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AVVISO PUBBLICO 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Per la partecipazione alla procedura negoziata previa consultazione ex art. 36, comma 2, 
lett. b, (come modificato dall’art 1 della L.120/2020), del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento 
della redazione del Piano di Gestione (con allegati) dell’Unità Territoriale “PNVES” 
comprendente i seguenti Siti Natura 2000: 

• ZSC IT 8030021 Monte Somma 

• ZSC IT 8030036 Vesuvio 

• ZPS IT 8030037 Vesuvio e Monte Somma 
  

CUP: E26I18003270006 

 

La presente indagine viene condotta secondo il principio di non discriminazione e parità di 

trattamento ed ha carattere meramente esplorativo e non vincolante per l’Ente Parco nazionale del 

Vesuvio.  

 
In esecuzione della Delibera di CD n. 19/2018, del Protocollo di Intesa siglato con la Regione 
Campania il 26.09.2018, del DDR n. 131/2018 e della Determina a contrarre n. 413 del    
15/12/2020, l’Ente Parco nazionale del Vesuvio intende procedere, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, mediante procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs 50/2016, all’affidamento del servizio 
relativo alla redazione del Piano di Gestione (con allegati) dell’Unità Territoriale denominata 
PNVES, che include i tre Siti Natura 2000 indicati in oggetto. A tal fine, intende verificare la 
presenza sul mercato di operatori economici che siano in possesso delle competenze 
professionali e dei requisiti di qualificazione richiesti per partecipare alla successiva procedura di 
affidamento. 

 

Oggetto dell'appalto: affidamento del servizio, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b, (come 

modificato dall’art 1 della L.120/2020) del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai 
sensi dell’art. 95, commi 3 e 6, del D.Lgs. 50/2016, relativo alla redazione di cartografia tematica, 
redazione del Piano di Gestione e del Piano di Monitoraggio dell’Unità Territoriale PNVES, 
comprendente i seguenti Siti Natura 2000 affidati in gestione all’Ente Parco Nazionale del Vesuvio: 
 

CODICE SITO DENOMINAZIONE ESTENSIONE REGIONE BIOGEOGRAFICA 

ZSC IT8030021 MONTE SOMMA 2200 HA Mediterranea 

ZSC IT8030036 VESUVIO 3600 HA Mediterranea 

ZPS IT8030037 VESUVIO E MONTE SOMMA 6250,605 HA Mediterranea 
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Amministrazione Aggiudicatrice: Ente Parco Nazionale del Vesuvio – Via Palazzo del Principe 

snc c/o Palazzo Mediceo di Ottaviano – 80044 Ottaviano (Na); Tel. +39 (081) 8653911; e-mail: 

protocollo@epnv.it; pec: epnv@pec.it; indirizzo web dell'amministrazione aggiudicatrice: 

http://www.parconazionaledelvesuvio.it;  

Descrizione dell'appalto: redazione della Carta degli Habitat di allegato A e delle specie di 
allegato B del D.P.R. 357/97, monitoraggio della presenza e dello stato di conservazione delle 
suddette specie ed habitat, redazione del Piano di Gestione dell’Unità Territoriale PNVES, 
suddiviso per ciascuno dei tre Siti Natura 2000, e del Piano di Monitoraggio di Habitat e Specie 
della citata Unità Territoriale, in conformità a quanto previsto nelle “Misure di Conservazione dei 
Sic per la designazione delle ZSC della Rete Natura 2000 della Regione Campania”, approvate 
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 795/2017, pubblicate su BURC n. 5/2018 e recepite con 
Delibera di CD dell’Ente Parco n. 33/2017, nelle forme e metodologie di redazione dei documenti 
allegati e sulla base delle indicazioni che verranno fornite dall’Ente Parco all'aggiudicatario. I 
tecnici o gli organi tecnici, le strutture e le prestazioni specialistiche necessarie alla formalizzazione 
della proposta di Piano, di cui dovrà avvalersi l'aggiudicatario, saranno a totale carico 
dell’aggiudicatario. 
 
