
Allegato “A” alla Determinazione dirigenziale n. 72 del 28 agosto 2018 

 
Avviso per manifestazione d’interesse 

finalizzata all’individuazione di soggetti da invitare alla procedura negoziata, 
ex art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr., 

per l’affidamento dei servizi connessi alla redazione di n. 11 
Piani di gestione relativi ai Siti della Rete Natura 2000 presenti nelle Alpi Apuane  

cig: 7607616353 – cup: H46I18000130006 
 

Si rende noto che il Parco Regionale delle Alpi Apuane – in esecuzione della determinazione dirigenziale del 
Direttore n. 72 del 28 agosto 2018 – intende procedere ad un’indagine esplorativa, nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, al fine di acquisire manifestazioni 
di interesse da parte di soggetti intenzionati a partecipare ad una procedura negoziata per l’affidamento dei 
servizi connessi alla redazione degli 11 Piani di gestione dei Siti della Rete Natura 2000 presenti nelle Alpi 
Apuane, per poter poi essere approvati secondo il combinato disposto dell’art. 28, commi 2-5 e dell’art. 77, 
comma 3, lettera b) della L.R. 30/2015 e succ. mod. ed integr. 
 
1) ente appaltante: Parco Regionale delle Alpi Apuane, c/o Fortezza di Mont’Alfonso, via per Cerretoli 
s.n.c. – 55032 Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) – pec: parcoalpiapuane@pec.it 
 
2) procedimento: acquisizione in economia del servizio in parola, attraverso procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr. 
 
3) oggetto dell’appalto: affidamento dei servizi connessi alla redazione di n. 11 Piani di gestione dei 
seguenti Siti della Rete Natura 2000, che ricadono nel territorio di competenza del Parco Regionale delle 
Alpi Apuane, ai sensi dell’art. 69, comma 1, della L.R. 30/2015 e succ. mod. ed integr.: 
 

numero 
progressivo 

denominazione sito 
codice  

natura 2000 
tipologia 

1 Monte Sagro IT5110006 ZSC 
2 Monte Castagnolo IT5110007 ZSC 
3 Monte Borla-Rocca di Tenerano IT5110008 ZSC 
4 Valli glaciali di Orto di Donna e Solco d’Equi IT5120008 ZSC 
5 Monte Sumbra IT5120009 ZSC 
6 Valle del Serra- Monte Altissimo IT5120010 ZSC 
7 Valle del Giardino IT5120011 ZSC 
8 M.Croce-M.Matanna IT5120012 ZSC 
9 M.Tambura-M.Sella IT5120013 ZSC 
10 M.Corchia-Le Panie IT5120014 ZSC 
11 Praterie primarie e secondarie delle Apuane  IT5120015 ZPS 

 
4) tipo di appalto: è ricompreso nella categoria: “servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche 

integrata; servizi attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e 

tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi”. 
I servizi sono articolati come sotto specificato e conferiti in modo coordinato ed unitario, poiché strettamente 
connessi tra di loro: 

a) servizi professionali di consulenza tecnico scientifica per prestazioni finalizzate all’attività di 
pianificazione (entro cui si pongono le prestazioni professionali di zoologo, botanico, ecologo, 
geologo. agronomo, forestale, paesaggista, economista-ambientale); 

b) servizi di elaborazione e produzione di dati, testi e cartografie, sia in formato analogico, sia in 
formato digitale, compreso l’editing finale dei Piani di gestione. 

 
5) attività da svolgere: i contenuti di un Piano di gestione sono disciplinati dal Decreto del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 2002. Ogni Piano di gestione deve essere 
articolato secondo quattro grandi macrocategorie, raggruppate in due fasi successive: 

fase I 
1) quadro conoscitivo relativo alle caratteristiche dei siti; 
2) analisi e valutazione delle esigenze e criticità ecologiche di habitat e specie; 



fase II 
3) obiettivi gestionali; 
4) strategie gestionali. 

La redazione di dettaglio di ogni Piano di gestione deve far riferimento a quanto indicato nel “Manuale per 

la gestione dei Siti natura 2000”, redatto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, 
Dipartimento Protezione Natura, nonché alle “Linee guida” contenute nella deliberazione della Giunta 
Regionale della Toscana n. 1014/2009. 
La stesura di ogni Piano di gestione deve prevedere una serie di azioni e misure primariamente indirizzate a 
garantire la conservazione della qualità ed integrità complessiva del Sito a cui fa riferimento. Nella tabella 
che segue, si riporta la descrizione delle attività da svolgere nell’esecuzione del servizio: 
 

