REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 64 del 13/04/2021
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

OGGETTO:

di impegno di spesa

senza impegno di spesa X

PITEM BIODIVALP Progetto 3 GEBIODIV n. 5217 Azione 3.5, Osservatori transfrontalieri dei
cambiamenti globali e dei loro impatti sulla biodiversità: predisposizione e test di una rete
transfrontaliera "Alpeggi Sentinella"

CIG: ZE23153A61

CUP: I85D19000110007

Esaminata la proposta di determinazione e i relativi atti istruttori pervenuta dal Funzionario tecnico Bruno
Aimone Gigio;
Premesso che:
•
la Regione Piemonte con D.G.R. del 22 dicembre 2017, n. 77-6269 ha approvato l'adesione al Piano
integrato tematico (PITEM) BIODIVALP "Proteggere e valorizzare la biodiversità e gli ecosistemi alpini
attraverso una partnership e una rete di connettività ecologiche transfrontaliere" del Programma Interreg V
Italia - Francia ALCOTRA 2014-2020;
•
con la D.G.R. 77-6269 del 22 dicembre 2017 la Giunta regionale ha individuato l'Ente di gestione delle Aree
protette delle Alpi Cozie quale soggetto attuatore unico di tutti i progetti singoli costituenti articolazione del
PITEM BIODIVALP. Considerato che con il medesimo atto sono stati coinvolti nelle attività del PITEM
BIODIVALP anche gli Enti di gestione delle aree protette delle Alpi Marittime e del Monviso, in particolare per
la realizzazione di azioni pilota dimostrative a livello locale;
•
con la convenzione tra la Regione Piemonte e gli Enti di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, delle
Alpi Marittime e del Monviso per l’attuazione del programma Interreg V-A Italia – Francia Alcotra 2014-2020
Obiettivo specifico 3.2 “biodiversità” PITEM BIODIVALP è stato stabilito che l’ Ente di gestione delle aree
protette delle Alpi Cozie in qualità di Soggetto Attuatore svolge le attività previste dal punto 8.2.4 della guida
di attuazione del programma ALCOTRA,.
•
la disciplina dei rapporti intercorrenti tra Regione Piemonte, soggetto attuatore e gli Enti di gestione delle
aree protette delle Alpi Marittime e del Monviso è stata demandata ad una specifica convenzione quadro,
approvata per quanto riguarda questo Ente, con Deliberazione del Consiglio n.8 del 5 febbraio 2018 e
successivamente sottoscritta da tutti i soggetti coinvolti;
Appreso che il Comitato di Sorveglianza del Programma ALCOTRA 2014-2020 in data 20 giugno 2019 ha
approvato il Progetto 3 GEBIODIV n. 5217 facente parte del Piano integrato tematico PITEM BIODIVALP.