Il Piano di Gestione dovrà contenere una dettagliata analisi delle caratteristiche ambientali e 
dell'uso antropico dei Siti Natura 2000, in relazione alla necessità di mantenere in uno stato 
soddisfacente di conservazione gli habitat, gli habitat di specie e le specie presenti in ciascun 
sito. Tali analisi sono tese alla definizione di una adeguata proposta di regolamentazione delle 
attività che si svolgono all'interno dei siti. 
 
L’appalto comprende l’analisi e la redazione della documentazione tecnica per la procedura di 
V.A.S. (D.lgs. n.152/2006) e V.I.N.C.A. (ex art. 5 D.P.R 357/97) del Piano di Gestione, da 
realizzarsi ai sensi delle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) - Direttiva 
92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4, pubblicate sulla G.U.R. I. Serie Generale n.303 
del 28-12-2019 previa Intesa del 28.11.2019 (Rep. atti n. 195/CSR 28.11.2019), tra il Governo, le 
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il soggetto aggiudicatario sarà chiamato a 
presenziare ad ogni incontro richiesto dall’Ente Parco e dagli enti preposti alle verifiche previste 
durante l’iter di approvazione. 
  

La redazione del Piano di Gestione dovrà essere realizzata in raccordo all’insieme di obiettivi, 
vincoli e Misure di Conservazione degli ulteriori strumenti di pianificazione dell’Ente Parco: 

1. Piano del Parco, in fase di revisione 
2. Regolamento del Parco, alle fasi conclusive di approvazione  
3. Piano Anti-incendio Boschivo, in fase di revisione e approvazione  
4. Piano di Gestione Forestale, la cui redazione sarà posta a bando contestualmente al Piano 

di Gestione in oggetto;  
 
Il soggetto aggiudicatario (in caso di Raggruppamenti il capogruppo che assumerà il 
coordinamento delle attività) dovrà partecipare alle riunioni del tavolo di coordinamento scientifico 
dell’Ente Parco, nonché ad incontri programmati con i rappresentanti istituzionali dell’Ente, con la 
cittadinanza, con i soggetti istituzionali e con gli uffici dell’Ente Parco. 
 

mailto:epnv@pec.it
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Importo dell'appalto a base d’asta: Euro 97.321,85 (novantasettemilatrecentoventuno/85) al 

netto delle ritenute di legge e comprensivo di ogni altro onere; 

 

Modalità di finanziamento: finanziamenti PSR Regione Campania 2014 – 2020, Misura 7, 
sottomisura .7.1 – Sostegno per la stesura e l’aggiornamento dei piani di tutela e di gestione dei 
siti Natura 2000 - Tipologia di intervento 7.1.1 - Sostegno per la stesura e l’aggiornamento dei 
piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, 
nonché dei piani di tutela e di gestione dei Siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore 
naturalistico di cui alla DGR n. 335/2018 - come da Decreto del Dirigente UOD 500703 - 
Infrastrutture Rurali ed Aree Interne della D.G. Politiche Agricole Alimentari e Forestali della 
Regione Campania, n. 131/2018 e relativi atti di ammissione. 
 
Termini di esecuzione del Servizio: La produzione della cartografia tematica, la redazione del 
Piano di Gestione e del Piano di monitoraggio dell’Unità Territoriale PNVES e relative V.A.S. 
(D.lgs. n.152/2006) e V.I.N.C.A. (ex art. 5 D.P.R 357/97) deve essere portata a termine entro 18 
(diciotto) mesi dall'affidamento dell’incarico. Ogni eventuale proroga alle suddette scadenze potrà 
essere concessa soltanto dall’Ente Parco a suo insindacabile giudizio; in ogni caso, costituiranno 
termini improrogabili quelli dettati dal PSR 2014-2020 e dalla Misura 7, sottomisura 7.1, di 
riferimento.  
 
