
Allegato “A” alla Determinazione dirigenziale n. 2 del 12 aprile 2019 
 
 

Avviso per manifestazione d’interesse finalizzata all’individuazione di soggetti da invitare alla 
procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr., per 
l’affidamento dei servizi connessi alla redazione del piano integrato per il parco, di cui all’art. 27 della 
L.R. 30/2015 e succ. mod. ed integr. 

 
cig: 78757098A9 – cup: H12H19000180006 

 
Si rende noto che il Parco Regionale delle Alpi Apuane – in esecuzione della determinazione dirigenziale del 
Responsabile della U.O.C. Pianificazione territoriale n. 2 del 12 aprile 2019 – intende procedere ad 
un’indagine esplorativa, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, al fine di acquisire manifestazioni di interesse da parte di soggetti intenzionati 
a partecipare ad una procedura negoziata per l’affidamento dei servizi connessi alla redazione del piano 
integrato per il parco, con i contenuti stabiliti dall’art. 27 della L.R. 30/2015 e succ. mod. ed integr.; 
 
1) ente appaltante: Parco Regionale delle Alpi Apuane, c/o Fortezza di Mont’Alfonso – 55032 Castelnuovo 
di Garfagnana (Lucca) – pec: parcoalpiapuane@pec.it 
 
2) procedimento: acquisizione in economia del servizio in parola, attraverso procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr. 
 
3) oggetto dell’appalto: affidamento dei servizi connessi alla redazione del piano integrato per il parco, con 
i contenuti stabiliti dall’art. 27 della L.R. 30/2015 e succ. mod. ed integr.; 
 
4) tipo di appalto: è ricompreso nella categoria: “servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche 
integrata; servizi attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e 
tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi”. 
I servizi sono articolati come sotto specificato e conferiti in modo coordinato ed unitario, poiché strettamente 
connessi tra di loro: 
a) servizi professionali di consulenza tecnico scientifica per prestazioni finalizzate all’attività di 

pianificazione (entro cui si pongono le prestazioni professionali di pianificatore territoriale, paesaggista, 
geologo, chimico, ecologo, botanico, zoologo, agronomo, forestale e economista-ambientale); 

b) servizi di elaborazione e produzione di dati, testi e cartografie, sia in formato analogico, sia in formato 
digitale, compreso l’editing finale delle tavole e dei documenti del piano integrato per il parco; 
 

5) attività da svolgere: i contenuti del piano integrato per il parco sono individuati dalla normativa di 
settore, nazionale e regionale e segnatamente da: 
• Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”; 
• Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio 

naturalistico-ambientale regionale”; 
• Delibera Giunta regionale 21 maggio 2018, n. 534, “Approvazione delle Linee guida, concernenti il 

procedimento di formazione, adozione e approvazione del piano integrato per il parco”; 
 
La stesura del piano integrato per il Parco, ed in particolare del Quadro conoscitivo, sarà effettuata previa 
verifica dei dati disponibili presso l’Ente e loro aggiornamento ed implementazione – sia con dati 
bibliografici, sia con indagini di campagna – con restituzione di elaborati testuali e grafico-cartografici 
relativi alla descrizione territoriale, fisica, geologica, biologica, socio-economica, urbanistico-
programmatica, storico-culturale, paesaggistica. 
 
6) durata del contratto: 20 mesi dalla stipula del contratto. 
 
7) importo dell’incarico: la base d’asta della presente procedura negoziata è pari a complessivi € 
200.000,00 (duecentomila/00), comprensivi di onorari e spese, al netto di IVA e oneri previdenziali; 
 



8) risorse a disposizione: € 254.248,00, come da contratto di assegnazione del contributo per la 
realizzazione del Piano integrato per il Parco, dell’8 marzo 2019, tra Ente Parco ed ARTEA, con riferimento 
alla risorsa individuata con Decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 2426 del 20 febbraio 2019, sulla 
sottomisura 7.1. dei fondi PSR 2014-2020; 
 
9) soggetti ammessi a partecipare: possono partecipare alla gara gli operatori economici per l’affidamento 
dei servizi di architettura e ingegneria di cui all’art. 46 del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr. 
Il soggetto che partecipi singolarmente o quale membro di un consorzio o di un raggruppamento concorrente 
non può far parte di altri consorzi o raggruppamenti concorrenti, pena l’esclusione dalla gara del soggetto 
stesso e dei consorzi o raggruppamenti concorrenti cui esso partecipa. 
 
