
 
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 

 
IND AG I NE DI  ME RC AT O PE R L ’ IND IV ID UA ZI O NE DEI  SOG G ET TI  D A INV IT A RE AL LA 

PR OC E DU RA NEG O Z IA TA,  AI  SE NS I DELL ’A R T.  3 6,  C O MM A 2,  LET T .  B)  DEL  D.LG S.  

5 0/ 2 0 1 6 E  S.M .I .  PE R L ’AF F ID AME NT O D EI  SE R VI Z I  D I  MAN UTE N ZIO NE A RE A A LT A  

VAL T AG L IA ME NTO ,  V A L T RA MO NT INA  –  PE RI DO 2 0 1 8 - 2 0 1 9.  

 
CIG:  ZBC238A6C9  

 

Prot.  n.   

 

 

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 alla gestione dei servizi di manutenzione - Area Alta Val Tagliamento, Val 
Tramontina -  periodo 2018-2019. 
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. 
Resta inteso che il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di avviare altre e diverse procedure; la Stazione Appaltante 
si riserva inoltre di interrompere, in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, 
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa 
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  APPALTANTE 

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 del procedimento: Dott. for. Graziano Danelin, Direttore del Parco 
Tipo di amministrazione e settore di attività 

Gestione del patrimonio naturale 
 

Sezione II: Oggetto dell’appalto 

 

Art.  2 - OGGETTO DELL’APPALTO E DEI SERVIZI RICHIESTI 

Codice CPV: 77313000-7 Servizi di manutenzione parchi 
 

http://www.parcodolomitifriulane.it/
mailto:direzione@parcodolomitifriulane.it
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Il presente appalto riguarda la Gestione dei SERVIZI DI MANUTENZIONE AREA VAL TAGLIAMENTO, VAL TRAMONTINA, 
Periodo 2018-2019, con propria organizzazione di mezzi e personale, per un numero indicativo di 2.000 ore all’anno. 
In particolare l’impresa deve essere completamente autonoma ed organizzata per quanto riguarda: 

 mezzi di trasporto da strada e fuoristrada, adibiti al trasporto persone, materiali ed attrezzature, macchine 
operatrici; 

 attrezzature manuali, meccaniche, elettriche, a scoppio; 
 attrezzature per lavori in altezza. 

 
Più precisamente l’affidamento prevede i seguenti servizi:  
L’impresa, all'interno dell'ambito territoriale sopraindicato, dovrà svolgere i lavori che saranno di volta in volta indicati 
dall'Ente, che stabilirà le priorità tra quanto di seguito elencato: 

a) manutenzione ordinaria della sentieristica, con l'obiettivo di garantire uno standard omogeneo di facilità 
d'individuazione, percorribilità e sicurezza; tale operazione, che avrà luogo lungo sentieri primari e secondari di ogni 
tipologia e difficoltà, consisterà in: 
 pulitura sommaria della vegetazione invadente la sede di transito e le aree di immediata vicinanza (scarpate, 

cigli, radure) fino ad un'altezza di 250 cm; il materiale di risulta dovrà essere accatastato in luoghi che non 
comportino intralcio sino ad un limite massimo di altezza di 50 cm. 

 risagomatura del piano di calpestio, gradonatura, realizzazione di piccoli scavi e riporti per giungere ad una 
adeguata ridefinizione del profilo dei sentieri, eliminazione dei dissesti del terreno e delle alterazioni al buon 
regime idrico; manutenzione e realizzazione di piccole opere di scolo delle acque (canalette, cunette, 
gradonatura). 

 adeguamenti di tratti di sentiero ove non è più possibile l'utilizzo della sede originaria (pulitura, sagomatura, 
canalette, cunette, gradonatura di varianti). 

 profilatura e stabilizzazione delle scarpate franate (senza la realizzazione di alcun manufatto). 
 ripristino e sistemazione di piccoli manufatti già esistenti quali muri a secco e opere miste. 
 realizzazione di piccoli manufatti (muri a secco, opere miste) e di varianti, pulitura di punti di osservazione ed 

aree significative dalla vegetazione invadente, con comunicazione alla Stazione Forestale competente per 
territorio. 

 adeguamento e messa in sicurezza delle vie ferrate e dei sentieri attrezzati, attraverso la predisposizione il 
trasporto, il recupero e la posa di chiodi da roccia, cavi e barre in acciaio, a supporto ed in base agli accordi presi 
con la Delegazione Regionale del Club Alpino Italiano. 