Requisiti generali richiesti Sono ammessi a manifestare interesse i soggetti indicati all’art. 45 del 
D.Lgs. 50/2016, i raggruppamenti anche temporanei (ed eventualmente da costituirsi) nelle forme 
di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, e gli Enti del Terzo Settore in attuazione della decisione del 
Consiglio di Stato, sez. V. 26/08/2010 n° 5956 e del DL n. 117 del 2017, per i quali non ricorra 
alcuna delle condizioni di esclusione dalle gare di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Andrà dichiarato il possesso dei requisiti di seguito indicati: 
1. requisiti di idoneità professionale  
ciascun soggetto ammesso alla partecipazione dovrà garantire un gruppo minimo di lavoro in cui 
siano presenti soggetti esperti e giovani professionisti per ciascuna delle seguenti materie (si 
intende per soggetto esperto professionista laureato, con esperienza maggiore di 10 anni nella 
propria categoria professionale, e per giovane professionista un soggetto laureato, con esperienza 
fino a 5 anni nella propria categoria professionale): 

 soggetto esperto laureato in scienze biologiche, scienze naturali o ambientali; 

 soggetto esperto in cartografia e nell’uso di software GIS; 

 soggetto esperto laureato in scienze agrarie o in scienze forestali; 

 soggetto esperto laureato in scienze geologiche; 

 soggetto esperto e con documentata esperienza in analisi socio economiche;  

 soggetto esperto in pianificazione e programmazione territoriale e ambientale; 

 almeno un giovane professionista con esperienza fino a 5 anni. 

 

2. capacità economica e finanziaria 
Possesso di un fatturato nel settore di attività oggetto dell’appalto pari almeno a € 100.000,00 
riferito a servizi di pianificazione ambientale (a titolo esemplificativo non esaustivo: redazione di 
piani di gestione Siti Natura 2000, piani di parco, piani di assestamento forestale ecc.) negli ultimi 5 
esercizi antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, comunque disponibili 
(bilanci/fatturazioni). In caso di raggruppamento temporaneo, il fatturato dovrà essere riferito per 
almeno il 60% al soggetto capogruppo e per la quota restante al/ai mandante/i. 
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3. requisiti di capacità tecniche e professionali 
Il soggetto capogruppo deve aver partecipato alla redazione, nel quinquennio antecedente la data 
di pubblicazione del presente Avviso, di almeno un piano di gestione ambientale (es. piano di 
gestione Siti Natura 2000, piani di parco, piani di assestamento forestale).  
 
La richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisisti richiesti, che 
dovranno essere dichiarati dal soggetto ed accertati dall’Ente Parco in occasione della procedura 
di gara/affidamento. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della 
manifestazione di interesse e autocertificati ai sensi del D.P.R. 445/2000. L’assenza di uno dei 
requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione. 
 
È consentita la manifestazione di interesse da parte di raggruppamenti temporanei non ancora 
costituiti; in questo caso, i costituenti il futuro raggruppamento dovranno dichiarare esplicitamente 
l'intenzione di raggrupparsi prima della stipula del contratto e indicare il soggetto mandatario. 

 

Secondo quanto disposto dall’art. 48 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., 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, pena 
l’esclusione dalla gara. 

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia al D.Lgs. 50/2016. 
 

La procedura negoziata sarà espletata tramite la piattaforma telematica Tuttogare by Asmel 
Associazione; pertanto gli operatori economici interessati dovranno registrarsi alla piattaforma di 
e-procurement, seguendo la procedura indicata al sito https://piattaforma.asmel.eu/, nelle 
categorie merceologiche:  

- Monitoraggio ambientale diverso da quello per costruzioni – CVP 90711500-9   
- Pianificazione ambientale – CVP 90712000-1  
 
Il presente avviso non presuppone la formazione di una graduatoria di merito né l'attribuzione di 
punteggi e non è impegnativo per l’Ente Parco. 
 
