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ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 

Via Peschiera n. 30 – 60020 Sirolo (An) tel. 0719331161 _ Pec  parcodelconero@emarche.it 
 

AVVISO PUBBLICO 
di 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI DA INVITARE 
ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI FACILITATORE PER LA 
REDAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO DI ACCORDO 
AGRAMBIENTALE D’AREA PER LA TUTELA DELLE ACQUE_PSR MARCHE 2014/2020 
 

CUP B43F17000000002 - CIG  Z2B205984B 
 

 
IL DIRETTORE 

 
 
in esecuzione della  Delibera di Consiglio Direttivo n. 69/2017 e per gli adempimenti di cui alla 
Determina a contrarre n.71/2017 del sottoscritto Direttore,  
 

RENDE NOTO 
 

che l’Ente Parco del Conero intende acquisire manifestazioni di interesse al fine di individuare  
operatori qualificati per procedere all’affidamento dell’incarico di Facilitatore nell’Accordo 
Agroambientale d’Area per la tutela della qualità delle acque_PSR 2014-2020.  
    
L'appalto, al di sotto delle soglie comunitarie di cui all’art 35 del D.lgs 50/2016, sarà aggiudicato 
mediante  procedura ristretta  ai sensi dell’art. 61 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. con invito ad almeno cinque 
operatori ove presenti, che abbiano manifestato interesse; 
 
Il presente avviso di manifestazione di interesse ha valore di avviso di indizione di gara ai sensi 
dell’art.70 del D.lgs 50/2016 ,  senza pubblicazione di un ulteriore avviso di indizione di gara, ed è reso 
conoscibile mediante pubblicazione sul profilo dell’Ente Parco nella sezione “amministrazione 
trasparente” sotto la  sezione  “bandi e contratti” alla voce Avvisi, bandi ed inviti e pubblicato all’albo 
pretorio dell’Ente. 
 
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 del luogo principale di prestazione del servizio ITI32 
 
2_TIPO DI APPALTO 
Appalto di servizi sotto soglia comunitaria di cui all’art. 35 del D.lgs 50/2016. 

mailto:parcodelconero@emarche.it
mailto:segreteria@parcodelconero.eu
mailto:parcodelconero@emarche.it
http://www.parcodelconero.org/
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L’appalto non è suddiviso in lotti. 
 
3 _OGGETTO DEL SERVIZIO 
Il servizio ha per oggetto l’attività di facilitatore dell’Accordo Agroambientale d’Area per la tutela della 
qualità dell’acque ai sensi del PSR MARCHE 2014/2020 Bando Misura 16.5, nel territorio come 
individuato al punto 4 , in particolare prevede: 
 
 L’attività di animazione volta sia al mantenimento dell'accordo che ad aumentare il 

coinvolgimento degli agricoltori e quindi accrescere gli effetti ambientali; 
 Gestire la registrazione del contratto di accordo e l’eventuale sottoscrizione dei partecipanti nel 

proseguo del progetto comprese le attività necessarie in fase di modifica del contratto.  
 Presentare la domanda di contributo ai sensi del Bando per gli AAA (caricamento sul SIAR dei 

dati previsti dal modello di domanda e degli allegati – progetto d’Area, contratto di accordo 
sottoscritto da tutti i partecipanti e registrato); 

 Presentare eventuale domanda/e di variazione progettuale ai sensi del par. 7.1 del Bando per gli 
AAA; 

 Coordinare la presentazione dei progetti individuali sia per le misure di sistema che per le 
misure individuali, nel caso di nuove adesioni (possibilità prevista dal Bando);  

 Curare le attività e comunicazioni connessi all'iter istruttorio e intrattenere i rapporti con la 
pubblica amministrazione (Regione Marche); 

 Redazione del Contratto di accordo agroambientale d'area in conformità allo Schema di 
Contratto di Accordo d’Area fornito dal Bando per gli AAA e condivisione dello stesso con 
agricoltori aderenti e associazioni agricole preliminarmente alla sottoscrizione; 