b) manutenzione ordinaria della viabilità di servizio, con l'obiettivo di garantire il transito degli automezzi per i quali 
essa è destinata; tale operazione, che avrà luogo lungo strade e piste forestali, consisterà in: 
 pulitura sommaria della vegetazione invadente la sede di transito e le aree di immediata vicinanza (scarpate, 

cigli, radure) fino ad un'altezza di 400 cm; il materiale di risulta dovrà essere accatastato in luoghi che non 
comportino intralcio, di agevole accesso per la successiva asportazione in modo stabile, sino ad un limite 
massimo di altezza di 100 cm. 

 risagomatura del pavimento stradale, realizzazione di piccoli scavi e riporti per giungere ad una adeguata 
ridefinizione del profilo della strada, eliminazione dei dissesti del terreno e delle alterazioni al buon regime 
idrico; manutenzione e realizzazione di piccole opere di scolo delle acque (canalette, cunette). 

 profilatura e stabilizzazione delle scarpate franate (senza la realizzazione di alcun manufatto). 
c) manutenzione ordinaria delle strutture che interessano le attività istituzionali del Parco (Centri visite, Uffici 

informazioni, Aree di sosta, Casere, Bivacchi), con l'obiettivo di garantire la loro funzionalità e fruibilità; tale 
operazione consisterà in: 
 supporto agli interventi di pulizia e di sgombero da neve e ghiaccio, operazioni di allestimento e di 

immagazzinamento dei materiali propri dell'attività informativa (mobili, pannelli, depliant, posters ecc.) e 
manutentiva (attrezzature manuali). 

 supporto alla manutenzione degli impianti (idrico, fognario, termico) con trasporto sul luogo di materiali ed 
attrezzature necessari agli interventi. 

 sopralluoghi mirati alla verifica dello stato di fatto delle strutture al fine di un intervento manutentivo 
tempestivo. 

d) manutenzione, produzione e posa di segnaletica e di arredi nell'ambito delle strutture, dei siti e delle aree che 
interessano le attività istituzionali del Parco (Centri visite, Uffici informazioni, Aree di sosta, Viabilità, Sentieristica, 
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Casere, Bivacchi, Punti di osservazione, Emergenze naturalistiche), con l'obiettivo di una migliore fruibilità dei luoghi 
e di una comunicazione più efficace nei confronti dei visitatori; tale operazione consisterà in: 
 manutenzione della segnaletica e degli arredi esistenti, attraverso sopralluoghi mirati alla verifica al fine di un 

intervento manutentivo tempestivo delle varie attrezzature segnaletiche (tabelle, frecce, pannelli) ed arredi 
(panche, palizzate, fioriere); 

 produzione, posa, asporto e sostituzione di attrezzature segnaletiche ed arredi come da tipologie coordinate 
stabilite dall'Ente; 

e) controllo, sorveglianza comunicazione nei confronti dell'affluenza turistica nell'ambito delle strutture, dei siti e delle 
aree che interessano le attività istituzionali del Parco (Centri visite, Uffici informazioni, Aree di sosta, Viabilità, 
Sentieristica, Casere, Bivacchi, Punti di osservazione, Emergenze naturalistiche), con l'obiettivo di una migliore 
visibilità, di una comunicazione più efficace e di una migliore prevenzione di atti di vandalismo o di fruizione non 
corretta del territorio; tale operazione consisterà in: 
 sopralluoghi mirati nei periodi di maggiore flusso turistico e nei momenti interessati da attività organizzate 

dall'ente. 
 supporto ad attività dedicate a gruppi organizzate e gestite dall'ente. 

f) raccolta di osservazioni e rilievi a carattere faunistico, ambientale o comunque statistico, con l'obiettivo di fornire 
maggiori informazioni e quindi contribuire a determinare un'elevata qualità nell'ambito delle attività di studio e 
sperimentazione; tale operazione consisterà in: 
 partecipare ad attività di censimento, compilando appositi moduli predisposti e forniti dall'Ente; 

g) interventi per la messa in sicurezza provvisoria delle strutture, dei siti e delle aree che interessano le attività 
istituzionali del Parco (Centri visite, Uffici informazioni, Aree di sosta, Viabilità, Sentieristica, Casere, Bivacchi, Punti 
di osservazione, Emergenze naturalistiche), con l'obiettivo di prevenire situazioni di disagio e di pericolo; tale 
operazione consisterà in:     
 predisposizione, posa montaggio e manutenzione di segnaletica e di opere atte ad eliminare immediatamente e 

provvisoriamente ogni pericolo determinato da situazioni impreviste (es. eventi meteorologici, incendi), 
installando strutture di rinforzo, transenne, cartelli, ecc. 

