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 DEL SERVIZIO DI ESTENSIONE E SEMPLIFICAZIONE DEL DATABASE
FAUNISTICO DELL’ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO – CIG ZBA25AF15D
L’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso comunica che 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., del servizio di estensione e semplificazione del
database faunistico dell'Ente.
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 al 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 nel successivo affidamento.
Considerato l’obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
previsto dall’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 e s.m.i., gli operatori economici che
intendono partecipare al presente avviso devono essere iscritti al MEPA nella categoria “Servizi per
l’Information & Communication Tecnology”.
Come su precisato, l’Ente inviterà al futuro confronto tutti coloro che manifesteranno nei termini
l’interesse alla procedura e che risultino in possesso dei requisiti indicati nel presente avviso al
successivo art. 3.
2. OGGETTO DEL SERVIZIO
In affiancamento al Servizio Biodiversità e Ricerca scientifica dell’Ente Parco vengono richiesti:


supporto tecnico all'inserimento nel database PNGP dei nuovi dati di campo raccolti;



sviluppo di procedure per semplificare l'inserimento dei dati da parte dei tecnici del parco;



formazione dei tecnici dell’ente sulle procedure semplificate realizzate;



supporto tecnico per la migrazione del database a un nuovo server e aggiornamento all'ultima
versione di PostgreSQL/PostGIS;



estensione del modello di archiviazione dati per integrare i data set storici e attuali del Parco
non ancora strutturati (sulla specie lupo in particolare), in coordinamento con l'Ente Parco.

L’avanzamento del lavoro deve essere certificato dall’invio al protocollo dell’Ente Parco e al
servizio competente del database aggiornato, ivi compresa la relazione annuale del servizio
svolto.
Nel servizio, e quindi nel compenso indicato, dovranno anche essere comprese le trasferte (oltre
a disponibilità a partecipare a riunioni, convocate anche con un preavviso entro le 48 ore),
presso gli uffici dell’Ente Parco a Torino, Aosta e presso le sedi delle valli del Parco.
3. REQUISITI 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 devono versare in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 medesimo;



iscrizione al portale MEPA nella categoria “Servizi per l'Information & Communication
Technology”;

• aver svolto negli ultimi cinque anni (2014 – 2018) almeno un incarico con enti pubblici o privati
che dimostri la capacità di comprensione delle tematiche faunistiche e la loro conversione in
database informatici;
•

competenze specifiche sui temi delle nuove tecnologie informatiche applicate alle dinamiche
ambientali;

•

conoscenza e padronanza del linguaggio SQL (Structured Query Language) per aggiornare il
complesso database relazionale e integrare le tabelle esistenti nella struttura già a disposizione
dell'Ente e nello specifico di utilizzare la piattaforma PostgreSQL;

• competenze specifiche in materia di modelli ambientali, analisi spaziale dei dati ecologici e
creazione di database spaziali;
•

competenze di base di tipo naturalistico/scientifico e capacità di organizzazione di database
faunistici strutturati nello spazio e nel tempo, per rendere possibile nonché ottimale la
gestione dei dati in possesso del Parco, di natura estremamente complessa e differenti rispetto
ai più classici database di tipo aziendale;

• competenze didattiche/formative per poter effettuare i corsi di formazione e aggiornamento;
•

stesura di report tecnici nazionali e/o internazionali, di articoli scientifici su riviste del settore,
di libri sul tema dell'analisi spaziale dei dati ecologici.

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 necessarie per la partecipazione all’avviso
esplorativo.

4. DURATA DEL SERVIZIO
Dal 15 dicembre 2018 al 30 novembre 2019.
Al termine del periodo di affidamento il servizio potrà essere rinnovato per un ulteriore anno alle
stesse condizioni riportate in offerta in sede di gara, previa valutazione discrezionale dell'Ente.
5. IMPORTO
L’importo del servizio posto a base di gara è fissato in euro 7.500,00 per l’intera durata del servizio
(eventuali contributi compresi e IVA al 22% inclusa).
L’importo, di cui al precedente comma, è inteso come importo massimo erogabile, soggetto a
ribasso, e comprensivo di ogni ulteriore altra spesa connessa al servizio.
6. PROCEDURA DI 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.,
con procedura espletata sul MEPA e criterio di affidamento del prezzo più basso, ai sensi dell’art.
95, comma 4, lett. c) del D.lgs. 50/2016.
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 24
novembre 2018, sabato, 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 del Regolamento UE 2016/679 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 il Dott. Bruno Bassano, Responsabile del Servizio Biodiversità e
Ricerca scientifica dell’Ente, fraz. Iamonin, 5, Noasca (Torino) cell.348.3009144, mail
bruno.bassano@pngp.it.
Torino, lì 09.11.2018
Il Responsabile del procedimento
(dott. Bruno Bassano)
firmato in originale

