
 

                         

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 215 DEL 15.05.2018

Procedura negoziata, ex art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del 

servizio di esecuzione di rilievi tridimensionali geometrici del tratto costiero ed elaborazione dei dati 

utilizzabili su piattaforma GIS nell’ambito del progetto europeo Maregot (CIG 7490074C96 – CUP 

G18C16000050007) – approvazione schema di avviso pubblico

VISTA la Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette n. 394 del 06.12.1991 e ss.mm.ii. che detta i 

principi fondamentali per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette;

VISTO il D.M. 12.12.1997 istitutivo dell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre ed il Decreto del 

Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 09.11.2004 di modifica dell’Area Marina Protetta 

denominata Cinque Terre;

VISTO il Decreto di istituzione del Parco Nazionale delle Cinque Terre del 06.10.1999, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17.12.1999;

VISTO il D.M. 20.07.2011 di aggiornamento dell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre e il D.M. 

20.07.2011, n. 189 avente ad oggetto il Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle 

diverse zone dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre;

VISTO il D.M. 24.02.2015 avente ad oggetto “Approvazione Regolamento di Esecuzione ed 

Organizzazione dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 

16.03.2015;

VISTA la Deliberazione del Presidente n. 44 del 17.07.2013 avente ad oggetto “Statuto del Parco 

Nazionale delle Cinque terre - Adeguamento alle modificazioni legislative previste dal D.P.R. 16 aprile 2013, 

n. 73”;

VISTA la Deliberazione Presidenziale n. 100 del 30.12. 2014 relativa all’affidamento dell’incarico di 

Direttore dell'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre all’Ing. Patrizio Scarpellini in attuazione al Decreto 

del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 02.12.2014;

VISTA la Deliberazione del Presidente n. 43 del 13.07.2015, avente ad oggetto “Nomina del 

Responsabile dell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre”;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/MIN/46 

del 01.03.2016 con il quale viene nominato il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque 

Terre;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 02 del 12.07.2016 avente ad oggetto “Nomina 

Vicepresidente”;



 

                         

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 03 del 12.07.2016 avente ad oggetto “Nomina 

Giunta esecutiva”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 01 del 30.01.2017 avente ad oggetto “Presa atto 

dimissioni Massimo Federici - Nomina membro Giunta esecutiva”;

VISTO il D.P.R. 27.02.2003 n. 97 concernente l’amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici 

di cui alla Legge 20.03.1975 n. 70;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente n. 28 del 22.12.2017, avente ad oggetto 

“Bilancio di Previsione per l'esercizio 2018 e Bilancio Pluriennale 2018 – 2020”;

CONSIDERATO CHE nell’ambito della programmazione di cooperazione “Interreg Mediterranean”, 

finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale nell’ambito dell’obiettivo “cooperazione territoriale 

europea” per il periodo 2014 – 2020, vengono sostenuti progetti con l’obiettivo di promuovere la 

cooperazione tra diverse tipologie di soggetti connessi al bacino del Mediterraneo;

CONSIDERATO che nell'ambito del programma di cooperazione “Interreg V-A Italia - Francia 

(Maritime)”, finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale nell’ambito dell’obiettivo “cooperazione 

territoriale europea” per il periodo 2014 – 2020, vengono sostenuti progetti con l’obiettivo di migliorare 

l’efficacia delle azioni pubbliche nel conservare, proteggere, favorire e sviluppare il patrimonio naturale e 

culturale dello spazio di cooperazione;

TENUTO CONTO che l’Ente Parco, nell’ambito delle sue finalità istituzionali lavora con altri 

partner italiani e francesi nell’ elaborazione di progetti inerenti la conoscenza e la tutela degli habitat e delle 

specie presenti, nonché nella progettazione di interventi di miglioramento e valorizzazione degli aspetti 

connessi alla gestione e tutela dell’Area Marina Protetta;

CONSIDERATO che il progetto MAREGOT presentato nell’ambito della programmazione di 

cooperazione “Interreg V-A Italia - Francia (Maritime)”,  periodo 2014 – 2020, di cui il Parco Nazionale 

delle Cinque Terre – Area Marina Protetta risulta partner, ha avuto esito positivo alla Commissione Europea;

CONSIDERATO che per il raggiungimento di una cooperazione transfrontaliera tra le regioni 

partecipanti al progetto, al fine di creare una zona competitiva e sostenibile nel panorama europeo e 

mediterraneo, sono stati identificati quattro assi prioritari:

1 - Promozione della competitività delle imprese nelle filiere transfrontaliere

2 - Protezione e valorizzazione delle risorse naturali e culturali e gestione dei rischi

3 - Contributo al miglioramento delle connessioni tra nodi secondari e terziari transfrontalieri alle 

reti di trasporto trans-europee

4 - Aumento delle opportunità di lavoro sostenibile e di qualità e di inserimento attraverso l’attività 

economica;

CONSIDERATO che negli ultimi decenni l'aumento della pressione antropica e l'intervento dei 

cambiamenti climatici hanno inciso sui normali fenomeni di erosione della costa;  



 

                         

