AVVISO PUBBLICO DI PREINFORMAZIONE PER INVITO A PROCEDURA
NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 36, punto 2 lettera b)
DEL D.LGS. 50/2016 (SCADENZA 22 AGOSTO 2017)
PER LA SELEZIONE DI CONCORRENTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA PRESISPOSIZIONE DEL PIANO
DI GESTIONE DL SITO DELLA RETE NATURA 2000 IT 1120028 ALTA VALSESIA
Vista la nota della Regione Piemonte settore Biodiversità e Aree Naturali pervenuta a
questo Ente in data 06 giugno 2017 prot. n. 595 con la quale è stato comunicato che
con determinazione dirigenziale n. 245 del 30 maggio 2017 è stata ammessa a
finanziamento la domanda di sostegno presentata dall’Ente di Gestione delle Aree
Protette della Valle Sesia “PSR 2014-2020 Stesura ed aggiornamento dei Piani
naturalistici - Operazione 7.1.2”.
Con il presente avviso si intende effettuare una indagine di mercato per individuare gli
Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 per la stesura del Piano di gestione del Sito della Rete
Natura 2000 IT 1120028 Alta Valsesia, da aggiudicarsi sulla base del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, ai sensi dell’art.
95, comma 2 del D.lgs 50/2016.
I Professionisti interessati sono invitati a manifestare il proprio interesse a partecipare
alla procedura per l’affidamento dell’incarico di cui trattasi entro e non oltre le ore
12:00 del giorno 22 agosto 2017, pena la non ammissione.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio.
La presente indagine è finalizzata alla individuazione di operatori economici da invitare
alla successiva procedura negoziata e dunque la manifestazione di interesse da parte
di operatori economici non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi
negoziali e non vincola in alcun modo l’Ente che sarà libero di avviare altre procedure
e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di
mercato con atto motivato.
Oggetto dell’appalto: Stesura del Piano di gestione del Sito della Rete Natura 2000
IT 1120028 Alta Valsesia .nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità, ai sensi dell’art. 45 lett. a) d. lgs. 50/2016;
Importo dei lavori: Il valore contrattuale dei lavori €. 45.983 (comprensivo di cassa
professionale IVA esclusa).
Procedura di invito e aggiudicazione: alla procedura verranno invitati almeno (5)
cinque operatori economici individuati sulla base della presente indagine di mercato,
così come previsto dall’art. 36 punto 2, lett. b) che avranno presentato la propria
manifestazione di interesse.
Si precisa che, qualora il numero delle manifestazioni d’interesse fosse superiore a
cinque, è facoltà dell’Amministrazione limitare a 5 (cinque) il numero degli operatori

economici da invitare, mediante sorteggio. L’eventuale sorteggio degli operatori da
invitare alla procedura negoziata avrà luogo il giorno 23 agosto 2017 alle ore 14:00
presso la sede dell’Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia in Varallo
Sesia, Corso Roma n.35 in seduta pubblica.
Requisiti minimi di partecipazione: possono presentare domanda di partecipazione
i professionisti o gruppi di professionisti, ovvero associazioni temporanee di
professionisti in possesso dei requisiti di cui all’art. 45 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
presentando, ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, domanda di partecipazione in
carta semplice, accompagnata da fotocopia di un documento di identità in corso di
validità, con allegata dichiarazione attestante il possesso dei seguenti requisiti
prescritti dalla legislazione:
 Albo professionale o analogo registro da cui risulti che il professionista sia iscritto
con uno scopo compatibile con le attività previste dall’appalto;
 di non trovarsi in una delle situazioni previste all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 come
causa di esclusione dell’offerta;
 I professionisti dovranno essere esperti in materia di biodiversità ovvero in possesso di laurea vecchio ordinamento o specialistica a indirizzo biologico, naturalistico e/o agro-forestale
Termini di partecipazione: La manifestazione d’interesse, dovrà essere consegnata
a mezzo di posta elettronica certificata (areeprotettevallesesia@pec-mail.it) o con
qualsiasi mezzo utile che garantisca l’avvenuta ricezione della manifestazione di
interesse, all’Ufficio Protocollo dell’Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle
Sesia entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 22 agosto 2017 , pena la non
ammissione alla procedura. Su tale busta dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONISTI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA
STESURA DEL PIANO DI GESTIONE DEL SITO DELLA RETE NATURA 2000 IT 1120028
ALTA VALSESIA”
Ulteriori Informazioni: il presente avviso ha esclusivamente funzione di pubblicità –
notizia e non è vincolante per l’Ente, per cui eventuali variazioni di programma dello
stesso non devono costituire motivo di richiesta di risarcimento da parte delle ditte
interessate. L’espletamento della procedura di selezione non vincola l’Ente a procedere
all’affidamento.
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003,
n. 196 s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure
relative al presente avviso.

Per qualsiasi informazione di carattere tecnico amministrativo gli interessati potranno
rivolgersi agli uffici dell’Ente di Gestione delle aree protette della Valle Sesia a telefono
0163
–
54680
,
e-mail
all’indirizzo
di
posta
elettronica
PEC
areeprotettevallesesia@pec-mail.it.
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito informatico dell’Ente di
Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia sino al giorno 22 agosto 2017.
Responsabile del procedimento: Nicoletta Furno

Il Responsabile del Servizio
(Nicoletta Furno)

