di  macchie  di  colore  e  per  il  ripopolamento  in  aree  urbane,  private  e
demaniali;

http://www.ilgiardinodelleerbe.it/
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 realizzare, all’interno del “Giardino delle erbe” spazi di divulgazione sul rapporto tra piante e lepidotteri.

L’importo stimato del contratto d’appalto posto a base di gara ammonta ad euro 153.318,80 esclusa IVA di
competenza, ed € 10.323,62 di oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso.

Al fine di procedere alla selezione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata, questo Ente intende
preliminarmente  procedere  all'acquisizione  -  con valore  di  indagine di  mercato –  di  manifestazioni  di
interesse  da  parte  di  operatori  del  settore  a  partecipare  alla  procedura  detta,  in  conformità  alle
prescrizioni di seguito indicate. 
Nessun  obbligo  di  procedere  sorge  comunque in  capo allo  scrivente  Ente  e  con  la  pubblicazione  del
presente avviso o con la successiva acquisizione delle manifestazioni di interesse richieste. 
Maggiori  informazioni  sul  contenuto  e  sui  termini  del  servizio  richiesto  verranno  resi  disponibili
unitamente all'invio degli inviti a partecipare alla procedura. 

3. OGGETTO DELL’APPALTO
L’oggetto del contratto -  cpv 77310000-6 “servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi”.

4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Possono concorrere tutti gli operatori di cui all’art. 45 comma 1 e 2 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che, alla
data  di  presentazione della  manifestazione  di  interesse  risultino  in  possesso  dei  requisiti  economico-
finanziari e tecnico organizzativi richiesti dal punto 5 che segue, costituiti da imprese singole o imprese
riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del d.lgs.
50/2016.
 È fatto divieto agli operatori economici di partecipare alla presente indagine in più di un raggruppamento
temporaneo  o  consorzio  di  concorrenti  ovvero  in  forma  individuale  qualora  abbia  partecipato  in
raggruppamento o consorzio di concorrenti (ai sensi del art. 48 comma 7 del d.lgs. 50/2016). In caso di
violazione gli operatori economici verranno esclusi dall’eventuale consultazione sul MePA.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per la partecipazione alla procedura di gara gli operatori economici devono possedere i seguenti requisiti:
 1) assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 
 2) assenza di condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o altre cause di divieto a
contrattare con la pubblica amministrazione; 
 3) assenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.
159;
4) requisiti di idoneità professionale, di cui all’art. 83, comma 1, lett. a) del Codice e cioè di essere iscritto
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nel Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato (C.C.I.A.A.) o, se cooperativa,
ad altro Albo o Registro;
 5) Requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016,
dimostrando di  aver  realizzato,  negli  ultimi  tre  esercizi  chiusi,  un fatturato medio minimo annuo non
inferiore  a  euro  50.000,00  al  netto  dell’IVA,  di  cui  almeno  la  metà  relativo  alle  attività  richieste  nel
presente affidamento, analiticamente descritte all’art. 2;
 6) Requisiti di capacità tecnica-professionale di cui  all’art.  83, comma 1, lett. c) del  d.lgs.  n.  50/2016,
dimostrando di  aver svolto o di  avere in corso di  esecuzione,  negli  ultimi 5 (cinque)  anni,  almeno un
servizio  a  favore  di  pubbliche  amministrazioni  analogo  a  quello  oggetto  del  presente  Avviso,  per  un
importo  complessivo  non  inferiore  ad  €  30.000,00.  Sarà  inoltre  necessario  indicare,  per  ogni  servizio
realizzato, i seguenti elementi: soggetto committente; oggetto; importo complessivo e quota riferibile alle
attività di cui sopra; luogo e data dell’affidamento e della conclusione; periodo di esecuzione espresso in
mesi;  obbligatoria  presenza  nella  struttura  organizzativa  indicata  nel  progetto  tecnico  di  un  Direttore
scientifico, così come analiticamente descritto all’art. 3 del Capitolato speciale d’appalto;
 7) Abilitazione attiva all’iniziativa “Servizi” del MePA categoria Servizi di manutenzione del verde.
 I requisiti di carattere generale e di idoneità devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al
raggruppamento,  o  in  caso di  consorzio,  da  tutte le  imprese consorziate  che manifestano interesse  a
partecipare alla gara.
 I  requisiti  sopra  elencati  devono  sussistere  al  momento  della  presentazione  della  manifestazione  di
interesse e verranno successivamente verificati dalla stazione appaltante.

La sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 rilevati, rispettivamente, durante
la  procedura  di  gara  comportano  l’esclusione  dell’operatore  economico  dalla  stessa,  mentre  durante
l’esecuzione del contratto determinano la sua risoluzione.

