PARCO REGIONALE DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL CURONE

Loc. Butto,1 - 23874 Montevecchia (LC)
Cod. Fisc. 94003030130- P. IVA 02236220139 - Tel. 039/9930384 - Fax 039/9930619
www.parcocurone.it - e-mail:info@parcocurone.it – certificata@pec.parcocurone.it

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE E MONITORAGGIO IN CORSO D’OPERA DEL
PROGETTO INTERRACED – NET “STRATEGIE INTEGRATE E RETI PER LA CONSERVAZIONE E LA
VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO TERAZZATO TRANSFRONTALIERO”
CUP B16I18032860007 CIG ZA92DC190D
DETERMINAZIONE 112/2020,
IMPORTO SERVIZIO €. 8.190 OLTRE IVA DI LEGGE
Si rende noto
che l’Ente Parco di Montevecchia e Valle del Curone, in attuazione delle determinazione 112/2020, intende
espletare un’indagine di mercato e raccogliere la manifestazione di interesse al fine di individuare, nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di
trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione, gli operatori economici a cui richiedere
preventivo per l’affidamento del SERVIZIO DI VALUTAZIONE E MONITORAGGIO IN CORSO D’OPERA DEL
PROGETTO INTERREG –INTERRACED_NET, “STRATEGIE INTEGRATE E RETI PER LA CONSERVAZIONE E LA

VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO TERAZZATO TRANSFRONTALIERO”.
L’importo delle prestazioni è stimato in € 8.190, oltre IVA di legge..

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Ente per la Gestione del Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, Loc Butto 1 23874
Montevecchia (LC) Codice Fiscale 94003030130
Tel. 0399930384
PEC: certificata@pec.parcocurone.it
Canali di comunicazione: le comunicazioni utilizzano lo strumento “comunicazioni”
Profilo del Committente: www.parcocurone.it
Responsabile Unico del Procedimento: Dr. Michele Cereda, Direttore
2) OGGETTO DELL’INCARICO
Il servizio interessa di valutazione e monitoraggio interessa il progetto INTERRACED – NET “STRATEGIE
INTEGRATE E RETI PER LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO TERAZZATO
TRANSFRONTALIERO”, attuato da un partenariato costituito da
1. Ente Parco di Montevecchia e Valle del Curone (capofila per parte italiana),
2. Polo Poschiavo (capofila per parte svizzera),
3. CERVIM (Centro di Ricerca, Studi, Salvaguardia, Coordinamento e Valorizzazione per la Viticoltura
Montana),
4. Consorzio Forestale Lario Intelvese,
5. Ente di Gestione del Parco Naturale Aree Protette dell'Ossola,
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6.
7.
8.
9.

Fondazione Fojanini,
Parco Monte Barro,
Parco Nazionale Val Grande,
Fondazione Paesaggio Mont Grand.