Gli interventi sono di norma realizzati con attrezzature manuali (motosega, decespugliatore, demolitore, pala, piccone, 
accetta, trancia, ecc.); 

Il materiale legnoso necessario per gli interventi sul territorio sarà reso disponibile dai Comuni. 

L'Ente può richiedere l'effettuazione di prestazioni aggiuntive ovvero con modalità diverse da quelle stabilite ai 
precedenti commi, previo consenso della ditta appaltatrice. In tal caso le parti convengono concordemente eventuali 
variazioni al corrispettivo. 

L'ipotesi di cui al comma precedente deve avere natura eccezionale e tale da non modificare sostanzialmente l'oggetto 
dell'appalto. 

L’impresa appaltatrice si impegna a garantire in ogni caso il risultato ottimale delle singole prestazioni, senza poter 
addurre motivi giustificativi di tipo organizzativo. 

I servizi saranno svolti sotto la vigilanza dell'Ente, che fornirà indicazioni sugli interventi da fare, ne terrà la contabilità e 
ne certificherà la regolare esecuzione. L'Ente predisporrà periodicamente il programma e le priorità degli interventi da 
attuare. In caso di servizi che si protraggono per più giornate, prima dell’avvio dell’attività, verrà definito il piano di lavoro 
con tempi, orari, pause, descrizione del servizio. 

Tutti i servizi saranno svolti sotto la vigilanza dell'Ente, che fornirà indicazioni sugli interventi da fare, ne terrà la 
contabilità e ne certificherà la regolare esecuzione. L'Ente predisporrà periodicamente il programma e le priorità degli 
interventi da attuare. In caso di servizi che si protraggono per più giornate, prima dell’avvio dell’attività, verrà definito il 
piano di lavoro con tempi, orari, pause, descrizione del servizio. 
 

Art. 3 - LUOGO DI ESECUZIONE 

Il territorio interessato dai lavori di manutenzione è compreso nell’ambito dei Comuni di Comuni di Forni di Sopra, Forni 
di Sotto, Tramonti di Sopra per un territorio globale di circa 18.500 ettari. 
 
Art. 4 – DURATA DELL’APPALTO 

La durata dell’appalto del servizio (escluse le eventuali opzioni) è fissata in UN ANNO decorrenti dalla data di 
sottoscrizione del contratto 
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Art. 5 - IMPORTO INDICATIVO DELL’APPALTO 

L’importo complessivo indicativo dell’appalto è pari a € 34.000,00 (IVA esclusa ed ogni altro onere compreso). Tale 
importo è da intendersi presunto e non garantito, in quanto relativo ad un fabbisogno legato a variabili non definibili 
compiutamente a priori. Gli oneri relativi alla sicurezza, pari a €666,67, non sono soggetti a ribasso d’asta. 
Il numero indicativo di ore previste è pari a 2.000. 
L’amministrazione si riserva la facoltà di modificare l’importo in base alle disponibilità finanziarie dell’Ente. 
 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

 

Art. 6 – MODALITA’ DI FINANZIAMENTO 

L’appalto è finanziato con fondi di bilancio. 
 
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 
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 tre anni inerenti il servizio richiesto. Il concorrente, dovrà aver svolto negli ultimi tre anni almeno un 
servizio comportante attività oggetto dell’incarico a favore di enti pubblici (a titolo di esempio attività di manutenzione 
del territorio e delle strutture e infrastrutture ivi presenti). Il concorrente dovrà inoltre disporre di adeguata attrezzatura 
tecnica e personale adeguato. 
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. 
 

Si precisa che: 
- in caso di partecipazione di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del Codice il requisito deve essere 

posseduto nei termini di seguito indicati. 
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina 
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata 
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che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla 
mandataria. 
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto 7 lett. c) deve 
essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti, in proporzione alla quota di servizio che 
ciascuna intende eseguire; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. 
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito in 
relazione alle prestazioni che intende eseguire. 
- in caso di partecipazione di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice il requisito deve essere 

posseduto nei termini di seguito indicati. 
Per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, direttamente dal Consorzio medesimo. Per i consorzi di 
cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli 
delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono 
computati cumulativamente in capo al consorzio. 
 
Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del 
D.Lgs. 165/2001, che testualmente recita: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono 

svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale 

presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I 

contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto 

divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i 

successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”. 
 