Tipo di procedura: negoziata previa consultazione di operatori economici ex art. 36, comma 2, 
lett. b (come modificato dall’art 1 della L.120/2020) del D. Lgs. 50/2016. 
 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lettera b e comma 6 del D.Lgs. 
50/2016, su un punteggio massimo complessivo pari a 100, sulla base dei seguenti criteri di 
valutazione: 

 offerta tecnica: 80/100; 

 offerta economica: 20/100. 

L’Ente Parco può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto. 

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: novanta giorni 

dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta. 
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Modalità di presentazione della domanda: i soggetti interessati possono presentare istanza di 
invito secondo il modello allegato (Allegato A), scaricabile dal sito www.epnv.it – sezione Albo 
Pretorio - Avvisi, da redigersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.  
In caso di partecipazione in forma associata, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione 
sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun soggetto (mandataria/mandante; 
capofila/consorziata). 
 
La domanda è sottoscritta digitalmente: 

 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla 

mandataria/capofila. 

 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i 

soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio. 

 
L’istanza di invito, con allegata la fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di 
validità del legale rappresentante del mandatario o dei costituenti il futuro raggruppamento 
temporaneo, dovrà pervenire entro il giorno 02.02.2021, pena la non ammissione alla procedura, 
tramite PEC al seguente indirizzo: epnv@pec.it. 
 
È necessario riportare nell’oggetto della PEC la dicitura: Manifestazione di interesse a 
partecipare alla procedura negoziata per il servizio di Redazione del Piano di Gestione 
dell’Unità Territoriale “Pnves” comprendente i seguenti Siti Natura 2000: 
• ZSC IT 8030021 Monte Somma 
• ZSC IT 8030036 Vesuvio 
• ZPS IT 8030037 Vesuvio e Monte Somma 
 
Il mancato ricevimento delle istanze di invito rimane ad esclusivo rischio dei mittenti e comporterà 
l'esclusione nel caso non venga effettuato entro i termini stabiliti e all'indirizzo indicato. 
 
Modalità di individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura: l’Ente Parco, 
nel caso di presentazione di un numero di domande inferiori o pari a 15, procederà ad invitare tutti 
i soggetti che abbiano espresso la propria manifestazione di interesse alle condizioni previste. Nel 
caso di presentazione di un numero di domande superiori a 15, procederà all’individuazione di un 
numero di 15 soggetti tra quelli che abbiano espresso il proprio interesse alle condizioni ivi 
previste, mediante sorteggio pubblico, nella data che sarà resa nota mediante pubblicazione entro 
i tre gg precedenti, sul sito dell’Ente Parco www.parconazionaledelvesuvio.it - sez. 
Amministrazione trasparente - Bandi e contratti. Non saranno predisposti ulteriori avvisi.  
 
Fase successiva di invito: entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza per la 
presentazione delle istanze, i soggetti selezionati riceveranno, tramite piattaforma Tuttogare by 
Asmel Associazione, la lettera di invito contenente le norme e le condizioni di partecipazione alla 
gara; il termine per presentare offerta è fissato in 15 giorni naturali e consecutivi dall’invio della 
lettera di invito. 

Garanzie richieste: Il soggetto aggiudicatario deve essere dotato di copertura assicurativa per la 
responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di 
competenza. Tale polizza deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni che abbiano 
determinato, a carico dell’Ente Parco, nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. 
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Trattamento dati personali: i dati raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR 
Regolamento generale sulla protezione dei dati), esclusivamente nell’ambito della presente gara. 
 
Riferimenti: ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento è 

la Dott.ssa Paola Conti, cui potranno essere richieste ulteriori informazioni e chiarimenti tecnici 

utilizzando il seguente contatto e-mail: pconti@epnv.it;  

 
Il presente avviso viene pubblicato:  

• all’Albo pretorio dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, accessibile dal sito istituzionale 
www.parconazionaledelvesuvio.it; 

• sui social network dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio;  

• sui canali di comunicazione di Federparchi, al sito istituzionale www.parks.it 

 
 

 

Il Direttore  

dell’Ente Parco nazionale del Vesuvio 

 

Stefano Donati 

http://www.parks.it/