10) professionalità minime richieste: per lo svolgimento dei servizi richiesti ogni concorrente deve 
garantire l’operatività di un “gruppo di lavoro”, composto – quanto meno – dal numero di figure 
professionali riportate nella successiva tabella, in possesso di specializzazione ed esperienza in materia di 
pianificazione delle aree naturali protette, cui attribuire determinate responsabilità e funzioni. Per le figure 
professionali componenti il gruppo di lavoro è richiesta l’iscrizione ai rispettivi albi professionali, laddove 
previsti per legge. 
 

n. figure descrizione requisiti minimi 

coordinatore/responsa
bile del progetto di 
piano 

laureato senior (con laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale), con 
almeno cinque anni (anche non consecutivi) di esperienza in materia di 
pianificazione applicata alle aree naturali protette e/o dei Siti Natura 2000, di cui 
almeno tre anni (anche non consecutivi) in qualità di coordinatore/responsabile 
del progetto di piano 

esperto in 
pianificazione 
territoriale e 
paesaggistica 

laureato senior con almeno tre anni di esperienza (anche non consecutivi) in 
materia di pianificazione territoriale paesaggistica delle aree naturali protette e/o 
dei Siti Natura 2000 

esperto in ecologia laureato senior con almeno tre anni di esperienza (anche non consecutivi) in 
materia di ecologia delle aree naturali protette e/o dei Siti Natura 2000 

esperto in zoologia laureato senior con almeno tre anni di esperienza (anche non consecutivi) in 
materia di specie animali delle aree naturali protette e/o dei Siti Natura 2000 

esperto in botanica laureato senior con almeno tre anni di esperienza (anche non consecutivi) in 
materia di specie vegetali delle aree naturali protette e/o dei Siti Natura 2000 

esperto in geologia laureato senior con almeno tre anni di esperienza (anche non consecutivi) in 
materia di geologia e geomorfologia delle aree naturali protette e/o dei Siti 
Natura 2000 

esperto in chimica e/o 
biologia 

laureato senior con almeno tre anni di esperienza (anche non consecutivi) in 
materia di chimica e/o biologia delle aree naturali protette e/o dei Siti Natura 
2000 

esperto in materia 
agronomica 

laureato senior con almeno tre anni di esperienza (anche non consecutivi) in 
materia agronomica delle aree naturali protette e/o dei Siti Natura 2000 

esperto in materia 
forestale 

laureato senior con almeno tre anni di esperienza (anche non consecutivi) in 
materia forestale delle aree naturali protette e/o dei Siti Natura 2000 

esperto in economia  laureato senior con almeno tre anni di esperienza (anche non consecutivi) in 
materia di economia delle aree naturali protette e/o dei Siti Natura 2000 

 
Il “coordinatore/ responsabile del progetto di piano” è il responsabile delle azioni previste per la redazione 
del piano integrato per il parco, nonché della sua programmazione, pianificazione e coordinamento, del 
raggiungimento degli obiettivi, del rispetto dei tempi e della qualità del lavoro svolto, nonché della gestione 
dei rapporti con la stazione appaltante; è altresì il responsabile del coordinamento operativo e della 
supervisione del “gruppo di lavoro”. Le altre figure professionali – oltre il coordinatore – contribuiscono alla 
corretta esecuzione delle attività in cui sono coinvolte, apportando le proprie conoscenze tecniche, nel 
rispetto degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti. 



Ogni singolo componente del “gruppo di lavoro” deve ricoprire unicamente un solo ruolo di figura 
professionale all’interno dello stesso “gruppo”, tranne il “coordinatore/ responsabile del progetto di piano” 
che oltre tale ruolo può ricoprire il ruolo di esperto in una delle materie individuate nella tabella di cui sopra. 
Durante l’esecuzione del contratto di servizio non è ammessa la modifica delle figure professionali 
individuate e costituenti il “gruppo di lavoro”, sia nel numero complessivo, sia nella persona dei singoli 
componenti, ad eccezione di sostituzioni per cause non imputabili all’appaltatore. 
 
11) requisiti di partecipazione: insussistenza di alcuna causa di esclusione dalla partecipazione di appalti 
pubblici di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr., oltre al possesso dei requisiti di 
idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale di cui al precedente punto.  
 
12) termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse: il termine per la presentazione delle 
manifestazioni di interesse, da effettuarsi tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – 
START, è fissato entro le ore 12.00 del 6 maggio 2019.  
 
