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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

DIRETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 C. 2 LETT. B., DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016  - DA ESPLETARE 

SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  PER IL SERVIZIO NATURALISTICO PER 

L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO WOLFNEXT (2022-2024) 
 

 
 

Art. 1. OGGETTO DELL'AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato in esecuzione al D.D. n. 51 del 4 febbraio 2022. 

Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini rende noto che intende affidare, ai sensi dell'articolo 36 c. 2 lett. 

b., del D.lgs n. 50/2016 mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA), il SERVIZIO NATURALISTICO PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO WOLFNExT “PARCHI A 

SISTEMA PER IL FUTURO DEL LUPO IN ITALIA” finanziato dalla Direttiva del Ministero della 

Transizione Ecologica , n. 6372/UDCM del 31 marzo 2021. 

Il presente avviso è diretto a individuare l’operatore economico a cui, se in possesso dei requisiti di 

seguito prescritti, affidare il servizio in parola e non costituisce pertanto procedura di gara. 

L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità e non discriminazione, parità 

di trattamento e proporzionalità) e pertanto non vincola in alcun modo l’Ente con gli operatori che 

hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. 

L’Ente si riserva la facoltà di richiedere all’operatore economico ulteriore documentazione 

comprovante quanto dichiarato in ordine al possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa 

e dal presente avviso. 

Il presente avviso ha scopo unicamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od 

obblighi negoziali nei confronti del Parco, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare, 

revocare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’affidamento 

di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Art. 2. 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 (RUP): Dott. Alessandro Rossetti. 

Art. 3. PROCEDURA  

a) L’indagine di mercato ha lo scopo di individuare eventuali operatori economici attivi sul MEPA 

nella categoria “Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e 

catasto stradale”, “Sottocategoria 5 – Servizi naturalistici”, da invitare a presentare offerta per 

l’affidamento del servizio in parola, mediante RDO sul MEPA; 

b) Possono manifestare il proprio interesse in risposta al presente avviso tutti gli operatori 

economici, senza limitazione numerica, che abbiano i requisiti richiesti (art.8).  

c) L’eventuale affidamento sarà effettuato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 19 

aprile 2016 n. 50; 

d) Saranno altresì invitati a presentare offerta, per l’affidamento del servizio in parola, mediante 

RDO sul MEPA tutti gli operatori economici individuati, senza limitazione numerica, e che 

risulteranno ammissibili in attuazione al presente avviso; 

e) La successiva eventuale procedura di affidamento avverrà in base al criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.lgs. 50/2016: sulla base 

degli elementi di valutazione e dei fattori ponderali (I criteri di valutazione potranno essere 

suddivisi in sub-criteri e relativi sub pesi che verranno comunque riportati nella eventuale lettera 

di invito) da assegnare agli stessi elementi di valutazione di seguito indicati nella misura 

massima: 

OFFERTA TECNICA  

 Esperienza e Specializzazione della Ditta: 25 PUNTI 

 Qualità e pertinenza del gruppo di lavoro: 45 PUNTI 

OFFERTA ECONOMICA 

 Ribasso percentuale su importo base: 30 PUNTI 

f) Nel caso di presentazione di una sola offerta, previe le opportune verifiche, è facoltà dell’Ente 

procedere comunque all’affidamento diretto all'unico concorrente partecipante; 

Art. 4. DESCRIZIONE DELL’EVENTUALE AFFIDAMENTO DI SERVIZI 

I servizi richiesti sono finalizzati al monitoraggio, per un periodo di 24 mesi, della popolazione di lupo 

nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini ed aree limitrofe con l’obiettivo di raccogliere informazioni 

sulla consistenza numerica, la struttura della popolazione, l’utilizzo dello spazio, la dieta e le 

interazioni con altre specie selvatiche e domestiche, al fine di migliorare le azioni per la tutela del 

lupo anche mediante la riduzione dei conflitti con le attività umane, secondo le azioni indicate nella 

Scheda di progetto allegata al Protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto per la 

conservazione della biodiversità denominato WOLFNExT, sottoscritto il 16/09/202. In particolare, le 

azioni sono quelle di seguito elencate e dettagliatamente specificate nella tabella allegata A) al 

presente avviso:  

 



 

