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AVVISO ESPLORATIVO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE AI FINI DELLA 
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 
50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “ESECUZIONE DI ATTIVITA’ INERENTI LA 
CONSERVAZIONE, LA VALORIZZAZIONE E IL RIPRISTINO DI HABITAT” - PROGETTO INTERREG 
ALCOTRA N°1695 “RESTHALP - RIPRISTINO ECOLOGICO DI HABITAT NELLE ALPI”  

In esecuzione della Determinazione del Direttore n. 115 del 13.04.2017 è indetta una indagine di 
mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità, operatori economici da invitare alla procedura per 
l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, di un servizio per 
l’esecuzione di azioni inerenti la conservazione, la valorizzazione e il ripristino di habitat, previste 
nel Progetto Interreg Alcotra n°1695 “RestHAlp - Ripristino ecologico di habitat nelle Alpi.” 

 
1. INFORMAZIONI GENERALI 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente 
interessati, in nessun modo vincolante per l'Ente, con l'unico scopo di acquisire dagli stessi la 
disponibilità ad essere invitati a presentare l'offerta. 

Il presente avviso inoltre è indetto anche 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 tutti gli operatori economici che presenteranno istanza in tempo utile e regolarmente 
compilata secondo le modalità indicate e che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti, 
saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata.  

L’Ente si riserva la facoltà di procedere al relativo invito 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, pertanto 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 alla successiva gara 



informale, riservandosi la facoltà di avviare eventuali successive negoziazioni con uno o più 
soggetti, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 
2. OGGETTO DEL SERVIZIO 

Il servizio richiesto riguarda la realizzazione di alcune azioni relative alla conservazione, 
valorizzazione e ripristino di habitat che richiedono nel dettaglio le seguenti attività: 

▪ censimenti floristici e vegetazionali dei prato-pascoli dei piani montano e subalpino al fine di 
individuare siti di raccolta idonei ai sensi del D.lgs. n°148 del 14.08.2012 e s.m.i.; 

▪ cartografia della vegetazione dei siti individuati; 

▪ campionamenti di materiale vegetale e di suolo per la caratterizzazione genetica da inviare a 
laboratori; 

▪ supporto al coordinamento delle azioni di ripristino di habitat nei siti indicati nel dossier tecnico 
del progetto (Montzeuc - V. Cogne e Rovenaud - Valsavarenche); 

▪ partecipazioni a riunioni di lavoro e sopralluoghi ai siti pilota sia in Valle d’Aosta (Aosta -sede 
del capofila, Cogne - sede del servizio Botanico dell’Ente, Valsavarenche - sito d’intervento) sia 
in Francia (presso le sedi dei partner francesi e presso i siti d’intervento); 

▪ partecipazione e supporto per tutte le attività di comunicazione (convegni, divulgazione verso il 
grande pubblico, cantieri evento ecc…); 

▪ redazione della guida di buone pratiche per il ripristino ecologico di habitat. 
 

3. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare la manifestazione di interesse i soggetti indicati all'art. 46 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), di Laurea triennale 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, in particolare per 
quanto riguarda il riconoscimento degli habitat classificati secondo la Direttiva 92/43/CEE 
“Habitat” e delle specie floristiche caratterizzanti le principali formazioni erbose presenti sul 
territorio del Parco Nazionale Gran Paradiso; 

▪ comprovate competenze ed esperienze nell’utilizzo dei programmi per la redazione di 
cartografie (Arc GIS/Q GIS), nella fotointerpretazione e nella gestione dei database; 

▪ 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 A. 

 

4. DURATA DEL SERVIZIO 



Il servizio avrà la durata di circa tre anni a partire dalla data di sottoscrizione del contratto e non 
oltre la data ufficiale di conclusione del progetto RestHAlp prevista indicativamente per il 
30.04.2020. 

5. IMPORTO 

L’importo del servizio posto a base d’asta, è fissato in euro 28.934,00 per l’intera durata del 
servizio (eventuali contributi compresi e oneri IVA al 22% esclusi).  

L’importo di cui al precedente comma è omnicomprensivo di ogni ulteriore altra spesa (spese di 
trasferta, vitto ecc).  

 
6. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Il servizio in oggetto sarà affidato ai sensi dell’art. 36, comma 2. lett. a) del D.lgs. 50/2016 con 
aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 
95, comma 2, del d.lgs n. 50/2016. 