fasi elenco attività descrizione 

quadro conoscitivo 

verifica dei dati disponibili presso l’Ente e loro 
aggiornamento ed implementazione – sia con dati 
bibliografici, sia con indagini di campagna – con 
restituzione di elaborati testuali e grafico-cartografici 
relativi alla descrizione territoriale, fisica, geologica, 
biologica, socio-economica, urbanistico-
programmatica, storico-culturale, paesaggistica 
valutazione delle esigenze ecologiche e dello stato di 
conservazione di habitat e specie d’interesse 
comunitario, prioritari o non, con elaborazione di 
proposte di aggiornamento del formulario standard 
Natura 2000 e compilazione di specifico database di 
dati derivanti da rilevamenti floristici e faunistici 

fase I 

esigenze e criticità ecologiche 

individuazione delle criticità e delle cause naturali ed 
antropiche di minaccia e pressione, interne ed esterne 
al Sito 

obiettivi gestionali di conservazione 

individuazione degli obiettivi gestionali generali e 
specifici di ogni Sito insieme alla definizione di una 
scala di priorità per gli interventi gestionali negli 
stessi 
messa a punto della strategia gestionale da declinarsi 
in specifiche azioni per ciascun Sito, nonché 
elaborazione della “Carta delle azioni” ed 
applicazione delle misure di conservazione vigenti, 
con eventuali proposte di modifica dei perimetri dei 
Siti  
definizione di una carta degli indirizzi gestionali 
selvicolturali, in materia di prescrizioni per governo, 
trattamento ed utilizzazione degli habitat forestali 
redazione di un report per la verifica della fattibilità 
e/o sostenibilità ambientale e/o economica dei Piani 
di gestione, nonché della loro coerenza e conformità 
al quadro normativo vigente 
individuazione di indicatori di valutazione 
sull’efficacia attuativa dei Piani di gestione 

fase II 

strategia gestionale e monitoraggio 

individuazione di modalità semplificate di 
predisposizione e presentazione degli studi di 
incidenza  

processi partecipativi 

attività di informazione e partecipazione poste in 
essere nell’ambito del procedimento di formazione 
dei piani di gestione (attività in parte sovrapposte alle 
precedenti fasi), attraverso la redazione di una sintesi 
descrittiva degli aspetti meritevoli di divulgazione 

extra e intra 

redazione dei piani di gestione 
editing finale dei piani di gestione, con controllo e 
verifica incrociata degli elaborati testuali e grafici 

 
6) durata del contratto: 30 mesi dalla stipula del contratto e comunque non oltre il 30 settembre 2021. 



 
7) importo dell’incarico: la base d’asta della presente procedura negoziata è pari a complessivi € 
110.124,00 (centodiecimilacentoventiquattro/00), i.v.a. esclusa.  
Tale importo totale comprende € 89.148,00 (ottantanovemilacentoquarantotto/00) per i servizi di cui alla 
lettera a) del precedente punto 4, nonché € 20.976,00 (ventimilanovecentosettantasei) per i servizi di cui alla 
lettera b) del medesimo punto. 
 
8) risorse a disposizione: assegnate alla stazione appaltante sul PSR 2014-2010, sottomisura 7.1, con 
decreto n. 16151 del 2 novembre 2017 del dirigente del settore “Consulenza, formazione e innovazione” 
(direzione “Agricoltura e sviluppo rurale”) della Regione Toscana  
 
9) soggetti ammessi a partecipare: possono partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 
del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr., con l’esclusione delle tipologie di operatori descritti al comma 2, 
lettere f) e g) dello stesso art. 45. È dunque possibile la partecipazione sotto forma di Raggruppamenti 
temporanei di concorrenti (art. 45, comma 2, lettera d) o di Consorzi ordinari di concorrenti (art. 45, comma 
2, lettera e), costituiti o costituendi con le modalità e ai sensi dell’art. 48 del medesimo D.Lgs. 
Il soggetto che partecipi singolarmente o quale membro di un consorzio o di un raggruppamento concorrente 
non può far parte di altri consorzi o raggruppamenti concorrenti, pena l’esclusione dalla gara del soggetto 
stesso e dei consorzi o raggruppamenti concorrenti cui esso partecipa. 
 