 Redazione del progetto di Accordo Agroambientale d’Area per la Tutela delle Acque:  
o descrizione del soggetto promotore e del suo ruolo (nel coordinamento del progetto – 

nei rapporti con la Pubblica Amministrazione – nelle azioni di informazioni a tutti gli 
agricoltori dell’area sull’attività svolta); 

o descrizione dell'area interessata dall’AAA come individuata al punto 4 (compresa 
indicazione dei dati catastali e rappresentazione cartografica) e dimostrazione del 
rispetto dei parametri previsti dal bando AAA al par. Area di Intervento; 

o descrizione delle finalità/oggetto dell’Accordo Agroambieltale; 
o descrizione operazioni/interventi previsti (in coerenza con la domanda presentata dal 

Soggetto Promotore ai sensi della mis. 16.5) comprendenti sia le azioni individuali da 
parte delle aziende agricole (agricoltura biologica, partecipazione agli incontri; 
partecipazione alla Formazione (mis. 1.1 A) e all’Informazione (mis. 1.2 B) che quelle da 
parte del Soggetto Promotore e degli eventuali soggetti esterni (in particolare Gestione 
dell’accordo, Monitoraggio e Diffusione dei risultati; sarà compreso anche il 
monitoraggio finalizzato a verificare il mantenimento di almeno il 60% dei requisiti 
dimensionali minimi stabiliti per gli accordi; 

o descrizione delle strategie scelte e delle linee di finanziamento (rif. tabella riepilogativa 
con i costi complessivi per le diverse misure attivabili) coerentemente con la domanda 
di aiuto presentata dal Soggetto Promotore ai sensi della mis. 16.5; 

o indicazioni delle esigenze formative e delle azioni informative (rif. rispettivamente 
misure 1.1 A e 1.2 B); 

o descrizione degli obiettivi che si intende perseguire e benefici ambientali previsti in 
relazione al territorio individuato e alla superficie di ZVN su cui le azioni di tutela della 
qualità delle acque sono mirate; 

o Individuazione dei soggetti partecipanti all’accordo e loro ruolo: 
 schede descrittive delle aziende aderenti, con indicazione, per ciascuna azienda, 

delle superfici coinvolte nelle azioni agro ambientali e degli importi previsti per 
il primo anno di adesione (rif. schema riepilogativo al par. 5.1.3 del Bando per 
gli AAA); 
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 descrizioni eventuali soggetti esterni coinvolti e loro ruolo; 
o sviluppo temporale (5 anni) con cronoprogramma dettagliato delle attività previste 

coerentemente alla domanda per la mis. 16.5 presentata dal Soggetto Promotore; 
 Rendicontazione completa del progetto in tutte le sue fasi e tutte le attività connesse  

 
N.B. Per le attività sottolineate un referente dell’Ufficio di Valorizzazione Ambientale del Parco potrà 
indirizzare le scelte oltre che fornirei i dati e le informazioni necessari  
 

 
4 _ INDIVIDUAZIONE DELL’AREA  
 
L’area interessata dall’Accordo Agroambientale d’Area è stata individuata sulla base delle domande 
presentate dalle aziende agricole e nel rispetto dei parametri previsti dal Bando dalla Regione Marche ed 
è indicata nella cartografia seguente: 
 

 
 
 
5_ IMPORTO DEL SERVIZIO  
 
L’importo del servizio di facilitatore non potrà superare € 38.000,00 comprensivo di ogni spesa 
accessoria, esclusa IVA ed eventuale contributo previdenziale.   
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Qualora il progetto risultasse ammesso a finanziamento l’importo del servizio di facilitatore verrà 
corrisposto e pertanto sarà liquidato solo in caso di aggiudicazione definitiva del bando Regionale 
per le spese ammissibili. 
 
6_DURATA DEL CONTRATTO 
 
L’incarico avrà durata quinquennale a decorrente dalla data della stipula del contratto e comunque fino 
alla conclusione del progetto (fine rendicontazione), nel caso di eventuali proroghe. 
 
7_REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Possono partecipare alla procedura di selezione i soggetti che al momento della data di scadenza del 
termine per la presentazione delle domande siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 
A_Requisiti di ordine generale 
1) possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016  
2) cittadinanza italiana o di uno Stato membro della Comunità Europea; 
3) godimento dei diritti civili e politici; 
4) insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con l'Ente (art. 53del D.Lgs. 