Art. 8 – PERSONALE IMPIEGATO 

Il personale impiegato deve possedere i requisiti di professionalità necessari per lo svolgimento delle prestazioni 
prevista dal capitolato. Tale personale dovrà essere reperito preferibilmente nell'ambito territoriale dei Comuni facenti 
parte del Parco, professionalmente preparato e qualificato per titoli e/o esperienza maturate, e dovrà garantire la 
presenza in loco in caso di eventi naturali non previsti. Deve altresì assicurare la propria disponibilità durante tutto l'arco 
dell'anno, comprese le uscite in periodo invernale, nei periodi di flusso turistico-escursionistico, quali i fine settimana, le 
festività ed i periodi di vacanze di massa, con disponibilità per pernottamenti in quota. Il personale deve conoscere 
approfonditamente il territorio ed avere attitudine escursionistica. Il personale deve effettuare le prestazioni oggetto 
del presente capitolato con diligenza e riservatezza, seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, 
servizio o ufficio con cui viene a contatto. Il personale deve altresì tenere condotta personale irreprensibile. 
Il personale dipendente della Ditta deve essere disponibile ed in grado di: 

- muoversi autonomamente ed in sicurezza su qualsiasi tipo di terreno 
- operare in ambiente impervio ed in ambiente invernale, in aree distanti, isolate e non servite da strade 

transitabili con automezzi; 
- lavorare in altezza; 
- operare in giorni festivi; 
- pernottare in quota in aree distanti ed isolate; 
- condurre autoveicoli su percorsi fuoristrada; 
- comunicare con l’utenza turistica e supportare servizi turistici 

Il personale deve aver ricevuto una adeguata formazione riguardante la sicurezza e la salute dei lavoratori in base al 
D.Lgs. n.81/2008 e deve essere in grado di applicare i requisiti di sicurezza nel contesto in cui opera. Almeno un 
componente della squadra di lavoro dovrà aver frequentato un corso per preposto alla sicurezza. 

Tutto il personale deve aver frequentato il corso di primo soccorso. 
Gli oneri relativi alla formazione e frequenza dei corsi sono a carico dell’aggiudicatario. 
 

Sezione IV: Modalità di presentazione delle candidature e di selezione dei concorrenti  

 

Art. 9 – 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 un numero massimo di cinque concorrenti, 
se sussistono aspiranti idonei in tale numero. 
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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. 
 
Qualora il numero dei partecipanti all’indagine di mercato dovesse essere superiore a 5 la selezione degli operatori 
economici da invitare alla procedura negoziata verrà effettuata, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento e proporzionalità, applicando i seguenti criteri: 
A) Idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione del servizio; Il concorrente dovrà dichiarare la sede legale ed 
eventuali sedi operative come risultano registrate nel registro delle imprese. La distanza chilometrica indicata sarà 
arrotondata per difetto a 5 Km (distanza calcolata su percorsi stradali con google maps rispetto al Centro Visite di Forni 
di Sotto, via Baselia, 29).  

 

Distanza Kilometrica Punteggio massimo 50 

Inferiore a 30 Km 50 

Superiore a 30 Km e fino a 100 5 punti in meno ogni 10 Km superiori a 30 

Superiore a 100 km 0 punti 

 
B)  Specializzazione dell’operatore economico nell’esecuzione di servizi analoghi a quelli oggetto di gara, a favore di enti 
pubblici, prestati negli ultimi cinque anni precedenti la data di pubblicazione del presente avviso. Il concorrente dovrà 
riportare in apposita dichiarazione l’elenco di servizi svolti descritti come di seguito indicato:  

 
Elenco servizi analoghi all’intervento per il quale 

si presenta la manifestazione di interesse 
Punteggio massimo 25 

Specificare per ogni singolo servizio svolto 
l’indicazione del committente, l’importo dell’appalto, 
l’oggetto dell’intervento, la data di inizio e fine. 

5 punti per ogni servizio analogo fino ad un massimo 
di 25 punti 

 
C) Precedenti esperienze contrattuali maturate con la Stazione Appaltante (S.A.) negli ultimi 5 anni:  

 
Precedenti esperienze contrattuali maturate con la S.A.  

 
Punteggio massimo 25 

Il concorrente dovrà elencare tutte le esperienze contrattuali maturate 
con la S.A. e, per ognuna, specificare l’oggetto del contratto, la data di 
inizio e fine contratto. Il concorrente relativamente alle esperienze 
contrattuali indicate dovrà dichiarare l’assenza di contenziosi, di aver 
eseguito i servizi nel rispetto dei tempi contrattuali, senza risoluzioni 
anticipate del contratto e/o applicazione di penali e di aver eseguito 
l’opera a regola d’arte. L’eventuale presenza di contenziosi, 
applicazioni di penali e risoluzioni contrattuali determinerà 
l’attribuzione del punteggio pari a 0. In caso di più esperienze 
contrattuali la valutazione sarà effettuata tenendo conto delle 
esperienze nel loro complesso. 

