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Parco Nazionale dei Monti Sibillini 
 

Località Palombare 
62039 Visso (MC) 
Tel. +39 0737 961563 

e-mail: parco@sibillini.net 
PEC: parcosibillini@emarche.it  
Sito internet istituzionale: www.sibillini.net  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 

Per la selezione di operatori economici 
per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria 

di importo inferiore a 40.000 euro 
 

PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA E ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE, ESECUZIONE DEI 

LAVORI  
 

Progetto di ripristino della percorribilità del Sentiero per Tutti di Forca di Presta - Arquata 
del Tronto (AP) 

 
 
 

 
Scadenza presentazione candidature: ore 10:00 del giorno 19/11/2021 
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Il Parco Nazionale di Monti Sibillini con il presente avviso intende espletare un’indagine di 
mercato per il successivo affidamento, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 
comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e dell’art.1, comma 2, lettera b) della L. 120/2020 come 
sostituita dall’art. 51 della L 108/2021, con R.D.O. sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), del servizio di architettura e ingegneria di cui all’art. 3, lett. vvvv), 
del D.Lgs. 50/016 e s.m.i. (nel prosieguo anche Codice) di seguito specificati, relativi 
all’intervento di “RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITA’ DEL SENTIERO PER TUTTI DI 
FORCA DI PRESTA NEL COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO (AP):  
 
- PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO 

DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE, 
ESECUZIONE DEI LAVORI  

 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non pone in essere alcuna 
procedura selettiva, concorsuale o para concorsuale, né parimenti prevede graduatorie, 
attribuzioni di punteggi o altre classificazioni, ma è semplicemente finalizzato 
all’individuazione degli operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione per il 
conferimento dell’incarico specificato successivamente. Il Parco si riserva la facoltà di 
sospendere, modificare e annullare la procedura relativa al presente avviso, in qualunque 
momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati alla 
presente indagine possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di 
indennizzo. 
 
Il presente avviso e i relativi allegati sono stati approvati con DD n. 530 del 2/11/2021 
 
In attuazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, l’Amministrazione procederà 
ad invitare alla procedura di gara, tramite RDO sul MEPA, un numero di operatori economici 
pari a cinque, ove esistenti, operanti nel settore oggetto dell’appalto e abilitati al Bando MEPA 
“Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale”. 
 
1. STAZIONE APPALTANTE 
 
Parco Nazionale dei Monti Sibillini – Loc. Palombare, snc – 62039 Visso (MC) 
Codice Fiscale: 90005440434 
Telefono: 0737961563 
e-mail/PEC: parcosibillini@emarche.it 
Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Piera Sensini 
 
2. OGGETTO  
Importo stimato dei lavori e categorie delle opere:  
 
L’importo stimato dei lavori oggetto dei servizi da affidare è pari ad € 335.000,00, 
comprensivo degli oneri di sicurezza, secondo l’elencazione di cui alla tav. Z-1 allegata al DM 
17 giugno 2016, specificato come segue: 
 

CATEGORIA DESTINAZIONE 
FUNZIONALE 

ID 
OPERE 

GRADO DI 
COMPLESSITÀ 

CORRISPONDENZA 
L. 143/49 
CLASSI E 

CATEGORIE 

IMPORTO 

INFRASTRUT
TURE PER LA 
MOBILITA' 

Viabilità ordinaria V.02 0,45 VI/a  335.000,00 € 

TOTALE 335.000,00 € 
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Importo del servizio da affidare:  
l’ammontare del corrispettivo del servizio da affidare è pari € 31.779,76, Iva ed oneri 
previdenziali esclusi. Tale ammontare è stato valutato e quantificato prendendo a riferimento 
la classificazione delle prestazioni professionali di cui tav. Z-2 allegata al DM 17 giugno 2016, 
come da prospetto che segue: 
 

RIEPILOGO 

FASI PRESTAZIONALI CORRISPETTIVI 
CP+S 

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 3.713,40 
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 9.326,67 
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 5.354,20 
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 13.385,50 
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 31.779,76 

 
Il corrispettivo complessivo verrà rideterminato sulla base del ribasso percentuale unico 
offerto dall’operatore economico affidatario del servizio oggetto della presente manifestazione 
di interesse. 
Il corrispettivo per le prestazioni è da intendersi a corpo, in misura fissa ed invariabile. 
Nel corrispettivo del servizio resta compreso anche l’onorario per l’attività necessaria alla 
predisposizione degli elaborati connessi all’ottenimento di tutti i pareri, nulla osta e 
autorizzazioni della bisogna. 
L’espletamento dell’incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli 
specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di 
sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale. 
In considerazione della natura e delle modalità di svolgimento del servizio, non ricorrono rischi 
di interferenze e, pertanto, non sussiste l’obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell’art. 26, 
comma 3 bis, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 
 
