AVVISO
(art. 66 consultazione preliminare di mercato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

OGGETTO: Indagine
ndagine conoscitiva finalizzata alla ricerca di candidature di professionisti con
esperienza in attività di rilievo/monitoraggio di habitat Natura 2000 (7240* - 6230*).

PITEM BIODIVALP Progetto 2 n° 3896 COBIODIV Comprendere la biodiversità e gli ecosistemi per
proteggerli meglio insieme”
CUP I85D19000030007
PARTNER DI PROGETTO: Regione Piemonte Settore Biodiversità ed Aree Naturali
SOGGETTO ATTUATORE: Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie

ENTE APPALTANTE: Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie tel. 0122854720 –
fax 0122854421 – sito web: www.parchialpicozie.it pec: alpicozie@cert.ruparpiemonte.it
e-mail segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it
segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.i

PREMESSA
L’Ente
nte intende avviare la ricerca di professionisti di comprovata esperienza nel campo della botanica e del
riconoscimento degli habitat, per svolgere le attività rubricate nei Progetto 2 n. 3896 COBIODIV. Le attività
saranno coordinate da IPLA (Istituto
Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente) e i professionisti incaricati
dovranno svolgerle in stretta collaborazione con il referente di IPLA per il monitoraggio degli habitat .
OGGETTO DEGLI INCARICHI
Attività da svolgere nel corso del 2020:
2020
• monitoraggio/rilevamento habitat 7240* con rilievo vegetazionale quali-quantitativo,
quali quantitativo, condotto con il
2
metodo fitosociologico (Braun-Blanquet,
(Braun
1964, 1932),, su superfici omogenee di 4 m .
Monitoraggio/rilevamento di dinamica di popolazione di stazioni fisse di specie tipiche associate
all’habitat.. La prestazione comprende il rilievo di differenti parametri stazionali, incluse raccolte di
suolo. Nella prestazione è inclusa l’informatizzazione dei dati nella banca dati IPLAIPLA Regione
Piemonte. Contributo all’analisi statistica di dati fitosociologici
•

monitoraggio/rilevamento habitat 6230* con rilievo
riliev vegetazionale quali - quantitativo,
quantitativo condotto con il
2
metodo fitosociologico (Braun-Blanquet,
(Braun
1964, 1932),, su superfici omogenee di 16 m

FINANZIAMENTO
Azione finanziata con i fondi ALCOTRA 2014 - 2020. PROGETTO 2COBIODIV
COBIODIV n. 3896.
3896
• Budget disponibile per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio dell’habitat 7240 € 10.000,00
Oneri fiscali inclusi.
• Budget disponibile per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio dell’habitat 6230 € 5.000,00
Oneri fiscali inclusi.
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE:
L’istanza dovrà pervenire all'ENTE
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 05.06.2020,, a mezzo posta elettronica certificata pec
alpicozie@cert.ruparpiemonte.it, :

L'istanza redatta in lingua italiana, può essere presentata per uno o per entrambi gli habitat, in relazione al
possesso delle specifiche competenze e deve contenere la seguente documentazione, redatta in conformità
al contenuto del modello A “schema di manifestazione d'interesse”, con la seguente dicitura:
Candidatura per il servizio di monitoraggio/rilevamento dell’habitat Natura 2000__________ (indicare il
codice dell’habitat per cui si presenta la candidatura)

La candidatura deve essere in formato PDFcorredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore, in corso di validità temporale alla data di scadenza della domanda (art. 38,
comma 3 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) pena l'esclusione dalla procedura di selezione.
Il recapito tempestivo dell’istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente. Si ricorda che l'ufficio
protocollo segue i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e dal lunedì al
giovedì dalle ore 14.30 alle ore 15.00

MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
L’incaricato si dovrà coordinare con il referente del progetto per il monitoraggio degli habitat dell’Istituto per
le Piante da Legno e l’Ambiente (IPLA) che avrà la responsabilità di indirizzare e coordinare la ricerca dal
punto di vista scientifico e organizzativo, potrà affiancare nei rilevamenti l’incaricato e/o rilevare in
autonomia, dunque indirizzare l’elaborazione dei dati e conferire con Ente Parco Alpi Cozie e Regione
Piemonte, per aggiornare sull’avanzamento del progetto e /o sulla necessità di effettuare eventuali
adattamenti e variazioni di programma.
Per le trasferte l’incaricato dovrà sempre coordinarsi e informare preventivamente il referente del progetto
IPLA e coordinarsi al fine di massimizzare l’efficienza del lavoro.
Sono previste giornate di lavoro di confronto metodologico coordinato tra i partner italiani e francesi sul
monitoraggio degli habitat oggetto dell’incarico.
LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Le attività di rilievo/monitoraggio degli habitat verranno condotte nei siti delle provincie di Cuneo e Torino
indicati dal referente Ipla per il monitoraggio degli habitat.
TERMINE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio deve essere concluso entro e non oltre il 31 dicembre 2020 e sarà regolato da apposito contratto
sottoscritto digitalmente da entrambe le parti.
DISCIPLINA APPLICABILE:
DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Contratti Pubblici, art. 36 per affidamento
diretto sotto soglia, di importo inferiore a 40.000 euro, mediante valutazione dell’offerta tecnica ed
economica.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE:
E' condizione necessaria per l'ammissione alla procedura di selezione il rispetto dell'art.45 del D.lgs.
50/2016 s.m.i.:
Sono ammessi a partecipare alla procedure di selezione per l'affidamento dell’attività di monitoraggio gli
operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) nonché gli operatori economici stabiliti in altri
Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
L’affidamento si configura come incarico ad personam. Nel caso di società dovrà essere indicato il nome del
professionista qualificato che svolgerà l’incarico.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute da soggetti privi dei
requisiti richiesti o pervenute oltre i termini di scadenza.
REQUISITI DI AMMISSIONE:
Costituiscono motivo di esclusione:
• il trovarsi in una delle condizioni di cui all'art.80 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. (motivi di esclusione). Il
concorrente deve presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'Art. 46 D.P.R..
445/2000 in cui dichiara di non trovarsi in una o più delle condizioni di cui all'art 80 del D.lgs.
50/2016 s.m.i.
• la mancanza dei requisiti di idoneità professionale;
• le dichiarazioni rese in forma non autenticata, in assenza di fotocopia del documento di identità
del sottoscrittore, in corso di validità temporale alla data di scadenza della domanda (art. 38,
comma 3 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445).

Costituiscono requisiti di ammissione:
1. Requisiti di idoneità professionale;
Saranno ammessi alla procedura di selezione i professionisti esperti nel campo dei rilievi e della ricerca in
ambito botanico, e in possesso di laurea breve o specialistica in materie scientifiche inerenti l’oggetto
dell’incarico .
I concorrenti se cittadini italiani residenti in Italia, devono essere in possesso di Partita IVA , i concorrenti di
altro Stato membro dell’Unione Europea devono essere in possesso d’iscrizione valida ad uno dei registri
professionali o commerciali istituiti dagli stati membri in cui risiedono..
2. La capacità economica e finanziaria:
I concorrenti per comprovare la capacità economica e finanziaria possono presentare uno o più dei mezzi di
prova elencati nell'allegato VII del Dlgs 50/2016 oppure, considerata l'entità e la natura dell'incarico, a
dimostrazione della capacità economica e finanziaria, il concorrente può in alternativa dimostrare di avere
una copertura assicurativa di livello adeguato contro i rischi professionali, come previsto al’art. 83 comma 4-c
del Dlgs. 50/2016
3. Le capacità tecniche e professionali.
I concorrenti devono dimostrare di possedere le conoscenze scientifiche ed avere l'esperienza necessaria
per garantire lo svolgimento dell’incarico. Sono richieste le seguenti competenze professionali in relazione
agli habitat per cui si presenta la candidatura:
Habitat 7240*
Esperienza professionale almeno 5 ennale nel campo dei rilievi botanici e analisi dati applicati alla ricerca e
alla conservazione della flora e degli habitat autoctoni nelle alpi occidentali italo-francesi
Esperienza di monitoraggio/rilevamento habitat 7240* o di altri habitat di torbiera e sorgente in ambiente
alpino e subalpino(habitat 7110, 7140, 7230)
Capacità ed esperienza di realizzazione rilievi con metodo fitosociologico
Conoscenza dei metodi di classificazione della vegetazione e dei principi della sistematica syntassonomica
Conoscenza di software di analisi statistica della vegetazione e/o di cluster analysis
Capacità di effettuare analisi ecologiche utilizzando indici di Landolt
Conoscenza dei principali sistemi di classificazione degli habitat europei (CORINE Biotopes, EUNIS,
NATURA 2000)
Esperienza di metodologie di rilievo e di attuazione di protocolli di monitoraggio conseguita in ambito
transfrontaliero alpino ( italia e francia)
Capacità di elaborazione autonoma di Report e documenti in lingua italiane e francese
Capacità relazionale autonoma
Altri requisiti vincolanti
Patente auto ( B) e disponibilità auto propria
Capacità autonoma di muoversi e orientarsi in sicurezza in ambiente alpino
Capacità di utilizzo di strumenti di orientamento quali GPS, carte , bussole, altimetri, smartphone e tablet con
integrati GPS e cartografie
Conoscenza della lingua francese o inglese con preferenza per la conoscenza avanzata (livello C Europass)
della lingua francese
Habitat 6230*
Esperienza professionale almeno 5 ennale nel campo dei rilievi botanici in ambito alpino e analisi dati
applicati alla ricerca e alla conservazione della flora e degli habitat autoctoni nelle alpi occidentali italofrancesi
(*)
Esperienza di monitoraggio/rilevamento habitat 6230 o di altri habitat di prateria montana-subalpina–
(alpina) (habitat 6150, 6170, 6130)
Conoscenza esperta del riconoscimento di Poaceae;
Capacità ed esperienza di realizzazione rilievi con metodo fitosociologico ;
Conoscenza dei metodi di classificazione della vegetazione e dei principi della sistematica syntassonomica
Conoscenza dei principali sistemi di classificazione degli habitat europei (CORINE Biotopes, EUNIS,
NATURA 2000)
Altri requisiti vincolanti
Patente auto ( B) e disponibilità auto propria
Capacità autonoma di muoversi e orientarsi in sicurezza in ambiente alpino
Capacità di utilizzo di strumenti di orientamento quali GPS, carte , bussole, altimetri, smartphone e tablet con
integrati GPS e cartografie

