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ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 

N. 36 
 
Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PER IL CONTENIMENTO DI 

SPECIE ALIENE INVASIVE IN ATTUAZIONE DEL DDPF N. 143/2019 DELLA REGIONE MARCHE _ 

LAGHETTO DI CONTENIMENTO PER TARTARUGHE ALLOCTONE (TRACHEMYS SP.), PRESSO LA SEDE 

DEL PARCO DEL CONERO – SIROLO (AN)”. 
 
Data 23.12.2019 

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventitre del mese di Dicembre, nel proprio ufficio, 
 

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 
Premesso  
 che in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000 e ss.mm., dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165 
ed in conformità alle disposizioni recate dall’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai 
responsabili dei servizi da individuarsi nell’ambito dei dipendenti dell’Ente; 

che con Delibera di Consiglio Direttivo n.10 del 06/06/2019 è stato deliberata l’“Approvazione del 
Bilancio di previsione 2019_2021 annualità 2019 e Piano programma 2019/2021 annualità 2019”; 

che con Delibera di Consiglio Direttivo n.11 del 06/06/2019 è stato approvato e assegnato il PEG 
anno 2019_2021 ai Responsabili degli Uffici – D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs.118/2011; 
 
Preso atto  

della proposta dell’arch. Roberta Giambartolomei in qualità di progettista e responsabile del 
procedimento, circa la necessità, data la piccola dimensione e la specificità dell’intervento e nel contempo 
la necessità di contenimento della spesa nonché dell’ottimizzazione dell’andamento dei lavori, di 
individuare un operatore economico specializzato in giardinaggio e realizzazione di laghetti e/o piscine, 
con competenze quindi anche di idraulica, cui affidare il lavoro in oggetto nonché circa la procedura da 
attivare per l’individuazione del contraente in possesso dei requisiti specifici richiesti, procedendo 
mediante la pubblicazione, secondo le normative vigenti, di un AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE;   
 
Visto il documento istruttorio predisposto dalla medesima e parte integrante della presente 
determinazione, che si condivide; 
 
Visto il D.Lgs 50/2016, ed il regolamento attuativo DPR 207/10 e s.m.i. 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
Vista la legge n.127/97 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
Ritenuto opportuno doversi provvedere in merito; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. le premesse ed il documento istruttorio formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
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2. di approvare l’”AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER  “REALIZZAZIONE DI UNA 
STRUTTURA PER IL CONTENIMENTO DI SPECIE ALIENE INVASIVE IN 
ATTUAZIONE DEL DDPF N. 143/2019 DELLA REGIONE MARCHE _ LAGHETTO DI 
CONTENIMENTO PER TARTARUGHE ALLOCTONE (TRACHEMYS SP.), PRESSO LA 
SEDE DEL PARCO DEL CONERO – SIROLO (AN)”, predisposto dall’Ufficio Urbanistico- 
Territoriale nella persona dell’arch. Roberta Giambartolomei responsabile del procedimento.  
 

3. di procedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico nel sito internet del Parco per giorni 20 naturali 
e consecutivi e di divulgarlo mediante forme di pubblicità dirette; 

 
4. di dare atto che l’avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per 

favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per 
l’Ente.  

 
5. di dare atto che la successiva procedura per l’affidamento dei lavori di cui trattasi avverrà ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016; 
 

6. di dare atto che la pubblicazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di 
spesa; 

 
7. di dare atto che per la tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice CIG sarà acquisito in sede di 

successiva procedura di affidamento;  
 

8. di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.  
 

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza Amministrativa. 
 

