AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE A PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PREVISTA DALL’ART. 36.
COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, PREVIA RICHIESTA DI
PREVENTIVI, PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELL’AULA
DIDATTICA DELLA RISERVA NATURALE DI PIAN DI GEMBRO IN COMUNE DI
VILLA DI TIRANO (SO) PER IL PERIODO 01/05/2018 – 16/09/2018
LOTTO CIG Z8223074A3

La Comunità Montana Valtellina di Tirano, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la
procedura di affidamento diretto prevista dall’art. 36. (Contratti sotto soglia) comma 2
lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, previa richiesta di preventivi, con
aggiudicazione del servizio con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a
base di gara, ai sensi dell’art. 95. Comma 4, lettera c), intende affidare il servizio di
gestione dell’aula didattica della Riserva Naturale di Pian di Gembro in comune di Villa
di Tirano (SO) per il periodo 01/05/2018 – 16/09/2018.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici
in modo non vincolante per l’ente. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura
di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito
o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata
all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
1. Importo del servizio:
L’importo a base di gara del servizio ammonta a € 15.000,00 - oneri fiscali esclusi;
2. Oggetto del servizio:
Gestione dell’aula didattica della Riserva Naturale di Pian di Gembro per il periodo
1/05/2018 – 16/09/2018. Il servizio prevede l’attività di conduzione dell’aula didattica,
comprese le necessarie attività di allestimento e mantenimento dei paludari posti
all'interno dell'aula didattica e le attività di pulizia dell’immobile e le visite guidate alla
riserva. La conduzione dell’aula sarà condivisa con le Guardie Ecologiche Volontarie, le
quali avranno libero accesso al fabbricato, previa autorizzazione del Direttore della
Riserva, e potranno prestare assistenza alle attività di didattica durante le visite guidate.
L’aggiudicatario del servizio dovrà garantire l’apertura al pubblico dell’aula con
personale qualificato e in numero adeguato:
o nel mese di maggio, su richiesta dell’Ente Gestore, per attività didattiche con le
scuole, previo preavviso di almeno 5 giorni;
o nel mese di giugno, su richiesta dell’Ente Gestore, per attività didattiche con le
scuole, previo preavviso di almeno 5 giorni e tutti i sabati e domenica, dalle ore
10,30 alle ore 17.30;
o nel mesi di luglio e agosto, tutti i giorni, dalle ore 10.30 alle ore 17.30;
o nel mese di settembre, i primi due sabati e domeniche, dalle ore 10.30 alle ore
17.30;
___________________________________________________________________________________________
Via Maurizio Quadrio, 11 - 23037 Tirano (So)
Tel. 0342.70.85.11 - Fax 0342.70.85.30 - C.F.: 92002800149 - PEC: protocollo.cmtirano@cert.provincia.so.it
Internet: www.cmtirano.so.it - Email: protocollo@cmtirano.so.it

o

o

la conduzione, nell’orario di apertura dell’aula didattica, da giugno a agosto, tutti i
sabati e le domeniche e secondo un calendario condiviso con il Direttore della
Riserva, di almeno 40 visite guidate alla riserva della durata minima di un’ora,
lungo il Sentiero Didattico e al Monte della Croce;
la disponibilità a partecipare con personale qualificato a manifestazioni, fiere da
effettuarsi in accordo con il Consorzio Turistico Terziere Superiore o altro
organismo preposto e a partecipare ad eventi programmati con la direzione della
Riserva;

Il presente servizio ricopre tutte le attività didattiche e promozionali necessarie per una
corretta e completa conduzione della Riserva. La conduzione del servizio dovrà essere
erogata in esclusiva per la Comunità Montana, ciò comporta che l’aggiudicatario non
potrà esercitare e/o promuovere presso la struttura didattica nessuna altra attività a
carattere oneroso e/o commerciale.
3. Soggetti ammessi alla procedura di selezione:
Possono partecipare alla selezione i soggetti esperti nel settore dell’educazione
ambientale e nella conduzione di strutture informative e didattiche in parchi e/o riserve
e avere conoscenza del territorio e delle peculiarità della Riserva naturale di Pian di
Gembro, in possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità professionale,
individuati nell’elenco fornitori del sistema di negoziazione telematica di Regione
Lombardia SINTEL, sull’elenco fornitori del sistema di negoziazione telematica di
Regione Lombardia SINTEL per la Comunità Montana Valtellina di Tirano per le
categorie merceologiche
Codice CPV