Vista la Deliberazione del Consiglio dell'Ente n° 05 del 17/01/2020 “con oggetto "avvio di progetti del piano
integrato tematico “BIODIVALP”, approvazione convenzioni progetti 3-4.
Ricordato che il Progetto 3 GEBIODIV n. 5217 “ Gestire gli ambiti di biodiversità armonizzando i metodi di
gestione degli spazi protetti alpini ” prevede la creazione di osservatori transfrontalieri dei cambiamenti globali e
dei loro impatti sulla biodiversità e la predisposizione e test di una rete transfrontaliera di Alpeggi sentinella.
Rilevato che tra la Regione Piemonte - Settore Biodiversità e Aree Naturali, e i restanti Partner di progetto è stato
concordato di realizzare un protocollo comune, molto simile a quello del francese Alpages sentinelles, che
prevede lo studio della biomassa vegetale, della composizione floristica, delle pratiche pastorali e del livello di
prelievo della risorsa.
Posto che per la Regione Piemonte viene proposta un'attività molto simile al protocollo francese, con delle
misure supplementari allo scopo di studiare lo stadio fenologico delle 5 specie dominanti.
Rilevato che la sperimentazione del protocollo verrà attuata in alpeggi situati nelle aree protette gestite dagli
Enti di gestione delle Alpi Cozie, delle Alpi Marittime e del Monviso .
Verificato che le attività previste trovano copertura finanziaria nel WP 3 del Progetto 3 GEBIODIV Azione 3.5,
Osservatori transfrontalieri dei cambiamenti globali e dei loro impatti sulla biodiversità: predisposizione e test di
una rete transfrontaliera "Alpages Sentinelles" con una destinazione di complessivi € 48.000 per l'attività relativa
alla componente vegetazione.
Ravvisata la necessità di individuare un operatore economico con adeguate competenze ed esperienza
professionale 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 e che abbiano avuto esperienze nell'applicazione del
protocollo Alpages sentinelles.
Ritenuto che trattasi di attività di particolare specializzazione e che l'Ente non è in grado di sopperire con proprio
personale, per l’assenza di strutture organizzative e professionalità interne aventi la competenza professionale
per assicurare i suddetti servizi e verificato che non è possibile fare fronte all’esigenza mediante il migliore o più
produttivo impiego delle risorse umane a disposizione dell’Ente.
Ricordato che per gli effetti della convenzione esistente la Regione Piemonte e gli Enti di gestione delle aree
protette delle Alpi Cozie, delle Alpi Marittime e del Monviso, l'Ente di gestione delle Alpi Cozie, procede agli
affidamenti di lavori forniture e servizi anche per conto degli Enti di gestione delle Alpi Marittime e del Monviso .
Ravvisata quindi la necessità di avviare la procedura a contrarre per l'affidamento dell'incarico per l'applicazione
del protocollo Alpeggi sentinella nelle 3 aree protette gestite dagli Enti di gestione delle Alpi Cozie, delle Alpi
Marittime e del Monviso, si stabilisce di svolgere consultazioni di mercato ai sensi dell'art. 66 D.Lgs 50/2016 per
informare gli operatori economici in modo da assicurarne l'effettiva possibilità di partecipazione, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza di cui all’art. 30 del D.Lgs. n.
50/2016, e intendendo verificarne la rispondenza alle proprie reali esigenze di stazione appaltante dei potenziali
concorrenti interessati, al fine di garantire la qualità delle prestazioni nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività e correttezza degli affidamenti.
Ritenuto che per la natura tecnico scientifica specialistica del servizio saranno oggetto di valutazione le seguenti
Capacità tecnico-scientifiche e professionali:
1. Possesso di laurea breve o specialistica in materie scientifiche nel campo dei rilievi e della ricerca in
ambito botanico. Condizione necessaria per essere ammessi alla procedura di selezione.
2. Dimostrare di possedere le conoscenze scientifiche ed avere l'esperienza necessaria per garantire lo
svolgimento dell’incarico. Costituisce requisito prioritario per essere invitati a presentare l'offerta
economica, poter dimostrare di aver avuto delle esperienze nell'applicazione del protocollo Alpagess
sentinelles
3. 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.
4. Esperienza di monitoraggio/rilevamento habitat di prateria montana-subalpina–alpina, ma anche di boschi
pascolabili habitat 9420: Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra.
5. Capacità ed esperienza di realizzazione rilievi con metodo fitosociologico e fitopastorale.

