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AVVISO PUBBLICO 

 
INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RELATIVA 

ALL’AFFIDAMENTO DI UNA PRESTAZIONE DI SERVIZIO 
NELL’AMBITO DELL’AZIONE DI SISTEMA 

“MONITORAGGIO DELLA BIODIVERSITÀ ANIMALE IN AMBIENTE ALPINO” 
 
 

PREMESSA 
 

L’Ente Parco sta realizzando un monitoraggio della biodiversità animale secondo uno 
specifico protocollo e in accordo con gli altri parchi nazionali dell’arco alpino (Parco 
Nazionale Gran Paradiso, Parco Nazionale dello Stelvio e Parco Nazionale delle Dolomiti 
Bellunesi). A livello metodologico, sono stati selezionati in ciascun Parco dei transetti 
altitudinali, riguardanti gli orizzonti vegetazionali propri di ogni area protetta. Per il PNVG 
sono stati individuati tre transetti e un totale di 17 unità di campionamento per stazioni 
(plot) circolari di 100 m di raggio, che sono già stati oggetto di monitoraggio nel bienni 
2013-2014. Le indagini sono svolte in modo tale da fornire dati di presenza/assenza e di 
abbondanza relativa per le specie appartenenti ad alcuni gruppi tassonomici, scelti come 
bio-indicatori. In ciascuna stazione vengono campionati in maniera standardizzata i 
seguenti gruppi tassonomici: uccelli nidificanti, lepidotteri, ortotteri e macro-invertebrati 
attivi sulla superficie del suolo (carabidi, stafilinidi, ragni, formiche). L’ipotesi di base è che 
cambiamenti riscontrati nelle loro comunità riflettano realtà generalizzabili anche ad altri 
gruppi di organismi viventi.  

Le attività di monitoraggio vengono integrate con la raccolta di parametri microclimatici, 
mediante il posizionamento di sensori di temperatura, uno per ciascuna stazione di 
campionamento e di parametri macro- (variabili topografiche) e micro-ambientali 
(percentuali di copertura del suolo e stima della diversità floristica). 

Con analoga metodologia si prevede inoltre di indagare un’ulteriore area del parco 
all’interno della quale verranno collocati altri 8 plot.  

 
 
OGGETTO DELL’AVVISO 
 
L’Ente Parco intende affidare il servizio di monitoraggio e rilevamento degli uccelli 
nidificanti e della fauna invertebrata con specifico riferimento a Lepidotteri, Ortotteri e ai 
macroinvertebrati del suolo all’interno di 25 plot secondo la metodologia del protocollo di 
monitoraggio di cui in premessa. 
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Il servizio comprende: 
1) monitoraggio uccelli nidificati tramite la metodologia dei punti di ascolto; 
2) monitoraggio di Lepidotteri ropaloceri e Ortotteri all’interno di 17 plots distribuiti su tre 
transetti nell'area del Parco Nazionale Val Grande; 
3) raccolta e successiva determinazione tassonomica degli esemplari non riconoscibili ad 
un esame di campo; 
4) posa e gestione di trappole a caduta (pitfall traps) per la raccolta di macroinvertebrati; 
5) suddivisione degli esemplari catturati con le pitfall traps in 5 gruppi pronti per la 
consegna ad esperti classificatori che sono stati individuati dall’Ente Parco; 
6) archiviazione dei dati di campo raccolti in files specificamente predisposti che verranno 
forniti dall’Ente; 
7) collaborazione alla posa e al successivo ritiro a fine stagione di campo di sensori che 
registrano la temperatura che verranno forniti, con tutto il materiale necessario, dall’Ente 
Parco; 
8) caratterizzazione ambientale ed ecologica dei plot attraverso la raccolta di informazioni 
di carattere generale 
9) stesura di un rapporto finale di sintesi che descriva le attività svolte e i risultati ottenuti. 
 
Il dettaglio delle attività da realizzare nel corso del biennio 2018-2019 è descritto nel 
protocollo di monitoraggio allegato al presente avviso. 
 
Si richiede la disponibilità immediata ad operare sul campo, che dovrà essere 
dichiarata in sede di manifestazione di interesse 
 
 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
 

L’individuazione dell’affidatario avverrà mediante affidamento diretto previa consultazione 
degli operatori economici individuati sulla base della presente indagine di mercato, 
secondo quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
I soggetti che manifestino interesse per il servizio in oggetto e che siano in possesso dei 
requisiti di ammissione, saranno pertanto successivamente invitati con comunicazione 
scritta a presentare la propria offerta secondo le procedure e con le modalità indicate nella 
lettera di invito; l’incarico sarà conferito sulla base dall’offerta economica proposta e 
l’affidamento avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 
50/2016. 
 
Si procederà anche in presenza di un'unica istanza di partecipazione purché valida. 
 