10) professionalità minime richieste: per lo svolgimento dei servizi richiesti ogni concorrente deve 
garantire l’operatività di un “gruppo di lavoro”, composto – quanto meno – dal numero di figure 
professionali riportate nella successiva tabella, in possesso specializzazione ed esperienza in materia di 
pianificazione dei Siti della Rete Natura 2000 e/o delle aree protette, cui attribuire determinate responsabilità 
e funzioni: 
 

n. figure descrizione requisiti minimi 

coordinatore/manager/ 
responsabile di 
progetto/capo progetto 

laureato senior (con laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale), con almeno 
cinque anni (anche non consecutivi) di esperienza in materia di pianificazione applicata 
ai Siti Natura 2000 e/o aree protette, di cui almeno tre anni (anche non consecutivi) in 
qualità di coordinatore/manager/responsabile di progetto/capo progetto 

esperto in pianificazione 
territoriale paesaggistica 

laureato senior con almeno tre anni di esperienza (anche non consecutivi) in materia di 
pianificazione territoriale paesaggistica dei Siti Natura 2000 e/o aree protette 

esperto in ecologia laureato senior con almeno tre anni di esperienza (anche non consecutivi) in materia di 
ecologia dei Siti Natura 2000 e/o aree protette 

esperto in zoologia laureato senior con almeno tre anni di esperienza (anche non consecutivi) in materia di 
specie animali dei Siti Natura 2000 e/o aree protette 

esperto in botanica laureato senior con almeno tre anni di esperienza (anche non consecutivi) in materia di 
specie vegetali dei Siti Natura 2000 e/o aree protette 

esperto in geologia laureato senior con almeno tre anni di esperienza (anche non consecutivi) in materia di 
geologia e geomorfologia dei Siti Natura 2000 e/o aree protette 

esperto in materia 
agronomica 

laureato senior con almeno tre anni di esperienza (anche non consecutivi) in materia 
agronomica dei Siti Natura 2000 e/o aree protette 

esperto in materia 
forestale 

laureato senior con almeno tre anni di esperienza (anche non consecutivi) in materia 
forestale dei Siti Natura 2000 e/o aree protette 

esperto in economia 
ambientale 

laureato senior con almeno tre anni di esperienza (anche non consecutivi) in materia di 
economia ambientale dei Siti Natura 2000 e/o aree protette 

 
Il “coordinatore/manager/responsabile di progetto/capo progetto” è il responsabile delle azioni previste per la 
redazione dei Piani di gestione, nonché della loro programmazione, pianificazione e coordinamento, del 
raggiungimento degli obiettivi, del rispetto dei tempi e della qualità del lavoro svolto, nonché della gestione 
dei rapporti con la stazione appaltante; è altresì il responsabile del coordinamento operativo e della 
supervisione del “gruppo di lavoro”. Le altre figure professionali – oltre il coordinatore – contribuiscono alla 
corretta esecuzione delle attività in cui sono coinvolte, apportando le proprie conoscenze tecniche, nel 
rispetto degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti. 
Ogni singolo componente del “gruppo di lavoro” deve ricoprire unicamente un solo ruolo di figura 
professionale all’interno dello stesso “gruppo”. 



Durante l’esecuzione del contratto di servizio, non è ammessa la modifica delle figure professionali 
individuate e costituenti il “gruppo di lavoro”, sia nel numero complessivo, sia nella persona dei singoli 
componenti, ad eccezione di sostituzioni per cause non imputabili all’appaltatore. 
 
11) requisiti di partecipazione: insussistenza di alcuna causa di esclusione dalla partecipazione di appalti 
pubblici di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr., oltre al possesso dei requisiti di 
idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale di cui al precedente punto.  
 
12) termine per la ricezione delle domande di partecipazione: i soggetti interessati dovranno far 
pervenire all’indirizzo di posta elettronica certificata parcoalpiapuane@pec.it – non più tardi delle ore 
12,00 di lunedì 1° ottobre 2018 – la propria istanza di partecipazione con l’oggetto “Partecipazione ad 

indagine per la fornitura servizi connessi alla redazione dei Piani di gestione dei Siti della Rete Natura 
2000 ”, contenente in allegato la manifestazione di interesse all’esecuzione del servizio in oggetto, completa 
di dichiarazione, resa e sottoscritta dal responsabile, da redigersi su carta semplice, ai sensi degli artt. 46 e 
47 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
13) domanda di partecipazione: pena l’esclusione dalla successiva ed eventuale procedura negoziata, deve: 

− essere conforme all’allegato modello “1”; 
− contenere dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e succ. 

mod. ed integr.; 
− presentare copia allegata del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
 

14) selezione dei soggetti partecipanti: il Responsabile Unico del Procedimento prenderà in considerazione 
le domande pervenute entro i termini sopra stabiliti e stilerà l’elenco dei soggetti in regola con la 
documentazione richiesta. Verranno ammessi alla gara non più di venti partecipanti complessivi. 
Nel caso di domande eccedenti il numero massimo stabilito, si procederà con apposito sorteggio da eseguirsi 
a cura del R.U.P., in seduta pubblica, alle ore 9,30 di martedì 2 ottobre 2018, presso gli Uffici del Parco in 
Massa (Massa Carrara), in via Simon Musico n. 8.  
Qualora il numero delle domande pervenute sia inferiore a cinque, lo stesso R.U.P. inserirà gli operatori 
economici mancanti, fino a raggiungere o superare il numero minimo richiesto, nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.  
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 
richiesti per l’affidamento della fornitura che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato ed accertati 
dall’Ente in occasione dell’eventuale procedura negoziata di affidamento. 
 
