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Allegato A) 
 
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 DA INVITARE ALLA PROCEDURA PER 

L’AFFIDAMENTO DI: 
 
 

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE SENTIERISTICA DEL 
PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI 

 
 
 
 

 
Scadenza presentazione candidature: ore 10:00 del giorno 2/03/2022 
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Il Parco Nazionale di Monti Sibillini con il presente avviso intende espletare un’indagine 
di mercato per il successivo affidamento tramite procedura da indire ai sensi della 
disciplina sostitutiva dell’art. 36, c. 2, lett. b., del D.Lgs n. 50/2016, di cui all’ art.1, 
comma 2, lettera b) della L. 120/2020 come sostituita dall’art. 51 della L. 108/2021, 
mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per 
l’affidamento  dei lavori di manutenzione della rete sentieristica del Parco 
 
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. 48 del 2/02/2022 
 
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 tre, ove esistenti, operanti nel settore oggetto dell’appalto e 
abilitati al MEPA “Lavori – Ambiente e Territorio – Categoria OG 13”. 
 
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: ing. Valentina Lepore 
 
2. DESCRIZIONE SOMMARIA E UBICAZIONE DEI LAVORI  
Il progetto riguarderà la manutenzione di parte dei 16 Sentieri Natura, del sentiero 
escursionistico Grande Anello dei Sibillini e dei sentieri escursionistici “E”, attualmente 
aperti dopo gli eventi sismici del 24/08/2016 e successivi 
Gli interventi che saranno previsti in progetto possono riassumersi: 

a) Intervento di manutenzione generalizzata sui sentieri, 
b) Rinfresco della segnaletica rosso-bianco con vernice su tutta la lunghezza dei 

sentieri, 
c) Rinfresco della segnaletica rosso-bianco-rosso con simbolo del sentiero (N), 

(G) e (E + numero) con vernice su tutta la lunghezza dei sentieri e 
potenziamento della segnaletica rosso-bianco-rosso con simbolo del sentiero 
(N), (G) e (E + numero) in prossimità dei centri abitati e in corrispondenza di 
intersezioni con altri sentieri non gestiti dal Parco e/o altri cammini, a 
discrezione della Direzione Lavori, 

d) Ripristino della sede del sentiero, 
e) Manutenzione e ripristino delle infrastrutture (canalette drenanti, scalinature, 

ghiaia, staccionate, capannine punto-informativo, panche in legno), 
f) Ripristino della segnaletica verticale (pali, frecce e picchetti in legno), 
g) Fornitura e posa in opera segnaletica verticale (pali, frecce, picchetti in legno); 
h) Eventuale posa in opera di pannelli informativi delle bacheche forniti dal Parco; 
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i) Interventi di ingegneria naturalistica (Palificate, viminate, scalinature in legno, 
ecc.), 

j) Eventuale decespugliamento successivo al primo; 
 
I sentieri oggetto dei lavori di manutenzione insistono sull’intero territorio del 
Parco Nazionale dei Monti Sibillini. 
 
I 14 Sentieri Natura del Parco (N), attualmente aperti hanno una lunghezza 
complessiva di circa 65,7 km, sono sentieri ad anello e l’inizio di ogni sentiero ha origine 
nei capoluoghi di Comune; di seguito i Comuni Interessati: 
Provincia di Macerata – Acquacanina, Bolognola, Cessapalombo, Fiastra, Valfornace, 
San Ginesio, Visso, Castelsantangelo sul Nera, 
Provincia di Ascoli Piceno – Arquata del Tronto, Montemonaco, 
Provincia di Fermo – Amandola, Montefortino, 
Provincia di Perugia – Norcia, Preci 
 
Il sentiero escursionistico “Grande Anello dei Sibillini” (G) ha una lunghezza di circa 
121 km, si sviluppa in 9 tappe, ha origine a Visso (MC). Le tappe del Sentiero sono: 
1 – Visso – Cupi,    
2 – Cupi – Tribbio, 
3 – Tribbio – Monastero, 
4 – Monastero – Garulla, 
5 – Garulla Rubbiano,  
6 – Rubbiano – Colle, 
7 – Colle – Colle le Cese, 
8 – Colle le Cese – Campi Vecchio, 
9 – Campi Vecchio – Visso. 
 