5 punti per ogni precedente 
positiva esperienze contrattuale (in 
qualità di appaltatore) conclusa 
con l’Ente Parco negli ultimi 5 anni 
(servizi in qualunque categoria 
comprese nel quinquiennio 
precedente la data del presente 
avviso) 
Fino ad un massimo di 25 punti 

 
Si precisa che per ciascun criterio il punteggio massimo conseguibile è 50 per il criterio A 25 per il criterio B e 25 per il 
criterio C per un totale di 100.  
La valutazione e l’attribuzione dei punteggi suddetti saranno effettuati sulla base delle autodichiarazioni prodotte 
dall’impresa. La Stazione appaltante si riserva di verificare a campione la veridicità delle stesse. In ogni caso la verifica 
sarà effettuata sull’aggiudicatario. Il riferimento al criterio di valutazione C) la S.A. si riserva di verificare l’assenza di 
contenziosi anche in relazione ad ulteriori esperienze contrattuali non dichiarate.  
 
Qualora, a seguito dell’applicazione dei predetti criteri, il numero delle ditte selezionate sia superiore a 5, si procederà 
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all’individuazione degli operatori economici da invitare mediante sorteggio tra quelli precedentemente selezionati. 
L’elenco dei candidati selezionati resterà riservato sino alla conclusione della procedura negoziata. Eventuali 
comunicazioni saranno rese note mediante pubblicazione di avviso sul sito internet dell’Ente Parco Naturale delle 
Dolomiti Friulane. 
Non trattandosi di procedura concorsuale, per i candidati partecipanti all’indagine di mercato non sono previste 
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. 
 

La stazione appaltante non prenderà in considerazione le domande presentate dai concorrenti nei seguenti casi: 
-     plico pervenuto al protocollo oltre il termine perentorio fissato; 
-     mancanza o irregolarità sostanziale della documentazione richiesta; 
-     mancata sottoscrizione dei documenti o mancanza del documento di identità dei sottoscrittori; 
-     mancanza dei requisiti di partecipazione di ordine generale e/o di ordine speciale; 

 
L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Amministrazione, né 
l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all’eventuale conferimento. Qualora il numero di richieste d’invito sia 
un numero inferiore a cinque l’Amministrazione, se vi sono soggetti idonei sul mercato, potrà integrare tale numero con 
altri operatori economici con le medesime qualifiche richieste dal presente avviso.  

La Stazione Appaltante si riserva di verificare il possesso dei requisiti, con le modalità di cui all’art. 36 commi 5 e 6 del 
D.lgs. 50/2016 nel corso delle successiva procedura negoziata da avviare ai sensi dell’art. 36, comma 2 del d.lgs. 
50/2016. Si sottolinea, pertanto, che la manifestazione di interesse NON deve essere corredata da alcuna proposta 
tecnica e/o offerta economica. 
 

Art. 10 - 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 13.00 del giorno 25 MAGGIO 2018 

esclusivamente via PEC, all’indirizzo della stazione appaltante: 

 

parconaturale.dolomitifriulane@certgov.fvg.it 

 

L’istanza dovrà essere sottoscritta con firma digitale, PENA L’ESCLUSIONE. 

 
L’oggetto della PEC dovrà contenere la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DI 
MANUTENZIONE - AREA ALTA VAL TAGLIAMENTO, VAL TRAMONTINA -  PERIODO 2018-2019. 
 
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. 11 -  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. 12 - 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) 70 
B) ELEMENTI QUANTITATIVI (PUNTEGGIO ECONOMICO) 30 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 100 
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Gli specifici criteri di valutazione ed i relativi punteggi verranno indicati nella lettera d’invito. 
 

Sezione IV: Altre informazioni  

 

Art. 13 INFORMAZIONI 

La lingua utilizzabile nelle offerte e nelle domande di partecipazione è l’italiano. 
 
Art. 14 PRIVACY 

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. 
 
Art. 15 DIRITTO D’ACCESSO 

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. 
 
Art. 16 ALTRE INFORMAZIONI 

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. 17 PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso viene pubblicato per almeno DIECI 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, all’albo pretorio dell’ente Parco, nonché sul sito istituzionale del M.I.T., ai sensi dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. 
50/2016 
 

Sezione VI: Allegati 

 Allegato A: domanda di partecipazione e dichiarazione 
 
Cimolais, 14 maggio 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.) 

mailto:direzione@parcodolomitifriulane.it
http://www.parcodolomitifriulane.it/