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 
Arch. Ludovico Caravaggi Vivian 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

Premesso  
che a seguito della nota acquisita al protocollo dell’Ente n. 791/19 del 13.03.2019 con la quale la 

Regione Marche chiedeva agli enti gestori delle aree protette presenti sul proprio territorio, la 
disponibilità alla realizzazione di strutture idonee ad ospitare esemplari di fauna aliena invasiva, con 
particolare riferimento a Trachemys sp. 
 che con nota prot 931/19 del 22.03.2019 questo Ente ha confermato la propria disponibilità alla 
realizzazione di detta struttura all’interno del perimetro dell’area di pertinenza della sede dell’Ente Parco, 
per un importo complessivo di € 30.000,00; 
 che la Regione Marche con nota prot. 2503 del 26.08.2019 la Regione Marche ha comunicato che 
con DDPF n. 143 del 8 luglio 2019, ha concesso all’Ente Parco del Conero il contributo di investimento 
per € 30.000,00 per la realizzazione di detta struttura; 
 che sulla base della comunicazione dell’avvenuta concessione di contributo, come disposto dal 
Direttore, l’Ufficio Urbanistico-Territoriale del Parco, nella persona dell’arch. Roberta Giambartolomei, 
ha redatto lo studio di fattibilità per la realizzazione delle opere in oggetto per l’importo complessivo 
del Quadro economico di €30.000,00; 
 
Visto il Provvedimento del Presidente n. 17 del 02.09.2019 con il quale veniva approvato lo studio di 
fattibilità per la “Realizzazione di una struttura per il contenimento di specie aliene invasive,   
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Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.10 del 06/06/2019 con cui si è deliberato l’“Approvazione 
Bilancio di previsione 2019_2021 annualità 2019 e Piano programma 2019/2021 annualità 2019”; 
 
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.11 del 06/06/2019 in cui si è approvato e assegnato il PEG 
anno 2019_2021 ai Responsabili degli Uffici – D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs.118/2011; 
 
Dato atto  

che l’importo trova imputazione al Cap. 0902.21.001 del Bilancio di previsione 2019-2021 annualità 
2019, di competenza della P.O. tecnico Istituzionale ricoperta dall’arch. Ludovico Caravaggi Vivian; 

che con Determina del Responsabile Tecnico n. 28 del 22.12.2019 l’arch. Caravaggi Vivian ha 
nominato l’arch. Roberta Giambartolomei, funzionario dell’Ufficio Urbanistico-territoriale dell’Ente, 
RUP  e progettista nonché direttore dei lavori (in quanto compatibile per lavori non complessi, come 
esposto nelle linee guida ANAC punto 9.1) delle opere da realizzare; 

che con Delibera di Consiglio Direttivo n. 65 del 26.11.2019 è stato approvato il progetto 
definitivo/esecutivo redatto dalla medesima che prevede il seguente quadro economico:  

 

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO  

  
Importo lavori  

 €              19.023,99  

Di cui Oneri per la sicurezza  compresi nei prezzi (D.lgs 81/2008) 2% 
 €                   335,19  

Importo soggetto a ribasso 
 €              18.688,80  

Somme a disposizione  dell'Amministrazione   

1_IVA sui lavori 22 %  €                4.185,28  

2 _lavori in economia, previsti dal progetto e non compresi nell'appalto_ IVA 
compresa (adeguamento impianto elettrico)  €                1.340,00  

3_ Campagne di diffusione delle informazioni tramite canali informatici, social 
e sito web, cartellonistica didattica, etc..    €                   200,00  

4_ Attività di supporto scientifico al progetto da parte di professionista 
erpetologo (IVA e oneri contributivi compresi)  €                3.000,00  

5_Spese tecniche per relazione specialistica geologica (IVA e oneri contributivi 
compresi)  €                   658,80  

6_Analisi terreno per caratterizzazione (tre campioni + test cessione + 
campionamento da parte della Ditta) iva compresa  €                   768,60  

7_ Coordinamento della sicurezza D.lgs 81/08 _ IVA compresa. Non vi sono i 
presupposti a norma del D.lgs 81/2008  €                            -    

8_ Diritti di segreteria per autorizzazione paesaggistica e S.C.I.A. Comune di 
Sirolo  €                   103,30  