Descrizione

92530000-5

Servizi di giardini botanici e zoologici e servizi di riserve naturali

92533000-6

Servizi di riserve naturali

o altre similari e essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o
presso i competenti ordini professionali;
4. Termine e modalità per la presentazione della domanda di ammissione alla
selezione
Le domande di ammissione alla selezione dovranno pervenire tramite PEC all’indirizzo
protocollo.cmtirano@cert.provincia.so.it entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 13
aprile 2018.
La documentazione dovrà contenere:
a) Domanda di ammissione alla selezione e Dichiarazione del possesso dei requisiti di
cui al precedente punto 3. sottoscritta digitalmente dal professionista o dal legale
rappresentante della società. In caso di raggruppamenti e/o associazione
temporanea da costituire la domanda dovrà essere presentata da ciascun
componente dell’associazione temporanea e dovrà contenere l’impegno di conferire
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei professionisti
raggruppati, denominato “Capogruppo”.
Nella domanda dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno
eseguite da ogni soggetto raggruppato, indicando il nominativo e la qualifica del
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personale direttamente impiegato nella conduzione del servizio.
La domanda di ammissione dovrà contenere i dati identificativi del Professionista
(generalità, titolo di studio, iscrizione all’Ordine o Collegio, codice fiscale, partita
I.V.A., sede dello studio professionale, ecc.), della Società o della Associazione
Temporanea di Professionisti (A.T.P.).
b) Curriculum professionale di ciascun componente del gruppo di lavoro e del
personale direttamente coinvolto nella conduzione del servizio, da cui comunque
dovrà desumersi il titolo di studio, la specializzazione, l’esperienza e la
professionalità del soggetto richiedente, contenente inoltre l’indicazione delle
attività svolte negli ultimi 3 anni attinenti il servizio in oggetto, riportando il nome del
progetto / attività, il committente, la prestazione svolta e l’importo dei lavori/servizi
(al netto dell’I.V.A.) Nel caso di prestazioni in collaborazione dovranno essere
indicati tutti i soggetti professionali con cui tale collaborazione si è svolta e la
percentuale eseguita dal dichiarante;
Si riterrà comprovata l’esperienza richiesta dal presente avviso con l’indicazione di
almeno 1 servizio svolto nell’ambito richiesto;
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12. 2000 n. 445, la domanda di ammissione, le
dichiarazioni e i curriculum dovranno essere sottoscritti digitalmente dai soggetti
richiedenti. Le sottoscrizioni sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del
2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del
concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il
concorrente stesso);
Si rammenta che la falsa dichiarazione:
 comporta sanzioni penali (D.P.R. n. 445/2000 art. 76);
 costituisce causa d'esclusione dal presente selezione.
5. NORME GENERALI
I.
La stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, al fine di valutare la veridicità
delle dichiarazioni presentate nei curriculum pervenuti, potrà richiedere ai partecipanti
documentazione tecnica integrativa e/o documentazione fiscale ed amministrativa che
attesti le prestazioni professionali già svolte;
II.

La Comunità Montana Valtellina di Tirano si riserva di individuare, fra i soggetti che
hanno presentato richiesta di invito entro i termini e nelle modalità specificate nel
presente Avviso, i soggetti idonei registrati sull’elenco fornitori del sistema di
negoziazione telematica di Regione Lombardia SINTEL per la Comunità Montana
Valtellina di Tirano per le categorie merceologiche
Codice CPV

Descrizione

92530000-5

Servizi di giardini botanici e zoologici e servizi di riserve naturali

92533000-6

Servizi di riserve naturali

o altre similari, ai quali sarà richiesto di presentare sulla Piattaforma SINTEL il
preventivo economico mediante procedura di affidamento diretto prevista dall’art. 36.
(Contratti sotto soglia) comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con
aggiudicazione del servizio con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a
base di gara, ai sensi dell’art. 95. Comma 4, lettera c).
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L'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva procedura di aggiudicazione.
Eventuali informazioni in merito potranno essere rivolte al sottoscritto Responsabile del
Procedimento Giovanni Di Trapani - Tel. 0342/708516 e-mail: giovanni.ditrapani@cmtirano.so.it
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet e all’Albo della Comunità Montana Valtellina di
Tirano.
Il Responsabile del Settore
Territorio e Sistemi Informativi
Dr. Giovanni Di Trapani
Documento firmato digitalmente
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