Si rimanda ai documenti di presentazione del progetto per una visione d’insieme.
Le prestazioni oggetto della presente richiesta d’offerta riguardano il monitoraggio del progetto in corso
d’opera, la ricognizione e la valutazione dei risultati raggiunti.
Il monitoraggio del progetto in corso d’opera considera gli aspetti gestionali, per rilevarne criticità ed
evidenziare possibili soluzioni.
L’operatore incaricato agisce quindi di concerto con il Project manager.
L’articolazione dell’attività, secondo quanto riportato nel dossier di candidatura, prevede la verifica della
rispondenza tra il programma di lavoro, le spese, le tempistiche di consegna e la qualità dei prodotti
realizzati dal progetto; la valutazione del progetto, in termini di impatto generato e di risultati/attesi
raggiunti.
Limitatamente alla verifica del raggiungimento degli obbiettivi di progetto, la proposta progettuale ha
già definito un set di indicatori (descritti all’interno dell’Allegato INDICATORI) per la quantificazione degli
output e della dimensione numerica e territoriale dei risultati attesi, da impiegare previa revisione critica
ed eventuale integrazione.
Nell’ambito delle attività l’aggiudicatario del servizio dovrà fornire i seguenti materiali – prevedendo i
necessari approfondimenti a livello locale, la raccolta delle informazioni e del materiale documentale, in
collaborazione e con la collaborazione del il Project Manager del Progetto, degli altri incaricati per le
attività di progetto, dei partner.
a. Report di valutazione e monitoraggio dell'andamento del progetto, con riferimento allo stato
d’avanzamento dei lavori, alla verifica del rispetto dei tempi programmati e del raggiungimento
dei risultati mediante la produzione dei seguenti materiali, complementari ai report di
rendicontazione. I report descrivono lo stato d’avanzamento, rilevano le eventuali criticità,
propongono le soluzioni.
1. Report mid – term, da consegnare entro il 31 dicembre 2020
2. Report a metà sviluppo del progetto da consegnare entro il 30 giugno 2021
3. Report finale, al 15 aprile 2022, salvo differimento del termine del progetto.
b. Partecipazione ad un numero di riunioni, in numero non inferiore a 6, convocate dal Comitato
di Pilotaggio.
L’operatore incaricato dovrà essere disponibile all’illustrazione degli esiti delle verifiche ad ogni partner,
per un supporto al superamento delle criticità.
Tutto il materiale relativo ai punti precedenti deve essere prodotto in forma digitale, anche con testi e
fogli di calcolo in formato editabile.
3) IMPORTO
L’importo a base di gara è pari ad € 8.190, comprensivi contributi previdenziali, oltre I.V.A. di legge.
I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'articolo 26,
comma 3 bis, del decreto legislativo n. 81/2008.
L'importo stimato della manodopera è pari a zero ai sensi del comma 10 dell'articolo 95 del Codice, in quanto il
servizio da affidare è da considerarsi di natura intellettuale.
L’importo sopra indicato comprende anche ogni spesa.
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4) LUOGO DI ESECUZIONE
L’espletamento del servizio comporta attività in tutte le aree in cui operano i partner del progetto (Valle d’Aosta,
Piemonte, Lombardia, Canton Ticino, Canton Grigioni).
5) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO
Possono partecipare alla presente indagine di mercato:
1) professionisti singoli e associati;
2) società, società cooperative;
4) i raggruppamenti temporanei di professionisti.
Il concorrente dovrà dichiarare l’assenza dei motivi di esclusione indicati dall’art.80 del “Codice” compilando le
dichiarazioni contenute nel modello allegato.
Dovrà inoltre dichiarare il possesso dei requisiti di idoneità e capacità professionale
• I soggetti partecipanti devono aver espletato, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del
bando, attività assimilabile alle prestazioni richieste, per un fatturato di tali attività non inferiore a
quanto oggetto del bando. L’Ente potrà procedere in seguito ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto
delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nonché tutti i dati e i documenti
che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni. I concorrenti autocertificano il possesso dei
requisiti di capacità tecnica e professionale da dimostrare mediante l’elenco dei servizi analoghi a quello
da affidare, espletati negli ultimi 10 anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici
o privati.
•

I partecipanti devono essere in possesso di polizza assicurativa contro i rischi professionali in corso di
validità.

5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO
Ciascun operatore economico potrà inviare la propria richiesta di invito tramite SINTEL entro e non oltre le ore
08:00 del giorno 29.10.2020.
L’invio della manifestazione di interesse dovrà avvenire seguendo le diverse fasi che la procedura guidata di
SINTEL mette a disposizione dell’operatore economico. Tale procedura consentirà anche di allegare la
documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante e di procedere all’invio.
L'Operatore Economico troverà la manifestazione di interesse, da scaricare, compilare e sottoscrivere
digitalmente, tra la documentazione caricata dalla Stazione Appaltante all’interno della procedura SINTEL. Dopo la
compilazione e la sottoscrizione digitale, dovrà inviarla attraverso il portale, corredata da un documento di
identità del richiedente, in corso di validità.
La domanda sarà costituita, pena l’esclusione, dai seguenti documenti in formato digitale:
1) istanza di partecipazione debitamente sottoscritta dal professionista singolo o dal legale rappresentante delle
società o da tutti i professionisti facenti parte del costituendo raggruppamento temporaneo recante, tra l’altro,
l’indicazione completa dei dati identificativi dell’operatore economico candidato, dell’oggetto sociale, dei relativi
recapiti (Modello A);
2) autodichiarazione di possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, di possesso dei
requisiti di idoneità professionale e di possesso di polizza assicurativa contro i rischi professionali in corso di
validità (Modello B);
3) elenco dei servizi analoghi a quello da affidare, eseguiti direttamente nei dieci anni antecedenti l’avviso, per un
importo complessivo non inferiore all'importo dell’incarico da affidare, con indicazione dei rispettivi importi, date,
destinatari pubblici o privati (Modello C);
4) copia di un documento di identità in corso di validità dei sottoscrittori l’istanza di partecipazione.
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PRECISAZIONE IMPORTANTE PER LA PROCEDURA TELEMATICA SINTEL
Alla domanda di ammissione alla presente selezione NON dovrà essere allegata, A PENA DI ESCLUSIONE, alcuna
offerta economica.
Nel campo “offerta economica”, l’operatore economico dovrà indicare il valore “1” (uno). Tale valore non andrà
preso in considerazione poiché ha la sola funzione di consentire l’invio della manifestazione d’interesse in
piattaforma. Ogni valore inserito diverso da 1 (uno) non sarà tenuto in considerazione e pertanto comporterà
l’esclusione dell’operatore economico dalla selezione.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:
1) inviate oltre il termine indicato;
2) presentate con modalità differenti;
3) che presentino documentazione incompleta;
4) che non dimostrino il possesso dei requisiti di idoneità e capacità professionale.
Ogni candidato non potrà presentare più di una richiesta di partecipazione; in caso contrario, nessuna delle
richieste presentate sarà presa in considerazione.
Alla domanda di ammissione alla presente selezione non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
7. MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI A CUI CHIEDERE OFFERTA PER L’EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO
La richiesta di offerta economica avverrà attraverso SINTEL e sarà inoltrata agli operatori economici che avranno
manifestato l’interesse all’ammissione alla selezione, specificando che:
a) con numero di candidati superiore a tre, si procederà alla redazione di graduatoria come più avanti disciplinato
e all’invito dei primi tre soggetti idonei in essa individuati;
b) con numero dei candidati inferiore a tre, s’inviteranno i professionisti candidati senza ulteriore indagine,
purché ne abbiano i requisiti e purché abbiano raggiunto almeno 40 punti nella capacità tecnico-professionale,
come più avanti disciplinato, anche in caso di un unico operatore economico candidato.
Nel caso non pervenga alcuna manifestazione di interesse, il Direttore dell’Ente Parco provvederà ad individuare
in autonomia un operatore economico idoneo.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento, sia di tipo negoziale che pubblico.
8. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIADATURE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La valutazione delle candidature avverrà attribuendo un massimo di 100 punti, secondo i seguenti criteri:
Oggetto della valutazione