9_Imprevisti e arrotondamenti_( < 10%) _ IVA compresa.  €                   339,55  

10_Incentivo art.113 co. 2 Dlgs 50/16 e s.m.i. 2%  €                   380,48  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €              10.976,01  

   TOTALE IMPORTO DELL'APPALTO  €              30.000,00  

 
che per dare seguito alla successiva fase di appalto occorre individuare un Operatore  Economico con 
adeguate capacità tecniche ed economiche. 
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Visto che l’importo dei lavori che dovranno essere appaltati non supera la soglia degli Euro 40.000,00 e 
che, pertanto, la procedura di appalto rientra nella fattispecie di quelli per i quali è possibile l’affidamento 
diretto, ai sensi dell’art 36, comma 2 lett. a) del D,lgs 50/2016 e ss.mm.ii. come sopra richiamato; 
 
Considerato  

che con provvedimento del Commissario Straordinario n. 64 del 07.06.2018 è stato approvato il 
“Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici  dell’Ente 
Parco del Conero; 

che detto regolamento è stato redatto sulla base della disciplina del D.lgs. 50 del 18/04/2016, e  
Codice dei contratti pubblici  e delle “Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, e aggiornate 
al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio dei Ministri n. 206 del 1 marzo 
2018; 
 
Richiamato il provvedimento del Commissario Straordinario n. 69/18 del 19.06.2018 con cui è stato 
approvato l’avviso Pubblico per la “Formazione dell’elenco degli operatori economici dell’ente Parco 
del Conero per le procedure di cui all’art. 36, comma 2 del d.lgs. 50/2016- sezione LAVORI “   
 
Dato atto che nell’elenco degli operatori economici Sezione LAVORI, costituito con Determinazione 
Direttoriale n. 82 del 14/09/2018 e da ultimo aggiornato con Determina Direttoriale n. 03/2019 del 
21.01.2019, sono presenti alcuni operatori economici qualificati per lavori attinenti alla tipologia delle 
lavorazioni previste dal progetto esecutivo; 
 
Ritenuto tuttavia opportuno,  data la piccola dimensione e la specificità dell’intervento e nel contempo 
la necessità di contenimento della spesa nonché l’ottimizzazione dell’andamento dei lavori, individuare 
un operatore economico specializzato in giardinaggio e realizzazione di laghetti e/o piscine, con 
competenze quindi anche di idraulica, cui affidare, previa richiesta di preventivi, il lavoro in oggetto; 
 
per l’individuazione del contraente in possesso dei requisiti specifici richiesti, si ritiene opportuno 
procedere mediante la pubblicazione, per giorni 30 naturali e consecutivi, secondo le normative vigenti, 
di un AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE;  
 
si propone pertanto:  
 

1. di approvare l’AVVISO PUBBLICO- INDAGINE ESPLORATIVA DI 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
“REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PER IL CONTENIMENTO DI SPECIE 
ALIENE INVASIVE IN ATTUAZIONE DEL DDPF N. 143/2019 DELLA REGIONE 
MARCHE _ LAGHETTO DI CONTENIMENTO PER TARTARUGHE ALLOCTONE 
(TRACHEMYS SP.), PRESSO LA SEDE DEL PARCO DEL CONERO – SIROLO (AN)” 
di seguito riportato;   
 

2. di dare atto che l’avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per 
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per 
l’Ente.  
 

3. di dare atto che la successiva procedura per l’affidamento dei lavori di cui trattasi avverrà ai sensi 
dell’art. 36,comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016; 
 

4. di dare atto che la pubblicazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno 
di spesa; 
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5. di dare atto che per la tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice CIG sarà acquisito in sede di 
successiva procedura di affidamento;  

 
F.to Il responsabile del Procedimento 

Arch. Roberta Giambartolomei 
 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni 

consecutivi dal 24.12.2019 al __________ ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio 
proponente. 