165/2001); 
 

B_Requisiti Speciali richiesti dalla Stazione Appaltante: 
 

Idoneità professionale:    
a)  Laurea. 
b) Iscrizione all’Albo dei facilitatori degli accordi agroambientali d’area della Regione Marche ; 
c)  Possesso di partita IVA.  

 
Capacità tecniche e professionali:   

 
esperienza negli accordi agroambientali d’area 
esperienza e conoscenza del territorio  oggetto dell’accordo agroambientale d’area 
esperienza nell’agricoltura biologica sia nel campo della certificazione che delle pratiche 
agronomiche. 
esperienza nella difesa e miglioramento della fertilità del suolo agricolo 
esperienza nell’informazione agli agricoltori 

 
Capacità economica e finanziaria. 

1)  copertura assicurativa contro i rischi professionali;  
 
L'assenza dei requisiti sopra indicati costituisce causa di esclusione. 
 
8_MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
Gli interessati possono presentare istanza di partecipazione alla procedura selettiva in oggetto, 
compilando il modello allegato (Allegato 1), completo della dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del 
DPR n. 445/2000 sul possesso dei requisiti richiesti, da inviare all’Ente secondo le indicazioni  descritte 
al punto 11 del presente avviso 
 
 
9_ CRITERI DI SELEZIONE PER L’INVITO ALLA PROCEDURA. 
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Tra le domande pervenute verranno selezionate almeno cinque facilitatori per essere invitati alla 
procedura.  
La scelta avverrà sulla base dei curricula che dovranno pertanto essere allegati alla domanda di 
partecipazione e sulle base della valutazione dei requisiti di cui al punto 7 del presente bando  
La procedura sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola domanda. 
 
10_ CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
Il criterio di aggiudicazione del contratto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi 
dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016).  
I criteri di aggiudicazione verranno comunicati con lettera di invito alla procedura stessa.   
Le istanze di manifestazione di interesse non generano alcun obbligo in capo all’Ente Parco, il quale 
potrà in qualunque momento sospendere annullare o revocare la procedura in oggetto per sopraggiunti 
motivi di pubblico interesse, senza che i partecipanti possano vantare alcun diritto e/o pretesa nei suoi 
confronti. 
 
11_TERMINI DI PRESENTAZIONE 
 
Gli Operatori Economici interessati dovranno far pervenire all'indirizzo di via Peschiera 30_60020 
Sirolo (AN), mediante il seguente indirizzo pec: parcodelconero@emarche.it  oppure tramite consegna 
a mano presso l’Ufficio protocollo dell’Ente Parco:  
  
un plico in busta chiusa contenente : 

• l'istanza di partecipazione all'indagine di mercato, (Allegato 1) in carta semplice, completa di 
dichiarazione del possesso dei requisiti, sottoscritta dal legale rappresentante,   

• curriculum  professionale sottoscritto del candidato 
•  fotocopia del documento d'identità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. 

 
Il plico dovrà recare all'esterno l'indicazione del mittente e la seguente scritta: 

 
 

NON APRIRE –  CONTIENE: 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI 
FACILITATORE PER LA REDAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEL 
PROGETTO DI ACCORDO AGRAMBIENTALE D’AREA PER LA TUTELA DELLE 
ACQUE_PSR MARCHE 2014/2020 
 
 
Ai sensi dell’Art. 36. co.9 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. (Contratti sotto soglia) si stabilisce che la 
presentazione dell’istanza di manifestazione d’interesse alla procedura,  dovrà pervenire a questo Ente, 
entro 15 gg dalla pubblicazione  e pertanto entro, e non oltre  le ore 12:00 del giorno 
 
 3 Novembre 2017, 
 
ART. 12 – INFORMAZIONI  
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente Parco del Conero alla sezione “Bandi di gara e 
contratti” alla voce Avvisi, bandi ed inviti e pubblicato all’albo pretorio.  
 
10_RIFERIMENTI E CONTATTI 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare la struttura tecnica dell'Ente Parco del Conero_ 
Ufficio di Valorizzazione Ambientale del Parco dott. agr. Elisabetta Ferroni 
Tel. 0719331161_ fax 0719330376   e.mail tecnico2@parcodelconero.eu 

mailto:parcodelconero@emarche.it
mailto:tecnico2@parcodelconero.eu
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Gli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio dell’Ente per la richiesta di informazioni sono: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il martedì ed il giovedì dalle 15:00 alle 17:00. 
 