6. Conoscenza dei metodi di classificazione della vegetazione e dei principi della sistematica
syntassonomica.
7. Conoscenza dei principali sistemi di classificazione degli habitat europei (CORINE Biotopes, EUNIS,
NATURA 2000)
Considerato che l'attività è strettamente legata alla fenologia delle specie erbacee, la quale è condizionata dalle
condizioni stazionali e climatiche dell'area geografica in cui sono collocati gli alpeggi, si stabilisce di procedere alla
suddivisione per lotti, in relazione alla diversa collocazione geografica degli alpeggi sul territorio regionale, per
dare la possibilità ai concorrenti di valutare se nell'ambito dell'organizzazione della loro struttura ritengono di
poter garantire lo svolgimento dell'attività per uno o più lotti di seguito individuati:
Lotto aree protette Alpi Cozie,
Lotto aree protette Alpi Marittime,
Lotto aree protette Monviso.
Visti i documenti, allegati al presente provvedimento e contenenti l'avviso pubblico di manifestazione d'interesse e
il modello da utilizzare per manifestare l'interesse ai sensi dell'art. 66 D.Lgs 50/2016, ritenuti meritevoli di
approvazione, fatte salve esclusivamente eventuali modificazioni per necessità di forma o correzioni per errore
materiali, che non modifichino la sostanza dell'avviso stesso.
Stabilito di pubblicare l'avviso pubblico di manifestazione d'interesse all'Albo Pretorio, sul sito Internet istituzionale
dell'Ente di Gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie, all'indirizzo https://www.parchialpicozie.it per un termine
non inferiore a 15 giorni naturali e consecutivi.
Attesa la necessità di procedere alla successiva fase di affidamento con modalità elettronica ai sensi dell'art.52
del D.Lgs 50/2016, invitando i candidati in possesso dei requisiti richiesti a presentare l'offerta economica sul
portale e-procurement www.acquistinretepa.it delle pubbliche amministrazioni MePA.
Stabilito di assegnare un termine non inferiore a 10 giorni naturali e consecutivi per la presentazione delle offerte
sul portale e-procurement www.acquistinretepa.it delle pubbliche amministrazioni MePA.
Richiamato l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia e s.m.i., in materia di norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi
ad appalti ed interventi con finanziamenti pubblici e dato atto che la controparte in caso di aggiudicazione
assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2012 e s.m.i.;
Tutto ciò premesso
IL DIRETTORE
Visto l' art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;
Vista la L.R. 23/2008;
Vista la L.R. 7/2001;
In conformità con gli indirizzi in materia disposti dal Consiglio dell'Ente con Deliberazione n° 05 del 17/01/2020
con oggetto "avvio di progetti del piano integrato tematico BIODIVALP", approvazione convenzioni progetti 3-4
DETERMINA
Di procedere a contrarre per l'affidamento dell'incarico per l'applicazione del protocollo Alpeggi sentinella nelle 3
aree protette gestite dagli Enti di gestione delle Alpi Cozie, delle Alpi Marittime e del Monviso.
Di svolgere consultazioni di mercato ai sensi dell'art. 66 D.Lgs 50/2016 per informare gli operatori economici in
modo da assicurarne l'effettiva possibilità di partecipazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, e intendendo verificare la
rispondenza alle proprie reali esigenze di stazione appaltante dei potenziali concorrenti interessati, al fine di
garantire la qualità delle prestazioni nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza
degli affidamenti.

Di ammettere alla successiva fase della procedura di affidamento solo i candidati che dimostrano di possedere i
requisiti richiesti nel disciplinare di manifestazione d'interesse.
Di stabilire che per la natura tecnico scientifica specialistica del servizio, i requisiti di capacità tecnica e scientifica
e professionali richiesti nel disciplinare di manifestazione d'interesse che saranno oggetto di valutazione, sono i
seguenti :
1. Possesso di laurea breve o specialistica in materie scientifiche nel campo dei rilievi e della ricerca in ambito
botanico.
2. Possesso di conoscenze scientifiche ed esperienza necessaria per garantire lo svolgimento dell’incarico.
Costituisce requisito prioritario per essere invitati a presentare l'offerta economica, poter dimostrare di aver
avuto delle esperienze nell'applicazione del protocollo Alpages sentinelles
3. 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.
4. Esperienza di monitoraggio/rilevamento habitat di prateria montana-subalpina–alpina, ma anche di boschi
pascolabili habitat 9420: Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra.
5. Capacità ed esperienza di realizzazione rilievi con metodo fitosociologico e fitopastorale.
6. Conoscenza dei metodi di classificazione della vegetazione e dei principi della sistematica syntassonomica..
7. Conoscenza dei principali sistemi di classificazione degli habitat europei (CORINE Biotopes, EUNIS,
NATURA 2000)
Di procedere alla suddivisione per lotti, per le motivazioni in premessa riportate individuando i lotti in relazione
alla diversa collocazione geografica degli alpeggi sul territorio regionale: Lotto aree protette Alpi Cozie, Lotto aree
protette Alpi Marittime, Lotto aree protette Monviso.
Di stabilire che la procedura di affidamento per la formulazione dell'offerta, verrà esperita con modalità elettronica
ai sensi dell'art.52 del D.Lgs 50/2016, sul portale e-procurement www.acquistinretepa.it delle pubbliche
amministrazioni MePA, procedendo all'aggiudicazione con le modalità previste dall’art. 36 comma 9-bis. del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i con il criterio del minor prezzo offerto.
Di rendere noto che l'importo complessivo da destinare per l'affidamento del servizio relativo all'applicazione del
protocollo Alpeggi sentinella per la componente vegetazione è di € 48.000,00, da sottoporre a miglioramento
d’offerta.
Di stabilire che l'avviso pubblico di manifestazione d'interesse per le suddette attività dovrà essere pubblicato
all'Albo Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di Gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie all'indirizzo
https://www.parchialpicozie.it/ " per un termine non inferiore a 15 giorni naturali e consecutivi.
Di approvare a tal fine la seguente documentazione, allegata al presente atto, fatte salve esclusivamente
eventuali modificazioni per necessità di forma o correzioni per errore materiali, che non modifichino la sostanza
dell'avviso stesso :
1.
Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'attività in oggetto,
2.
Modello da utilizzare per manifestare l'interesse ai sensi dell'art. 66 D.Lgs 50/2016,
Di stabilire che la scadenza per la successiva fase di presentazione delle offerte sul portale eprocurement www.acquistinretepa.it delle pubbliche amministrazioni MePA, venga fissata assegnando un
termine non inferiore a 10 giorni naturali e consecutivi.
Di procedere all'affidamento del servizio con successivo atto determinativo a conclusione dell'espletamento della
procedura di presentazione delle offerte sulla piattaforma di e-procurement per le Amministrazioni (MEPA)..
Avverso il presente atto è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla
Legge 6 dicembre 1971, n.1034.
Il presente atto, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà pubblicato all'Albo
Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di Gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie all'indirizzo
https://www.parchialpicozie.it/ "

IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)
(Ottino Michele)

AVVISO
(art. 66 consultazione preliminare di mercato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
Riferimento determinazione dirigenziale N° del

OGGETTO: Indagine conoscitiva finalizzata alla ricerca di candidature di professionisti con esperienza
nell'applicazione del protocollo Alpage sentinelles.
CUP I85D19000110007

CIG

ZE23153A61

ALCOTRA 2014 - 2020 PITEM BIODIVALP PROGETTO 3 GEBIODIV n. 5217 Comprendere la biodiversità e gli
ecosistemi per proteggerli meglio insieme. Azione 3.5 Osservatori transfrontalieri dei cambiamenti globali e dei
loro impatti sulla biodiversità: predisposizione e test di una rete transfrontaliera "Alpeggi Sentinella"
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
Questo Ente con il presente avviso rende noto che intende raccogliere candidature di professionisti che abbiano
avuto esperienze nell'applicazione del protocollo francese Alpage sentinelle
FINANZIAMENTO E MODALITA' DI PAGAMENTO: Azione finanziata con i fondi ALCOTRA 2014 - 2020.
PROGETTO 3 GEBIODIV n. 5217
Importo finanziato per lo svolgimento dell'attività Euro 48.000,00.
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO:
Il protocollo francese ‘Alpages sentinelles" è progettato per raccogliere un insieme di dati coordinati legati a
clima, risorse vegetali e pratiche pastorali e gli impatti sulla biodiversità. Gli attori socio-professionali e beneficiari
di questa attività sono gli alpeggiatori.
Per la Regione Piemonte è stato concordato di realizzare un protocollo comune, molto simile a quello di Alpages
sentinelles francese e completato con delle misure supplementari.
Il protocollo ‘Alpages sentinelles’ prevede lo studio della biomassa vegetale, della composizione floristica, delle
pratiche pastorali e del livello di prelievo della risorsa. Per la regione Piemonte viene fatta un'attività molto simile