3. TERMINE PER LA REDAZIONE DEI SINGOLI LIVELLI DI PROGETTAZIONE 
 
Il termine complessivo per l'esecuzione delle prestazioni progettuali sarà articolato secondo le 
seguenti indicazioni: 
- progettazione preliminare: 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di stipula del 

contratto; 
- progettazione definitiva: 35 (trentacinque) giorni naturali consecutivi dalla data di 

comunicazione all’aggiudicatario dell’avvenuta approvazione della progettazione 
preliminare; 

- progettazione esecutiva: 30 (trenta) giorni naturali consecutivi giorni naturali consecutivi 
dalla data di comunicazione all’aggiudicatario dell’avvenuta approvazione della 
progettazione definitiva; 

 
4. PUBBLICAZIONE AVVISO, CHIARIMENTI 
 
Il presente avviso, unitamente alla documentazione predisposta per la presentazione delle 
candidature sono pubblicati sull’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Parco 
Nazionale dei Monti Sibillini. 
Eventuali chiarimenti e/o quesiti attinenti la fase di presentazione delle manifestazioni di 
interesse possono essere presentati entro i 6 giorni precedenti il termine di scadenza del 
presente avviso, all’indirizzo e-mail: p.sensini@sibillini.net. 

mailto:p.sensini@sibillini.net
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Si comunica sin d’ora, che in fase di gara, gli operatori economici invitati dovranno effettuare il 
sopralluogo obbligatorio assistito. 
 
5. SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE L’INTERESSE 
 
Sono ammessi a presentare richiesta di iscrizione all’elenco i soggetti in possesso 
dell’iscrizione negli albi professionali di competenza. In particolare possono presentare 
istanza il “Libero Professionista” (art. 46, comma a, del D.Lgs. 50/2016), l’”Associazione di 
Liberi Professionisti” (Studio Associato) (art. 46, comma b, del D.Lgs. 50/2016), la “Società di 
Ingegneria o Professionisti”, il “Prestatore di servizi di ingegneria ed architettura stabiliti in altri 
Stati Membri” costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi (art. 46 del 
D.Lgs. n. 50/2016) o “Consorzio Stabile di Società di Professionisti e di Società di Ingegneria”.  
 
È vietata al professionista la contemporanea richiesta di partecipazione come singolo, 
come socio di una società di professionisti e di ingegneria o come componente di un 
raggruppamento di professionisti o di un consorzio stabile, nonché come dipendenti 
e/o collaboratori dei suddetti, a pena l’esclusione dei soggetti coinvolti. 
 
6. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 
Si precisa che, oltre all’abilitazione al MEPA relativamente al Bando di abilitazione “Servizi 
Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale” ciascun 
operatore dovrà possedere a pena di esclusione i seguenti requisiti: 

 Requisiti generali 
- Non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 
- Non sussistenza causa di esclusione relativa a operatori economici che abbiano 

affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 
- (solo in caso di società di professionisti e società di ingegneria) che non sono in 

possesso dei requisiti di regolarità contributiva di cui all’art. 8 del D.M 263/016. 
 

 Requisiti di idoneità professionale 
 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
- Idoneità professionale (D.M. 2/12/2016, n. 263 e art. 83, commi 1, lett. a) e 3, del 

Codice dei contratti pubblici): 
 
Requisiti del concorrente 
- I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263; 
- (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle 
imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per 
attività coerenti con quelle oggetto della presente indagine di mercato; 
 
Requisiti del gruppo di lavoro 
Per il professionista che espleta l’incarico oggetto dell’appalto 
- Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto 
di appalto del soggetto personalmente responsabile dell’incarico. 
Per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione 
- I requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008. 
 

Capacità tecnico-professionale (Linee guida ANAC n. 1/2016, punto 2.2.2.1. del § IV e art. 
83, comma 1, lett. c) e All. XVII, Parte II, del Codice dei contratti pubblici): 
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- Elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni 
antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso e relativi ai lavori della categoria 
e ID indicata nella successiva tabella (servizi cd. analoghi) e il cui importo complessivo è 
almeno pari ad 1 (una) volta l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. 
L’importo minimo dei lavori, per categoria e ID, è riportato nella seguente tabella: 

 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessi

tà 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Corrispondenza 

Codice Descrizione 
L.143/49 D.M. 

