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Manifestazione d’interesse per procedura negoziata art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs n. 
50/2016 RIVOLTO AGLI OPERATORI ECONOMICI ISCRITTI AL MEPA per 
l’affidamento del servizio, mediante procedura comparativa, per attività di pianificazione 
forestale sostenibile delle superfici appartenenti ai soggetti pubblici consorziati nell’AsFo 
“MARON” – PIANIFICAZIONE.  

CIG: Z8A38F4BB1       CUP: D12H22000560001 

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. 
 

SI CHIEDE 
 
agli operatori economici interessati di manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla 
procedura selettiva avviata in applicazione dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs 50/2016, per 
l’affidamento di Attività di pianificazione forestale sostenibile delle superfici appartenenti ai 
soggetti pubblici consorziati nell’AsFo “MARON”  
Il servizio consiste essenzialmente nelle attività relative alla redazione di documenti preparatori 
per la costruzione della cartografia tematica e per l’attività di aggiornamento e consultazione 
catastale delle proprietà degli enti pubblici costituenti l’AsFo MARON per un importo complessivo 
(di eventuali oneri e tasse) di €_22.950,81 (IVA 22%) esclusa da erogarsi in due tranche a seguito 
di presentazione di relativa fattura elettronica; 
Allo scopo della manifestazione di interesse, si forniscono le seguenti informazioni: 
 

1. VALORE DELL’INIZIATIVA: 
l’importo a base di gara è pari a € 22.950,81 oltre IVA 22%; 

2. ELEMENTI ESSENZIALI DI CONTRATTO: 
a) 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 appo-
sito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata; 
b) Il sistema di gara è quella della procedura negoziata prevista dall’art. 36 comma 2 
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 fornitura: gg. 180 dalla data di commissione dell’incarico; 
 

3. REQUISITI: 
a) Sono ammessi alla procedura di selezione gli operatori economici, iscritti al ME.PA 
per la categoria “SERVIZI PROFESSIONALI - ARCHITETTONICI, DI COSTRUZIONE, 
INGEGNERIA, ISPEZIONE E CATASTO STRADALE, che non versino in alcuna delle 
cause ostative di esclusione previste dall’art.80 del Codice degli Appalti. Indipendente-
mente dalla natura giuridica del soggetto partecipante e/o affidatario dell’incarico, ai sensi 
del comma 5 dell’art.24 del D.Lgs 50/2016, l’incarico dovrà essere espletato da professio-
nisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente 
responsabili e nominativamente indicati in sede di manifestazione di interesse e confermati 
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in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni 
professionali, che eseguiranno e si assumeranno la responsabilità del servizio. In caso di 
professionalità distinte, l’Operatore Economico dovrà indicare nell’offerta, la persona fisica 
incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. 
 

b) La prestazione del servizio è riservata a professionisti iscritti nella sezione A dell’Or-
dine Professionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali e, se società, alla CCIAA 
per una delle voci compatibili per il presente servizio. 

 
c) Si precisa che ai sensi dell’art.24, comma 5 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., i raggrup-

pamenti temporanei di professionisti hanno l’obbligo di prevedere la presenza di almeno 
un giovane professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione 
per l’espletamento della prestazione professionale oggetto di affidamento. 
 

d) Non possono partecipare alla procedura in oggetto coloro che risultino inibiti per Legge 
ovvero per emissione di provvedimento di autorità giudiziaria o disciplinare da parte 
dell’Albo/Collegio/Associazione professionale che comportino la sospensione dall’eser-
cizio della professione. 
 

e) Ai sensi dell'articolo 24, co. 5, del Codice dei Contratti, indipendentemente dalla natura 
giuridica del concorrente che presenterà la propria offerta, l’incarico dovrà essere esple-
tato, a pena di esclusione, da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vi-
genti ordinamenti professionali. Le unità stimate per lo svolgimento delle attività og-
getto del presente appalto sono riportate nella seguente tabella, da suddividersi nelle se-
guenti prestazioni specialistiche: 

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE 

N. Figura Richiesta Requisiti di idonietà 

1 
Dottore Forestale 

Laurea magistrale o 
quinquennale e iscri-
zione nella sezione “A” 
dell’ordine professio-
nale. 

 

Si specifica che il presente documento individua solo quantitativamente le unità stimate, in ter-
mini di figure professionali, per lo svolgimento dell’incarico e le prestazioni specialistiche, 
nell’ipotesi che il concorrente debba suddividere tali unità nelle prestazioni specialistiche così 
come individuate nella precedente Tabella. 

Ai sensi dell'articolo 31, co. 8, del Codice dei Contratti, si precisa che lo svolgimento delle sue-
lencate prestazioni specialistiche per la cui esecuzione sono necessari i requisiti di idoneità pro-
fessionale sopraelencati non può essere subappaltato e, pertanto, il rapporto tra l’operatore eco-
nomico che partecipa alla presente procedura e il soggetto incaricato di svolgere tali prestazioni 
può configurarsi esclusivamente quale: 
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- rapporto di lavoro subordinato (se tale soggetto è dipendente dell’operatore economico 
che partecipa alla presente procedura); 

- R.T. (se tale soggetto assume il ruolo di mandante nel R.T.); 

rapporto di lavoro parasubordinato (se tale soggetto e l’operatore economico che par-
tecipa alla presente procedura intrattengono un rapporto di lavoro qualificabile come 
collaborazione coordinata e continuativa). 

