
Allegato A alla Determinazione dirigenziale del Direttore n. 115 dell’8 novembre 2011 
 
INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO 
PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELL’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE 
ENERGETICA IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 6 DEL D. LGS. 
192/1995, RELATIVAMENTE A DUE FABBRICATI DI PROPRIETÀ DEL PARCO, 
RISPETTIVAMENTE UBICATI IN FRAZIONE DI EQUI TERME DEL COMUNE DI 
FIVIZZANO (MS) (EX SCUOLA ELEMENTARE ATTUALMENTE DESTINATA A 
CENTRO VISITE E SEDE DELL’APUANGEOLAB) E IN LOCALITÀ BÓSA DEL 
COMUNE DI CAREGGINE (LU) (MUSEO DELLA CASTAGNA E DEL TERRITORIO E 
PUNTO TAPPA DELLE IPPOVIE TOSCANE)”, Codice CIG 30002951C2 
 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, 
né offerta al pubblico (art. 1336 c.c.), ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale 

potrà essere esperita la procedura concorsuale. 
La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo il Parco Regionale delle Alpi Apuane 

 
1. OGGETTO DELL’AVVISO 
Si rende noto che il Parco Regionale delle Alpi Apuane – U.O.C. Interventi nel Parco (Via Simon 
Musico, 8 – 54100 Massa (MS) – tel. 0585 799477 – fax. 0585/799444 – www.parcapuane.it) 
intende affidare l’incarico professionale per l’attività di redazione dell’attestato di certificazione 
energetica in attuazione di quanto previsto dall’art. 6 del D. Lgs. 192/1995, relativamente a due 
fabbricati di proprietà del Parco, rispettivamente ubicati in frazione di Equi Terme del Comune di 
Fivizzano (MS) (ex scuola elementare attualmente destinata a Centro visite e sede 
dell’ApuanGeolab) e in località B�sa del Comune di Careggine (LU) (Museo della castagna e del 
territorio e Punto tappa delle ippovie toscane)”. 
 
2. SOGGETTI AMMESSI ALL’INDAGINE DI MERCATO: 
I soggetti di cui all’art. 90 del D. Lgs n.163/2006 e succ. mod. ed integr. 
 
3. MODALITA’ E DATA DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
I soggetti interessati a manifestare interesse dovranno far pervenire all’Ufficio protocollo del Parco 
Regionale delle Alpi Apuane entro le ore 12,00 del giorno 26 novembre 2011 un plico con 
l'indicazione del mittente, indirizzato a: Parco Regionale delle Alpi Apuane – Via Corrado del 
Greco, 11 – 55047 Seravezza (Lucca) con la seguente dicitura: 
“Manifestazione di interesse per l’affidamento di incarico professionale per la redazione 
dell’attestato di certificazione energetica in attuazione di quanto previsto dall’art. 6 del D. Lgs. 
192/1995, relativamente a due fabbricati di proprietà del Parco, rispettivamente ubicati in 
frazione di Equi Terme del Comune di Fivizzano (MS) (ex scuola elementare attualmente 
destinata a Centro visite e sede dell’ApuanGeolab) e in località B�sa del Comune di Careggine 
(LU) (Museo della castagna e del territorio e Punto tappa delle ippovie toscane)”. 
I soggetti interessati – liberi professionisti singoli od associati/società di progettazione/società di 
professionisti ovvero gli altri soggetti indicati all’art. 90 del D. Lgs n. 163/2006, lett. f, f bis), g), h), 
potranno presentare istanza di essere ammessi alla procedura in parola, inviando: 

− domanda di partecipazione con contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, 
avente i contenuti descritti nell’allegato al presente avviso (n. 1), da redigersi 
preferibilmente su tale modello compilato in ogni sua parte – in carta libera, sottoscritto dal 
titolare o dal legale rappresentante e presentato unitamente a fotocopia di un documento di 
identità del sottoscrittore in corso di validità (ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000). 
In caso di uso di altro modello, i contenuti della dichiarazione dovranno essere quelli 
riportati nel modello allegato, pena l’esclusione dalla gara; 



− curriculum che dovrà indicare, per le esperienze maturate in servizi analoghi (attestati di 
certificazioni energetiche) i seguenti dati: ente committente; oggetto delle opere; periodo di 
esecuzione della certificazione. 

 
Il Parco Regionale delle Alpi Apuane procederà alla selezione degli operatori interessati nell’ambito 
dei quali si riserva di scegliere discrezionalmente quelli da invitare nel rispetto del numero minimo 
previsto dalla legge. Ai fini della scelta si terrà conto delle esperienze maturate per servizi analoghi 
nel triennio anteriore alla pubblicazione del presente avviso. In caso di presenza di un numero 
elevato di operatori tutti in possesso delle referenze di cui sopra, l’Ente Parco si riserva di procedere 
alla scelta dei soggetti da invitare sempre nel rispetto del numero minimo di legge, tramite sorteggio 
di cui verrà data informazione sul sito internet dell’ente al seguente indirizzo: 
www.parcapuane.toscana.it/albo.asp 
Qualora il numero delle domande pervenute sia inferiore a cinque l’Ente Parco inserirà altri 
operatori economici. È comunque fatta salva la facoltà del responsabile del procedimento di 
integrare, in via ordinaria ed a propria discrezione, il numero dei soggetti da invitare con altri 
operatori, non partecipanti alla presente indagine di mercato, ritenuti idonei ad eseguire i lavori. 
 
La comprova delle dichiarazioni rese in questa fase di preselezione sarà effettuata nei riguardi 
dell’aggiudicatario del servizio. Per la comprova delle referenze si chiederà l’attestato del 
committente ovvero la produzione dei certificati energetici. 
 
La mancata comprova provocherà l’esclusione dalla procedura e l’estromissione da futuri inviti da 
parte del Parco. 
 
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo il Parco Regionale delle Alpi Apuane che sarà libero di avviare altre e 
diverse procedure. 
 
L'Ente si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Paolo Amorfini – tel. 0585 799477 – e mail 
pamorfini@parcapuane.it dell’U.O.C. “Interventi nel Parco”. 
 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Parco all’indirizzo:   
www.parcapuane.toscana.it/albo.asp 
 
Per informazioni e chiarimenti nonché per presa visione di luoghi e documenti è possibile contattare 
il Coordinatore della U.O.S. Lavori Pubblici – geom. Paolo Amorfini Tel. 0585 799477, fax 0585 
799444 dalle ore 8,30 alle ore 12,30 dei giorni feriali, escluso il sabato. 
 
 
Massa, 8 novembre 2011 

Il Direttore del Parco 
Dott. Antonio Bartelletti 

 
 
 
ALLEGATI 
 
1) domanda di partecipazione con contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
 