PRESO ATTO che, in linea con l'asse n. 2, il progetto MAREGOT, promosso dalla Regione Liguria, 

insieme al Parco Nazionale delle Cinque Terre, intende avviare un'azione di pianificazione condivisa che, 

grazie a una migliore conoscenza dei fenomeni erosivi e della dinamica dei litorali, individui soluzioni di 

intervento ottimali per la gestione del territorio in relazione alle caratteristiche morfologiche e idrodinamiche 

dalla costa;

CONSIDERATO che da cronoprogramma attuativo dell’azione T3 1.1A T3 3.4, di cui il Parco è ente 

attuatore, si rende necessario avviare la procedura per dare corso alle azioni previste;

RITENUTO pertanto di procedere allo studio dei fenomeni di erosione della costa attraverso il 

rilevamento e l’esaminazione di dati del moto ondoso, la topografia della spiaggia emersa e sommersa e le 

biocenosi marine mediante l’utilizzo di sistemi di monitoraggio in remoto;

CONSIDERATO che si rende necessario eseguire dei rilievi tridimensionali geometrici per 

l'acquisizione di dati topografici ed aerofotografici del tratto costiero e procedere all’elaborazione dei dati 

grezzi acquisiti ed alla restituzione di prodotti georeferenziati utilizzabili da piattaforma GIS (Geographic 

Information System);

PRESO ATTO che l’importo a disposizione dell’Ente per tale servizio, così come indicato e ritenuto 

congruo dal cronoprogramma attuativo del progetto, è pari ad euro 120.000,00 omnicomprensivi, IVA di 

legge inclusa, così suddivisi:

- € 40.000,00 entro il 01.02.2019

- € 50.000,00 entro il 01.08.2019 

- € 30.000,00 entro il 30.01.2020;

RITENUTO, pertanto, necessario avviare una procedura pubblica volta all’individuazione 

dell’operatore economico a cui affidare il servizio di esecuzione di rilievi tridimensionali geometrici del 

tratto costiero ed elaborazione dei dati utilizzabili su piattaforma GIS da produrre nell’ambito del progetto 

europeo Maregot, da svolgersi entro e non oltre 240 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di 

sottoscrizione del contratto;

PRESO ATTO che l’appalto di cui in oggetto è un appalto di servizi secondo la disciplina del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante il nuovo Codice dei contratti pubblici;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, pubblicato nella G.U. Serie 

Generale n. 91 del 19 aprile 2016 - Supplemento Ordinario n. 10, così come implementato e coordinato con 

il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e con la Legge 21 giugno 2017, n. 96;

VISTE le Linee Guida dell’ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 26.10.2016;

CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che non è ancora vigente il 

sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del D.Lgs. n. 50/2016;



 

                         

VISTI in particolare i seguenti articoli del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:

- l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

- l’articolo 30 sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;

- l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;

- l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli 

appalti;

- l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;

STABILITO di fissare in euro 98.360,66 omnicomprensivi, IVA di legge esclusa, l’importo da porre 

a base di gara;

VISTO l’art. 36, comma 2 lettera b, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. relativo ai contratti sotto soglia, 

per cui gli affidamenti di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di 

cui all’art. 35 del medesimo Decreto possono essere affidati tramite procedura negoziata, previa 

consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di 

mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;

CONSIDERATO che nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza per l’individuazione del soggetto contraente l’Ente ritiene di procedere con 

l'esperimento di una procedura ad evidenza pubblica, mediante procedura negoziata senza bando, dando atto 

che l'individuazione degli operatori economici da invitare sarà effettuata con indagine di mercato (ai sensi 

degli artt. 36, comma 2, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) e che il servizio verrà aggiudicato con il 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2, del D.L.gs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. sulla base dei criteri qualitativi che saranno esplicitati nella lettera di invito;

STABILITO che il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per 

l’offerta tecnica ed il punteggio conseguito per l’offerta economica e che il punteggio massimo attribuibile, 

in sede di valutazione delle offerte, è pari a 100 punti, così distribuito:

OFFERTA TECNICA: max 70/100

OFFERTA ECONOMICA: max 30/100; 

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché delle Linee Guida dell’ANAC 

n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 

26.10.2016, l'indagine di mercato sarà effettuata mediante avviso pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sul 

profilo del committente, “Amministrazione trasparente” sezione “Bandi di gara e contratti”, per un periodo 

di 15 giorni naturali e consecutivi, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono 

invitare a presentare offerta;

STABILITO di fissare in 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione dell’avviso 

all’Albo Pretorio dell’Ente e sul profilo del committente il termine per il ricevimento delle domande e che, 

nel caso in cui tale termine dovesse coincidere con un sabato o una domenica il termine si intenderà 

prorogato al primo lunedì successivo e nel caso in cui dovesse coincidere con i giorni festivi si intenderà 

prorogato al primo giorno feriale utile; 



 

                         

RITENUTO di invitare alla procedura tutti i soggetti in possesso dei requisiti la cui istanza sia 

pervenuta nei termini previsti dal sopra citato avviso e nel caso in cui tali soggetti siano in numero inferiore a 

5 (cinque) di procedere integrando il numero degli operatori economici da invitare alla procedura nel rispetto 

di quanto prescritto dall’art. 36, comma 2, lett. b del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché dalle Linee Guida 

dell’ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016;

