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Progetto LIF4FIR

Manifestazione d’interesse per 

D.lgs n. 50/2016 RIVOLTO 

l’affidamento della fornitura

e accessori per la costituzione della Seed bank e Cryobank di cui all’azione C5 del

progetto LIFE4FIR  

Con il presente avviso, RIVOLTO SOLAMENTE AGLI OPERATORI ECONOMICI 

ISCRITTI AL ME.PA. (Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione) strumento di 

eProcurement pubblico, gestito da Consip per conto del Ministero Economia e Finanze.

 

 

agli operatori economici interessati di manifestare il proprio interesse ad essere invitati a

procedura selettiva avviata in applicazione dell’art. 36, comma 2, lettera 

l’affidamento della fornitura delle att

Banca e Cryobank di cui all’azione C 

la conservazione a lungo termine di semi, polline, embrioni isolati e linee di callo embriogenico di 

Abies nebrodensis del progetto LIFE18NAT/IT/00164 

conservation strategies to secure the critically endangered Sicilian fir. 

Il servizio consiste nella fornitura delle attrezzature e accessori per la 

semi e di una criobanca quali: 

liquido a -180 ° C lt.121 con sensor level e 8 rack,

etichette per cryovials,  Congelatore a vetri 

conservazione semi, completo di ruote e chiusura di sicurezza con chiavi.

(fiale, ribon per stampante, Etichette, lettore etichette, Pinze, Bagno termostat

protezione operatore, ecc.), per un impor

Allo scopo della manifestazione di interesse, si forniscono le seguenti informazioni:

 

1. Valore dell’iniziativa: l’importo a base di gara è pari a 

2. Elementi essenziali di contratto:

a) Il contratto, ai sensi 

sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in apposito 

scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;

b) Il sistema di gara è quella della proc

lettera b) del D.lgs n. 50/2016;

c) Il criterio di gara sarà il minor prezzo previsto dall’art. 95 comma 4 lettera c) del 

D.lgs n. 50/2016; 

d) Tempo utile per la 
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rogetto LIF4FIR-LIFE18NAT/IT/00164. 

Manifestazione d’interesse per affidamento diretto art. 36, comma 2, lettera b

 AGLI OPERATORI ECONOMICI ISCRITTI AL

la fornitura, mediante procedura comparativa, delle attrezzature 

per la costituzione della Seed bank e Cryobank di cui all’azione C5 del

CUP D35D19000210006    

RIVOLTO SOLAMENTE AGLI OPERATORI ECONOMICI 

(Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione) strumento di 

eProcurement pubblico, gestito da Consip per conto del Ministero Economia e Finanze.

SI CHIEDE 

agli operatori economici interessati di manifestare il proprio interesse ad essere invitati a

procedura selettiva avviata in applicazione dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs

la fornitura delle attrezzature e degli accessori per la costituzione della Seed 

di cui all’azione C 5 “Costituzione di una banca di semi e di una criobanca per 

la conservazione a lungo termine di semi, polline, embrioni isolati e linee di callo embriogenico di 

LIFE18NAT/IT/00164 - Life 4 fir” <<Decisive in situ ed ex situ 

ervation strategies to secure the critically endangered Sicilian fir. Abies nebrodensis

fornitura delle attrezzature e accessori per la Costituzione di una banca di 

 Contenitore per la conservazione di campioni (dewar) in azoto 

con sensor level e 8 rack, Carrello  a ruote per contenitore,  Stampante 

Congelatore a vetri due ante trasparenti, temperatura fino 

ompleto di ruote e chiusura di sicurezza con chiavi.

