ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Via Pio VII n. 9 – 10135 Torno
www.pngp.it
AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA, AI SENSI
DELL’ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, PER
L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO RIGUARDANTE LE AZIONI WP3.1,
WP3.2 e WP3.5 DEL PROGETTO INTERREG ALCOTRA N.3896
ALL’INTERNO DEL PITEM BIODIVALP - CUP C61G18000500007
CIG Z5D296E31B
In esecuzione della Determinazione del Direttore n. 276 del 08.08.2019 è
indetta una indagine di mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei
principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità, operatori economici per l’eventuale successivo affidamento, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, e s.m.i., di un
servizio per l’esecuzione di attività inerenti le azioni previste nei WP 3.1, WP3.2
e WP3.5 del Progetto Interreg Alcotra n. 3896 COBIODIV “Comprendere la
biodiversità e gli ecosistemi per proteggerli meglio insieme“ (PITEM
BIODIVALP).
1. INFORMAZIONI GENERALI
Il presente avviso è indetto per favorire la partecipazione e la consultazione del
maggior numero possibile di operatori economici, seguendo i principi di cui
all’art. 30 del D.lgs. 50/2016, e nell’attesa della creazione di un proprio elenco
di operatori economici da cui attingere, pertanto è rivolto agli operatori
economici che presenteranno istanza in tempo utile e regolarmente compilata
secondo le modalità indicate e che risulteranno in possesso dei requisiti
richiesti.
L’Ente si riserva la facoltà di procedere all’eventuale successivo affidamento
anche in caso di ricevimento di una sola manifestazione di interesse. L’Ente si
riserva altresì la facoltà di utilizzare le manifestazioni di interesse regolarmente
pervenute per eventuali future procedure similari.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e
pertanto non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre

classificazioni di merito, di conseguenza gli operatori economici per il solo
interesse dimostrato alla presente indagine non potranno vantare alcun titolo,
pretesa, preferenza o priorità nell’eventuale successivo affidamento.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell'Ente, che si riserva la
possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte il
procedimento avviato e di non dar seguito ai successivi affidamenti,
riservandosi la facoltà di avviare eventuali successive negoziazioni con uno o
più soggetti, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Si precisa che l’aggiudicatario del servizio di cui all’oggetto non può
essere contemporaneamente affidatario di altri incarichi relativi al
medesimo progetto Interreg ALCOTRA COBIODIV.
2. OGGETTO DEL SERVIZIO
Al Progetto COBIODIV partecipano 10 partner tra cui cinque regioni, Sud
Provence Alpes Côte d’Azur (PACA), Auvergne Rhône Alpes, Liguria, Piemonte e
Valle d’Aosta, due Parchi nazionali (Gran Paradiso e Les Ecrins), un’associazione
di parchi regionali francesi (Asters-CEN74) e due Agenzie per l’ambiente (ARPA
Liguria e ARPE PACA). Il progetto ha come obiettivi principali quello di
migliorare le conoscenze sulla biodiversità animale e vegetale e sugli
ecosistemi alpini in un contesto transfrontaliero, predisponendo liste di specie
comuni di flora, fauna e habitat, definendo e condividendo protocolli comuni
per l’inventario (banche dati) e per il monitoraggio.
Il servizio richiesto riguarda, secondo quanto indicato nel Documento di
descrizione di dettaglio del Progetto (Annexe PS 2 description détaillée), la
realizzazione delle attività previste nel WP3.1“Inventario delle conoscenze e
dei dati esistenti sulle reti di flora e habitat”, nel WP3.2 “Inventario dei metodi
di monitoraggio della flora e degli habitat” e nel WP3.5 “Protocollo sulla
condivisione e l'acquisizione di conoscenze nella valutazione degli habitat
naturali (Natura 2000)”. Si richiedono nel dettaglio le seguenti attività:


partecipazione a riunioni e a sessioni di scambio sul territorio nell’area di
azione del progetto (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Regione PACA e
Regione Auvergne Rhône Alpes)



analisi dei dati riguardanti il territorio del Parco Nazionale Gran Paradiso
al fine di redigere le liste comuni di specie vegetali ed habitat, con
individuazione puntuale di queste specie ed habitat sul territorio del
Parco



applicazione dei protocolli di monitoraggio (conteggi, stime di
popolazioni, rilievi di parametri morfologici, fenologici, riproduttivi e
stazionali) per alcune specie di elevato interesse conservazionistico e/o
incluse negli allegati II e IV della Direttiva CEE 43/92



applicazione dei protocolli di monitoraggio (censimenti floristici,
vegetazionali, fitosociologici, rilievi di parametri stazionali e gestionali)
per alcuni habitat inclusi nell’allegato I della Direttiva CEE 43/92, in

