AVVISO ESPLORATIVO
AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA DEL MERCATO PRELIMINARE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO - AI
SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76 (CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 E SS.MM.II) - MEDIANTE RICORSO AL MERCATO
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI CONSIP S.P.A DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI, MISURE E CONTABILITÀ,
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO (CSP) , ESECUZIONE (CSE), COLLAUDO E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'INTERVENTO AVENTE AD OGGETTO
“SFOLLO SU SPESSINA DI PINO MARITTIMO FINALIZZATO AD AUMENTARE LA COMPLESSITÀ
STRUTTURALE DELLA POPOLAZIONE LOCALE DI PINO MARITTIMO - B” IN LOCALITÀ MONTAGNA
GRANDE. PARCHI PER IL CLIMA 2019 (Tipologia IV - “Interventi per la gestione forestale sostenibile”
azione IV.1.2).
CUP B25E19000300001 - CIG Z3135815C7

PREMESSO CHE
a) il Parco Nazionale dell’Isola di Pantelleria è beneficiario dei finanziamenti del MITE per la
realizzazione di piani di intervento, approvati con deliberazioni del Consiglio Direttivo n. 22 del
24/09/2019 e n. 28 del 28/09/2020 a valere sul Programma di interventi finalizzati alla
mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici (cd. Parchi per il Clima) rispettivamente
per le annualità 2019 e 2020;
b) che nel predetto piano di intervento ammesso a finanziamento dal MITE figura anche
l’intervento denominato: “Intervento di sfollo su spessina di pino marittimo finalizzato ad
aumentare la complessità strutturale della popolazione locale di pino marittimo - B” al valere
sul Programma Parchi per il Clima anni 2019 per un importo complessivo di € 244.790,00;
c) ed all’interno del quadro economico di progetto, sono previste specifiche risorse per il servizio
di progettazione e direzione lavori;
d) con delibera n. 2 del 12/03/2021, come rettificata con deliberazione n. 11 del 23/05/2021, il
Consiglio direttivo ha adottato il Programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 e lo
schema di programma biennale acquisto forniture e servizi 2021/2022;
e) con Delibera n. 3 del 19/03/2021 il Consiglio Direttivo ha approvato il “Piano di previsione,
prevenzione e lotta attiva antincendi boschivi (Piano AIB)”;
f) con Delibera n. 29 del 4/01/2022 il Consiglio Direttivo ha adottato la “Proposta di Piano di
Gestione sostenibile delle aree forestali e pre-forestali del Parco Nazionale “Isola di Pantelleria”
tra resilienza e adattamento ai cambiamenti climatici”; in esecuzione ai suddetti documenti di
programmazione mediante l’acquisizione del servizio l’Ente intende ottenere un qualificato
supporto tecnico sotto i profili meglio specificati nel proseguo del presente documento.
g) oggetto dell’appalto è l’esecuzione della progettazione definitiva, esecutiva e direzione dei
lavori, misure e contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase di progetto (CSP) , esecuzione
(CSE), Collaudo e certificato di regolare esecuzione dei lavori di “Intervento di sfollo su spessina
di pino marittimo finalizzato ad aumentare la complessità strutturale della popolazione locale
di pino marittimo - B” in località Montagna Grande - Importo lavori Euro 157.100,00 (IVA
esclusa), come meglio precisato nel capitolato speciale d’oneri allegato A alla presente.
h) i servizi da acquisirsi rientrano nell’ambito della categoria MEPA “Servizi Professionali
Architettonici di costruzione, ingegneria ispezione e catasto stradale”
i) il servizio ha durata come da tabella di seguito riportata
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Servizio

Durata

Progettazione definitiva compreso studio di n. 60 (sessanta) giorni dall’affidamento
incidenza ambientale ed eventuale relazione dell’incarico
paesaggistica
Progettazione esecutiva

n. 30 (trenta) giorni dall’acquisizioni di tutte le
autorizzazioni

Direzione dei lavori, misure e contabilità, Dall’affidamento
Coordinamento Sicurezza in fase di progetto (CSP) , conclusione
esecuzione (CSE), Collaudo e certificato di regolare
esecuzione dei lavori

