
 
E n t e  P a r c o  N a t u r a l e  d e l l e  D o l o m i t i  F r i u l a n e  

v i a  R o m a ,  4  
3 3 0 8 0  C I M O L A I S  ( P N )  

 
AVVISO PUBBLICO 

 
PER LA MANIFESTAZIONE DI  INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI  SENSI 
DELL’ART.  36  C.  2  LETTERA B )  DEL D.LGS. N .  50/2016 P ER L ’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
RELATIVO AD  “ INDAGINI  SULLA ROSALIA ALPINA N ELLA ZSC DOLOMITI  FRIULANE ” ,  F INANZIATO 
SULL ’ INTERVENTO 7 .1 .1  “STESURA E  AGGIORNAMENTO DEI  P IANI  DI  GESTIONE DEI  S IT I  NATURA 
2000”  DEL PROGRAMMA DI  SVILUPPO RURALE 2014 -2020 DELLA REGIONE AUTON OMA FRIULI  
VENEZIA GIULIA” .  
 
CUP:  I43I17000000008 
 
Prot .  n .   344 
 
Con la presente si informa che è intenzione di questa Amministrazione procedere ad espletare un’indagine di mercato, 
finalizzata all’individuazione di idonei concorrenti, da invitare a successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del 
D.Lgs. 50/2016, per affidare il servizio relativo ad “Indagini sulla Rosalia alpina nella ZSC “Dolomiti Friulane” finanziato 
sull’intervento 7.1.1 “stesura e aggiornamento dei piani di gestione dei Siti Natura 2000” del Programma di Sviluppo 
Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia”. 
 . 
Con il presente avviso non è indetta nessuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono previste 
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.  
Il presente avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o 
promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. 
Ai soli fini d’indagine di mercato gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di ammissibilità di seguito 
indicati possono presentare manifestazione d’interesse di partecipazione alla gara preordinata all’affidamento del 
servizio in oggetto, utilizzando il modulo Allegato A. 
 
Sezione I: Amministrazione 
 
Art. 1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Parco Naturale Dolomiti Friulane –Via Roma, 4 – 33080 CIMOLAIS (PN), Tel. 0427 87333, fax 0427 877900 
sito internet: www.parcodolomitifriulane.it - E-mail: direzione@parcodolomitifriulane.it 
pec: parconaturale.dolomitifriulane@certgov.fvg.it 
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. for. Graziano Danelin 
 
TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ 
Gestione del patrimonio naturale 
 
Sezione II: Oggetto dell’appalto 
 
Art. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO  
Si prevede di realizzare opportuni studi specifici al fine di definire la presenza-assenza, distribuzione e consistenza delle 
popolazioni di Rosalia alpina nell’area della ZSC “Dolomiti Friulane”. 
In particolare, oltre al monitoraggio e alla catalogazione, ci si prefigge di individuare parametri e fattori ambientali sui 
quali si intervenga, o sia possibile intervenire, nella gestione del territorio (selvicoltura in particolare), al fine di fornire 
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linee guida e indicazioni specifiche per la gestione dei diversi ambienti e delle realtà simili ad esso esterne. 
Il programma di studio viene articolato in varie fasi: 

- individuazione di alcune aree campione scelte negli habitat potenzialmente più adatti alla specie; 
- misurazione di una serie di variabili, all’interno delle unità di campionamento, relative alla tipologia e struttura 

del soprassuolo,  alle caratteristiche stazionali delle piante con il mappaggio delle piante morte e deperienti 
connesse con l’indagine. 

- Rilevazione dei parametri di consistenza della specie. 
Lo studio della Rosalia alpina richiederà l’implementazione di indagini specifiche attraverso l’integrazione di analisi 
dirette ed indirette. Trattandosi di specie fortemente elusive, verranno svolte indagini rivolte alle entomocenosi 
saproxiliche, piuttosto che alla stima delle popolazioni di singole specie. 
Sarà applicato un metodo impostato su tre livelli integrati di analisi che consente di contestualizzare le caratteristiche 
popolazionali per avere una stima della densità di popolazione; 
I campionamenti saranno effettuati prevalentemente a vista, ma potranno richiedere anche l’utilizzo di trappole ad 
intercettazione di vario tipo. 
I dati vengono raccolti concentrando l’attenzione sui tratti di foresta maturi e con maggior presenza di necromassa e in 
corrispondenza delle cataste che permangono in bosco per lunghi periodi. 
I monitoraggi vengono eseguiti nel periodo primaverile-estivo, in condizioni meteorologiche adatte e ripetuti 
periodicamente (ad es. una volta alla settimana) utilizzando le metodologie sviluppate nell’ambito del progetto Life 
MIPP (Monitoring of insects with public partecipation LIFE1NAT/IT7000252), delle linee guida ISPRA, tenendo di quanto 
in corso di definizione nell’ambito degli studi previsti dal Progetto Interreg “NAT2CARE Attivazione della Cittadinanza 
per il Ripristino e la Conservazione delle aree NATURA 2000 transfrontaliere”. 
Si prevede un report fotografico delle aree oggetto di indagine e degli individui che saranno indagati. 
 