18/11/71 

INFRASTRUTTUR
E PER LA 
MOBILITA' 

V.02 

Strade, linee tramviarie, ferrovie, 
strade ferrate, di tipo ordinario, 
escluse le opere d'arte da 
compensarsi a parte - Piste ciclabili 

0,45 335.000,00 6/a 2/a 

 
- L’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del 

presente avviso e relativi ai lavori della categoria e ID indicata nella successiva tabella 
(servizi cd. analoghi) e il cui importo complessivo è almeno pari allo 0,40 volte l’importo 
stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. L’importo minimo dei lavori, per 
categoria e ID, è riportato nella seguente tabella: 

 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessi

tà 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Corrispondenza 

Codice Descrizione 
L.143/49 D.M. 

18/11/71 

INFRASTRUTTUR
E PER LA 
MOBILITA' 

V.02 

Strade, linee tramviarie, ferrovie, 
strade ferrate, di tipo ordinario, 
escluse le opere d'arte da 
compensarsi a parte - Piste ciclabili 

0,45 335.000,00 6/a 2/a 

 
7. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
 
Gli operatori economici interessati devono far pervenire, entro e non oltre le ore 10:00 del 
giorno 19 novembre 2021 (19/11/2021), esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo: 
parcosibillini@emarche.it la manifestazione di interesse, redatta in conformità al Modello 1, 
allegato al presente avviso, riportando nell’oggetto della pec la dicitura “MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALL’INTERVENTO 
DI “RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITA’ DEL SENTIERO PER TUTTI DI FORCA DI 
PRESTA”. 
La manifestazione d’interesse deve essere resa dal professionista ovvero dal Legale 
Rappresentante se trattasi di Società o Consorzi ovvero dal Legale Rappresentante del 
soggetto che verrà individuato quale capogruppo/mandataria nel caso di R.T. e deve essere 
sottoscritta digitalmente o con firma elettronica qualificata ed accompagnata da copia di un 
documento d’identità, a pena di esclusione. 
E’ consentito allegare alla manifestazione di interesse un curriculum vitae redatto con formato 
europeo e corredato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio che quanto indicato 
corrisponde al vero. 
 
Si precisa che si procederà all’esclusione in caso di: 
- mancata sottoscrizione secondo le modalità sopra indicate; 
- mancata ricezione nei termini previsti; 
- documentazione incompleta 
 
La manifestazione d’interesse non dovrà contenere alcuna offerta economica. 
 
Selezione delle candidature 
L’Amministrazione procederà ad invitare alla procedura di gara i richiedenti. 

mailto:parcosibillini@emarche.it
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Si precisa sin d’ora che, qualora il numero dei richiedenti risulti superiore a 5 (cinque) unità si 
procederà ad una selezione degli operatori economici da invitare mediante sorteggio pubblico, 
il cui luogo e la data verranno comunicati tempestivamente agli interessati. 
Qualora, al contrario, le richieste di partecipazione dovessero risultare in numero inferiore 5 
(cinque), il Parco procederà all’invito di tutti i manifestanti, prescindendo dal numero minimo. 
 
La presente procedura di gara è suddivisa in due fasi: 
 
- Fase A: acquisizione manifestazioni di interesse ed individuazione dei soggetti da 

invitare, disciplinata dal presente Avviso; 
 

- Fase B: caricamento R.d.O. Mepa e presentazione offerta, da gestire sulla Piattaforma di 
negoziazione www.acquistinretepa.it – Mepa, da attivarsi a conclusione della FASE A e 
disciplinata con successivi atti di gara. 
 

Pertanto, ai fini della partecipazione alla presente procedura, si precisa quanto segue a pena 
di esclusione: 
 
Fase A 
- le manifestazioni di interesse devono pervenire unicamente tramite PEC all’indirizzo: 

parcosibillini@emarche.it secondo le modalità e i termini di cui al punto 7.; a ciascuna 
manifestazione pervenuta è assegnato automaticamente un numero di protocollo 
informatico; nell’ipotesi in cui un operatore invii più manifestazioni di interesse entro il 
termine di scadenza stabilito, si precisa che l’ultima acquisita invalida le precedenti; 

- scaduto il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse: 
a) qualora le manifestazioni di interesse pervenute siano in numero inferiore a 5 

(cinque) il Parco procederà all’invito di tutti i manifestanti, prescindendo dal numero 
minimo. 