 
F.to Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 

Arch. Ludovico Caravaggi Vivian 
 
Visto:    IL DIRETTORE 
    Dott. Marco Zannini 

 
=========================================================== 
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    AVVISO PUBBLICO 
 

INDAGINE ESPLORATIVA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO 
DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PER IL CONTENIMENTO DI 
SPECIE ALIENE INVASIVE IN ATTUAZIONE DEL DDPF N. 143/2019 DELLA REGIONE 
MARCHE _ LAGHETTO DI CONTENIMENTO PER TARTARUGHE ALLOCTONE 
(TRACHEMYS SP.), PRESSO LA SEDE DEL PARCO DEL CONERO – SIROLO (AN)”. 

 

L’ ENTE PARCO DEL CONERO 
 

In ottemperanza alla Determina del Responsabile Tecnico n.  …… del …….. 
 

RENDE NOTO 
 

che questo Ente intende acquisire manifestazioni di interesse a partecipare alla successiva eventuale 
procedura ai sensi dell’art 36, comma2 lett. a) del D.lgs 50/2016 di affidamento diretto dei lavori per la 
“Realizzazione di una struttura per il contenimento di specie aliene invasive in attuazione del DDPF n. 
143/2019 della Regione Marche _ LAGHETTO DI CONTENIMENTO PER TARTARUGHE 
ALLOCTONE (Trachemys sp.), presso la sede del Parco del Conero – Sirolo (AN)”, previa presentazione 
di un preventivo. 
 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente.  
La manifestazione d’interesse ha l’unico scopo di comunicare la disponibilità a essere invitati a presentare 
un preventivo, ed è reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo dell’Ente Parco in 
“Amministrazione Trasparente” nella sezione “Bandi e contratti” alla voce “Avvisi, bandi ed inviti” e 
pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente. 
 
L'appalto, al di sotto delle soglie comunitarie di cui all’art. 35 del D.lgs 50/2016, sarà affidato in sede di 
successiva procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art.36, co.2 lett.a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. 
invitando candidati qualificati, ove esistenti, che ne avranno fatto richiesta rispondendo al presente 
avviso e che hanno le capacità richieste dal presente avviso. 
 
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di ammissibilità di seguito indicati possono 
manifestare il proprio interesse all’affidamento del lavoro in oggetto, utilizzando il modulo Allegato A 

 
1_ AMMINISTRAZIONE APPALTANTE 

Ente Parco Regionale del Conero, (Pubblica amministrazione: Ente Strumentale della Regione 
Marche) 
Via Peschiera, 30 Sirolo (AN), tel. 071/9331161, fax 071/9330376  
e-mail: segreteria@parcodelconero.eu  
e-mail Pec parcodelconero@emarche.it  
profilo di committente URL:  www.parcodelconero.org 

 
     Codice NUTS  ITE32_Sirolo (AN) 
 
2_TIPO DI APPALTO :    

AFFIDAMENTO DI LAVORI .  
 

3_ NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
La normativa di riferimento per l’affidamento e l’esecuzione del lavoro è costituita dal D.lgs 50/2016, 
dalle norme in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, 
dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’Allegato X a cui esso rimanda, 

mailto:segreteria@parcodelconero.eu
mailto:parcodelconero@emarche.it
http://www.parcodelconero.org/
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#Allegato_X
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dall’art. 105 dello stesso D.lgs 50/16 per il subappalto o il cottimo; dalla Legge 241/90 “Nuove 
norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.. 

 

4_ OGGETTO DELL’APPALTO 
Oggetto dell’appalto è la realizzazione di un centro di detenzione di tartarughe alloctone all’interno 
del perimetro della pertinenza della sede dell’Ente Parco del Conero, dove è presente un piazzale in 
parte adibito a parcheggio alberato e delle aiuole. 