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
 La manifestazione di interesse, redatta attraverso il format di cui all’Allegato “2” (e comunque completa di
tutti i dati e le informazioni ivi richieste o indicate), dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro e
non  oltre  le  ore  12.00  del  giorno  02/02/2023,  esclusivamente  tramite  PEC,  al  seguente  indirizzo:  
parcovenadelgesso@cert.provincia.ra.it

 La manifestazione di  interesse dovrà essere corredata di  timbro della  società/ente e firma del  legale
rappresentante /procuratore, e alla stessa dovranno essere allegati:
 - copia del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000;
 - (eventuale) procura del soggetto firmatario dei relativi atti e dichiarazioni, in caso di sottoscrizione da

mailto:parcovenadelgesso@cert.provincia.ra.it
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parte di un procuratore.
 Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse, per qualsiasi motivo, presentate in
modo difforme dalle prescrizioni del presente avviso o pervenute dopo la scadenza stabilita. Del recapito
farà fede esclusivamente la ricevuta di consegna generata dal gestore PEC.

 L'oggetto della PEC dovrà contenere la dicitura "Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio
di gestione del Giardino delle Erbe Officinali di Casola Valsenio per gli anni 2023-2024”.

 Con la presentazione della manifestazione di interesse i partecipanti prendono atto ed accettano che tutte
le successive comunicazioni,  ivi  comprese la  partecipazione alla RdO o eventuali  comunicazioni  di non
ammissione, vengano a tutti gli effetti di legge validamente inviate all'indirizzo di posta certificata utilizzato
nel suddetto atto di manifestazione di interesse o ad altro indirizzo PEC nello stesso atto eventualmente
individuato. Agli operatori che, sulla base dell'atto così trasmesso, risulteranno idonei alla partecipazione -
verrà  trasmessa  –  mediante  funzionalità  della  piattaforma  MePA  apposita  RDO  relativamente  allo
svolgimento dei servizi di cui trattasi.

7.  PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE
 La procedura di selezione del contraente sarà effettuata mediante RdO sul MePA (procedura negoziata
senza bando ex art. 63 del d.lgs. n.50/2016).
 L'aggiudicazione avverrà secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.
95 comma 2 del d.lgs. 50/2016.
Termine di scadenza per la ricezione delle offerte: indicata sulla piattaforma MePA
Data di svolgimento della procedura: comunicata mediante la piattaforma MePA

8.STIPULA CONTRATTO
Il  contratto  verrà  stipulato  tra  le  parti  mediante  scrittura  privata.  Le spese contrattuali (spese  di
registrazione, bolli, diritti ecc.) sono a carico dell’appaltatore.

9. ALTRE INFORMAZIONI
Responsabile  unico  del  procedimento  ai  sensi  dell’art.  31  del  d.lgs.  50/2016  è  il  Dott.  Oscar  Zani,
Responsabile del settore tecnico dell’Ente Parchi (oscar.zani@parch  iromagna.eu   - tel. 0544/77433).

 I dati personali verranno trattati dall'Amministrazione ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e del
D.lgs. 196/03, per le finalità istruttorie connesse alla presente procedura.

 Eventuali informazioni potranno essere richieste esclusivamente al seguente indirizzo di posta certificata:
parcovenadelgesso@cert.provincia.ra.it

mailto:parcovenadelgesso@cert.provincia.ra.it
mailto:(nevio.agostini@parch
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 L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sospendere, interrompere, modificare, cessare definitivamente
la presente indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento,
indennizzo o rimborso dei costi ovvero delle spese eventualmente sostenute dall'interessato o da eventuali
suoi aventi causa per aver fornito le informazioni richieste dalla presente indagine. Con il presente avviso
non  è  indetta  alcuna  procedura  di  gara  e  non  sono  previste  graduatorie  di  merito  o  attribuzione  di
punteggi.  Resta  inteso  che  la  partecipazione  alla  presente  procedura  di  individuazione  dei  soggetti
interessati non costituisce prova di possesso dei requisiti generali o speciali richiesti per l'affidamento del
servizio in oggetto che dovranno essere dichiarati e successivamente dimostrati dal concorrente e verificati
dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata.

Il  presente avviso sarà pubblicato sul  sito internet dell’Ente  di  gestione per i  Parchi  e  la  Biodiversità-
Romagna www.parchiromagna.it nella sezione Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti.

 
Allegati: 
“2” Modulo presentazione manifestazione di interesse

                                                                                                                                       IL DIRETTORE
Riolo Terme, 00/00/00                                                                                            Dott. Nevio Agostini

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

https://www.fg.camcom.gov.it/sites/default/files/upload/bandi_concorsi/2020/manifestazione_interesse/fac_simile_manif_interesse_vigilanza.odt
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