13) modalità per manifestare l’interesse a partecipare: la manifestazione di interesse dovrà essere 
presentata utilizzando l’apposito modello denominato “Manifestazione di interesse”, disponibile nella 
documentazione di gara allegata all’avviso in oggetto.  
Il soggetto che presenta la manifestazione d’interesse dovrà dichiarare di impegnarsi a possedere i requisiti 
minimi di capacità richiesti dal presente avviso ai fini della successiva partecipazione alla procedura di gara, 
rilasciando apposita dichiarazione nel modello “Manifestazione di interesse”.  
Il modello “Manifestazione di interesse”, debitamente compilato con i dati del soggetto richiedente e con 
l’autorizzazione al trattamento dati, dovrà essere firmato digitalmente da colui che presenta la 
manifestazione d’interesse e dovrà essere inserito nell’apposito spazio predisposto dall’Amministrazione sul 
sistema telematico, pena la non ammissione all’invito alla fase di gara.  
Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro il termine indicato al precedente punto in modalità 
telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START, utilizzando le 
apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet https://start.toscana.it/  
I soggetti già registrati nell'indirizzario dovranno accedere all'area riservata relativa all'avviso in oggetto e 
utilizzare l’apposita funzione “manifesta interesse” presente sul Sistema START; una volta cliccato su 
“manifesta interesse” il soggetto accederà alla schermata dei passi della procedura. Dovrà completare ogni 
singolo passo per arrivare a sottomettere la manifestazione di interesse.  
I soggetti non iscritti all'indirizzario dovranno compilare il form on line presente nella pagina del dettaglio 
relativo all'avviso in oggetto al quale accederanno dopo aver cliccato “manifesta interesse”. Una volta 
iscritto, il soggetto accederà alla schermata dei passi della procedura che dovrà completare per poter 
sottomettere la manifestazione di interesse.  
Il soggetto richiedente, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma attraverso 
il sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione.  
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni d’interesse presentate nel caso in cui il modello 
“Manifestazione di interesse”:  
• manchi; 
• non sia firmato digitalmente; 
• sia firmato digitalmente da una persona che non risulti dal modello stesso munita del potere di 

rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse; 
• sia firmato digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti 

del potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse; 
• risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nell’apposito modello. 
Nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza nelle dichiarazioni del modello “Manifestazione di 
interesse” potrà essere sanata con il procedimento del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del 
D.Lgs. n. 50/2016 che non è applicabile alla fase della manifestazione d’interesse. 
Per firmare digitalmente la manifestazione d’interesse i soggetti richiedenti dovranno essere in possesso di 
un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di 
validità ovvero non risulti revocato o sospeso. 
Il Parco Regionale delle Alpi Apuane procederà ad invitare quindici soggetti che hanno manifestato 
interesse. 
 
 



14) criterio di aggiudicazione: l’affidamento avverrà, previa procedura negoziata con invito ad almeno 
quindici soggetti individuati a seguito della presente indagine. Il criterio di selezione prescelto è quello 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e succ. 
mod. ed integr. L’aggiudicazione dell’appalto dovrà avvenire sulla base dei seguenti elementi di valutazione, 
ai quali verrà attribuito il seguente punteggio massimo:  
 
Offerta economica  max. 20 
Offerta tecnica  max. 50 
Curricula max. 30 
 
Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. In ogni caso l’Ente si 
riserva la facoltà – prevista dall’art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr. – di non 
procedere all’aggiudicazione se nessuna delle offerte pervenute risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto. 
 
15) subappalto: non ammesso, così come la concessione, anche parziale, dell’attività oggetto del contratto. 
 
16) altre indicazioni:  
• il presente avviso, finalizzato ad una indagine esplorativa, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola l’Ente in alcun modo; 
• l’Ente si riserva di apportare modifiche al presente procedimento o di interromperlo in qualsiasi 

momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa; 

• l’Ente è libero di avviare eventuali altre e diverse procedure; 
• l’Ente può richiedere chiarimenti sulla documentazione presentata. 
 