I Sentieri Escursionistici (E + numero) percorribili dopo gli eventi sismici del 

24/08/2016 e successivi sono: E 3, E 5, E 7, E 11, E 12, E 13, E 16, E 17, la lunghezza 
complessiva è stata stimata in 85 Km 
Di seguito viene riportato l’origine di ogni sentiero: 
E 3 Bolognola (MC), 
E 5 Bolognola (MC, 
E 7 Visso (MC), 

E 11 Castelsantangelo sul Nera (MC), 
E 12 Preci (PG), 
E 13 Castelluccio - Norcia (PG), 
E 16 Loc. Borgo – Arquata del Tronto (AP), 
E 17 Foce – Montemonaco (AP) e/o Castelluccio - Norcia (PG). 
 
Al seguente link: http://www.sibillini.net/il_parco/index.php 
Sono disponibili le tracce GPS dei sentieri del Parco e la mappa aggiornata con 
chiusure e deviazioni a seguito Sisma 2016. 
 

3. IMPORTO DEI LAVORI (IVA ESCLUSA) 
L'importo presunto dei lavori che sarà posto a base di gara ammonta 
approssimativamente ad € 130.000,00, di cui € 126.750,00 per lavori e forniture soggetti 
a ribasso ed € 3.250,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, I.V.A. esclusa 
 
Ai fini del rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione, i lavori di che trattasi si 
intendono appartenenti alla Categoria OG13 “Opere di ingegneria naturalistica”. 

http://www.sibillini.net/il_parco/index.php
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4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INDAGINE DI MERCATO 
Possono presentare manifestazione di interesse ed essere invitati alla successiva 
procedura gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

2. Assenza delle condizioni di cui all’art. 53 co. 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; -  

3. Insussistenza delle cause di divieto o di sospensione di cui al D.Lgs. n°159/2011 
e ss.mm.ii. 

4. Essere iscritto al registro delle imprese della Camera di Commercio per attività 
inerente i lavori in oggetto; 

5. Abilitazione al MEPA relativamente all’iniziativa “Lavori – Ambiente e Territorio – 
Categoria OG 13”. 

Requisiti di ordine speciale:  
 

1. Possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo richiesti dall'art. 90, comma 
1, lettere a), b) e c) del D.P.R. 207/2010.  

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per 
cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei 
lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e 
proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei 
lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di 
cui alla lettera a); 

c) adeguata attrezzatura tecnica. 

Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, 
non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti. 

 
5. CHIARIMENTI 
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: parco@sibillini.net. 
 
 
6. MODALITÀ’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
Gli operatori economici interessati devono far pervenire, entro e non oltre le ore 10:00 
del giorno 2 marzo 2022 (2/03/2022), 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 LAVORI DI 
MANUTENZIONE DELLA SENTIERISTICA DEL PARCO”. 
La manifestazione d’interesse dovrà essere sottoscritta digitalmente dal Legale 
rappresentante dell'operatore economico richiedente e dovrà contenere la dichiarazione 
resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 circa il possesso dei requisiti di 
ordine generale e di ordine speciale necessari per la partecipazione all'indagine di 
mercato. 
 

mailto:parcosibillini@emarche.it
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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. 
 
 
7. SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 
L’Amministrazione procederà ad invitare alla procedura di gara i richiedenti. 
 
Si precisa sin d’ora che, qualora il numero dei richiedenti risulti superiore a 3 (tre) 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 3 (tre), 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 
6. “Modalità e termine di presentazione della manifestazione”; 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 3 

(tre) 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 3 
(tre) la Stazione Appaltante procederà – partendo dall’elenco delle 
manifestazioni pervenute (con esclusione di quelle eventualmente invalidate) 
ordinate secondo la data e 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 

mailto:parcosibillini@emarche.it
http://www.sibillini.net/
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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 lavori analoghi, di importo < 150.000,00 €, di 
recupero/ripristino/manutenzione ordinaria/straordinaria dei 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. 

 
 
 
Fase B 
Qualora le manifestazioni di interesse pervenute siano in numero inferiore a 3 (tre): 

 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 3 
(tre): 
 

 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 tre posizioni utili. 

 
Si precisa che qualora si riscontrasse che uno o più operatori economici collocati 
utilmente tra le prime 3 (tre) 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 dei lavori sarà effettuata mediante RDO sul MEPA, aggiudicata con il 
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis 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  
tel.:  
 
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  
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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.  
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,2/02/2022 
 
      Il Direttore 
        Dott.ssa Maria Laura Talamè 
 
Allegati: 
- Modello “1” – Istanza manifestazione d’interesse 