ATTESO che l'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. stabilisce che “il contratto è 

stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le 

norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale 

rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli 

affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi 

negli altri Stati membri”;

STABILITO che il contratto relativo al servizio in oggetto sarà perfezionato in forma di scrittura 

privata tra le parti sottoposta a registrazione in caso d’uso;

DATO ATTO che l’avviso pubblico a manifestare interesse ha finalità esclusivamente esplorativa e 

di indagine preliminare rispetto all’avvio della procedura negoziata che avverrà con l’invio della lettera di 

invito e che non vincola in alcun modo l’Ente che si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare 

la procedura relativa all’avviso, nonché ogni decisione in merito all’attivazione della procedura concorsuale, 

senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna 

pretesa o diritto di sorta;

VISTO lo schema di avviso pubblico inerente l'indagine di mercato che allegato al presente 

provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

RILEVATO che, in generale, per tutti i contratti pubblici soggetti all’applicazione del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. è obbligatorio richiedere all’Autorità Nazionale Anticorruzione, l’attribuzione del codice 

di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG), nonché, effettuare entro 30 giorni dalla 

data di attribuzione del CIG, il pagamento del contributo a favore della stessa Autorità;

PRESO ATTO che, dato l‘importo dell’appalto, è obbligatorio richiedere all’ANAC l’attribuzione 

del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente tramite il Sistema informativo di 

monitoraggio della contribuzione (SIMOG);

PRESO ATTO che l’ANAC non ha ancora provveduto all’aggiornamento del sistema di acquisizione 

del codice identificativo di gara con il nuovo codice dei contratti e che, pertanto, nella fase di acquisizione 

del CIG i dati e i riferimenti normativi inseriti dall’Ente Parco fanno riferimento al D.Lgs. 163/2006 e 

ss.mm.ii., anche se abrogato;

ATTESO che, in conformità ai dettami dell’art. 3 della Legge 136/2010 per il servizio in oggetto è 

stato richiesto ed ottenuto dal sistema SIMOG dell’ANAC, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il 

CIG n. 7490074C96;



 

                         

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 

lavori servizi e forniture, con propria delibera n. 1300 del 20 dicembre 2017, le Stazioni appaltanti che 

indicono procedura di affidamento sono obbligate al versamento di un contributo alla stessa Autorità che, 

sulla base del valore della procedura di cui al presente provvedimento, trattandosi di importo uguale o 

maggiore a euro 40.000 e inferiore a euro 150.000, risulta essere pari a euro 30,00;

CONSIDERATO che l’importo relativo al contributo all’ANAC troverà copertura al capitolo 8010 – 

imposte, tasse e tributi vari, assunto in conto competenza del Bilancio 2018;

DATO ATTO che le risorse per il pagamento del servizio di cui all'oggetto, pari ad euro 120.000,00 

omnicomprensivi, IVA di legge inclusa, trova copertura nel progetto che ha avuto esito positivo alla 

Commissione Europea e che sarà assunto sul Bilancio Pluriennale 2018 – 2020;

PRESO ATTO che come disposto dall’articolo 1 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, dal 1° luglio 2017, il 

meccanismo della scissione dei pagamenti dell’imposta sul valore aggiunto, di cui all’ art. 1, comma 629 

lettera b della Legge 23.12.2014 n. 190, che ha introdotto l’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, è stato esteso a 

tutte le pubbliche amministrazioni, compresi gli Enti Parco Nazionali;

 RICHIAMATE in tutte le loro parti le Determinazioni Dirigenziali n. 380 del 18.08.2017, avente ad 

oggetto “Contabilizzazione operazioni di split payment ambito istituzionale” e n. 381 del 18.08.2017, avente 

ad oggetto “Contabilizzazione operazioni di split payment ambito commerciale”;

TUTTO ciò premesso

IL DIRETTORE

DETERMINA

- di approvare le premesse del presente atto;

- di procedere, trattandosi di servizio di importo sotto soglia comunitaria, ex art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., mediante procedura negoziata e, ai fini della massima trasparenza e partecipazione, di ricorrere 

alla procedura art. 36, comma 2 lettera b, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., previa consultazione degli 

operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato;

- di stabilire di invitare alla procedura per l’affidamento del servizio di cui in oggetto tutti i soggetti in 

possesso dei requisiti la cui istanza sia pervenuta nei termini previsti dall’avviso e nel caso in cui tali soggetti 

siano in numero inferiore a 5 di procedere integrando il numero degli operatori economici da invitare alla 

procedura nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 36, comma 2, lett. b del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 

nonché dalle Linee Guida dell’ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016;

- di dare atto che il servizio verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di 

cui all’art. 95, comma 2, del D.L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sulla base dei criteri qualitativi che saranno 



 

                         

esplicitati nella lettera di invito e che il punteggio massimo attribuibile, in sede di valutazione delle offerte, è 

pari a 100 punti, così distribuito:

OFFERTA TECNICA: max 70/100

OFFERTA ECONOMICA: max 30/100;