17) trattamento dati: le informazioni fornite saranno raccolte e trattate ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e succ. 
mod. ed integr., ai fini del procedimento in parola e dell’eventuale stipula del contratto di appalto. Il 
trattamento dei dati personali raccolti attraverso il presente avviso per manifestazione d’interesse, è 
effettuato dall’Ente Parco in qualità di titolare del trattamento – ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 
679/2016 – ed è finalizzato unicamente alla gestione delle procedure di gara qui descritte. I dati di contatto 
del soggetto titolare del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati sono pubblicati al successivo 
punto 19.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione alla gara e 
l’eventuale successivo conferimento del servizio.  
I dati saranno conservati presso gli uffici del R.U.P. per il tempo necessario alla conclusione del 
procedimento stesso, a cui seguirà l’ulteriore conservazione in conformità alle norme previste per la 
documentazione amministrativa.  
Il trattamento dei dati raccolti avverrà a cura del personale autorizzato ed istruito dell’Ufficio “Pianificazione 
territoriale” preposto al presente procedimento e verrà effettuato con modalità manuale e informatizzata.  
I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti terzi o diffusi solo qualora specificamente previsto 
dal diritto nazionale o dell’Unione Europea.  
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o 
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 
15 e ss. del GDPR). L’apposita istanza va rivolta al Responsabile della protezione dei dati, tramite i canali di 
contatto dedicati. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al 
Garante per la protezione dei dati personali, secondo le procedure previste pubblicate sul sito dell’Autorità. 
 
18) ulteriori informazioni: 

 
• il presente avviso è inserito nel Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START 
• il presente avviso è pubblicato, per tutto il periodo di sua validità, all’Albo Pretorio on line dell’Ente, 

all’indirizzo www.parcapuane.toscana.it/albo.asp e nella sezione “Bandi di gara e contratti – profilo 
del committente” della sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ente Parco, 
all’indirizzo: 
www.parcapuane.toscana.it/DOCUMENTI/TRASPARENZA/trasparenza_bandi_gara_procedure.ht
m 



 
• il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. arch. Raffaello Puccini, Responsabile della U.O.C. 

Pianificazione territoriale dell’Ente Parco, tel. 0585/799488, e-mail rpuccini@parcapuane.it 
• l’Ufficio competente per informazioni e chiarimenti: U.O.C. “Pianificazione territoriale”, c/o Uffici di 

Massa, via Simon Musico, 8 – apertura al pubblico: martedì h 9.00-13.00 ore 15.00-17.00 e venerdì, h 
9.00-13.00 – contatti telefonici 0585/ 799488, 799447, 799423, 799461 

• i dati di contatto dell’Ente quale titolare del trattamento sono i seguenti: protocollo@parcapuane.it 
parcoalpiapuane@pec.it 

• i dati di contatto del Responsabile della protezione, sono i seguenti: dpo@parcapuane.it 
http://www.parcapuane.toscana.it/DOCUMENTI/TRASPARENZA/trasparenza_altri_contenuti_
responsabile_protezione_dati.htm 

 
Castelnuovo di Garfagnana, 12 aprile 2019 
 

Il Responsabile della UOC Pianificazione territoriale 
dott. arch. Raffaello Puccini 

 



(modello MANIFESTAZIONE DI INTERESSE) 
 
Avviso per manifestazione d’interesse finalizzata all’individuazione di soggetti da invitare alla 
procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr., per 
l’affidamento dei servizi connessi alla redazione del piano integrato per il parco, di cui all’art. 27 della 
L.R. 30/2015 e succ. mod. ed integr. 

 
cig: 78757098A9 – cup: H12H19000180006 

Parco Regionale delle Alpi Apuane 
parcoalpiapuane@pec.it 

 
Il sottoscritto …………….. nato il …………….. a …………….. in qualità di …………….. residente in/con 
sede in …………….. via/piazza …………….. n. …………….. provincia …………….. codice fiscale n. 
…………….. partita i.v.a. n. …………….. tel. …………….. indirizzo posta elettronica …………….. 
indirizzo PEC …………….. 
 

CHIEDE 
 

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto in qualità di: 
 
(indicare il tipo operatore economico per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, tra quelli 
individuati dalle lettere a), b), c), e), f), dell’art. 46 Dlgs 50/2016) 
 
…………………………………….. 
 
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 
 
a) che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione 
controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali 
situazioni; 
 
b) il possesso di tutti i requisiti di ordine generale elencati all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e succ. mod. ed 
integr; 
 
c) (solo per i raggruppamenti temporanei) 
che, in quanto raggruppamento temporaneo di cui all’art. 46, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 50/2016 e succ. 
mod. ed integr.) i mandanti sono: 
 
…………………………………….. 
 
che, in quanto raggruppamento temporaneo ha conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza al 
seguente mandatario: 
 
…………………………………….. 
 
che, lo stesso mandatario esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
 
Data ……………. 
Firma ……………. 
 
Il presente documento deve essere firmato digitalmente. 
 
Al presente documento deve essere allegata copia fotostatica di documento di identità, in corso di 
validità, del sottoscrittore della presente domanda. 