dei

lavori

alla

loro

j) gli altri elementi del servizio sono specificati nel capitolato speciale d’oneri allegato A al
presente avviso;
k) l’articolo 35 del D.lgs. 50/2016 individua in Euro 209.000,00 la soglia di rilevanza comunitaria
per i servizi;
l) l’articolo 1 comma 2 lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con modificazioni dalla
11 settembre 2020, n. 120) prevede che stazioni appaltanti procedono mediante affidamento
diretto per i servizi e le forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di
progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro;
m) che il servizio de quo rientra nell’ambito della summenzionata normativa;
n) che nell’ambito delle procedure del mercato elettronico è prevista la “Trattativa Diretta” quale
modalità di negoziazione che consente all’interno del MEPA di negoziare con un unico
operatore economico;
o) che preliminarmente alla trattativa diretta questo Ente, intende comunque effettuare, nel
rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, rotazione e proporzionalità, preliminarmente
una indagine di mercato diretta a verificare la disponibilità e le caratteristiche di operatori
economici, regolarmente iscritti al MEPA nell’ambito della categoria “Servizi di supporto
specialistico” in grado di fornire il summenzionato servizio;
tutto ciò premesso
l’Ente Parco Nazionale dell’Isola di Pantelleria, intende acquisire manifestazioni di interesse per
procedere all’affidamento del servizio di seguito descritto all’art. 1 del presente avviso mediante la
procedura MEPA di “Trattativa Diretta”.
L’indagine di mercato di cui al presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente ha il solo fine
di favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici mediante espressa
manifestazione di interesse da parte degli stessi.
La presente indagine di mercato ha scopo esclusivamente esplorativo e, pertanto, non comporta
l’instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali della Stazione Appaltante che si riserva la
possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non
dar seguito all’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti che abbiano manifestato
interesse possano vantare alcuna pretesa.
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L’Ente Parco Nazionale dell’Isola di Pantelleria si riserva la facoltà di procedere alla “Trattativa diretta”
anche in presenza di una sola manifestazione di interesse.
ART. 1 Oggetto della manifestazione
La manifestazione di interesse ha per oggetto la disponibilità all’esecuzione del servizio di
progettazione definitiva, esecutiva e direzione dei lavori, misure e contabilità, Coordinamento
Sicurezza in fase di progetto (CSP) , esecuzione (CSE), Collaudo e certificato di regolare esecuzione dei
lavori dell’ “Intervento di sfollo su spessina di pino marittimo finalizzato ad aumentare la complessità
strutturale della popolazione locale di pino marittimo - B” in località Montagna Grande come meglio
specificato nel capitolato speciale d’oneri allegato A al presente avviso per farne parte integrante e
sostanziale
ART. 2 Durata e Corrispettivo
Il servizio ha durata di 90 (novanta) giorni per la redazione del progetto esecutivo e dall’affidamento
dei lavori sino alla loro conclusione per la direzione dei lavori compresa la redazione del Certificato di
regolare esecuzione.
L’importo del corrispettivo per l’espletamento del servizio è di € 18.637,22 (euro
diciottomilaseicentotrentasette/22) IVA esclusa e compresi oneri previdenziali al lordo del ribasso che
sarà negoziato in sede di trattativa diretta.

ART. 3 REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura tutti i soggetti iscritti ed abilitati sul MEPA nella
categoria “Servizi Professionali Architettonici di costruzione, ingegneria ispezione e catasto stradale”,
previsti dall’art. 45, comma 1 e comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 che, a pena di esclusione, risulteranno
in possesso, al momento dell’ammissione alla gara, dei requisiti di cui ai successivi punti del presente
avviso, da dimostrare con le modalità ivi indicate.
I consorzi e le riunioni di imprese devono rispettare le norme previste negli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n.
50/2016 e nelle correlate disposizioni del regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 ancora vigenti.
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art.
80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Ai fini del rispetto del disposto dell’art.1 comma 2 lettera a) del D.L.76/2020, come modificato ed
integrato, che prevede che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze
analoghe a quelle oggetto di affidamento, si precisa che ai fini della partecipazione alla presente
procedura di affidamento, l’operatore economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di idoneità professionale
- I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263,
- In caso di società e per i consorzi: iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di
commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente
procedura di gara.
Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale
- avere eseguito nell’ultimo triennio uno o più servizi di ingegneria e di architettura che
complessivamente comprendano tutte le sottocategorie della categoria MEPA “Servizi Professionali
Architettonici di costruzione, ingegneria ispezione e catasto stradale” indicate nelle premesse del
presente avviso per un valore complessivo dei servizi realizzati non inferiore ad Euro 18.637,22.
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- avere realizzato un fatturato medio relativamente agli ultimi tre esercizi chiusi (2018 - 2019 – 2020)
non inferiore ad Euro 18.637,22. Per fatturato s’intende il valore della produzione indicato in bilancio
per le società e il valore dei ricavi dichiarati per i soggetti non tenuti al bilancio di esercizio;
- copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad € 18.637,22. La
comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione, in copia conforme, della relativa polizza in
corso di validità.
ART. 4 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con
modificazioni dalla 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii) mediante la procedura di “Trattativa diretta”
all’interno del MEPA.
Acquisite le manifestazioni d’interesse l’Ente Parco Nazionale dell’Isola di Pantelleria procederà ad
attivare la procedura di “Trattativa diretta” secondo le procedure previste nel “Manuale d’uso del
sistema di e – Procurement per le Amministrazioni – Guida alla predisposizione della Trattativa Diretta”
con l’operatore economico che all’esito della comparazione delle caratteristiche tecniche professionali
dei partecipanti riporterà il maggiore punteggio sulla base dei seguenti criteri.
PT1 - Quantità e qualità dell’esperienza dell’operatore economico nell’ultimo triennio desumibile dai
servizi analoghi a quelli di cui al presente avviso (Max 10 punti)