 
La zona individuata per la realizzazione degli invasi, evidenziata nella seguente planimetria generale, 
si presenta idonea allo scopo in quanto possiede le adeguate dimensioni per accogliere la struttura 
per circa 90 esemplari di tartarughe alloctone, non è direttamente esposta alla vista dei visitatori in 
quanto schermata dalla vegetazione; 

Il progetto prevede: 

- la riqualificazione della porzione di piazzale asfaltato trasformandola in area verde, ripristinando 
quindi anche la permeabilità originaria del terreno; 

- la revisione della esistente rete di smaltimento delle acque reflue del piazzale; 

- la dislocazione di un palo della pubblica illuminazione sempre all’interno dell’area; 

- il trasferimento di alcune piante arbustive in altra aiuola sempre all’interno dell’area di pertinenza 
della sede dell’Ente Parco; 

- lo scavo per la rimozione dell’asfalto del piazzale e della sottofondazione e trasporto a discarica. 
(l’Ente sta provvedendo alla caratterizzazione del rifiuto); 

- scavo a sezione obbligata con sagomatura delle sponde, degli invasi e riutilizzo delle terre e rocce 
in situ all’interno dell’area di pertinenza della sede dell’Ente Parco (si veda planimetria di 
progetto); 

- impermeabilizzazione degli invasi con guaina speciale; 

- istallazione di un impianto di ricircolo e sterilizzazione dell’acqua del laghetto di detenzione; 
Schermature del sistema pompa-filtro mediante elementi di arredo in metallo e legno; 

- istallazione di una bacheca e di pannello illustrativo con funzioni didattiche e di recinzioni con 
rete metallica.  

 

5_ IMPORTO DELL’APPALTO   
 L’importo dell’appalto dei lavori ammonta a € 19.023,99, di cui oneri per la sicurezza da non 
assoggettare a ribasso € 335,19, oltre a IVA di legge 
Il subappalto è ammesso ai sensi dell’Art. 105 del D.Lgs n. 50 /2016 
 

6_DURATA DEL CONTRATTO 
L’appalto per i lavori in oggetto avrà durata di 60 giorni naturali e consecutivi.  
 

7_REQUISITI MINIMI NECESSARI PER L’AMMISSIONE   
 
Per la partecipazione alla procedura di selezione per l’affidamento diretto è prescritto:  

 
1. il possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la pubblica Amministrazione, 

ovvero non incorrere nei motivi di esclusione previsti dall’art.80 del D.lgs. 50/2016 (codice dei 
contratti); 

2. il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ovvero l’operatore economico deve 
essere in regola con le normative in materia per l’esecuzione del lavoro oggetto dell’affidamento, 
da provare con certificazioni, autocertificazioni o attestati; 

3. il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria da provare con certificazioni, 
autocertificazioni o attestati, bilanci e/o certificazioni di Istituti di credito.  

Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato in sede di presentazione di manifestazione di interesse 
con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, direttamente con la compilazione dell’Allegato A al 
presente avviso e mediante l’invio del DGUE reperibile in formato editabile sul sito dell’Ente Parco 
al seguente link   
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http://www.parcodelconero.org/wp-content/uploads/Uffici/Roberta/formulario_DGUE.doc 
 
Il DGUE dovrà essere reso in formato PDF e corredato di Documento di identità del dichiarante, 
ovvero firmato digitalmente. 
Il possesso dei requisiti dichiarati sarà oggetto di verifica in sede d’affidamento.   

 
L'assenza dei requisiti sopra indicati costituisce causa di esclusione. 

 
Sono ammessi a partecipare alla procedura per l’affidamento diretto operatori economici in forma 
singola, riuniti o consorziati (artt. 45 e 48 D.lgs 50/2016). 
 
Si anticipa che in caso di costituendo raggruppamento temporaneo, in sede della successiva 
procedura, l’offerta congiunta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici raggruppati e 
dovrà contenere l’impegno, anche questo sottoscritto da tutti, che, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto, gli stessi si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 comma 8 del 
D.lgs.50/2016. 
 
