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AVVISO PUBBLICO 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI IMPRESE (PERSONE FISICHE E/O 
GIURIDICHE) DA INVITARE A PROCEDURE NEGOZIATE DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2 LETTERE 
A) E/O B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/04/2016 N. 50, PER L’ESECUZIONE DI LAVORI, PER 
LA PRESTAZIONE DI SERVIZI E PER LA FORNITURA DI BENI, NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI 

FINALIZZATI AL RIPRISTINO E RESTAURO DEI MANUFATTI IN PIETRA A SECCO, ED AGLI 
INTERVENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE VERDI - RETE 

SENTIERISTICA – NEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA 
 
 
 
Il Parco Nazionale della Maiella rende noto che saranno espletate procedure di gara negoziate ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) e/o b) del D.lgs. n. 50/2016 senza previa pubblicazione del 
bando di gara con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs n. 50/2016, o 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’esecuzione degli appalti di lavori, 
servizi e forniture, come di seguito riportato. 

Gli operatori economici sono invitati a manifestare il proprio interesse a partecipare alla 

procedura per l’affidamento dei contratti entro e non oltre le ore 13:00 del 16.03.2022. 

Con il presente Avviso non è indetta nessuna procedura di affidamenti concorsuali o para-

concorsuali e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 

La presente indagine è finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alle 

successive procedure negoziate e comunque dopo il termine di scadenza del presente Avviso e 

dunque la manifestazione di interesse da parte di operatori economici non determina l’istaurazione 

di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola il Parco Nazionale della Maiella. 

Le procedure saranno espletate mediante la selezione di operatori da invitare a successive 

procedure negoziate ai sensi dell’art. 36, comma 2. lettere a) e/o b), del presente Avviso. 

Si precisa che, come criterio per la selezione degli operatori economici da invitare nelle procedure 

negoziate, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2106 e ss.mm.ii., verrà utilizzato 

il criterio della rotazione avendo modo di chiedere preventivi per poi affidare il contratto con la 

procedura dell’affidamento diretto per importi inferiori ai 40.000,00 euro. 

Per rafforzare il principio di rotazione verrà utilizzato l’elenco attuale degli operatori pubblicato 

sulla piattaforma ASMEL, integrato con le domande che perverranno con il presente Avviso e non 

verranno invitate alle procedure negoziate le imprese che risulteranno affidatarie di contratti 

avente stesso oggetto, tuttavia, nelle ipotesi adeguatamente motivate dal responsabile del 

procedimento, potrà essere presa in considerazione la ditta uscente che risponderà a tutti gli 

indubbi vantaggi che la Stazione Appaltante potrà avere dall’affidamento allo stesso operatore 

economico.
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OGGETTO E CARATTERISTICHE DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 

 Manutenzione ordinaria e straordinaria fondo del sentiero; 

 Manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzazione di tratti di sentiero attrezzato; 

 Opere di ingegneria naturalistica; 

 Manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica in legno e/o metallo nelle tipologie 
previste dall’Abaco della Segnaletica del Parco; 

 Realizzazione e manutenzione della segnaletica orizzontale, secondo quanto prescritto dal 
Club Alpino Italiano ed adottato nell’Abaco della Segnaletica del Parco; 

 Manutenzione, restauro e ricostruzione di muretti, capanne, complessi agro-pastorali in 
pietra a secco, secondo le tecniche costruttive impiegate nel territorio del Parco Nazionale 
della Maiella; 

 Manutenzioni ordinarie e straordinarie, pulizia aree picnic e relativo arredo; 

 Forniture di paleria per staccionate in pino impregnato in autoclave, in castagno; 

 Fornitura arredi per aree picnic e aree verdi; 

 Servizi di georeferenziazione e rilievi. 

 

L’elenco dei lavori,  d e l l e  f o r n i t u r e  e  dei servizi da affidare, di cui sopra, non ha carattere 

di esaustività e può essere integrato durante l’anno corrente a seguito delle necessità e delle 

variazioni di Bilancio. Pertanto tutti gli operatori economici sono invitati ad inviare le proprie 

candidature per essere invitati a procedure di gara pubblicate anche successivamente. 

 

Alle procedure verranno invitati da 1 a 10 operatori economici individuati sulla base del presente 

invito, sulla base di ulteriori indagini di mercato, oltre ad eventuali altri operatori da ricercare 

nell’Albo dei Fornitori del Parco Nazionale della Maiella, disponibile sulla piattaforma ASMEL, così 

come previsto dall’art. 36, comma 2, del D.lgs n. 50/2016. 