al protocollo francese, con delle misure supplementari allo scopo di studiare lo stadio fenologico delle 5 specie
dominanti
Saranno oggetto di monitoraggio le formazioni erbose aperte, ma anche i boschi pascolabili. In particolare, gli
’Habitat 9420: Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra, per i quali è necessario acquisire elementi circa
l’impatto del pascolamento sulla rinnovazione del bosco
A partire dai rilievi saranno inoltre realizzate le cartografie delle Facies e degli habitat di interesse pastorale delle
zone oggetto dei rilievi, in modo da consentire, in futuro, di valutare l’evoluzione della vegetazione non solo a
livello puntuale, ma anche in termini di superficie.
OBIETTIVI
1) realizzare immediatamente un confronto tra la vegetazione attuale e quella rilevata 15-20 anni fa per la
redazione dei tipi pastorali del Piemonte. Eventuali variazioni potranno essere correlate con:
a. cambiamenti gestionali, valutati per es. a partire dai carichi medi di alpeggio, desunti dai modelli di
monticazione.
b. cambiamenti climatici, valutati per esempio attraverso analisi delle serie temporali dei dati rilevati dalla rete
meteorologica regionale, grazie ad elaborazioni territoriali realizzate da ARPA Piemonte per i diversi
comprensori piemontesi.
2) descrivere i gradienti gestionali esistenti, per es. individuando una sequenza di cenosi che, allontanandosi dal
centro aziendale, presentano anche su piccole superfici una fertilità del suolo e una intensità di gestione
decrescente (es. cenosi nitrofile, cenosi eutrofiche, cenosi mesotrofiche, cenosi oligotrofiche, cenosi invase
da arbusti, arbusteti).
LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO:
Il servizio di applicazione del protocollo di monitoraggio degli Alpeggi sentinella, verrà sviluppata in tre Aree
Protette del Piemonte gestite dagli Enti: Alpi Cozie, Monviso, Alpi Marittime, in Alpeggi individuati sulla base
dell’interesse manifestato dagli Enti e in cui siano disponibili dati sufficienti derivati dal lavoro effettuato nel 2007
sui tipi pastorali del Piemonte.
TERMINE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio viene proposto suddiviso per lotti riferibili a ciascuna delle 3 aree protette:
Lotto aree protette Alpi Cozie, 2 alpeggi
Lotto aree protette Alpi Marittime, 1 o 2 alpeggi
Lotto aree protette Monviso. 1 alpeggio
Il servizio sarà regolato d’apposito contratto sottoscritto digitalmente da entrambe le parti e dovrà essere avviato
nella stagione di alpeggio 2021 ed eventualmente concluso nella stagione d'alpeggio 2022.
DISCIPLINA APPLICABILE:
DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Contratti Pubblici, art. 66 consultazione preliminare di
mercato per affidamento di contratti sotto soglia ai sensi art. 36 comma 2 come modificato dall'art.1 della
L.120/2020.
REQUISITI PER PARTECIPARE:
Requisiti di ordine generale
E' condizione necessaria per l'ammissione a presentare la candidatura il rispetto dell'art.45 del D.lgs. 50/2016
s.m.i. e il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016.
Sono ammessi a partecipare alla procedure di selezione per l'affidamento dell’attività gli operatori economici
definiti dal D.Lgs 50/2016 all’articolo 3, comma 1, lettera p) nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati
membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
Requisiti di idoneità professionale;
E' condizione necessaria per essere ammessi alla procedura di selezione il possesso di laurea breve o
specialistica in materie scientifiche nel campo dei rilievi e della ricerca in ambito botanico.

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.
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.
Capacità tecnico-scientifiche e professionali.
I concorrenti devono dimostrare di possedere le conoscenze scientifiche ed avere l'esperienza necessaria per
garantire lo svolgimento dell’incarico. Costituisce requisito prioritario per essere invitati a presentare l'offerta
economica, poter dimostrare di aver avuto delle esperienze nell'applicazione del protocollo Alpage sentinelle.
Sono inoltre richieste le seguenti competenze:
a.
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;
b.
Esperienza di monitoraggio/rilevamento habitat di prateria montana-subalpina–alpina, ma anche di boschi
pascolabili habitat 9420: Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra;
c.
Capacità ed esperienza di realizzazione rilievi con metodo fitosociologico e fitopastorale;
d.
Conoscenza dei metodi di classificazione della vegetazione e dei principi della sistematica syntassonomica;
e.
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
Nel caso di partecipazione di società, i suddetti requisiti di carattere personale e tecnico professionali
dovranno essere posseduti dalla persona o dalle persone che la società individuerà per l'espletamento
del servizio.
I REQUISITI DEVONO ESSERE POSSEDUTI DAI CONCORRENTI CON RIFERIMENTO ALLA DATA DI
SCADENZA DELLA GARA UFFICIOSA E DEVONO PERDURARE FINO ALLA STIPULAZIONE DEL
CONTRATTO.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute da soggetti privi dei
requisiti richiesti o pervenute oltre i termini di scadenza.
VERIFICA DELLE CANDIDATURE
L’Amministrazione procederà al controllo delle manifestazioni di interesse presentate e non saranno prese in
considerazione:
•
le manifestazioni di interesse pervenute da soggetti privi dei requisiti richiesti.
•
le manifestazioni di interesse pervenute oltre la data di scadenza;
•
le manifestazioni di interesse presentate sia come soggetto singolo, sia come soggetto componente di un
raggruppamento temporaneo;;
•
le manifestazioni di interesse presentate come soggetto componente di più di un raggruppamento
temporaneo.
PROCEDURA PER LA SUCCESSIVA FASE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Il servizio sarà affidato, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016. La Stazione Appaltante provvederà alla selezione
degli operatori economici in relazione al possesso dei requisiti richiesti, e procederà ad invitare a presentare
l'offerta economica sul portale e-procurement www.acquistinretepa.it delle pubbliche amministrazioni MePA.
I concorrenti potranno scegliere se presentare l'offerta per uno o più lotti.

