
Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

Decreto del Direttore 

~Monti Sibillini 
~ 

/ 

N ... c.OIJ ........... . OGGETTO: AWISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO DI 
CUI AL D.D. N. 183 DEL 24/04/2020 -VERIFICA AMMISSIBILITA' E 
IDONEITA' ISTANZE PERVENUTE deiJf.trO.S..&o20 

IL DIRETTORE 

PREMESSO che con D.D. n. 138 del 24/04/2020 è stata avviata la procedura di indagine di 
mercato con richiesta di preventivi di cui all'oggetto, finalizzata all'espletamento di un affidamento 
diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016; 

CONSIDERATO che la scadenza dell'avviso era fissata per le ore 16.30 del? maggio 2020; 

PRESO ATTO che all'avviso hanno risposto quattro ditte; 

CONSIDERATO che l'articolo 9 dell'avviso prevede che "[ ... ] le richieste di partecipazione 
pervenute verranno verificate sotto il profilo dell'ammissibilità rispetto alle modalità di 
presentazione prescritte al precedente art. 8. Successivamente, il Responsabile del Procedimento 
verificherà la sussistenza dei requisiti richiesti (generali e speciali) e di cui al precedente art. 7. Al 
termine della verifica di ammissibilità verrà aperta l'offerta economica delle sole ditte idonee e 
ammesse alla procedura, previa specifica richiesta alle ditte medesime della relativa password 
[ ]"· eae f 

PRESO ATTO del verbale del 13 maggio 2020 acquisito al sistema documentale P a leo al n. 
16162, nel quale il Responsabile del procedimento rappresenta gli esiti dell'istruttoria 
sull'ammissibilità formale delle suddette istanze e sulla verifica delle dichiarazioni rese in merito al 
possesso dei requisiti generale e speciali, ai sensi degli articoli 7 e 8 dell'avviso in oggetto, e in 
particolare: 

che la ditta Dream Italia ha presentato una istanza in cui il file dell'offerta economica non è 
stato compresso secondo le modalità indicata nell'avviso. Tale fattispecie rappresenta 
clausola di esclusione, come stabilito all'art. 8, penultimo capoverso lettera c) dell'avviso. Il 
formato di compressione scelto (. 7z) dalla suddetta ditta, essendo incompatibile con il 
sistema documentale e di protocollazione, non ha consentito, peraltro, l'acquisizione 
dell'istanza medesima nel polo di conservazione dell'Ente, facendo venir meno la 
possibilità di assicurare data certa di ricezione, inalterabilità del documento informatico e 
conservazione a norma; 

- che la ditta PAT srl risulta aver rispettato le modalità di presentazione dell'istanza ma la 
medesima non è in possesso di tutti i requisiti speciali richiesta all'art. 7 dell'avviso, in 
quanto uno dei componenti del gruppo di lavoro proposto (composto da due unità, numero 
minimo previsto dall'avviso) non raggiunge il livello minimo di esperienza in attività di 
monitoraggio ornitologico visivo e acustico, con particolare riferimento ai passeriformi e alle 
specie tipiche degli agroecosistemi; l'avviso, infatti, prevede almeno tre stagioni riproduttive 
diverse di monitoraggio delle suddette comunità ornitiche; le attività (lettera "a" e lettera "b") 
indicate nel modello DGUE danno evidenza di solo due stagioni; peraltro l'attività di cui alla 
lettera a) si riferisce a due sole specie di passeriformi; inoltre le attività sulle colonie di 
uccelli marini e sui migratori di passo (indicate nel DGUE alle lettere "c" e "d") non possono 
essere considerate attinenti con il progetto di cui all'avviso in parola, sia perché le specie 
monitorate sono estranee agli ambienti che caratterizzano il Parco Nazionale dei Monti 
Sibillini sia perché sono differenti le metodiche applicate. 



che le ditte Terre srl e Chiros snc hanno presentato istanza regolare in base alle modalità 
stabilite all'articolo 8 dell'avviso e che, secondo le dichiarazioni rese, risultano possedere 
sia i requisiti generali sia i requisiti speciali richiesti all'articolo 7 dell'avviso; 

VISTI gli articoli 7 e 8 dell'avviso di cui all'oggetto; 

RITENUTO che le istanze pervenute dalle ditte DREAM Italia e PAT srl non possono essere 
ammesse alla procedura successiva di apertura delle offerte economiche per le motivazioni sopra 
esposte; 

VALUTATO, pertanto, opportuno procedere alla fase successiva della procedura richiedendo alle 
sole ditte Terre srl e Chiros snc la password per l'apertura delle buste, secondo le modalità 
indicate all'articolo 9 dell'avviso; 

IN VIRTÙ: 
- della L. n. 394/91; 
- del D.P.R. 06/08/1993; 
- del D.Lgs. n. 50/2016 denominato "Codice dei contratti"; 
- dell'avviso pubblico di indagine di mercato di cui al D.D. n. 183 del 24/04/2020; 
- dello Statuto del Parco; 
- del D.lgs. n. 165/2001; 

DECRETA 

1) Di considerare inammissibile, ai sensi dell'art. 8, penultimo capoverso, lettera c) dell'avviso di 
indagine di mercato in oggetto, l'istanza presentata dalla ditta Dream Italia srl in quanto 
l'offerta economica risulta non correttamente compressa; 

2) Di considerare non idonea, ai sensi dell'art. 7 dell'avviso di indagine di mercato in oggetto, 
l'istanza presentata dalla ditta PAT srl in quanto uno dei componenti del gruppo di lavoro 
proposto (composto da due unità, numero minimo previsto dall'avviso) non raggiunge il livello 
minimo di esperienza di monitoraggio ornitologico richiesto nell'avviso medesimo; 

3) Di considerare ammissibili e idonee le istanze pervenute dalle ditte Chiros snc e Terre srl e, 
pertanto, di procedere alla richiesta delle password per l'apertura del file "offerta economica". 