DOCUMENTI DA PRESENTARE
L’istanza , redatta secondo l’allegato fac-simile (allegato “A”), dovrà contenere a pena di esclusione:
- Denominazione, dati anagrafici, recapiti telefonici;
- Natura giuridica del candidato;;
- Il curriculum professionale;
- Copia di un documento d'identità in corso di validità;
- Dichiarazione resa in forma sostitutiva di certificazione ai sensi dell'Art. 46 D.P.R.. 445/2000, del
possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale di cui la punto successivo, per poter
essere ammessi alla selezione
Requisiti di capacità tecnico professionale:
I candidati devono dimostrare una comprovata esperienza in materia botanica e di habitat con particolare
specializzazione per gli habitat per i quali viene presentata la candidatura.
Per comprovare i requisiti richiesti i candidati devono presentare unito all’istanza di candidatura il curriculum
professionale e studiorum con l’elenco di incarichi per servizi analoghi realizzati che evidenzi in particolare
i lavori svolti relativi agli habitat per cui viene presentata la candidatura.
Il curriculum scientifico deve evidenziare le eventuali pubblicazioni realizzate dal candidato inerenti gli
habitat per cui si presenta la candidatura.
Devono essere forniti per ogni incarico professionale:
• l’indicazione del committente,
• la durata dell’incarico
• l’attinenza del lavoro svolto con i requisiti di competenze professionali richiesti al punto precedente
Capacità tecniche e professionali, tali requisiti possono essere dimostrati anche con una breve
descrizione ( non più di 5righe) del lavoro svolto in termini qualitativi e quantitativi.
Nel caso di presentazione di candidature da parte di società i requisiti devono essere posseduti dal
professionista designato per svolgere l’incarico, Non saranno valutati i curriculum della società.
La capacità tecnico- professionale è da comprovare al momento dell’offerta economica mediante qualsiasi
mezzo idoneo documentale previsto dall'Art. 86 del D.lgs. 50/2016 s.m.i
PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE
I candidati che hanno manifestato interesse, per l'affidamento dei rilievi di uno o di entrambi gli habitat che
costituiscono oggetto dell’affidamento e che in relazione alle maggiori capacità tecnico professionali,
desumibili dalla documentazione presentata, rispondono ai requisiti di ammissione previsti dal presente
disciplinare, verranno invitati alla successiva fase di presentazione dell'offerta economica per l'affidamento.
ULTERIORI INFORMAZIONI
1) La manifestazione di interesse viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità, e pertanto non vincola in alcun modo l’Amministrazione
dell'Ente con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse, non è posta in essere alcuna
procedura concorsuale, di gara o trattativa privata, e non vengono definite graduatorie, attribuzione di
punteggi o altra classificazione di merito. La presentazione della domanda ha lo scopo esclusivo di
costituire manifestazione di disponibilità all’eventuale assunzione dell’incarico.
2) I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i,
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della suddetta procedura e alle vigenti
normative in materia di appalti. L’informativa sul trattamento dei dati personali per i soggetti interessati
dal presente avviso pubblico è consultabile sul sito dell'Ente
al seguente link:
https://www.parchialpicozie.it/page/view/note-legali-e-privacy/
Il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Ente, Dr. Michele Ottino,
Il presente avviso è consultabile sul sito internet dell'Ente https://www.parchialpicozie.it/ nella sezione avvisi
dell'albo pretorio.
IL DIRETTORE
(Dr. Michele Ottino)
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)