(fiale, ribon per stampante, Etichette, lettore etichette, Pinze, Bagno termostat

un importo complessivo di €_12.150,00_ IVA (

Allo scopo della manifestazione di interesse, si forniscono le seguenti informazioni:

Valore dell’iniziativa: l’importo a base di gara è pari a € 12.150,00 oltre 

Elementi essenziali di contratto: 

Il contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 14 del decreto legislativo n.50/2016, 

sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in apposito 

scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata; 

Il sistema di gara è quella della procedura negoziata prevista dall’art. 36 comma 2 

) del D.lgs n. 50/2016; 

Il criterio di gara sarà il minor prezzo previsto dall’art. 95 comma 4 lettera c) del 

po utile per la fornitura: gg. 30  dalla data di commissione;
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art. 36, comma 2, lettera b) del 

AGLI OPERATORI ECONOMICI ISCRITTI AL MEPA per 

, delle attrezzature 

per la costituzione della Seed bank e Cryobank di cui all’azione C5 del 

    CIG   ZBA2D91615 

RIVOLTO SOLAMENTE AGLI OPERATORI ECONOMICI 

(Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione) strumento di 

eProcurement pubblico, gestito da Consip per conto del Ministero Economia e Finanze. 

agli operatori economici interessati di manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla 

), del D.lgs  50/2016, per 

rezzature e degli accessori per la costituzione della Seed 

Costituzione di una banca di semi e di una criobanca per 

la conservazione a lungo termine di semi, polline, embrioni isolati e linee di callo embriogenico di 

<<Decisive in situ ed ex situ 

Abies nebrodensis>> 

Costituzione di una banca di 

Contenitore per la conservazione di campioni (dewar) in azoto 

Carrello  a ruote per contenitore,  Stampante 

due ante trasparenti, temperatura fino -20°C per 

ompleto di ruote e chiusura di sicurezza con chiavi. Accessori Criobanca 

(fiale, ribon per stampante, Etichette, lettore etichette, Pinze, Bagno termostatato, Dotazione 

IVA ( 22%) esclusa. 

Allo scopo della manifestazione di interesse, si forniscono le seguenti informazioni: 

0,00 oltre IVA 22%; 

dell'articolo 32, comma 14 del decreto legislativo n.50/2016, 

sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in apposito 

a dall’art. 36 comma 2 

Il criterio di gara sarà il minor prezzo previsto dall’art. 95 comma 4 lettera c) del 

; 
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3. Requisiti: 

a) la partecipazione alla gara è riservata ai concorrenti, iscritti al ME.PA,

BENI, Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica)

della Iscrizione Registro delle Imprese della competente Camera di 

d’impresa pertinenti con l’appalto in oggetto;

b) insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80 del D.lgs 50/2016

c) possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art.83 del D.lgs 50/2016

d) che mantengano regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l

siano in regola con i relativi versamenti

4. Criteri di selezione degli operatori economici che verranno invitati alla gara: verranno 

invitati alla RDO gli operatori economici in possesso  di tutti i requisiti di cui al precedente 

punto 3; 

5. Si procederà ad espletare le procedure ed aggiudicare 

sola offerta se conforme alle specifiche tecniche e nel ri

prestabilite nel Avviso; 

6. Termine per la presentazione della manife

29/07/2020__ presso la sede dell’Ente Parco delle Madonie 

90027 Petralia Sottana (PA), mediante le modal

7. Modalità per la presentazione delle manifestazioni d’interesse: 

all’indirizzo  parcodellemadonie@pec.

prot.parco@parcodellemadonie.it

 Per la manifestazione d’interesse dovrà essere utilizzato

presente (Allegato 1). 

             L’istanza dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante

con la seguente documentazione :

a) Autodichiarazione come da modello 

identità in corso di validità del

8. Esclusione delle manifestazioni di interesse:

Saranno escluse le manifestazioni d’interesse:

a) Pervenute dopo la scadenza;

b) Mancanti di uno solo degli allegati: Istanza di Partecipazione (Allegato 1) e 

autodichiarazione (Allegato 2);

c) I cui allegati siano privi della firma del titolare/rappresentante legale;

d) Mancanti del documento d’identità (che occorre allegare in copia) o che lo stesso sia 

privo di validità; 

e) Iscrizione alla Camera di Commercio per settori diversi da quelli richiesti

9. Modalità per prendere contatto con la stazione appaltante: gli int

contatto con questo Ente dalle ore 9.30 alle ore 13.30, dal lunedì al 

telefonicamente contattando il n. 0921/684020

10. Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici 

interessati a contrattare con l’Ente, 

PRESENTARE OFFERTE,

instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun l’Ente 

Parco delle Madonie. Pertanto la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di annullare e/o 
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la partecipazione alla gara è riservata ai concorrenti, iscritti al ME.PA,

zione scientifica e diagnostica) in possesso, a pena 

della Iscrizione Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio, per attività 

d’impresa pertinenti con l’appalto in oggetto; 

b) insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80 del D.lgs 50/2016

c) possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art.83 del D.lgs 50/2016

mantengano regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l

siano in regola con i relativi versamenti;  

