ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI
Piazzale Zancanaro, 1 32032 Feltre BL – Italia

PROGETTO LIFE18NAT/IT/000972 “LIFE WOLFALPS EU”
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
FORNITURA DI MATERIALE PER RECINZIONI ELETTRIFICATE A PROTEZIONE DEI DANNI
CAUSATI DAL LUPO NEL TERRITORIO DEI COMUNI DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI
BELLUNESI
CUP J19J19000420002 - CIG Z82359C768
L’ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

RENDE NOTO CHE
In esecuzione della determina n. 22 del 15 marzo 2022 intende compiere un’indagine di mercato
finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 c. 1 del D. lgs 50/2016, gli operatori
economici da invitare ad una successiva procedura di gara informale, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del
D. lgs 50/2016, mediante Trattativa diretta su piattaforma MePA, per l’affidamento dell’incarico di fornitura di
materiale per recinzioni elettrificate a protezione di potenziali danni causati dal lupo da assegnare in kit ad
allevatori amatoriali intesi come soggetti che detengono pochi capi di bestiame per motivi d’affezione e non
per reddito conseguente, nel territorio dei Comuni del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi.
A tal fine gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti,
possono presentare apposita istanza di interesse compilando lo schema allegato al presente avviso
“Allegato A”, quale sua parte integrante e sostanziale.
Il presente avviso ha dunque scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’Amministrazione che si riserva la possibilità di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dare seguito alla successiva
procedura per l'affidamento della fornitura di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.
DATI ESSENZIALI DELL’APPALTO
1. Stazione appaltante
Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, con sede e luogo di esecuzione in Feltre - Piazzale Zancanaro n.1,
tel.0439 3328 - e-mail info@dolomitipark.it, pec entepndb@postecert.it.
Indirizzo internet e profilo del committente www.dolomitipark.it
2. Procedura di gara
L’affidamento del servizio avverrà ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, mediante Trattativa
diretta da espletarsi su piattaforma MePA, con invito ad un numero di almeno 5 operatori economici, qualora
presenti, individuati tramite la presente indagine di mercato e con le modalità di cui al successivo p.to 8.
3. Criterio di aggiudicazione
La successiva procedura si svolgerà con il criterio del minor prezzo (art. 95, c. 4 lett b) D.Lgs.50/2016).
4. Descrizione del servizio
L’incarico è mirato alla fornitura di materiale per recinzioni elettrificate a protezione di potenziali danni causati
dal lupo da assegnare in kit ad allevatori amatoriali intesi come soggetti che detengono pochi capi di
bestiame per motivi d’affezione e non per reddito conseguente, nel territorio dei Comuni del Parco Nazionale
Dolomiti Bellunesi.
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In particolare la fornitura riguarda il seguente materiale:

Articolo
Elettrificatore 12V - 3000MJ
Pannello solare 33 W 12V con supporto
Batteria 12V/80Ah
Reti ovini anti lupo altezza 145 cm con pali, di 50 ml ciascuna
Picchetti di messa a terra in acciaio ad alta conducibilità
Targhe segnaletiche specifiche per recinto elettrificato