 



 

Ente Parco Nazionale Val Grande 
Istituito con D.P.R. del 23.11.1993 

Sede: P.zza Pretorio 6 – 28805 Vogogna (Vb) Italia – Tel. 0324.87540 Fax 0324.878573 

E-mail: info@parcovalgrande.it - Sito internet: http://www.parcovalgrande.it 

Sede legale: Cicogna frazione di Cossogno – C.F. 93011840035 

 

 

IMPORTO E DURATA  
 

L’importo stimato per il servizio, soggetto a ribasso, ammonterà a € 37.000,00 oltre IVA.  
Il servizio andrà eseguito secondo le modalità e la tempistica meglio descritte nella lettera 
di invito con durata dell’incarico a partire dalla data dell’affidamento e della sottoscrizione 
del contratto e termine con la consegna del rapporto finale che dovrà avvenire entro e non 
oltre il 31.12.2019. 
 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Potranno inviare la propria manifestazione di interesse gli operatori economici, di cui 
all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, che siano in possesso, alla data di presentazione della 
domanda di partecipazione alla presente procedura dei requisiti generali di cui all’art. 80 e 
dei seguenti requisiti di cui all’art.83 del medesimo D.Lgs. 50/2016: 
 
a) idoneità professionale: iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, 
agricoltura e artigianato, o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento 
delle attività nello specifico settore oggetto del contratto; 

b) capacità economica finanziaria data dal fatturato annuo globale conseguito pari almeno 
ad € 50.000,00 al netto dell’IVA (art. 83 del D. Lgs. 50/2016) con riferimento agli ultimi tre 
esercizi 2015/2106/2017; 

c) capacità tecnico professionale che dovrà essere dimostrata attraverso la presentazione 
di un elenco dei principali servizi prestati negli ultimi cinque anni con l’indicazione degli 
importi, delle date e dei destinatari, pubblici e privati. I soggetti partecipanti dovranno 
altresì presentare una sintetica relazione contenente informazioni circa la propria struttura 
operativa, la propria organizzazione, dalla quale si evinca che il soggetto dispone delle 
risorse professionali e tecniche in grado di seguire il servizio di che trattasi. 

 
La dimostrazione dei suddetti requisiti va fornita mediante la compilazione e sottoscrizione 
del modelli allegati al presente avviso, che ha valore di dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà ai sensi del DPR 445/2000. 
 
 
MODALITÀ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata all’Ente Parco Nazionale della Val 
Grande tramite il modulo di manifestazione d’interesse (allegato 1), debitamente redatto, 
sottoscritto con firma autografa e accompagnato da fotocopia del documento di identità o 
documento equivalente in corso di validità del soggetto sottoscrittore ovvero sottoscritto 
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con firma digitale, e corredato dagli altri documenti richiesti per la verifica dei requisiti di 
cui al presente avviso (allegato 2 e 3). 
La stessa dovrà pervenire mediante PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata: 
parcovalgrande@legalmail.it 
Non saranno ammesse istanze di partecipazione provenienti da indirizzi di posta 
elettronica NON certificata. 
Sulla manifestazione d’interesse dovrà essere indicato l’oggetto del presente 
avviso. 
L’Ente Parco declina ogni responsabilità relativa a disguidi di qualunque natura che 
impediscano il recapito della documentazione suddetta, entro il termine sotto indicato. 
DATA DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
D’INTERESSE: ORE 24.00 DEL GIORNO 21.06.2018. 
 

 
VERIFICA DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E CAUSE DI ESCLUSIONE 

 

La Stazione appaltante procederà alla verifica della corretta produzione delle istanze di 
partecipazione pervenute e delle connesse dichiarazioni.  
Saranno escluse le istanze di partecipazione:  
1. non sottoscritte;  
2. pervenute in ora e data successiva ai termini indicati;  
3. dalla cui formulazione non possa desumersi il pieno possesso dei requisiti richiesti, fatta 

salva la facoltà di chiedere chiarimenti, a seconda delle circostanze concrete, ai sensi 
dell’art. 46 del Codice dei contratti;  

4. che presentino, secondo le circostanze concrete, situazioni di incertezza assoluta sul 
proprio contenuto o provenienza dell’istanza ovvero per difetto di altri elementi 
essenziali;  

5. contenenti dichiarazioni e/o documentazione recanti informazioni non veritiere accertate 
in qualsiasi momento.  

Le esclusioni verranno comunicate ai soggetti economici interessati secondo le modalità 
che ciascun partecipante dichiara e autorizza nella manifestazione d’interesse. 
 
 
NOTIZIE GENERALI 

 
Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 (Codice in materia di protezione di 
dati personali) e del GDPR 679/2016 (Regolamento Europeo sulla protezione dei dati 
personali), che i dati forniti dalle ditte partecipanti saranno trattati dall'Ente parco  per 
finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione del 
contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è l'Ente parco Nazionale Val 
Grande. 

mailto:parcovalgrande@legalmail.it
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Gli interessati possono ritirare copia del presente avviso e dei relativi allegati presso gli 
Uffici dell'Ente parco - tel. 0324/87540. 
La predetta documentazione può anche essere scaricata dal sito internet dell’Ente Parco: 
www.parcovalgrande.it  
 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 
Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Cristina Movalli (tel 0324/87540 – interno 3) 
 
 
AVVERTENZE 
Si rende noto che il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni 
d’interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici; le 
manifestazioni d’interesse non vincolano in alcun modo l’Ente Parco, in quanto hanno 
come unico scopo di rendere noto all’Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a 
presentare offerta. 
 
 
PUBBLICIZZAZIONE DELL’AVVISO 

 
Il presente avviso pubblico sarà affisso presso l’albo on line dell’Ente Parco Nazionale Val 
Grande presente sul sito istituzionale www.parcovalgrande.it nonché sul portale di Parks. 
 
Vogogna, 7 Giugno 2018 
 
 
 

Il Direttore 
Dr Tullio Bagnati 

http://www.parcovalgrande.it/