Punteggio
massimo
1 Esperienza pregressa nella gestione di progetti 30 punti
assimilabili a quello oggetto della prestazione
richiesta
2 Esperienza pregressa nella valutazione di 40 punti
progetti

3 Esperienza pregressa nella gestione/valutazione 40 punti
di progetti assimilabili a quello oggetto della
prestazione richiesta: analisi esperienze di
particolare interesse

Criterio
Viene assegnato un massimo di 10 punti per
ogni progetto a cui il candidato ha
partecipato, in funzione del ruolo svolto e
della complessità del progetto.
Viene assegnato un massimo di 10 punti per
ogni progetto di cui si è curata la valutazione,
in funzione del ruolo svolto dal candidato e
della complessità del progetto.
Verrà valutata la significatività (complessità,
importanza, criticità affrontate) di 4
esperienze di gestione o monitoraggio di
progetti di particolare interesse proposte dal
candidato

Le informazioni di cui sopra saranno desunte dalla scheda predisposta dal candidato (nel Modello C)
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E’ a cura dei candidati l’efficace presentazione - nell’elenco dei servizi e nel proprio curriculum - delle informazioni
utili alla valutazione di quanti più elementi possibili tra quelli sopra indicati. In caso di candidature a pari merito, si
procederà mediante sorteggio.

9. FASI DELLA PROCEDURA
Il servizio in oggetto sarà aggiudicato mediante affidamento diretto, secondo le seguenti fasi: a) indagine di
mercato volta all’individuazione degli operatori economici interessati; b) selezione, mediante graduatoria, degli
operatori economici a cui richiedere il preventivo per l’effettuazione del servizio; c) richiesta del preventivo; d)
affidamento del servizio.
Le lettere richiesta di preventivo e i relativi documenti di gara verranno trasmessi agli Operatori Economici
individuati, sempre attraverso la piattaforma SINTEL del portale ARCA di Regione Lombardia.

10. ALTRE INFORMAZIONI
• L’Ente Parco si riserva, in sede di richiesta del preventivo, di definire con maggior dettaglio le prestazioni
oggetto del servizio, con attività ulteriori o parzialmente differenti rispetto a quanto riportato nel
presente avviso.
• Per chiarimenti in merito alla procedura di gara è possibile richiedere informazioni alla stazione
appaltante esclusivamente tramite lo strumento “comunicazioni della procedura” non oltre le ore 12 del
giorno 28 ottobre 2020.
• La disciplina dettagliata e le norme speciali relative all'aggiudicazione in oggetto saranno contenute nella
lettera d'invito / disciplinare di gara;
• Il Responsabile del procedimento relativo alla presente indagine di mercato è il Dr.Michele Cereda.
11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell’ambito della presente
procedura. I diritti dell’interessato sono disciplinati dal medesimo Regolamento. In particolare, l’interessato ha il
diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di
chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Ente Parco di Montevecchia e Valle del Curone nella persona del Presidente.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dr.Michele Cereda.
IL DIRETTORE
(Dr.Michele Cereda)
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