- di approvare che per l’espletamento del sopraccitato servizio l’importo presunto, stabilito dal 

cronoprogramma attuativo dell’azione  T3 1.1A T3 3.4 del progetto Maregot, da porre a base di gara è pari 

ad euro 98.360,66 omnicomprensivi, IVA di legge esclusa; 

- di stabilire che nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché delle Linee Guida dell’ANAC n. 4 di 

attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016, 

l'indagine di mercato sarà effettuata mediante avviso pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sul profilo del 

committente, “Amministrazione trasparente” sezione “Bandi di gara e contratti”, per un periodo di 15 giorni 

naturali e consecutivi, affinché tutti i soggetti interessati possano acquisirne conoscenza; 

- di fissare in 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio 

dell’Ente e sul profilo del committente il termine per il ricevimento delle domande e di stabilire che, nel caso 

in cui tale termine dovesse coincidere con un sabato o una domenica il termine si intenderà prorogato al 

primo lunedì successivo e nel caso in cui dovesse coincidere con i giorni festivi si intenderà prorogato al 

primo giorno feriale utile; 

- di stabilire che il contratto relativo al servizio di cui all’oggetto sarà perfezionato in forma di scrittura 

privata tra le parti sottoposta a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii.;

- di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, lo schema di avviso pubblico, allegato alla presente 

Determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, inerente l'indagine di mercato precedente la 

procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per 

l'affidamento del servizio di esecuzione di rilievi tridimensionali geometrici del tratto costiero ed 

elaborazione dei dati utilizzabili su piattaforma GIS nell’ambito del progetto europeo Maregot;

– di dare atto che l’avviso pubblico a manifestare interesse ha finalità esclusivamente esplorativa e di 

indagine preliminare rispetto all’avvio della procedura negoziata che avverrà con l’invio della lettera di 

invito e che non vincola in alcun modo l’Ente che si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare 

la procedura relativa all’avviso senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, 

nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta;

- di impegnare la somma presunta per il servizio di esecuzione di rilievi tridimensionali geometrici del tratto 

costiero ed elaborazione dei dati utilizzabili su piattaforma GIS nell’ambito del progetto europeo Maregot, 

pari ad euro 120.000,00, su base pluriennale del Bilancio 2018-2020, al capitolo 11317 – progetto marittimo 

IT-FR “Maregot”, come di seguito indicato:

- euro 31.707,04, sottoimpegno n. 9977/2018 dell’impegno padre 9709/2017 in conto residuo

- euro 8.292,96, impegno n. 9978/2018 in conto competenza del Bilancio 2018

- euro 50.000,00, impegno n. 9979/2018 in conto competenza del Bilancio 2018

       - euro 30.000,00, impegno n. 9980/2019 del Bilancio pluriennale 2018-2020;



 

                         

- di impegnare e liquidare: 

- euro 30,00, quale contributo per l’indizione della procedura di gara, a favore dell’Autorità Nazionale 

anticorruzione al capitolo 8010 – imposte, tasse e tributi vari, impegno n. 9981/2018 in conto 

competenza del Bilancio 2018;

- di provvedere all'approvazione dello schema di lettera invito con successivo atto dirigenziale;

- di dare atto che, trattandosi di affidamento mediante procedura negoziata, la presente Determinazione deve 

essere pubblicata sul sito istituzionale del Parco Nazionale delle Cinque Terre, nella sezione  

“Amministrazione trasparente, Bandi di gara e contratti”, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 

33/2013;

- di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’Ente Parco.

Letto, approvato e sottoscritto

Si allega: 

- Schema di avviso pubblico di indagine di mercato e acquisizione manifestazione di interesse

                                                          Il Direttore

               Ing. Patrizio Scarpellini



 

ALLEGATO A 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA E

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Al Parco Nazionale delle Cinque Terre

Via Discovolo snc, Loc. Manarola 

19017 Riomaggiore (SP)

OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione degli operatori 

economici da invitare alla procedura negoziata, ex art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di esecuzione di rilievi tridimensionali geometrici del tratto 

costiero ed elaborazione dei dati utilizzabili su piattaforma GIS nell’ambito del progetto europeo 

Maregot (CIG 7490074C96 – CUP G18C16000050007)

Il/La sottoscritto/a

Cognome ……………………………………………………………………………………………………......

Nome …………………………………………………………………………………………………………....

Data e luogo di nascita ………………………………………………………………………………….............

Residente nel Comune di………………………………………………............... C.A.P.....................................

Provincia……………………………………............ Via/Piazza ………………………………………............

Codice fiscale ………………………………………… .............................................................................

nella sua qualità di ………………………………………………………………………………………............

dell’operatore economico:

Denominazione ………………………………………………………………………..…………………..........

Sede legale ……………………………………………………………………………………………………...



 

Sede operativa ……………………………………………………………………………………………..........

Codice fiscale ……………………………………………………………………………………………….......

Partita I.V.A. …………………………………………………………………………………………………....

in relazione alla procedura in oggetto, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in

caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a partecipare alla procedura per la quale è stata avviata l’indagine di mercato di cui all’oggetto.