Qualora il numero delle domande non dovesse essere nel numero sufficiente, è facoltà della 

Stazione Appaltante provvedere ad integrare l’elenco degli operatori da invitare fino alla 

concorrenza degli operatori da invitare nel numero fissato nell’attuale art. 36, del D.lgs n. 50/2016. 

L’ aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.lgs n. 50/2016, col criterio del prezzo 

più basso, ovvero con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sull’importo a base 

di gara. 

La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della società 

candidata (nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo la sottoscrizione dovrà essere effettuata 

dalla società che svolgerà il ruolo di capogruppo) e dovrà pervenire mediante PEC all’indirizzo: 

pnm@pec.parcomaiella.it, entro e non oltre le ore 13:00 del 16.03.2022 intestata a: PARCO 

NAZIONALE DELLA MAIELLA, con l’indicazione delle tipologie di gara a cui si vuole essere invitati. 

Non sono ammesse domande di partecipazione da parte di soggetti in forma singola che siano 

anche candidati in costituendi raggruppamenti.

mailto:pnm@pec.parcomaiella.it
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Il presente Avviso ha l’esclusiva funzione di pubblicizzare le attività da realizzare con le gare che 

verranno eseguite da questa Stazione appaltante dando pubblicità anche con avvisi successivi al 

presente atto per rendere trasparente l’attività della presente Stazione Appaltante con il vantaggio 

di dare contezza agli operatori economici di tutte le gare a cui potranno essere chiamati per la 

partecipazione. 

Il presente Avviso, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, ha scopo esclusivamente esplorativo ed è finalizzato a favorire la 
partecipazione del maggior numero di operatori economici, in possesso dei requisiti previsti, alle 
successive gare informali.  
Si evidenzia che il presente Avviso non costituisce una procedura di gara per l’affidamento del 
predetto servizio, né comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei 
confronti della Stazione Appaltante.  
Nulla potrà, pertanto, pretendersi tra le parti in termini di risarcimenti, rimborsi, indennizzi o 
mancati guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo relativamente alle dichiarazioni di interesse 
che dovessero pervenire della Stazione Appaltante, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del 
codice civile.  
 

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 
 

La domanda per la partecipazione alla presente manifestazione di interesse dovrà essere 

corredata dalla seguente documentazione, come previsto nell’allegato A): 

a) Dichiarazione con la quale l’operatore economico candidato manifesta il suo interesse a 

partecipare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento dei lavori/servizi da appaltare 

da parte del Parco Nazionale della Maiella; 

b) Indicazione dei dati relativi alla società candidata (denominazione, sede legale, telefono, 

e mail e indirizzo PEC) completi delle generalità del dichiarante (nel caso di RTI devono essere resi 

da tutti i componenti dell’RTI); 

c) Dichiarazione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, relativi ai requisiti di ordine generale; 

d) Dichiarazione, ai sensi degli artt. 83 e 84, del D.lgs. 50/2016, in ordine ai requisiti di 

idoneità professionale e qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici; 

e) Iscrizione nel registro imprese della Camera di Commercio Industria, Artigianato e 

Agricoltura per le tipologie richieste; 

f) Eventuale possesso di certificazioni SOA e sistemi di qualità; 

g) Curriculum societario. 

 

Tali dichiarazioni vengono rese sotto la piena responsabilità del dichiarante. La Stazione Appaltante 

si riserva la facoltà di acquisire ulteriori documentazioni in ordine al contenuto delle 

manifestazioni di interesse e dei documenti presentati dagli operatori economici, come pure di 

richiedere agli stessi di qualificare ulteriormente la propria candidatura nei termini ed alle 

condizioni che saranno al riguardo comunicate. 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, 

in vigore dal 25 maggio 2018, (di seguito “Regolamento”) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e 

ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che le finalità e le modalità 

di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono solo il procedimento in oggetto. 

Il presente Avviso, nel rispetto del principio della pubblicità e della trasparenza, è pubblicato sul 

profilo del Parco Nazionale della Maiella. 

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Luciano Di Martino, Direttore f.f. del Parco Nazionale 

della Maiella. 

 
 

IL DIRETTORE F.F. 