Non è ammessa la partecipazione contestuale alla gara come operatore singolo e quale componente 
di raggruppamenti, né quale componente di diversi raggruppamenti. L’inosservanza di tale 
prescrizione comporterà l’esclusione sia del singolo che del raggruppamento. 
 
I raggruppamenti potranno essere sia di tipo verticale che orizzontale, in tal caso gli stessi si 
conformeranno alla disciplina prevista dell’art 48 commi 2,4,5 D. Lgs.50/2016. 

 
8_ CRITERIO DI AFFIDAMENTO 

In sede di successiva procedura, la migliore proposta per l’Ente verrà selezionato con il criterio 
del prezzo più basso.  
 

9_ MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI    
     INTERESSE 

I soggetti interessati dovranno far pervenire tramite PEC parcodelconero@emarche.it entro le 
ore 12:00 del giorno 13.01.2020, la propria manifestazione di interesse, l ’ allegato A e la 
dichiarazione del possesso dei requisiti resa con la compilazione del DGUE, sottoscritti dal legale 
rappresentante, da redigersi su carta semplice, allegando fotocopia del documento d'identità, ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, ovvero firmati digitalmente.  
 

10_ SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 
L’Ente procederà alla verifica della correttezza formale e sostanziale delle manifestazioni di interesse 
pervenute e, in caso di esito negativo, procederà a escludere dalla partecipazione alla successiva 
procedura i candidati che abbiano presentato domanda non conforme alle disposizioni contenute nel 
presente avviso e alle disposizioni di legge. 
 
Successivamente l’Ente avvierà una procedura per l’affidamento diretto mediante lettera di invito a 
presentare un preventivo per l’affidamento dell’appalto dei lavori di cui trattasi, ai sensi dell’art.36 

comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016. 

 
11_ALTRE INFORMAZIONI 

La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all’Ente Parco la disponibilità ad essere 
invitati a presentare un preventivo. 

Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire, né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 
c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c..  

 
L’Ente si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non proseguire nella successiva 
procedura per l’affidamento diretto o di proseguire anche nell’ipotesi di una sola richiesta di invito se 

ritenuta valida. 

http://www.parcodelconero.org/wp-content/uploads/Uffici/Roberta/formulario_DGUE.doc
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Si ricorda che nel rispetto dell’art. 11 del Regolamento dei Contratti dell’Ente Parco del Conero sarà 

automaticamente esclusa eventuale offerta pervenuta da operatore economico che avesse ottenuto 
affidamento per la stessa fascia di importo nei tre anni precedenti a questo avviso, a meno che il 
preventivo presentato risulti l’unico. 

 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali 
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei 
concorrenti a partecipare alla successiva procedura di affidamento. Si informa che i dati dichiarati 

saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità 
ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento nonché titolare del trattamento dei dati è l’arch. Roberta 
Giambartolomei funzionario tecnico dell’Ufficio Urbanistico-territoriale dell’Ente Parco Regionale 
del Conero. 

 
12_CONTATTI 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare la struttura tecnica dell'Ente Parco nella persona 

dell’arch. Roberta Giambartolomei al n. 071/9331161 o alla e-mail tecnico@parcodelconero.eu 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente http://www.parcodelconero.org 

all'Albo Pretorio del "Parco Regionale del Conero" e nella sezione Amministrazione 

trasparente/bandi di gara e contratti/avvisi, bandi e inviti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tecnico@parcodelconero.eu
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ALLEGATO "A" 

 
All’ ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 

Via Peschiera 30_60020 SIROLO (AN) 
parcodelconero@emarche.it 

 
 
Oggetto: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, IN 

CONFORMITÀ ALL’ART. 36, COMMA 2, lettera a) del D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO 
DI TRATTAMENTO E CONTROLLO SANITARIO DELLE CARCASSE DEI 
CINGHIALI FATTI OGGETTO DI ABBATTIMENTO NELL’AMBITO DEI PIANI 
ANNUALI DI CONTROLLO APPROVATI DALL’ENTE. 