DICHIARA

1) di presentare la propria candidatura come (contrassegnare le caselle corrispondenti al caso ricorrente):

□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a);

□ Società (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a) (specificare tipo ____________________________);

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);

□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);

□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c);

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d);

- □ tipo orizzontale □ tipo verticale □ tipo misto

- □ costituito □ non costituito;

tra le seguenti imprese (indicare denominazione o ragione sociale, Partita IVA e sede legale):

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

□ Mandataria di un consorzio ordinario (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e);

□ costituito  □ non costituito;

tra le seguenti imprese (indicare se capogruppo o partecipante, denominazione o ragione sociale, Partita IVA 

e sede legale):

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. f);

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica; 

□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 

comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la 

veste di mandataria;

□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. g);

□ Altro (indicare uno dei soggetti previsti dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e relativa composizione)

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

2) che non si trova in una delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

3) di essere iscritto al Registro della CCIAA o __________________________________________________

con i seguenti estremi di iscrizione __________________________________________________________

classificazione e forma giuridica _____________________________________________________________

4) di possedere tutti i requisiti minimi di carattere generale, idoneità professionale e di capacità tecnica e 

professionale per la partecipazione alla gara (requisiti elencati nell’avviso pubblico);

5) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l’affidamento del servizio;

6) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 

modo la stazione appaltante che potrà sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il 

procedimento senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo 

risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta;

7) di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa alle condizioni di cui sopra, 

nonché ai dati ed informazioni inseriti nella presente richiesta;

8) di essere informato che, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003:

- i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente

in funzione e per i fini dello stesso procedimento;

- il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l’accertamento 

dell’idoneità dei concorrenti rispetto all’affidamento del servizio;

- il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa e che un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni



 

previste comporterà l’esclusione dalla procedura di gara;

- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

- al personale dipendente dell’ente responsabile in tutto o in parte del procedimento e comunque coinvolto

per ragioni di servizio; agli eventuali soggetti esterni dell’ente comunque coinvolti nel procedimento; ai

concorrenti di gara; ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge; agli altri 

soggetti aventi titolo ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

- il Responsabile del trattamento dei dati è l’amministrazione aggiudicatrice: Parco Nazionale delle Cinque 

Terre, con sede in Via Discovolo snc, Loc. Manarola, 19017 Riomaggiore (SP).

- i diritti esercitabili sono quelli di cui all’articolo 7 e 8 del D.Lgs. n. 196/2003.

COMUNICA

- che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente l’avviso in oggetto e/o di richieste di 

chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, i recapiti cui l’Amministrazione potrà inviare

le comunicazioni e gli avvisi sono i seguenti: 

Indirizzo: ...........................................................................................

Telefono: ...........................................................................................

Fax: ...................................................................................................

e-mail: ...............................................................................................

PEC: ..................................................................................................

- e che il referente dell’impresa ai fini della presente procedura è:

................................................................................................…...........................................................................

AUTORIZZA

l’utilizzo della pec senza poter muovere eccezioni di non ricevibilità.

Luogo e data, ___________________

Timbro e firma (leggibile) ________________________________

[AVVERTENZA: A pena di esclusione, la domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di cui 

sopra devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente. Deve allegarsi, a pena di 

esclusione, copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.



 

Domanda e dichiarazioni possono essere sottoscritte da un procuratore legale del rappresentante. In tal caso 

si deve allegare anche la relativa procura.

In caso di RTI ovvero di Consorzi già costituiti, a pena d’esclusione, la domanda di partecipazione dovrà 

essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i soggetti 

componenti ovvero dal legale rappresentante del consorzio e deve essere allegata copia dell’atto costitutivo e 

copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, a pena di esclusione, domanda e 

dichiarazioni sostitutive devono essere sottoscritte da tutti i rappresentanti legali degli operatori economici 

che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari, con l’indicazione della impresa 

mandataria e della impresa/e mandante/i. In tale ipotesi deve allegarsi copia di un documento di identità di 

tutti i sottoscrittori.]



 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

Indagine di mercato per l’individuazione delle ditte da invitare a produrre offerta per l’affidamento 
del servizio di esecuzione di rilievi tridimensionali geometrici del tratto costiero ed elaborazione dei 
dati utilizzabili su piattaforma GIS nell’ambito del progetto europeo Maregot (CIG 7490074C96 – 
CUP G18C16000050007)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO l’art. 36, comma 2 lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO che: 
- nell’ambito della programmazione di cooperazione “Interreg Mediterranean”, finanziato dal Fondo europeo 
di sviluppo regionale nell’ambito dell’obiettivo “cooperazione territoriale europea” per il periodo 2014 – 
2020, vengono sostenuti progetti con l’obiettivo di promuovere la cooperazione tra diverse tipologie di 
soggetti connessi al bacino del Mediterraneo;
- nell'ambito del programma di cooperazione “Interreg V-A Italia - Francia (Maritime)”, finanziato dal Fondo 
europeo di sviluppo regionale nell’ambito dell’obiettivo “cooperazione territoriale europea” per il periodo 
2014 – 2020, vengono sostenuti progetti con l’obiettivo di migliorare l’efficacia delle azioni pubbliche nel 
conservare, proteggere, favorire e sviluppare il patrimonio naturale e culturale dello spazio di cooperazione;