A tal fine l’operatore economico deve precisare il rapporto che intercorre con tali 
soggetti. 

 
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CAPACITÀ TECNICO ORGANIZZATIVA 
(ART. 83, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS N. 50/2016)  

Avvenuto espletamento negli ultimi cinque anni di servizi analoghi a quelli oggetto di 
affidamento.  

 

5. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO – FINANZIARIA 

A pena di esclusione, ai sensi dell'art.83, commi 4 e 5 ed Allegato XVII, parte I del 
D.Lgs.n.50/2016, l’operatore economico dovrà possedere ai fini della comprova della capacità 
economico finanziaria un “livello adeguato di copertura assicurativa” contro i rischi professionali 
per un importo pari almeno all'importo a base di gara, così come consentito dall'art. 83, comma 
4, lett. c) del codice e specificato dall'allegato XVII, parte prima, lettera a). 

Ai sensi dell'art.89 del Codice dei Contratti, l’operatore economico, singolo o in raggruppa-
mento, può ricorrere all’istituto dell’avvalimento per soddisfare la richiesta dei requisiti di capa-
cità economica e finanziaria e tecnica e professionale, avvalendosi della capacità di altri soggetti, 
anche, in caso di R.T., avvalendosi della capacità di altri componenti dell’R.T. 

Il ricorso all’avvalimento non è ammesso per il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art.80 del 
Codice dei Contratti e di idoneità professionale 

Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari si applica l’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. 
Tutti i soggetti associati in RTP devono essere in possesso dei requisiti generali di cui al presente 
avviso. 

a) insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80 del D.lgs 50/2016 
b) possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art.83 del D.lgs 50/2016: 

considerato l’oggetto e la tipologia del servizio l’O.E. dovrà prevede la presenza di 
figure professionali, con competenze tecniche relative alle azioni di pianificazione 
territoriale in ambito forestale, nello specifico riguardo verso la Pianificazione e Ge-
stione Forestale Sostenibile, anche in Aree Protette; 

c) che mantengano regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS, 
l’INAIL, ecc- e siano in regola con i relativi versamenti; 
 

6. CRITERI DI SELEZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Gli operatori economici che verranno invitati alla RDO devono essere in possesso di tutti i requisiti 
di cui al precedente punto 3; 
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Il termine per la presentazione della manifestazione d’interesse: ore _12.00_ del giorno 
16/12/2022__ presso la sede dell’Ente Parco delle Madonie – Corso Paolo Agliata n. 16, 90027 
Petralia Sottana (PA), mediante le seguenti modalità: 
presentazione delle manifestazioni d’interesse: posta elettronica certificata all’indirizzo 
parcodellemadonie@pec.it riportando nell’oggetto la seguente dicitura: “Istanza di partecipazione 
alla INDAGINE DI MERCATO PER ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE FORESTALE 
SOSTENIBILE DELLE SUPERFICI APPARTENENTI AI SOGGETTI PUBBLICI 
CONSORZIATI NELL’ASFO “MARON”, ATTRAVERSO PROCEDURA NEGOZIATA 
SOTTOSOGLIA, AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 18/04/2016, N. 50, MEDIANTE 
RICHIESTA DI OFFERTA RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE - SOTTOPIANO 3 “MULTIFUNZIONALITÀ DELLA FORESTA E USO 
SOSTENIBILE DELLE RISORSE RINNOVABILI NELLE AREE RURALI”, EMANATO E 
GESTITO DAL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
- DIREZIONE GENERALE DELL’ECONOMIA MONTANA E DELLE FORESTE - 
AUTORITÀ DI GESTIONE DEL SOTTOPIANO OPERATIVO 3 POA 2014-2020. 
MULTIFUNZIONALITÀ DELLA FORESTA E USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE 
RINNOVABILI NELLE AREE RURALI – PIANIFICAZIONE” 
Per la manifestazione d’interesse dovrà essere utilizzato lo schema d’istanza allegato alla presente 
(Allegato 1). 
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, 
 

7. 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 all’albo professionale, Elenchi, Collegio, ecc. per settori diversi da quelli 
richiesti;  

8. 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 venerdì, o anche telefo-
nicamente contattando il n. 0921 684011 

9. Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici in-
teressati a contrattare con l’Ente, NON OCCORRE, IN QUESTA FASE, PRESENTARE 
OFFERTE, ma solo la manifestazione d’interesse, a seguito della quale potrà essere espe-
rita la procedura negoziata e non determina alcuna 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 revocare la presente procedura di avviare 
altre procedure e/o sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte la presente inda-
gine di mercato con atto motivato o modificare o rinviare i termini e di procedere all’avvio 
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della procedura negoziata anche in caso di presentazione di una sola istanza di partecipa-
zione purché ritenuta valida. 

10. Il presente avviso insieme alla documentazione è pubblicato per almeno giorni 10 naturali 
e consecutivi sul sito internet dell’Ente Parco delle Madonie nella sezione “Amministra-
zione trasparente”, sottosezione di 1° livello “Bandi di gara e Contratti” - 

11. 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 
connesse alla gara di che trattasi. 
 
Petralia Sottana li 06/12/2022 

  Il Direttore Reggente 
F.to  Dott. Giuseppe Maurici 
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Referente Nome e Cognome - Ing. Sabatino Salvatore, cat. D – Funzionario Direttivo 
 
Tel 0921 684011 
 

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

n. tel. 0921/684018 

Indirizzo Pec: parcodellemadonie@pec.it 

 
 