 
In virtù della Determina del Responsabile Tecnico  n.      del ………..  

 
  

 
 

 

Il/La sottoscritto ____________________ Nato/a ____________________(___) il _____________ 

C.F./               P.IVA._______________ Tel _____________ Cellulare____________________ 

Residente a _____________________________________________________________________ 

in qualità di Legale rappresentante dell’Operatore Economico di seguito indicato (oppure procuratore 
del Legale rappresentante : Sig. /Sig.ra ……………………………………………………………)  

  

Ragione sociale  
 

Sede legale  
 

Codice Fiscale  
 

Partita IVA 

Tel. 
 

Fax 

e-mail 
 

Pec (indicata al momento dell’iscrizione sulla 
piattaforma telematica) 

 

con espresso riferimento all’Operatore Economico che rappresenta, consapevole del fatto che, in caso 
di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 
445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre 
alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,  
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 
ad essere invitato a partecipare alla procedura per l’affidamento diretto ai sensi dell’art 36, comma 2 
let.a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. , del lavoro in oggetto indicato e, consapevole della responsabilità penale 
in caso di dichiarazioni mendaci, 
 

 
DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

• di aver preso visione dell’avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento del lavoro e di 
accettarlo in ogni sua singola parte; 

• di essere in possesso dei requisiti specifici di cui al punto 7 dell’avviso di manifestazione di interesse: 
Si elencano di seguito i requisiti in possesso dell’Operatore Economico da me rappresentato con i 

N.B. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi ordinario di concorrenti non ancora costituiti, la 
presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta, pena l'esclusione, da tutti i soggetti raggruppandi o consorziandi.  

mailto:parcodelconero@emarche.it
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quali il medesimo intende dimostrare le proprie capacita e che saranno oggetto di verifica in sede di 
successiva procedura. 

- capacita tecnico-professionali : 
(per la dimostrazione di specializzazione in lavori di giardinaggio e realizzazione di laghetti e/o 
piscine, con competenze quindi anche di idraulica. Allo scopo l’Operatore può allegare tutto quanto 
ritiene utile a dimostrare le proprie capacità: certificati, attestazioni, brochure, elenco dei lavori 
similari eseguiti per enti pubblici o per privati, etc….) 

1…………………………………………………………….. 
2………………………………………………………………. 
3…………………………………………………………………. 

- capacita economico-finanziarie : 
1…………………………………………………………….. 
2………………………………………………………………. 
3…………………………………………………………………. 

 
Timbro e Firma del Legale Rappresentate   

(della Ditta Mandataria se raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario) 
 

            _____________________________________________________  
 

Timbro e Firma del Legale Rappresentate  della Ditta Mandante n.1  
____________________________________________ 

 
ALLEGA/ALLEGANO:  
fotocopia non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, dei sottoscrittori a garanzia dell’autenticità della 
sottoscrizione come prescritto dagli articoli 21 e 38 del DPR 445/2000. 
 
D.Lgs. n. 196/2003 ( Legge sulla privacy )   
I sottoscritti sono consapevoli che i dati personali forniti dai candidati, obbligatori per le finalità connesse all’espletamento 
della procedura, costituiranno una banca dati in possesso dell’Ente finalizzata esclusivamente all’espletamento delle 
procedure per l’individuazione del candidato. Titolare del trattamento è  l’Ente  Parco del Conero. 
In relazione al trattamento dei dati personali i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 
196/2003. I candidati, formulando la propria manifestazione di interesse, dichiarano di essere a conoscenza e di accettare 
le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate. 
 
Luogo e data _________________________________  

             Timbro e Firma del Legale Rappresentate   
(della Ditta Mandataria se raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario) 

 
            _____________________________________________________  
 
         Timbro e Firma del Legale Rappresentate  della Ditta Mandante n.1  

                  
_____________________________________________________ 

 
 


