
 

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. 215 del 
15.05.2018, 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

mailto: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 30.05.2018.
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.

                                                          Il Direttore
               Ing. Patrizio Scarpellini

http://www.parconazionale5terre.it/
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