Art. 3 - LUOGO DI ESECUZIONE 
Il servizio riguarda le seguenti aree protette: 

 ZSC “DOLOMITI FRIULANE” - Province di Pordenone e Udine 

 
Art. 4 – DURATA DELL’APPALTO 
Il monitoraggio si dovrà sviluppare nell’arco di due cicli annuali (2019-2020). 
 
Art. 5 - IMPORTO INDICATIVO DELL’APPALTO 
L’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 9.500,00 (IVA esclusa ed ogni altro onere compreso). 
L’Ente richiede la fatturazione elettronica. 
L’Ente è soggetto allo split payment. 
 
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 
Art. 6 – MODALITA’ DI FINANZIAMENTO 
L’appalto è finanziato con fondi comunitari a valere sull’intervento 7.1.1 “Stesura e aggiornamento dei piani di gestione 
dei Siti Natura 2000” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia”. 
 
Art. 7 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura gli operatori economici sia in forma singola che 
con identità plurisoggettiva di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D.lgs. n.50/2016, che soddisfino i seguenti requisiti: 
A) Requisiti di ordine generale 
Idoneità alla partecipazione 
Sono ammessi alla gara per l’affidamento del servizio in oggetto: 
- i soggetti individuati dall’articolo 45 del D.lgs. n.50/2016, che  

 non si trovino in una delle condizioni previste dall’art. 80 del D.lgs. n.50/2016, che ne prevedono l’esclusione 
dalla partecipazione a una procedura d’appalto; 

 non si trovino nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1 bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, 
n.383, come modificata dal Decreto legge 25 settembre 2002, n.210, convertito con legge 22 novembre 2002, 
n.266. 

I criteri di ammissione, come previsto dall’art. 83 del D.lgs. n.50/2016, riguardano: 
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Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 3 D.lgs. n.50/2016): 
Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni 
provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali, ove previsto, per attività attinenti all’oggetto del 
presente appalto. 
 
B) Capacità economica e finanziaria  
La capacità economica e finanziaria, da dichiarare in sede di manifestazione di interesse e da dimostrare in sede di gara, 
riguarda l’importo relativo ai servizi prestati nell’ultimo triennio e attinenti, analoghi o similari alle attività previste per lo 
svolgimento del servizio richiesto con il presente avviso.  
L’operatore economico dovrà dimostrare di avere un fatturato annuo relativo agli ultimi 3 esercizi finanziari, nei servizi 
analoghi all’oggetto del presente avviso, almeno pari al 30% dell’importo posto in base d’asta. 
Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività 
da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria 
mediante qualsiasi altro documento ritenuto idoneo dalla stazione appaltante. 
 
C) Capacità tecnico-professionale 
La capacità tecnico-professionale da dichiarare in sede di manifestazione di interesse, riguarda i principali servizi 
prestati negli ultimi cinque anni inerenti il servizio richiesto. Il concorrente, dovrà aver svolto negli ultimi otto anni 
almeno due servizi comportanti attività oggetto dell’incarico (attività legate al monitoraggio delle specie oggetto del 
servizio o coleotteri). 
Si invita i concorrenti a munirsi della documentazione a comprova dei requisiti di cui all’art. 7, utilizzando i mezzi di prova 
previsti dall’art. 86 comma 5 del D.lgs. n.50/2016, necessari durante la successiva fase di gara. 
 
Sezione IV: Modalità di presentazione delle candidature e di selezione dei concorrenti  
 
Art. 8 – PARTECIPAZIONE ALLA GARA INFORMALE 
La Stazione Appaltante inviterà alla gara tutte gli operatori economici che ne hanno fatto richiesta in possesso dei 
requisiti minimi di accesso alla gara previsti all’art. 7. L’invito sarà rivolto ad almeno cinque (cinque) concorrenti, se 
sussistono aspiranti idonei in tale numero. 
Qualora dovessero pervenire meno di cinque istanze, la procedura negoziata sarà avviata ugualmente. 
Qualora pervenga la manifestazione di interesse di un solo soggetto, l’Amministrazione avvierà una trattativa con tale 
soggetto. 
L’esame della documentazione pervenuta verrà effettuato in seduta riservata, dal RUP. 
 