DOTT. LUCIANO DI MARTINO 
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ALL’ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA 

SULMONA (AQ) 

 

OGGETTO: 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI IMPRESE (PERSONE FISICHE E/O 

GIURIDICHE) DA INVITARE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI, PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI E 

PER LA FORNITURA DI BENI, NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO E 

RESTAURO DEI MANUFATTI IN PIETRA A SECCO, ED AGLI INTERVENTI FINALIZZATI AL 

RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE VERDI - RETE SENTIERISTICA – NEL TERRITORIO DEL 

PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA 

 
ALLEGATO A) 

 
Il/La sottoscritto/a …………………………..……………………………………………………………………………………. 

codice fiscale …………………………………………..………………………………… 

in qualità di titolare/legale rappresentante/procuratore della Impresa 

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

dal ………………………………………. 

con sede legale a …………………..……………………………………………… cap .….………...….prov. …………. 

in via ………………………..………………………………………………………………….……………. n. ………………. 

telefono…………………………………………………………………. 

cellulare …………………………………………………………………………… 

e-mail ………………………………………………………………………………… 

pec …………………………………………………………………………………… 

 

consapevole della sussistenza di responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni 

non rispondenti a verità e delle relative sanzioni penali, art.76 del DPR 28/12/2000 n.445: 

 

DICHIARA QUANTO SEGUE 

in nome e per conto della ditta …………………………………………………………………………………………….., 

l’iscrizione al registro imprese della C.C.I.A.A. di………………….………........................................... 

………………………………………………………………………..………….. al n…………………………………………. 

data di iscrizione (gg.mm.aa.) .................................................................................................... , 
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ragione sociale………………………………………………………………………………………………………………….. 

direttore tecnico: 

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

nato a ……………………………………………………………………………... il ……………………………………………….. 

 

amministratore munito di poteri di rappresentanza: 

…………………….………………………………………………………. 

nato a a……………………………………………………………………………….il ………………………………………… 

 

procuratore: 

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

nato a …………………………………………………………………………………. il ……………………………………….. 

 

sede sociale………………………………………………………………………………………………………………………… 

sede operativa ……………………………………………………………………………..…………………………………….. 

qualità del legale rappresentante…………………………………………..……………………………………………… 

per la specifica attività di ………………………………………………………….…………………..……………………… 

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

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

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

codice/i attività Ateco ………………………………………………………………………. 

 

Partita IVA ……………………………………………………………………………. 

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

MANIFESTA 
 
l'interesse a partecipare alle procedure di cui in oggetto. 
 
A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e 
successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del 
medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate,  
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DICHIARA 

a) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.;  
b) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria 
e di capacità tecnica e professionale necessari per quanto previsto nell’Avviso; 
c) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure 
nonché di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;  
d) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova del possesso dei 
requisiti richiesti per l’affidamento dei lavori, servizi e/o forniture che invece dovrà essere 
dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi stabiliti dalla legge in 
occasione delle procedure negoziate di affidamento.  
 

E MANIFESTA LA RICHESTA DI ESSERE INVITATO ALLE PROCEDURE NEGOZIATE DI CUI 

ALL’ART. 36, COMMA 2 LETTERE a) e/o b) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/04/2016 N. 50 PER 

LE SEGUENTI CATEGORIE DI LAVORI/SERVIZI/FORNITURE: 

(barrare le categorie di interesse) 

Manutenzione ordinaria e straordinaria fondo del sentiero  

Manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzazione di tratti di sentiero attrezzato  

Opere di ingegneria naturalistica  

Manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica in legno e/o metallo nelle 
tipologie previste dall’Abaco della Segnaletica del Parco 

 

Realizzazione e manutenzione della segnaletica orizzontale, secondo quanto prescritto 
dal Club Alpino Italiano ed adottato nell’Abaco della Segnaletica del Parco 

 

Manutenzione, restauro e ricostruzione di muretti, capanne, complessi agro-pastorali in 
pietra a secco, secondo le tecniche costruttive impiegate nel territorio del Parco 
Nazionale della Maiella 

 

Manutenzioni ordinarie e straordinarie, pulizia di aree picnic e relativo arredo  

Forniture di paleria per staccionate in pino impregnato in autoclave o in castagno  

Fornitura materiali d’arredo per aree picnic e aree verdi  

Servizi di georeferenziazione e rilievi  

 
AUTORIZZA il trattamento dati personali ai sensi Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 27 aprile 2016, in vigore dal 25 maggio 2018, (di seguito “Regolamento”) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e 
ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali), per le finalità e le modalità del solo il procedimento in 
oggetto. 

ALLEGA curriculum dell’impresa (o delle imprese in caso di RTI). 
 
Luogo e data ………………………..…..… 

SPAZIO PER FIRMA DIGITALE 


		2022-02-24T08:03:58+0000
	Di Martino Luciano