 
La presente comunicazione ha valore di notifica. 
 
Eventuali irregolarità e/o incompletezza della documentazione relativa alla partecipazione alla presente 
procedura, saranno motivo di esclusione dalla stessa e verrà comunicata entro cinque giorni, al soggetto 
escluso all’indirizzo e.mail indicato nell’Allegato 1. 
I dati acquisiti ai fini della presente procedura saranno trattati secondo le regole dettate dal D.Lgs. 30 
giugno 2003 n. 196 e s.m. Al presente avviso viene allegata l’informativa prevista dall’art. 13 del 
medesimo D. Lgs. n. 196/2003 e s.m. 
 
Sirolo,  19/10/2017 

Il Direttore 
                   F.to    Dott. Marco Zannini 
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ALLEGATO 1 
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI FACILITATORE PER LA 
REDAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO DI ACCORDO 
AGRAMBIENTALE D’AREA PER LA TUTELA DELLE ACQUE_PSR MARCHE 2014/2020 
 

CUP B43F17000000002 - CIG  Z2B205984B 
 
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 
Codice Fiscale ____________________________________________________________________ 
nato/a il ____________________________ a _________________ ___________________( ____ ) 
in qualità iscritto all’albo regionale dei facilitatori degli Accordi Agroambientali d’Area della Regione 
Marche. 
 

 
CHIEDE 

 
di essere invitato/a a partecipare alla PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI 
FACILITATORE PER LA REDAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEL 
PROGETTO DI ACCORDO AGRAMBIENTALE D’AREA PER LA TUTELA DELLE 
ACQUE_PSR MARCHE 2014/2020, ed a tal fine 

 
DICHIARA 

ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, quanto segue: 
- di essere in possesso : 
- A_ dei Requisiti di ordine generale: 
-  
- 1) possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016  
- 2) cittadinanza italiana o di uno Stato membro della Comunità Europea; 
- 3) godimento dei diritti civili e politici; 
- 4) insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con l'Ente (art. 

53del D.Lgs. 165/2001); 
-  
- B_dei Requisiti Speciali richiesti dalla Stazione Appaltante: 
 
- Idoneità professionale:    
- a)  Laurea. 
- b) Iscrizione all’Albo dei facilitatori degli accordi agroambientali d’area della Regione Marche ; 
- c)  Possesso di partita IVA.  
 
- Ed inoltre di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di cui il punto 7 dell’avviso di 

manifestazione di interesse: 
 
□ esperienza negli accordi agroambientali d’area; 
□ esperienza e conoscenza del territorio  oggetto dell’accordo agroambientale d’area; 
□ esperienza nell’agricoltura biologica sia nel campo della certificazione che delle pratiche 
agronomiche; 
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□ esperienza nella difesa e miglioramento della fertilità del suolo agricolo; 
□ esperienza nell’informazione agli agricoltori. 

 
 

di essere in possesso delle seguenti esperienze lavorative documentabili, maturate negli ultimi anni, 
richieste dal punto 7 del bando a dimostrazione delle proprie capacità tecniche e professionali 

 
 

1) *_________________________________________________________________ 
 

2) *__________________________________________________________________ 
 

3) *__________________________________________________________________ 
 
 

*Specificare il progetto/piano di che trattasi ed il ruolo ricoperto nella stesura dello stesso, per 
ciascuna esperienza lavorativa  

 
Capacità economica e finanziaria. 

 copertura assicurativa contro i rischi professionali;  
 
 
ALLEGA: 
fotocopia non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscritto a garanzia 
dell’autenticità della sottoscrizione come prescritto dagli articoli 21 e 38 del DPR 445/2000. 
 
 
 
Data ___________Timbro e Firma del Professionista/Legale rappresentate ---------------------------- 
 
 
 
 
Legge sulla privacy. 
Il trattamento e diffusione dei Suoi dati personali verrà realizzato ai sensi dell’art. 13 del decreto 
legislativo n. 196/2003,  recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”. Si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 
normativa sopra richiamata. In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 
7 del D.lgs. n. 196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento). 
 
 
 
Data ___________Timbro e Firma del Professionista/Legale rappresentate ---------------------------- 
 
  

 
 