Art. 9 - TERMINI E MODALITA’ PER L’INVIO DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
La manifestazione d’interesse a partecipare alla gara, compilata in lingua italiana sul Modulo (allegato A), comprensiva 
della dichiarazione di possesso dei requisiti deve pervenire entro le ore 12.00 del giorno 27.02.2018 esclusivamente via 
PEC, all’indirizzo della stazione appaltante: 
 

parconaturale.dolomitifriulane@certgov.fvg.it 
 
L’oggetto della PEC dovrà contenere la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AD “ INDAGINI FLORISTICHE”  
NELL ’AREA ZSC “DOLOMI TI  FRIULANE” ,  FINANZIATO SULL ’ INTERVENTO 7.1 .1  “STESURA E  
AGGIORNAMENTO DEI  PIANI DI  GESTIONE DEI  SITI  NATURA 2 000” DEL PROGRAMMA DI  
SVILUPPO RURALE 2014 -2020 DELLA REGION E AUTONOMA FRIULI  VENEZIA GIULIA ”. 
 
Il recapito delle istanze a mezzo PEC rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
E’ esclusa qualsiasi altra modalità di recapito. 
Le domande che dovessero pervenire al protocollo dell’Ente oltre il termine su indicato o con mezzi diversi dalla PEC non 
verranno prese in considerazione. 
 
Art. 10 -  PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
L’affidamento del servizio avviene con procedura negoziata preceduta da avviso di manifestazione di interesse ai sensi 
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dell’art. 36 del D.lgs. n.50/2016, tra tutti coloro che abbiano manifestato l’interesse a parteciparvi e ritenuti idonei 
dall’Amministrazione aggiudicatrice. 
 
 
 
Art. 11 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Il servizio verrà affidato, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n.50/2016, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, determinata in base agli elementi di valutazione e 
i relativi punteggi sotto elencati: 
 

A) ELEMENTI QUALITATIVI (PUNTEGGIO TECNICO) 80 
B) ELEMENTI QUANTITATIVI (PUNTEGGIO ECONOMICO) 20 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 100 
 
Gli specifici criteri di valutazione ed i relativi punteggi verranno indicati nella lettera d’invito. 
 
Sezione IV: Altre informazioni  
 
Art. 12 INFORMAZIONI 
La lingua utilizzabile nelle offerte e nelle domande di partecipazione è l’italiano. 
Si informa che, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n.196/2003, il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà 
conformemente alle disposizioni di cui al D.lgs. n.196/2003 medesimo per finalità unicamente connesse alla presente 
procedura di affidamento. 
Ai sensi dell’art. 53 comma 2 lettera b) del D.lgs. n.50/2016, il diritto d’accesso nelle procedure negoziate, in relazione 
all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito, o che hanno segnalato il loro interesse e in relazione all’elenco 
dei soggetti invitati o all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta è differito fino alla scadenza del termine per 
la presentazione delle offerte medesime; questo Ente, quindi comunicherà agli operatori economici partecipanti notizie 
sulla procedura dopo tale termine e solo dietro espressa richiesta scritta da parte dei soggetti interessati. 
L’Ente si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, 
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
La procedura verrà espletata nel rispetto dei principi comunitari di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 
libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, pubblicità,  
Al fine delle comunicazioni, la Stazione appaltante utilizzerà la pec, che avrà valore legale di comunicazione. 
Per informazioni contattare il dott. for. Graziano Danelin e-mail: direzione@parcodolomitifriulane.it  
Telefono: 0427/87333. 
 
Art. 13 PUBBLICAZIONE 
Il presente avviso viene pubblicato per almeno quindici giorni naturali e continuativi sul sito web dell’Ente: 
www.parcodolomitifriulane.it nella sezione Amministrazione Trasparente/in bandi, avvisi e concorsi e in Bandi di gara e 
contratti, nonché all’albo pretorio dell’ente Parco. 
 
Sezione VI: Allegati 

 Allegato A: domanda di partecipazione e dichiarazione 
 
Cimolais, 08 febbraiio 2018 
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                   IL DIRETTORE 
 Dott. For. Graziano Danelin 
 (Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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