Giudizio

Scarso

Mediocre

Sufficiente

Discreto

Buono

Ottimo

Punteggio

0 -0.5

2-2.5

4-4.5

6-6.5

8-8.5

10

PT2 - Quantità e qualità dell’esperienza dell’operatore economico in materia di attività selvicolturali
intese come tutti gli interventi, diversi dalla trasformazione del bosco, relativi alla gestione forestale
(i tagli di utilizzazione, gli sfolli, i diradamenti, le cure colturali, la difesa fitosanitaria, gli interventi
di realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale vietata
al transito ordinario, le opere di sistemazione idraulico-forestale, nonché i rimboschimenti e gli
imboschimenti) (Max 12 punti)
Giudizio

Scarso

Mediocre

Sufficiente

Discreto

Buono

Ottimo

Punteggio

0 -1

2-3

4-5,5

6,5 – 7,5

8,5-9,5

10,5 -12

PT3 – Conoscenza, dimostrata attraverso le esperienze professionali, da parte dell’operatore
economico del sistema di salvaguardia ed utilizzo sostenibile e duraturo delle risorse forestali e naturali
dell’Isola di Pantelleria (Max 10 punti)
Giudizio

Scarso

Mediocre

Sufficiente

Discreto

Buono

Ottimo

Punteggio

0 -0.5

2-2.5

4-4.5

6-6.5

8-8.5

9.5 -10
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ART. 5 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici interessati potranno far pervenire sino alle ore 13,00 del 08/04/2022 a mezzo
PEC all’indirizzo protocollo@pec.parconazionalepantelleria.it la documentazione di seguito descritta
La pec dovrà avere ad oggetto “Candidatura servizio di progettazione definitiva, esecutiva e direzione
dei lavori, misure e contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase di progetto (CSP) , esecuzione (CSE),
Collaudo e certificato di regolare esecuzione dei lavori dell'intervento avente ad oggetto “Sfollo su
spessina di pino marittimo finalizzato ad aumentare la complessità strutturale della popolazione
locale di pino marittimo - B” in località Montagna Grande”
La pec dovrà contenere i seguenti file in formato pdf firmati digitalmente dal legale rappresentante
dell’operatore economico:
A) Una domanda di partecipazione redatta, sotto forma di autocertificazione, secondo il modello
allegato B;
B) Una scheda riassuntiva dei servizi prestati dall’operatore economico nell’ultimo triennio
rilevanti ai fini del parametro PT1 secondo il seguente schema
Date (da – a)
Committente
Valore contratto
Oggetto

C) Una scheda riassuntiva delle esperienze dell’operatore economico in materia di attività
selvicolturali intese come tutti gli interventi, diversi dalla trasformazione del bosco, relativi alla
gestione forestale rilevanti ai fini del parametro PT2 secondo il seguente schema
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

D) Una scheda riassuntiva delle esperienze dell’operatore economico che dimostrino la
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conoscenza del sistema di salvaguardia ed utilizzo rinnovabile e duraturo delle risorse forestali
e naturali dell’Isola di Pantelleria rilevanti ai fini del parametro PT3 secondo il seguente schema
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ART. 6 DISPOSIZIONI FINALI
Le dichiarazioni rese in sede della presente procedura non esonerano dalla produzione di tutte le
dichiarazioni e/o documentazione necessarie ai fini dell’espletamento della “Trattativa Diretta” e della
stipula del contratto.
Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Ente www.parconazionalepantelleria.it
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Geol. Carmine Vitale Funzionario Tecnico dell’Ente
Parco Nazionale Isola di Pantelleria e-mail geologia@parconazionalepantelleria.it .

F.to LA DIRETTRICE
Dott.ssa Sonia Anelli
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