N
33
33
33
165
66
300

L’importo del corrispettivo della fornitura è stimato in € 39.600,00 comprensivo di tutti gli oneri e del
trasporto, oltre IVA di competenza.
5. Soggetti ammessi a partecipare - requisiti:
Sono ammessi a presentare la propria manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs.
50/2016, in possesso dei requisiti minimi sotto specificati. Si precisa che i requisiti minimi richiesti devono
sussistere al momento della pubblicazione del presente avviso.
Si precisa che la procedura di gara verrà espletata in modalità informatica mediante Trattativa diretta su
piattaforma MePA. Gli operatori economici dovranno pertanto essere abilitati al sistema per la fornitura in
oggetto.
Possono inviare la propria manifestazione di interesse gli operatori economici in possesso dei seguenti
requisiti:
1) Mancanza di cause ostative a contrarre con la Pubblica amministrazione e possesso dei requisiti di
ordine generale di cui all'art 80 del D.lgs. 50/2016;
2) Abilitazione al sistema MePA alla data di presentazione della pubblicazione del presente avviso per la
fornitura in oggetto.
6. Modalità e termini per la presentazione della manifestazione di interesse
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti minimi di cui al punto 5, possono far pervenire
apposita istanza secondo lo schema “Allegato A” al presente avviso, sottoscritto dal legale rappresentante
dell’impresa, corredata dal documento di identità in corso di validità del sottoscrittore dell’istanza, entro e non
oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 28 marzo 2022, esclusivamente via PEC all’indirizzo:
entepndb@postecert.it.
Le manifestazioni di interesse pervenute oltre tale data e/o ad indirizzi diversi da quelli indicati non saranno
prese in considerazione.
Nella comunicazione sarà necessario indicare in oggetto: “Manifestazione di interesse a partecipare
all’indagine di mercato finalizzata all’espletamento di una procedura di gara informale ex art. 36 co. 2 lett. a)
del D.lgs. 50/2016 mediante Trattativa diretta su piattaforma telematica MePA per l’affidamento dell’incarico
di fornitura di materiale per recinzioni elettrificate”. CUP J19J19000420002 - CIG: Z82359C768.
Alla PEC dovranno essere allegate le scansioni di:
lettera di manifestazione di interesse a partecipare alla successiva procedura di gara informale,
secondo l’allegato modulo (allegato A), contenente gli estremi di identificazione del soggetto
partecipante – compresi il numero di partita IVA, le generalità complete del firmatario – titolare, legale
rappresentante o procuratore, nonché la dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione dalle
procedure di affidamento degli appalti pubblici di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
Copia della carta d’identità del firmatario.
Non saranno considerate ricevibili le manifestazioni d’interesse sprovviste di firma.
La presentazione dell’istanza di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per
l’affidamento dei servizi di cui all’oggetto, che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato
dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura di affidamento.
7. Importo stimato a base di gara
L'ammontare stimato del corrispettivo per la fornitura, soggetto a ribasso, è stimato in € 39.600,00 IVA
esclusa. Tale importo è da ritenersi onnicomprensivo di tutte le spese necessarie per lo svolgimento
dell’attività connessa all’incarico affidato compresi i costi di spedizione presso la sede dell’Ente Parco
Nazionale Dolomiti Bellunesi in P.le A. e L. Zancanaro 1 – 32032 Feltre (BL).
Resta inteso che ciascun concorrente dovrà indicare che l’importo dei costi della sicurezza propri o aziendali
è ricompreso nel prezzo complessivo offerto.
8. Criteri di individuazione dei soggetti da invitare alla procedura
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento della
procedura di gara informale in oggetto, la Stazione Appaltante si riserva di individuare tra i partecipanti alla
presente indagine di mercato n. 5 (cinque) operatori economici in possesso dei requisiti richiesti a cui
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rivolgere l’invito alla procedura di gara informale. Se il numero dei soggetti che hanno fatto domanda ed in
possesso dei requisiti richiesti è inferiore o uguale a 5, verranno invitati tutti; qualora invece le domande
pervenute superino tale valore, la scelta degli operatori da invitare alla procedura di gara informale sarà
effettuata tramite sorteggio pubblico in data 28 marzo 2022 dalle ore 15.00. La Stazione appaltante si riserva
comunque la facoltà di invitare tutti i partecipanti e non procedere pertanto al sorteggio.
Si precisa che l'estrazione a sorte degli operatori economici da invitare a gara, anche se espletata in seduta
pubblica, avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine all'identità degli stessi, con possibilità di
accedere all'elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di quelli estratti ed invitati a gara,
soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse.
Resta inteso che l'essere ammessi alla successiva fase d'invito alla procedura di gara non costituisce prova
di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere
dichiarato dall'interessato ed accertato dall'Amministrazione in occasione della procedura di affidamento.
9. Informazioni di carattere generale
il presente avviso rappresenta esclusivamente un’indagine di mercato da intendersi come mero
procedimento preselettivo, in alcun modo vincolante per l’Amministrazione, ed è finalizzato solamente
alla raccolta di manifestazioni di interesse per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla
successiva procedura di gara informale per l’affidamento del servizio;
il recapito della PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente. Il mancato invio della documentazione nei
termini e secondo le modalità indicate precedentemente comporterà l’esclusione del concorrente
dall’invito alla successiva procedura di gara informale;
l’Amministrazione non procederà all’invito del candidato ritenuto inidoneo in esito alla fase preselettiva
per mancanza dei requisiti di partecipazione e non sarà tenuta a procedere a comunicazioni relative ai
conseguenti mancati inviti;
l’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di non dare luogo alla gara e di riavviare le procedure
senza che i concorrenti possano reclamare alcuna pretesa al riguardo;
l’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola
offerta valida e positivamente valutata;
gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti il presente avviso fino alle ore 12,00 del 25
marzo
2022.
Le
richieste
potranno
pervenire
solo
attraverso
e-mail
all’indirizzo:
s.mariech@dolomitipark.it. Le risposte ai quesiti pervenuti, se di carattere generale, saranno pubblicate
sul profilo del Committente;
ai sensi dell'art. 53 co. 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, il diritto di accesso, in relazione all'elenco dei
soggetti invitati o all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito, o che hanno segnalato il loro
interesse e in relazione all'elenco dei soggetti invitati o all'elenco dei soggetti che hanno presentato
offerta, è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; questo
Ente, quindi, comunicherà agli operatori economici partecipanti notizie sulla procedura dopo tale
termine e solo dietro espressa richiesta scritta da parte dei soggetti interessati;
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) 2016/676/UE, si
informa che i dati forniti saranno trattati dall’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi per le finalità
connesse all’espletamento della procedura di affidamento. Il trattamento dei dati sarà effettuato
dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, con strumenti cartacei ed
informatizzati. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa. Il Titolare del trattamento dei dati è l’Ente Parco Nazionale Dolomiti
Bellunesi, con sede in Feltre (BL), Piazzale Zancanaro, 1;
il presente avviso e il relativo allegato saranno pubblicati sul profilo di committente all’indirizzo
www.dolomitipark.it nella sezione “Bandi e gare” ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016;
Responsabile del procedimento: dr. Stefano Mariech tel. 0439 332928 mail s.mariech@dolomitipark.it.

IL DIRETTORE ff
dott.ssa Simonetta Dalla Corte
Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005

Allegato: Allegato “A” Manifestazione d’interesse e dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione

R:\Users\Area_Divulgazione\Gestione Fauna - Pesca\Lupo\LIFE WolfAlps EU\Avviso comodato recinti\Procedura acquisto recinti\Avviso manifestazione di
interesse\Avviso.doc

Pag. 3