particolare per le tipologie delle praterie xero-termofile e degli ambienti
umidi (torbiere acide e paludi calcaree)


elaborazioni vegetazionali e fitosociologiche dei dati raccolti



cartografie degli habitat monitorati e di distribuzione delle specie censite



partecipazione a conferenze e seminari inerenti il progetto nelle tre
regioni italiane e nelle due francesi



relazioni finali sulla validità dei protocolli applicati mettendo in evidenza
le criticità e i punti di forza



partecipazione e supporto a tutte le attività di comunicazione previste dal
progetto (WP2)
3. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare la manifestazione di interesse i soggetti indicati all'art. 45
del D. Lgs. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti:


requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. lgs. 50/2016, relativi ai
soggetti che pertanto non versano in nessuna delle cause di esclusione di
cui all’art. 80 medesimo;



diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o di Laurea Magistrale (nuovo
ordinamento) in Scienze Biologiche, Scienze Naturali, Scienze Agrarie,
Scienze Forestali ed Ambientali;



comprovate competenze ed esperienze in campo floristico e vegetazionale
(metodo fitosociologico), in particolare per quanto riguarda gli habitat
classificati secondo la Direttiva CEE 43/92 e le specie floristiche di interesse
conservazionistico presenti sul territorio del Parco Nazionale Gran Paradiso e
della Valle d’Aosta;



comprovate competenze ed esperienze nell’utilizzo dei programmi per la
redazione di cartografie (ArcGIS/QGIS), nella fotointerpretazione e nella
gestione dei geodatabase, floristici in particolare;



comprovate conoscenze della tassonomia e delle nomenclature adottate
negli inventari ed elenchi delle specie vegetali in uso in Italia e Francia;



comprovate conoscenze delle Direttive Europee, delle Convenzioni
internazionali, delle Leggi nazionali e regionali sulla tutela della biodiversità
e delle specie vegetali, con particolare riferimento agli elenchi IUCN;



comprovata conoscenza della lingua francese sia scritta che parlata.

Per dimostrare il possesso dei requisiti di cui sopra ciascun operatore
economico dovrà compilare e firmare una autocertificazione ai sensi del DPR
445/2000, corredata da copia di un documento di identità del dichiarante, a
pena di ammissibilità, utilizzando il modello allegato, e compilare altresì il
curriculum da cui si evincano le dichiarate esperienze professionali necessarie
per la partecipazione all’avviso esplorativo.

4. DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio avrà la durata di 28 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del
contratto, prevista entro la fine del mese di agosto 2019, e terminerà entro la
fine del mese di novembre 2021.
5. IMPORTO
Facendo riferimento al quadro finanziario del progetto COBIODIV attribuito al
PNGP, l’importo per il servizio è fissato in un massimo di euro 23.180,00 per
l’intera durata del servizio (eventuali contributi, IVA e altri oneri inclusi),
pertanto l’importo a base di gara è pari a € 19.000,00 netti.
L’importo di cui al precedente comma è inteso come importo massimo
erogabile, e omnicomprensivo di ogni ulteriore altra spesa (spese di trasferta,
vitto ecc.).
6. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Qualora l’Ente decidesse di procedere all’affidamento, il servizio in oggetto sarà
affidato ai sensi dell’art. 36, comma 2. lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
(affidamento diretto previa lettera d’invito) e criterio del prezzo più basso ai
sensi dell’art.95 del decreto stesso, con affidamento diretto ed individuazione
da parte del RUP dei soggetti che risulteranno maggiormente idonei nel
rispetto delle norme vigenti e dei principi di parità di trattamento e di
trasparenza.
7. MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse dovrà essere espressa compilando il modello
allegato, con le modalità indicate al precedente punto 3, e dovrà essere
presentata, entro e non oltre il giorno 23 agosto 2019, venerdì,
esclusivamente mediante invio per posta certificata all’indirizzo
pngpaosta@pec.pngp.it
8. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet dell’Ente all'indirizzo
www.pngp.it per almeno 15 giorni consecutivi.
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 si comunica che i dati
forniti a questa amministrazione saranno trattati ed utilizzati esclusivamente
per il procedimento in argomento.

10. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Poggio Laura, Servizio
Biodiversità e Ricerca scientifica dell’Ente, responsabile dell’Ufficio
Conservazione botanico-forestale, fraz. Valnontey, 44, Cogne (Aosta)
cell.347.4302752, mail laura.poggio@pngp.it.

Aosta, 08.08.2019
Il Responsabile del procedimento
(Dr. Laura Poggio)
firmato in originale