b) qualora le manifestazioni di interesse pervenute siano in numero superiore a 5 
(cinque) la Stazione Appaltante procederà – partendo dall’elenco delle manifestazioni 
pervenute (con esclusione di quelle eventualmente invalidate) ordinate secondo 
l’orario di ricezione – a creare tramite sorteggio in seduta pubblica un nuovo elenco 
degli operatori interessati. 
Il giorno, luogo ed ora in cui si svolgerà il sorteggio sarà comunicato tempestivamente 
agli interessati e reso noto mediante pubblicazione di idoneo avviso sul sito del Parco 
all’indirizzo www.sibillini.net nella sezione Ente e Attività - Bandi sotto la pagina della 
procedura di gara in oggetto 
In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, la pubblicità della 
seduta potrà essere garantita mediante creazione di una riunione zoom per coloro 
che vorranno partecipare alle operazioni di sorteggio. 

 
Nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, l’Amministrazione si 
riserva la possibilità di attingere all’elenco degli operatori interessati alla presente 
procedura, per eventuali affidamenti di servizi tecnici analoghi, di importo < 40.000€, 
inerenti progettazione preliminare, definitiva e esecutiva, coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione e in fase di esecuzione, esecuzione dei lavori di 
recupero/ripristino/manutenzione straordinaria di sentieri escursionistici. La 
partecipazione alla presente manifestazione non comporta in ogni caso l’attribuzione di 
alcun diritto ai candidati, nè l’assunzione di alcun obbligo da parte del Parco che potrà 
comunque effettuare nuove manifestazioni di interesse. 

 
 

mailto:parcosibillini@emarche.it
http://www.sibillini.net/


 

 

Pag. 7 di 8 
 

Fase B 
Qualora le manifestazioni di interesse pervenute siano in numero inferiore a 5 (cinque): 

 la Stazione Appaltante procederà ad inoltrare la Richiesta di Offerta Mepa 
esclusivamente agli operatori economici richiedenti; 

 la presentazione dell’offerta - unicamente mediante Piattaforma MEPA - avverrà 
secondo le modalità indicate nella R.d.O. 

 
Qualora le manifestazioni di interesse pervenute siano state in numero superiore a 5 
(cinque): 
 

 sulla base del nuovo elenco creato mediante sorteggio, la Stazione Appaltante 
procederà ad inoltrare la Richiesta di Offerta MEPA agli operatori economici che sono 
collocati nelle prime cinque posizioni utili. 

 
Si precisa che qualora si riscontrasse che uno o più operatori economici collocati utilmente tra 
le prime 5 (cinque) posizioni non dovesse/ro risultare abilitato/i alla categoria Mepa utilizzata 
per la procedura in parola, la Stazione Appaltante procederà ad inoltrare la Richiesta di offerta 
ad ulteriori operatori economici seguendo l’ordine progressivo di numerazione presente 
nell’elenco creato mediante sorteggio. 
 
Il Parco avvierà la procedura anche nel caso in cui pervenga una sola candidatura valida. 
 
8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
L’aggiudicazione del servizio sarà effettuata mediante RDO sul MEPA, aggiudicata con il 
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. 

9. ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Responsabile Unico del 
Procedimento, ai seguenti contatti: 
e-mail: p.sensini@sibillini  
tel.: 0737961563*247 

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 
del Consiglio ("GDPR") e dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 così come aggiornato dal D.Lgs. 
101/2018, si informa che i dati forniti dalla Dall'Impresa sono trattati dal Parco, nel rispetto 
della riservatezza e segretezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono 
richieste  
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. A tale riguardo si precisa che per i documenti e 
le dichiarazioni da presentare ai fini dell'ammissione alla procedura, l’operatore economico è 
tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla procedura 
medesima. 
l dati raccolti possono essere comunicati: 
- al personale dipendente dell'Amministrazione, al responsabile del procedimento e a tutti 
coloro che per ragioni di servizio sono coinvolti del procedimento stesso; 
- a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e del regolamento 
dell'Ente sul diritto di accesso; 
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di 
pubbliche forniture.  
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Si informa che 
- titolare del trattamento dei dati è L'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini 
- responsabile del trattamento dei dati è il Direttore: Dott.ssa Maria Laura Talamè. 
 
 

Visso 
 
      Il Direttore 
        Dott.ssa Maria Laura Talamè 
 
Allegati: 
- Modello “1” – Istanza manifestazione d’interesse 
- Relazione e calcolo oneri tecnici 