allegato A) schema di manifestazione d'interesse

Allegato A

SCHEMA DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
(il presente allegato deve essere compilato in ogni sua parte)

All’Ente di gestione delle
aree protette delle Alpi Cozie
Via FransuàFontan, 1
10050 – Salbertrand (TO)

OGGETTO: Candidatura per il servizio di monitoraggio/rilevamento dell’habitat Natura 2000 ---------(indicare il codice dell’habitat per cui si presenta la candidatura)

l/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________
Nato/a il ____________ a___________________________residente in ______________________
via _____________________________ n° ___________
codice fiscale n. __________________________________________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________
dell'operatore economico _________________________________________________________
natura giuridica _________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
partita I.V.A. n. ____________________________codice fiscale ___________________________
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:
Domicilio eletto in __________________________via ___________________n. ____
CAP ___________________
telefono ___________________

e-mail (PEC) ___________________

(Al cittadini di altro Stato membro dell'U.E. non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione in uno
dei registri professionali o commerciali, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza),
per le attività di ___________________________________________________________________
con il numero d'iscrizione ______________________ e data iscrizione _______________________
telefono ___________________________________ fax __________________________________
e-mail __________________________________ PEC ____________________________________

Sotto la propria responsabilità – a norma degli articoli 46-47 del DPR 28.12.2000 n. 445 - e nella
consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del Codice
Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000),

MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto
e
DICHIARA CHE E’ IN POSSESSO:
(annerire il cerchio della voce che ricorre per la dichiarazione)

o
o
o

delle condizioni per essere ammesso a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici,
ai sensi dell'art.45 (Operatori Economici) del D.lgs. 50/2016 s.m.i.:
dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 comma 1 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e
prescritti nell’avviso di manifestazione di interesse, documentabili e rilevabili:
• dall'allegato curriculum professionale e studiorum;
• dall'elencazione degli incarichi per servizi analoghi realizzati negli ultimi cinque anni; che evidenzi
in particolare i lavori svolti relativi agli habitat per cui viene presentata la candidatura. Devono
essere forniti per ogni incarico professionale:
a) l’indicazione del committente,
b) la durata dell’incarico
c) l’attinenza del lavoro svolto con i requisiti di competenze professionali richiesti al punto Capacità
tecniche e professionali, del disciplinare. Tali requisiti possono essere dimostrati anche con una
breve descrizione ( non più di 5righe) del lavoro svolto in termini qualitativi e quantitativi.
d) le eventuali pubblicazioni realizzate dal candidato inerenti gli habitat per cui si presenta la
candidatura.

o Patente auto ( B) e disponibilità auto propria;
o Capacità autonoma di muoversi e orientarsi in sicurezza in ambiente alpino;
o Capacità di utilizzo di strumenti di orientamento quali GPS, carte , bussole, altimetri, smartphone e
tablet con integrati GPS e cartografie;

o Conoscenza della lingua (indicare quale e livello)__________________________________________
o Di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e di essere iscritto:
alla Cassa previdenziale di _______________________ con sede ___________________ e matricola
_________________________

o di aver preso conoscenza e di accettare tutte le norme, condizioni, prescrizioni e modalità dell'avviso ivi
compreso il presente modello di domanda;

o di essere informato che i dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del regolamento
UE n. 2016/679 esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della suddetta procedura..

Luogo e data _____________________________
Firma leggibile
________________________________

N.B.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore, in corso di validità temporale alla data di scadenza della domanda (art. 38, comma 3 del
D.P.R. 28.12.2000 n. 445).