La scadenza per la presentazione dell’offerta sarà fissata assegnando un termine non inferiore a 10 giorni naturali
e consecutivi.
Il contratto avrà la forma di scrittura privata e sarà registrato internamente.
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE:
L’istanza dovrà pervenire all'ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno
28.04.2021 a mezzo posta elettronica certificata pec
alpicozie@cert.ruparpiemonte.it
L'istanza redatta in lingua italiana, deve contenere la seguente documentazione, redatta in conformità al
contenuto del modello A “schema di manifestazione d'interesse”, con la seguente dicitura:
PITEM BIODIVALP CANDIDATURA PER L'APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO "ALPAGGI SENTINELLA"
La candidatura deve essere in formato PDF 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) 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

DOCUMENTI DA PRESENTARE
L’istanza, redatta secondo l’allegato fac-simile (allegato “A”), dovrà contenere:
denominazione, dati anagrafici, recapiti telefonici;
natura giuridica del candidato;
il curriculum professionale;
- dichiarazione resa in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'Art. 46 D.P.R.. 445/2000,
del possesso dei requisiti per poter essere ammessi alla selezione e la capacità tecnico-organizzativa, da
comprovare mediante qualsiasi mezzo idoneo documentale previsto dall'Art. 86 del D.lgs. 50/2016 s.m.i . La
dichiarazione dovrà essere conforme allo schema contenuto nell'allegato A) al presente avviso;
- copia di un documento d'identità in corso di validità.
ULTERIORI INFORMAZIONI
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 trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. 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.
Il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Ente Dr. Michele Ottino, Informazioni sulla presente procedura
possono essere chieste al responsabile dell'area tecnica Dr. Ing. Bruno Aimone, mail aimone@alpicozie.eu. tel.
0119313000.

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 MANIFESTAZIONE 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 Fransuà Fontan, 1
10050 – Salbertrand (TO)

OGGETTO:

PITEM BIODIVALP Progetto 3 GEBIODIV n. 5217
Azione
Manifestazione d'interesse per la ricerca di professionisti con esperienza
nell'applicazione del protocollo Alpage sentinelles.

CUP I85D19000110007

CIG

3.5.

ZE23153A61

Il/la
sottoscritto/a
_____________________________________________________________________
Nato/a il ____________ a___________________________residente in ______________________

via _____________________________ n° ___________
codice fiscale n. __________________________________________________________________

in qualità di ______________________________________________________________________
dell'operatore economico _________________________________________________________
natura giuridica (srl, sas, ditta individuale, ecc) _________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
partita I.V.A. n. ____________________________codice fiscale ___________________________
iscrizione Registro imprese della C.C.I.A.A. di ___________________________________________

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 l’operatore di cui è rappresentante legale, è in possesso:

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.;

o

dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016;

o

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 lo svolgimento di incarichi che hanno comportato l'utilizzo del
protocollo "Alpage sentinelle" e l’attinenza del lavoro svolto con i requisiti di competenze
professionali richiesti al punto Capacità tecniche -scientifiche 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.
Per ogni incarico professionale devono essere forniti i seguenti dati :
a) l’indicazione del committente,
b) la durata dell’incarico.

o
o
o
o

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;
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 se non viene sottoscritta con firma digitale 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).