15) criterio di aggiudicazione: l’affidamento avverrà, previa procedura negoziata con invito ad almeno 
cinque ditte individuate anche a seguito della presente indagine. Il criterio di selezione prescelto è quello 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e succ. 
mod. ed integr. 
L’aggiudicazione dell’appalto dovrà avvenire sulla base dei seguenti elementi di valutazione, ai quali verrà 
attribuito il seguente punteggio massimo:  
 
offerta economica  max. 30 
offerta tecnica  max. 60 
curricula max. 10 
 
Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
In ogni caso, l’Ente si riserva la facoltà – prevista dall’art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. 
ed integr. – di non procedere all’aggiudicazione se nessuna delle offerte pervenute risulti conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
 
16) subappalto: non ammesso, così come la concessione, anche parziale, dell’attività oggetto del contratto. 
 
17) altre indicazioni:  

− il presente avviso, finalizzato ad una indagine esplorativa, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola l’Ente in alcun modo; 



− l’Ente si riserva di apportare modifiche al presente procedimento o di interromperlo in qualsiasi 
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa; 

− l’Ente è libero di avviare eventuali altre e diverse procedure; 
− l’Ente può richiedere chiarimenti sulla documentazione presentata. 

 
18) trattamento dati: le informazioni fornite saranno raccolte e trattate ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e succ. 
mod. ed integr., ai fini del procedimento in parola e dell’eventuale stipula del contratto di appalto. Il 
trattamento dei dati personali raccolti attraverso il presente avviso per manifestazione d’interesse, è 
effettuato dall’Ente Parco in qualità di titolare del trattamento – ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) 
679/2016 – ed è finalizzato unicamente alla gestione delle procedure di gara qui descritte. I dati di contatto 
del soggetto titolare del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati sono pubblicati al successivo 
punto 19.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione alla gara e 
l'eventuale successivo conferimento del servizio.  
I dati saranno conservati presso gli uffici del R.U.P. per il tempo necessario alla conclusione del 
procedimento stesso, a cui seguirà l’ulteriore conservazione in conformità alle norme previste per la 
documentazione amministrativa.  
Il trattamento dei dati raccolti avverrà a cura del personale autorizzato ed istruito dell’Ufficio 
“Valorizzazione territoriale” preposto al presente procedimento e verrà effettuato con modalità manuale e 
informatizzata.  
I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti terzi o diffusi solo qualora specificamente previsto 
dal diritto nazionale o dell’Unione Europea.  
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o 
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 
15 e ss. del GDPR). L’apposita istanza va rivolta al Responsabile della protezione dei dati, tramite i canali di 
contatto dedicati. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al 
Garante per la protezione dei dati personali, secondo le procedure previste pubblicate sul sito dell’Autorità. 
 
19) ulteriori informazioni: 

− il presente avviso è pubblicato, per tutto il periodo di sua validità, all’Albo Pretorio on line dell’Ente, 
all’indirizzo www.parcapuane.toscana.it/albo.asp e nella sezione “Bandi di gara e contratti – profilo del 
committente” della sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ente Parco, 
all’indirizzo: 
www.parcapuane.toscana.it/DOCUMENTI/TRASPARENZA/trasparenza_bandi_gara_procedure.htm 

− il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Antonio Bartelletti, Direttore dell’Ente Parco, tel. 
0585/799499, e-mail abartelletti@parcapuane.it 

− l’Ufficio competente per informazioni e chiarimenti: U.O.C. “Valorizzazione territoriale”, c/o Uffici 
di Massa, via Simon Musico, 8 – apertura al pubblico: mercoledì e venerdì, h 9.00-13.00 – con la 
possibilità di contattare la dott.ssa Alessia Amorfini – tel. 0585/799433,  
e-mail: aamorfini@parcapuane.it 

− i dati di contatto dell’Ente quale titolare del trattamento sono i seguenti: protocollo@parcapuane.it 

parcoalpiapuane@pec.it 

− i dati di contatto del Responsabile della protezione, sono i seguenti: dpo@parcapuane.it 
http://www.parcapuane.toscana.it/DOCUMENTI/TRASPARENZA/trasparenza_altri_contenuti_respon

sabile_protezione_dati.htm 

 

Castelnuovo di Garfagnana, 28 agosto 2018 

 

Il Direttore del Parco 

dott. Antonio Bartelletti 

 
 

 