Criteri di selezione degli operatori economici che verranno invitati alla gara: verranno 

invitati alla RDO gli operatori economici in possesso  di tutti i requisiti di cui al precedente 

espletare le procedure ed aggiudicare la fornitura anche in presenza di una 

sola offerta se conforme alle specifiche tecniche e nel rispetto delle n

Termine per la presentazione della manifestazione d’interesse: ore _

presso la sede dell’Ente Parco delle Madonie – Corso Paolo Agliata n. 16, 

90027 Petralia Sottana (PA), mediante le modalità di cui al successivo punto 7

Modalità per la presentazione delle manifestazioni d’interesse: posta elettronica certificata 

parcodellemadonie@pec.it o tramite email all’indirizzo 

prot.parco@parcodellemadonie.it . 

Per la manifestazione d’interesse dovrà essere utilizzato lo schema d’istanza allegato alla 

L’istanza dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante/OE e dovrà essere integrata 

con la seguente documentazione : 

a) Autodichiarazione come da modello – (Allegato 2) corredata da copia del documento di 

identità in corso di validità del/i dichiarante/i, 

Esclusione delle manifestazioni di interesse: 

Saranno escluse le manifestazioni d’interesse: 

a) Pervenute dopo la scadenza; 

b) Mancanti di uno solo degli allegati: Istanza di Partecipazione (Allegato 1) e 

(Allegato 2); 

c) I cui allegati siano privi della firma del titolare/rappresentante legale;

d) Mancanti del documento d’identità (che occorre allegare in copia) o che lo stesso sia 

alla Camera di Commercio per settori diversi da quelli richiesti

Modalità per prendere contatto con la stazione appaltante: gli interessati potranno prendere 

contatto con questo Ente dalle ore 9.30 alle ore 13.30, dal lunedì al 

telefonicamente contattando il n. 0921/684020 o 0921/684011. 

Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici 

interessati a contrattare con l’Ente, NON OCCORRE, IN QUESTA FASE, 

PRESENTARE OFFERTE, ma solo la manifestazione d’interesse e non determina alcuna 

sizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun l’Ente 

Parco delle Madonie. Pertanto la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di annullare e/o 
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la partecipazione alla gara è riservata ai concorrenti, iscritti al ME.PA, (Categoria 

a pena di esclusione, 

Commercio, per attività 

b) insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80 del D.lgs 50/2016 

c) possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art.83 del D.lgs 50/2016;  

mantengano regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS, l’INAIL e 

Criteri di selezione degli operatori economici che verranno invitati alla gara: verranno 

invitati alla RDO gli operatori economici in possesso  di tutti i requisiti di cui al precedente 

anche in presenza di una 

spetto delle norme all’uopo 

: ore _13.00_ del giorno 

Corso Paolo Agliata n. 16, 

ità di cui al successivo punto 7);  

a elettronica certificata 

tramite email all’indirizzo 

lo schema d’istanza allegato alla 

e dovrà essere integrata 

da copia del documento di 

b) Mancanti di uno solo degli allegati: Istanza di Partecipazione (Allegato 1) e        

c) I cui allegati siano privi della firma del titolare/rappresentante legale; 

d) Mancanti del documento d’identità (che occorre allegare in copia) o che lo stesso sia   

alla Camera di Commercio per settori diversi da quelli richiesti; 

eressati potranno prendere 

contatto con questo Ente dalle ore 9.30 alle ore 13.30, dal lunedì al venerdì, o anche 

Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici 

NON OCCORRE, IN QUESTA FASE, 

e non determina alcuna 

sizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun l’Ente 

Parco delle Madonie. Pertanto la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di annullare e/o 
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revocare la presente procedura di avviare altre procedure e/o sospendere, modificare o 

annullare in tutto o in parte la presente indagine di

rinviare i termini e di procedere all’avvio della procedura

una sola istanza di partecipazione purché ritenuta

11. Il presente avviso insieme alla documentazione è pubblicato per almeno giorni 15 naturali e

consecutivi sul sito internet dell’Ente Parco delle Madonie 

trasparente”, sottosezione di 1° livello

12. Informativa ai sensi del GDPR UE 679/2016 Regolamento Europeo Privacy.

delle Madonie informa che i dati forniti dai concorrenti saranno trattati dall’Ente appaltante 

esclusivamente nell’ambito della procedura cui si riferisce il presente avv

connesse alla gara di che trattasi

 

Petralia Sottana li  

                                                              

 

 

 

 

 

 

 
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO 

Ente Parco delle Madonie 

90027 Petralia Sottana (PA)  Teleono 0921 6011

www.parcodellemadonie.it  –  parcodellemadonie@pec.it C.F. 9500276025

                     

revocare la presente procedura di avviare altre procedure e/o sospendere, modificare o 

are in tutto o in parte la presente indagine di mercato con atto motivato o modificare o 

rinviare i termini e di procedere all’avvio della procedura anche in caso di presentazione di 

una sola istanza di partecipazione purché ritenuta valida. 

viso insieme alla documentazione è pubblicato per almeno giorni 15 naturali e

to internet dell’Ente Parco delle Madonie nella sezione “Amministrazione 

trasparente”, sottosezione di 1° livello “Bandi di gara e Contratti” - 

Informativa ai sensi del GDPR UE 679/2016 Regolamento Europeo Privacy.

delle Madonie informa che i dati forniti dai concorrenti saranno trattati dall’Ente appaltante 

esclusivamente nell’ambito della procedura cui si riferisce il presente avv

connesse alla gara di che trattasi. 

                                                                                     Il Direttore Reggente
    F.to  Arch. Rosario Lazzaro
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revocare la presente procedura di avviare altre procedure e/o sospendere, modificare o 

mercato con atto motivato o modificare o 

anche in caso di presentazione di 

viso insieme alla documentazione è pubblicato per almeno giorni 15 naturali e 

nella sezione “Amministrazione 

Informativa ai sensi del GDPR UE 679/2016 Regolamento Europeo Privacy.  L’Ente Parco  

delle Madonie informa che i dati forniti dai concorrenti saranno trattati dall’Ente appaltante 

esclusivamente nell’ambito della procedura cui si riferisce il presente avviso e per le finalità 

Reggente 

Arch. Rosario Lazzaro 
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Referente Nome e Cognome
 

Tel 0921 684011 - 684020 

 

Indirizzo al quale inviare la corrispondenza relativa alla procedura:
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., il sottoscritto elegge 

domicilio all’indirizzo indicato e

comunicazioni relative alla procedura in oggetto anche mediante fax e/o posta 

elettronica, attraverso i recapiti di seguito indicati.
 

C/so Paolo Agliata n. 16  Petralia Sottana (PA) Cap 90027
 

n. tel. 0921/684011 - 684020
 

Indirizzo Pec: parcodellemadonie@pec.it
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Nome e Cognome  - Dir. UOB 3 dott. Peppuccio Bonomo

Indirizzo al quale inviare la corrispondenza relativa alla procedura:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., il sottoscritto elegge 

domicilio all’indirizzo indicato ed autorizza la Stazione Appaltante a procedere alle 

comunicazioni relative alla procedura in oggetto anche mediante fax e/o posta 

elettronica, attraverso i recapiti di seguito indicati. 

Petralia Sottana (PA) Cap 90027 

20 n. fax 0921/680478 

Indirizzo Pec: parcodellemadonie@pec.it 
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Dir. UOB 3 dott. Peppuccio Bonomo 

Indirizzo al quale inviare la corrispondenza relativa alla procedura: 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., il sottoscritto elegge 

d autorizza la Stazione Appaltante a procedere alle 

comunicazioni relative alla procedura in oggetto anche mediante fax e/o posta 