TENUTO CONTO che:
- l’Ente Parco, nell’ambito delle sue finalità istituzionali lavora con altri partner italiani e francesi 
nell’elaborazione di progetti inerenti la conoscenza e la tutela degli habitat e delle specie presenti, nonché 
nella progettazione di interventi di miglioramento e valorizzazione degli aspetti connessi alla gestione e 
tutela dell’Area Marina Protetta;
- il progetto MAREGOT presentato nell’ambito della programmazione di cooperazione “Interreg V-A Italia - 
Francia (Maritime)”,  periodo 2014 – 2020, di cui il Parco Nazionale delle Cinque Terre – Area Marina 
Protetta risulta partner, ha avuto esito positivo alla Commissione Europea;

CONSIDERATO che per il raggiungimento di una cooperazione transfrontaliera tra le regioni partecipanti al 
progetto, al fine di creare una zona competitiva e sostenibile nel panorama europeo e mediterraneo, sono stati 
identificati quattro assi prioritari:

1 - Promozione della competitività delle imprese nelle filiere transfrontaliere
2 - Protezione e valorizzazione delle risorse naturali e culturali e gestione dei rischi
3 - Contributo al miglioramento delle connessioni tra nodi secondari e terziari transfrontalieri alle 
reti di trasporto trans-europee
4 - Aumento delle opportunità di lavoro sostenibile e di qualità e di inserimento attraverso l’attività 
economica;



 

PRESO ATTO che:
- negli ultimi decenni l'aumento della pressione antropica e l'intervento dei cambiamenti climatici hanno 
inciso sui normali fenomeni di erosione della costa;  
- in linea con l'asse n. 2, il progetto MAREGOT, promosso dalla Regione Liguria insieme al Parco Nazionale 
delle Cinque Terre, intende avviare un'azione di pianificazione condivisa che, grazie a una migliore 
conoscenza dei fenomeni erosivi e della dinamica dei litorali, individui soluzioni di intervento ottimali per la 
gestione del territorio in relazione alle caratteristiche morfologiche e idrodinamiche dalla costa;

CONSIDERATO che da cronoprogramma attuativo dell’azione T3 1.1A-T3 3.4, di cui il Parco è ente 
attuatore, si rende necessario avviare la procedura per dare corso alle azioni previste;

RITENUTO NECESSARIO:
- procedere allo studio dei fenomeni di erosione della costa attraverso il rilevamento e l’esaminazione di dati 
del moto ondoso, la topografia della spiaggia emersa e sommersa e le biocenosi marine mediante l’utilizzo di 
sistemi di monitoraggio in remoto;
- eseguire dei rilievi tridimensionali geometrici per l'acquisizione di dati topografici ed aerofotografici del 
tratto costiero e procedere all’elaborazione dei dati grezzi acquisiti ed alla restituzione di prodotti 
georeferenziati utilizzabili da piattaforma GIS (Geographic Information System);

RENDE NOTO

che il Parco Nazionale delle Cinque Terre, in esecuzione alla Determinazione Dirigenziale n. ........ 
del ...........2018, intende espletare un’indagine di mercato al fine di acquisire manifestazioni d’interesse 
da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito indicati, finalizzate  
all’individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità 
e trasparenza, degli operatori da invitare all’eventuale successiva procedura negoziata ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 36, comma 2, lettera b, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

1. OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto dell’appalto è l’affidamento del servizio di esecuzione di rilievi tridimensionali geometrici del tratto 
costiero ed elaborazione dei dati utilizzabili su piattaforma GIS nell’ambito del progetto europeo Maregot.
Il servizio si suddivide in due fasi:
1^) esecuzione di rilievi tridimensionali geometrici per l'acquisizione di dati topografici ed aerofotografici 
del tratto costiero definito nel presente documento ( da effettuarsi a titolo esemplificativo ma non esaustivo 
con tecniche di rilevamento a distanza da sensore remoto, telerilevamento, fotogrammetria digitale o 
qualsiasi altro metodo o insieme di metodologie che garantiscano la restituzione di un dato spaziale, 
georeferenziato);
2^) elaborazione dei dati grezzi acquisiti con le suddette metodologie e restituzione di prodotti 
georeferenziati utilizzabili da piattaforma GIS (Geographic Information System).
Di seguito tipologia e qualità dei dati spaziali georeferenziati e dei prodotti da restituire:
- Grado di approssimazione del rilievo planoaltimetrico

 errore di posizionamento geografico  20 – 30 cm



 

 errore di quota minore di 10 cm per zone di versante con scarsa vegetazione e falesie rocciose
 errore di quota tra i 10 e 20  cm per zone boschive e altamente vegetate. <per queste zone, dove la 

difficoltà di interpretare la quota terreno è maggiore, sarà possibile elaborare curve di livello 
incerte>.

