
 
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 ALLA “VALUTAZIONE CONSISTENZA E DISTRIBUZIONE DEI 

GALLIFORMI ( Tetrao urogal lus,  Tetrao tetr ix )”  ALL’INTERNO DEL PROGETTO “NAT2CARE”  

SUL PROGRAMMA INTERREG  ITALIA -SLOVENIA 2014-2020.  

CUP:  I56J17000890007  

 

Prot.  234 

 

 

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 (come modificato dal D.Lgs. 56/2017), per affidare il servizio relativo alla “valutazione consistenza e 
distribuzione dei galliformi (Tetrao urogallus, Tetrao tetrix)” nell’area ZSC “Dolomiti Friulane” finanziato all’interno del 
progetto “NAT2CARE” sul programma Interreg Italia-Slovenia 2014-2020.  
La procedura verrà espletata in MODALITA’ TELEMATICA, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, sulla piattaforma di 
eProcurement della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG”, raggiungibile al seguente URL: 
https://eappalti.regione.fvg.it.  
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 procedura 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  

La valutazione consistenza e distribuzione dei galliformi (Tetrao urogallus, Tetrao tetrix) prevede il censimento annuale su 
aree campione con raccolta di dati distributivi, di consistenza e di biologia riproduttiva atti a elaborare indici annuali a 
scala locale. L’azione intende perseguire la raccolta dei dati sulla biologia riproduttiva della popolazioni nidificanti ove 

https://eappalti.regione.fvg.it/
http://www.parcodolomitifriulane.it/
mailto:direzione@parcodolomitifriulane.it
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questi sono presenti e di raccogliere i dati iniziali di base nella ZSC dove questi non sono noti con lo stesso grado di 
dettaglio. Le indagini ed elaborazioni oggetto del servizio sono funzionali alla verifica dell’efficacia, all’individuazione e 
all’aggiornamento delle misure di conservazione per la gestione della Rete Natura 2000. 
Le modalità di monitoraggio dovranno basarsi su indicatori già individuati nelle attività precedenti del progetto fanAlp e 
che saranno essere messi a disposizione dal Parco Naturale Dolomiti Friulane. 
Il monitoraggio dei Tetraonidi prevede il censimento sulla base di un ciclo annuale e su aree campione meglio 
specificate in sede di gara, di Fagiano di Monte (Tetrao tetrix), Gallo Cedrone (Tetrao urogallus), con raccolta di dati 
distributivi, di consistenza e di biologia riproduttiva. 
Per ogni altra specifica si rimanda al capitolato che sarà fornito in sede di gara. 
 
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 un ciclo annuale (2019). 
 
Art. 5 - IMPORTO INDICATIVO DELL’APPALTO 

L’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 30.000,00 (IVA inclusa 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: 
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 
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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 cinque anni 
almeno tre servizi comportanti attività oggetto dell’incarico (attività legate al monitoraggio delle specie oggetto del 
servizio). 
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 

Gli operatori economici che intendono manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla gara dovranno registrarsi 
sulla piattaforma di eProcurement della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG” 
(https://eappalti.regione.fvg.it). Istruzioni dettagliate su come effettuare la registrazione sono disponibili sulla Home 
Page della piattaforma stessa. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire all’Ente Parco naturale Dolomiti 
Friulane esclusivamente tramite la piattaforma di eProcurement “eAppaltiFVG” entro le ore 12:00 del giorno 

15.02.2019. Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute in altre forme e/o trasmesse 
con altri mezzi di comunicazione. 
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente il Modulo A (rinvenibile nella 
piattaforma “eAppaltiFVG”, entrando nella sezione RDI per tutti e selezionando l’oggetto della presente procedura), che 
dovrà essere compilato in ogni sua parte, salvato in formato.pdf, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante 
dell’operatore economico (o altro soggetto in grado di impegnare validamente l’operatore stesso) e caricato nella 
piattaforma “eAppaltiFVG”. 
Eventuali comunicazioni saranno rese note mediante pubblicazione di avviso sulla piattaforma eAppaltiFVG. 
Con l’accesso alla RDI online, ciascun operatore economico elegge automaticamente domicilio nell’apposita area 
“Messaggi” della RDI online, facendo riferimento all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti in sede di registrazione alla 
piattaforma appalti. 
In caso di operatori economici plurisoggettivi, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata 
alla capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
 

Art. 10 -  PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

L’affidamento del servizio avviene con procedura negoziata preceduta da avviso di manifestazione di interesse ai sensi 
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 

https://eappalti.regione.fvg.it/
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Gli specifici criteri di valutazione ed i relativi punteggi verranno indicati nella lettera d’invito. 
 

ART. 12 MOTIVI DI ESCLUSIONE 

La stazione appaltante non prenderà in considerazione le domande presentate dai candidati nei seguenti casi: 
- Manifestazione di interesse pervenuta all’Ente Parco, tramite la piattaforma “eAppaltiFVG”, oltre il termine 

perentorio fissato; 
- Manifestazione di interesse pervenute all’Ente Parco, al di fuori della piattaforma “eAppaltiFVG”; 
- Mancata sottoscrizione in forma digitale dell’istanza di manifestazione di interesse, redatta conformemente al 

Modulo A; 
- Mancanza dei requisiti di partecipazione di ordine generale e/o di ordine speciale. 
 
Sezione IV: Altre informazioni  

 

Art. 13 INFORMAZIONI 

I dati personali acquisiti con la presente procedura saranno depositati nel portale https:// eappalti.regione.fvg.it e 
trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente per le finalità inerenti alla gara. 
Il Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente Informativa è il Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane 
rappresentato dal Presidente Avv. Grava Gianandrea Via Roma, 4 tel 0427/87333 e-mail 
amministrazione@parcodolomitifriulane.it pec parconaturale.dolomitifriulane@certgov.fvg.it. 
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE 2016/679 è Boxxapps S.R.L. 
Via Torino, 180 30172 Mestre (Ve) tel 800893984 e-mail dpo@boxxapps.com pec boxxapps@legalmail.it 
Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all’utilizzo del portale https:// 
eappalti.regione.fvg.it. 
Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del Sistema stesso e 
riveste il ruolo di amministratore di sistema e, comunque, è responsabile dell’adozione di tutte le misure stabilite dal 
Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. 
L’interessato può esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE n.2016/679.  
La lingua utilizzabile nelle offerte e nelle domande di partecipazione è l’italiano. 
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. 14 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, sull’albo pretorio dell’Ente Parco, sulla piattaforma telematica “eAppaltiFVG”, sul sito dell’osservatorio 
regionale della Regione Friuli Venezia Giulia. 
 

Sezione VI: Allegati 

 Allegato A: domanda di partecipazione e dichiarazione 
 
Cimolais, 30 gennaio 2019 
 
 
 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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