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INDAGINE DI MERCATO

prot. 228

finalizzata all’esperimento di procedura negoziata per l’affidamento delle “Opere di manutenzione straordinaria del Bosco delle
Colombaie in Comune di Capriano del Colle, del Bosco dei Castagnari in Comune di Poncarale, di un tratto dell'argine del
Vaso Orso in Comune di Flero”
IL DIRETTORE

Richiamata la DELIBERAZIONE N° XI /496 di Giunta della Regione Lombardia del 02/08/2018 avente
ad oggetto " criteri per l’assegnazione di contributi regionali a favore degli enti parco per interventi di
manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio naturale, delle sedi o centri parco e
delle infrastrutture puntuali o lineari esistenti, in attuazione alla d.g.r. 4378 del 20/11/2015" con cui veniva
assegnato al Parco del Monte Netto un contributo in capitale a fondo perduto per un importo massimo di
109.846,15 € nella misura massima del 100% per gli interventi di rinaturalizzazione o comunque volti al
miglioramento e alla conservazione della biodiversità e per gli interventi selvicolturali o di sistemazione
idraulico forestale e nella misura massima del 90% per tutti gli altri interventi ammissibili ;
Richiamata la delibera del Consiglio di Gestione n° 13 del 22/10/2018 con oggetto: “Approvazione
progetto studio di fattibilità - definitivo - esecutivo opere di manutenzione straordinaria del Bosco delle
Colombaie in Comune di Capriano del Colle, del Bosco dei Castagnari in Comune di Poncarale, di un tratto
dell'argine del Vaso Orso in Comune di Flero;

Visto il progetto definitivo - esecutivo presentato in data 22/10/2018 prot. 332 dal Dottore Forestale
Eugenio Mortini, con studio a Lograto in Via Tito Speri, 14c , composto da n. 12 elaborati;
Richiamato il quadro economico del progetto così impostato:
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Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici”, così come corretto ed aggiornato
dal decreto-legge 18 aprile 2019, n.32;

Viste le Linee Guida ANAC n.4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
RENDE NOTO

che l’Ente Parco intende affidare le “Opere di manutenzione straordinaria del Bosco delle Colombaie in Comune di
Capriano del Colle, del Bosco dei Castagnari in Comune di Poncarale, di un tratto dell'argine del Vaso Orso in Comune di
Flero”.

La stazione appaltante chiederà agli operatori economici l’espressione un unico sconto percentuale sull’elenco
prezzi posto a base di gara.
L’operatore economico dovrà produrre propria miglior offerta rispetto alla cifra riferita al totale delle opere.

Si rende noto, infine, che in seguito alla raccolta di adesioni di cui alla presente indagine di mercato, la
procedura verrà svolta tramite la piattaforma regionale SINTEL, a cui l’operatore economico dovrà essere
obbligatoriamente iscritto e qualificato per la scrivente stazione appaltante.
Sarà richiesto all’operatore economico il possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle
procedure d’affidamento di contratti pubblici, come previsti dall’articolo 80 del d.lgs. 50/2016, ed il possesso
dei seguenti requisiti di ordine speciale:
1) Idoneità professionale (art.83, c.1, lett. a), d.lgs. 50/2016):
2) Iscrizione nei registri della CCIAA di competenza territoriale per il settore merceologico di riferimento,
con finalità societarie affini al servizio oggetto d’affidamento;
3) Capacità economica e finanziaria (art.83, c.1, lett. b), d.lgs. 50/2016): fatturato annuo minimo nel settore di
attività oggetto d’affidamento NON inferiore ad euro 40.000,00;
4) Copertura assicurativa contro i rischi professionali con massimale non inferiore ad euro 500.000,00;
5) Capacità tecniche e professionali (art.83, c.1, lett. c), d.lgs. 50/2016): aver assolto, con un buon grado di
soddisfazione da parte della stazione appaltante, ad almeno n. 3 contratti di manutenzione/riqualificazione
boschiva e vegetazionale, per opere a verde e forestali, di importo non inferiore ad euro 50.000,00 ciascuno
(al netto dell’IVA);

I precedenti requisiti di ordine speciale si riterranno assolti qualora l’operatore economico risulti in possesso
di attestazione SOA per la categoria OG 13 “Opere di ingegneria naturalistica”.

6) Ulteriore requisito obbligatorio: attestazione che dichiari la presenza entro il proprio personale di un
arboricoltore certificato ETW, o atto di impegno ad affidare i lavori di cui al C.M.E. codice prezzo NP6
(potatura di risanamento architettura vegetale in carpini bianchi), relativamente alla sola voce di Potatura di
formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizioni di bassa difficoltà, escluso oneri di
smaltimento del materiale di risulta ad arboricoltore con qualifica ETW. Si anticipa inoltre che le potature di
cui alla voce precedente (NP6) dovranno essere seguite da personale con specifica qualifica ETT, e che tale
costo verrà riconosciuto all’impresa come da CME.
Tutto ciò premesso ed esplicitato;

INVITA

gli operatori economici interessati ad essere invitati alla successiva procedura d’affidamento a produrre entro
e non oltre le ore 18:00 del il giorno 11 giugno 2019 propria manifestazione d’interesse all’adesione,
impiegando l’allegato modello fornito dalla stazione appaltante (mod PART.), trasmettendola unicamente
mezzo PEC al seguente indirizzo:
parco.montenetto@pec.regione.lombardia.it
indicando espressamente nell’oggetto la seguente dicitura:
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“INDAGINE DI MERCATO – “Opere di manutenzione straordinaria del Bosco delle Colombaie in
Comune di Capriano del Colle, del Bosco dei Castagnari in Comune di Poncarale, di un tratto
dell'argine del Vaso Orso in Comune di Flero”

Il presente invito rimarrà pubblicato 15 giorni naturali e consecutivi dalla data odierna, 27 maggio 2019 nella
sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi e contratti”.
Si precisa fin d’ora che le prestazione richieste, qualora l’amministrazione intenda procedere ad affidamento,
saranno aggiudicate con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera a), del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.50.
La richiesta non determina in capo all’Ente Parco alcun obbligo specifico in ordine alla prosecuzione
dell’attività negoziale, né conferisce titolo alcuno per gli offerenti ad avanzare pretese di ogni genere.
Qualora pervengano adesioni in numero superiore a tre la stazione appaltante si riserva la facoltà di
selezionare gli operatori economici secondo l’ordine di ricezione delle relative manifestazioni di interesse
invitando i primi cinque, previa comunicazione da rendere nota nella sezione “Amministrazione trasparente” del
portale telematico dell’ente.
Il Direttore
(Tommaso Mettifogo Architetto)
firmato elettronicamente
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