La georeferenziazione del modello 3D dovrà comunque essere effettuata tramite opportuna rete di target a 
terra e dovrà avere la medesima accuratezza necessaria ad un rilievo planoaltimetrico.
- Grado di dettaglio e risoluzione a terra del dato georeferenziato

 risoluzione a terra - pixel medio - 10 cm   
- Requisiti di strumentazione tecnica:

 sistema aeromobile a pilotaggio remoto con risoluzione della camera non inferiore a 20 Mpixel
 laser scanner terrestre con distanza di acquisizione non inferiore a 800 m
 stazione totale elettronica
 GPS

- Prodotti di base georeferenziati da restituire:
 Dato grezzo x,y,z - (in formato txt, ply, e57, las, etc.)
 Modello digitale di elevazione superficiale DSM (Digital Surface Model) - (in formato raster 

utilizzabile da piattaforma GIS) grado di risoluzione a terra: 10 cm
 Modello digitale di elevazione del terreno DTM (Digital Terrain Model) ottenuto filtrando le 

interferenze superficiali - (in formato raster utilizzabile da piattaforma GIS)  grado di risoluzione a 
terra: 10 cm

 Estrazione di mappe a curve di livello - (in formato dxf)
 Profili, sezioni e piani quotati - (in formato dxf)
 Ortofoto zenitale georeferita nel sistema di coordinate assolute WGS 84 (scala 1:500) (in formato 

raster utilizzabile da piattaforma GIS).

2. ZONA DI RILEVAMENTO 
La zona oggetto di rilevamento e acquisizione dati  è il tratto costiero compreso nel Parco Nazionale delle 
Cinque Terre che si sviluppa con continuità tra gli abitati di Riomaggiore, Vernazza e Monterosso al Mare 
(includendo pertanto i paesi di Manarola e Corniglia) con estensione massima di 6 Km, coprendo una fascia 
altimetrica tra 0 e 500 m s.l.m., avente un’area di circa 3,4 Km2.

3. TEMPISTICA PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
La tempistica per il rilevamento e la restituzione dei dati è la seguente:
- Fase 1 “esecuzione di rilievi per l'acquisizione di dati topografici ed aerofotografici del tratto costiero”: 
entro 120 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto; 
- Fase 2 “elaborazione dei dati grezzi acquisiti e restituzione di prodotti georeferenziati utilizzabili da 
piattaforma GIS”: entro 120 giorni dalla conclusione della fase 1.

4. PROCEDURA DI GARA
L’affidamento del servizio avverrà mediante procedura per contratti sotto soglia ex art. 36, comma 2, lett. b, 
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..



 

5. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
Il servizio verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, così come disposto 
dall’art. 95, comma 2, del D.L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sulla base dei criteri qualitativi che saranno 
esplicitati nella lettera di invito. 
Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l’offerta tecnica ed il 
punteggio conseguito per l’offerta economica.
Il punteggio massimo attribuibile, in sede di valutazione delle offerte, è pari a 100 punti:
OFFERTA TECNICA: max 70/100
OFFERTA ECONOMICA: max 30/100

6. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
L’importo complessivo posto a base di gara per l’erogazione del servizio oggetto di appalto è pari a € 
98.360,66 omnicomprensivi, IVA di legge esclusa.
L’importo effettivo sarà quello offerto dall’aggiudicatario.

7. DURATA DELL’APPALTO
Il servizio oggetto di appalto dovrà essere espletato entro e non oltre 240 giorni naturali e consecutivi a 
partire dalla data di sottoscrizione del contratto. Il servizio si intenderà espletato a seguito di approvazione da 
parte degli organi competenti.

8. SOGGETTI AMMESSI
Possono partecipare gli operatori economici elencati all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che siano in 
possesso di tutti i requisiti necessari indicati al successivo paragrafo n. 9.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I concorrenti per poter accedere all’indagine di mercato devono possedere i requisiti minimi di carattere 
generale, idoneità professionale e di capacità tecniche e professionali di seguito indicati:

Requisiti di ordine generale

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: una o più cause di esclusione 
tra quelle elencate dall’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter 
del D.Lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica 
amministrazione.

Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o presso i competenti 
ordini professionali per attività di cui all’affidamento. Se appartenenti ad altro stato membro, essere iscritto 
in uno dei registri professionali e commerciali corrispondenti.



 

Requisiti di capacità tecniche e professionali

- Possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione maturata nello specifico settore 
oggetto del presente avviso, o in  altro settore ritenuto assimilabile , e maturata nei 3 anni antecedenti la data 
di pubblicazione del presente avviso pubblico;
- Importo documentabile di servizi analoghi all’oggetto dell’appalto eseguiti direttamente nel quinquennio 
antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, non inferiore a € 24.590,16 (IVA esclusa) pari a 1/4 
del corrispettivo posto a base di gara per l’affidamento del servizio in oggetto.

10. NUMERO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI ALLA PROCEDURA
La stazione appaltante non procederà alla selezione dei soggetti da invitare, ma inviterà tutti gli operatori 
economici che abbiano manifestato il proprio interesse ed in possesso di tutti i requisiti necessari per la 
partecipazione alla presente procedura.
La stazione appaltante, nel caso in cui tali soggetti siano in numero inferiore a 5 procederà integrando il 
numero degli operatori economici da invitare alla procedura nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 36, 
comma 2 lett. b del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché dalle Linee Guida dell’ANAC n. 4 di attuazione 
del medesimo Decreto.

11. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati devono dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione prescritti nel 
presente avviso e devono comunicare il loro interesse a partecipare alla eventuale successiva procedura 
negoziata, compilando ed inviando l’istanza di partecipazione all’indagine di mercato, completa di 
dichiarazione, in carta semplice, debitamente sottoscritta  e corredata di fotocopia di un documento d’identità 
del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 conforme all’allegato 
Modello A).

12. TERMINI DI PRESENTAZIONE
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo l’allegato Modello A), come sopra indicato. 
La manifestazione di interesse sarà trasmessa esclusivamente via mail al seguente indirizzo pec: 
pec@pec.parconazionale5terre.it
L’oggetto del messaggio PEC dovrà recare la dicitura: “Manifestazione di interesse – servizio esecuzione 
rilievi costieri ed elaborazione dati (progetto europeo Maregot) – CIG 7490074C96 – CUP  
G18C16000050007”.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire all’Ente Parco inderogabilmente, a pena di esclusione, entro 
le ore 12:00 del giorno ................2018.
Farà fede d’arrivo entro i termini il giorno e l’ora di ricezione del messaggio PEC.
Rimane a carico del mittente il rischio del recapito intempestivo della manifestazione di interesse.
Non saranno in alcun caso prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine di 
scadenza anche per ragioni indipendenti dalla volontà del mittente. Non saranno accettate le domande 
pervenute oltre il termine anche se sostitutive o aggiuntive di domande precedentemente inviate.
Non saranno tenute in considerazione, inoltre, le candidature prive di sottoscrizione o copia fotostatica del 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 



 

13. INFORMAZIONI
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Patrizio Scarpellini, Direttore dell’Ente Parco, referente per 
tutte le informazioni e/o chiarimenti relativi alla presente procedura e per ogni altro adempimento connesso.
L’operatore economico potrà contattare il Responsabile Unico del Procedimento sopra indicato mediante la 
proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite pec: pec@pec.parconazionale5terre.it. Non verranno resi 
chiarimenti verbali.
Le suddette richieste dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana e potranno essere formulate 
fino al quinto giorno antecedente al termine fissato per la presentazione della domanda. 
Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato per la loro 
formulazione, indirizzate ad altro recapito o comunque non redatte con le modalità sopra descritte.
Per garantire la trasparenza, le richieste di chiarimento e i chiarimenti verranno pubblicati sul sito della 
Stazione Appaltante celando il nome dell’operatore economico richiedente.
Eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura verranno pubblicate sulprofilo 
del committente, “Amministrazione trasparente” sezione “Bandi di gara e contratti”.

14. MODALITÀ DI PAGAMENTO
I pagamenti verranno effettuati in tre rate secondo la seguente tempistica: 
- € 40.000,00 a l termine della Fase 1 “esecuzione di rilievi per l'acquisizione di dati topografici ed 
aerofotografici del tratto costiero”;
- € 50.000,00 al termine della Fase 2 “elaborazione dei dati grezzi acquisiti e restituzione di prodotti 
georeferenziati utilizzabili da piattaforma GIS”;
- € 30.000,00 una volta ottenuta l’approvazione del lavoro eseguito da parte degli organi competenti.
I sopraccitati importi di pagamento sono stati calcolati sulla base dell’importo complessivo posto a base di 
gara. Tali importi saranno ridefiniti in fase di aggiudicazione in relazione all’importo effettivo dell’appalto 
che sarà quello offerto dall’aggiudicatario.

15. PUBBLICITA’
Il presente avviso viene pubblicato, ai sensi di legge, sul sito istituzionale del Parco Nazionale delle Cinque 
Terre, www.parconazionale5terre.it, alla voce “Amministrazione trasparente” sezione “Bandi di gara e 
contratti”, e all’Albo Pretorio dell’Ente per un periodo pari a 15 giorni naturali e consecutivi. 

16. AVVERTENZE
Il presente avviso ha finalità esclusivamente esplorativa e di indagine preliminare rispetto all’avvio della 
procedura negoziata che avverrà con l’invio della lettera di invito.  L’avviso è finalizzato esclusivamente a 
ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione degli operatori 
economici alla procedura in modo non vincolante per l’Ente; la manifestazione di interesse ha, infatti, l’unico 
scopo di comunicare all’Ente la disponibilità a essere invitati a presentare un’offerta per la procedura in 
oggetto. L’avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione. L’Ente si riserva pertanto la facoltà di 
sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo, nonché ogni 
decisione in merito all’attivazione della procedura concorsuale, senza che i soggetti che si siano dichiarati 
interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta.



 

La lettera di invito alla procedura negoziata, che verrà trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, 
conterrà tutte le condizioni relative allo svolgimento della procedura ed agli adempimenti richiesti ai 
concorrenti.

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
A norma del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., i dati personali dei concorrenti saranno acquisiti e trattati 
esclusivamente per le finalità connesse alla selezione, nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza 
imposti dall’ordinamento.

18. ALTRE INFORMAZIONI
- Resta inteso che l’istanza di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato 
dall’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre in occasione della gara.
- È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato 
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.