Tutti gli operatori economici che presenteranno istanza in tempo utile e regolarmente compilata 
secondo le modalità indicate nel presente avviso, e che risulteranno in possesso dei requisiti 
richiesti, saranno invitati a partecipare alla procedura di affidamento. Per la definizione delle 
modalità di svolgimento della procedura, compresa la descrizione dettagliata dei criteri di 
aggiudicazione, si rinvia alla successiva lettera d’invito.  

Si precisa altresì che si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta, purchè nel 
rispetto dei requisiti richiesti. 

 
7. MODALITA' E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse dovrà essere espressa compilando il modello allegato A, con le 
modalità indicate al precedente punto 3, e dovrà essere presentata, entro e non oltre il giorno 04 
maggio 2017, giovedì, esclusivamente mediante invio per posta certificata all’indirizzo 
parcogranparadiso@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 dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Testo unico della Privacy) 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, responsabile del Servizio Botanico 
dell’Ente, fraz. Valnontey, 44, Cogne (Aosta) cell.347.4302752, mail laura.poggio@pngp.it. 

Aosta, 19.04.2017 

       
Il Responsabile del procedimento 

       (Dr. Laura Poggio) 
       firmato in originale 
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ALLEGATO A 

 

All’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso 
parcogranparadiso@pec.pngp.it 

  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO ESPLORATIVO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
“ESECUZIONE DI ATTIVITA’ INERENTI LA CONSERVAZIONE, LA VALORIZZAZIONE E IL RIPRISTINO 
DI HABITAT - PROGETTO INTERREG ALCOTRA N°1695 “RESTAHALP - RIPRISTINO ECOLOGICO DI 
HABITAT NELLE ALPI”  

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________   

nato/a  a________________________________   il______________________________________ 

residente in  ______________________________________ (_____)     CAP __________________ 

via/frazione/località n. _____________________________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica ________________________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica certificata _______________________________________________ 

COD. FISC .  ___________________________________ P. IVA. _____________________________ 

numero di telefono ________________________________________________________________ 

in qualità di_______________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

MANIFESTA 

il proprio interesse  a partecipare all’avviso esplorativo ai fini della presentazione di offerta per 
l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, del servizio per 
l’esecuzione di azioni inerenti la conservazione, la valorizzazione e il ripristino di habitat, previste 
nel Progetto Interreg Alcotra n°1695 “RestHAlp - Ripristino ecologico di habitat nelle Alpi.”. 

mailto:parcogranparadiso@pec.pngp.it


A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui 
può andare incontro, come previsto dall’art. 48 del DPR 445/2000, e delle sanzioni indicate all’art. 76 del DPR 
445/2000, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti falsi, e consapevole altresì di 
poter decadere in tali casi dai benefici ottenuti, rende le dichiarazioni contenute nel presente modulo, anche 
sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000,  pertanto 
 

DICHIARA 

▪ di rientrare nella categoria degli operatori economici di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016; 

▪ di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. lgs. 50/2016 e 
pertanto di non versare in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 medesimo; 

▪ di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
__________________________________________________________________________ 

conseguito presso ___________________________________________________________ 

nell’anno __________________________________________________________________ 

▪ di possedere comprovate competenze ed esperienze in campo floristico e vegetazionale, in 
particolare per quanto riguarda il riconoscimento degli habitat classificati secondo la 
Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e delle specie floristiche caratterizzanti le principali 
formazioni erbose presenti sul territorio del Parco Nazionale Gran Paradiso; 

▪ di possedere comprovate competenze ed esperienze nell’utilizzo dei programmi per la 
redazione di cartografie (Arc GIS/Q GIS), nella fotointerpretazione e nella gestione dei 
database; 

▪ di possedere comprovata conoscenza della lingua francese sia scritta che parlata; 

▪ di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso esplorativo di 
manifestazione di interesse 

▪ di autorizzare, nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela della privacy e per le finalità 
connesse agli affidamenti di cui alla presente manifestazione di interesse, il trattamento 
dei dati personali. 
  

___________________, il _______________ 

  
          Firma* 
  
        ____________________________ 
  
  
  
  
 
  
*N.B. : l’operatore economico deve allegare alla dichiarazione copia fotostatica, non 
autenticata, di un proprio documento d’identità in corso di validità. 

  
 