 Azione 1.A: Monitoraggio coordinato con metodi indiretti (wolf howling, snow tracking, 

localizzazione e mappatura rendez-vous sites); 

 Azione 1.B2: Monitoraggio e gestione della minaccia ibridazione antropogenetica; 

 Azione 1.C1: Monitoraggio intensivo con videofototrappole in aree di particolare interesse 

gestionale; 

 Azione 1.D: Catture e applicazioni di collari GPS/GSM per monitoraggio diretto di lupi e ibridi 

(in alcune AAPP e per contesti di particolare rilevanza conservazionistico/gestionale); 

 Azione 2.A: Predazioni sul bestiame domestico, analisi del fenomeno, database, formazione, 

protocollo per i sopralluoghi sul campo, analisi dei bisogni degli allevatori; 

 Azione 2.B1: Sopralluoghi per analisi della vulnerabilità aziendale e valutazione sistemi 

preventivi. Adozione di sistemi preventivi azienda-specifici. Potenziamento di misure di 

prevenzione preesistenti (come recinzioni elettrificate e adozione di cani da guardiania). 

Pianificazione e finanziamento di azioni di promozione della coesistenza; 

 Azione 2.B2: Studio delle dinamiche di interazione predatore-preda (ungulati selvatici);  

 Azione 2.C: Ecologia alimentare del lupo tramite analisi cluster di localizzazioni GPS o 

tramite l’analisi dei resti indigeriti rinvenuti negli escrementi; 

 Azione 4.D: Stime e catture di cani vaganti in aree critiche, in collaborazione con i Servizi 

Veterinari ASL, e monitoraggio sanitario della popolazione canina simpatrica (escluse 

manipolazioni e altre “attività di competenze veterinarie); 

 

I dati raccolti nel corso delle suddette azioni devono essere elaborati in ambiente GIS secondo le 

indicazioni contenute nel documento “Monitoraggio del lupo - manuale dei dati” che verrà fornito 

dall’Ente Parco alla ditta affidataria. I dati dovranno, in ogni caso, essere georiferiti secondo il 

sistema di riferimento Gauss-Boaga (Roma 1940) e comunque idonei a essere integrati nel GIS del 

Parco. 

Le elaborazioni dei dati devono comprendere analisi statistiche per la valutazione dell’attendibilità. 

Tutte le suddette prestazioni dovranno essere effettuate coordinandosi tecnicamente con gli uffici 

del Parco e con gli altri soggetti che partecipano al progetto. La ditta dovrà pertanto provvedere 

anche alla predisposizione di eventuali documenti tecnici richiesti in seno al suddetto coordinamento.   

Salvo quanto diversamente specificato, la strumentazione necessaria ad attuare le suddette attività 

dovranno essere messa a disposizione dalla ditta affidataria. La strumentazione per il 

fotovideotrappolaggio necessaria ad attuare le suddette attività dovrà essere costituita da: almeno 

14 fotovideotrappole di cui 5 sono messe a disposizione dal Parco e le restanti devono essere messe 

a disposizione dall’operatore economico. Sarà altresì a carico della ditta affidataria ogni onere 

relativo al funzionamento dei dispositivi medesimi (canoni, ricariche telefoniche ecc. qualora previsti 

dai dispositivi utilizzati). 



 

La ditta affidataria dovrà altresì garantire che l’utilizzo dei dispositivi di fotovideotrappolaggio sia 

effettuato nel rispetto della normativa sulla privacy attraverso l’apposizione di un modello 

semplificato di informativa minima collocato all’inizio dei tratturi di accesso all’area e comunque 

prima del raggio di azione del dispositivo stesso, con un posizionamento tale da essere chiaramente 

visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale. Il fac simile di tale modello è fornito dal Parco. 

Art. 5. IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO 

L'importo complessivo presunto dei servizi da affidare è di € 37.933,82 oltre a IVA al 22% di cui € 

758,68 per gli oneri per la sicurezza non soggetta a ribasso. 

Art. 6. DURATA DEL SERVIZIO 

La durata del servizio è prevista in mesi 24 dalla data di eventuale stipula del contratto, salvo quanto 

previsto al seguente art. 7, salvo eventuali estensioni o riduzioni del contratto. 

Art. 7. REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 

Possono manifestare interesse all’affidamento del servizio le ditte che, ai sensi dell’art. 83 comma 

4 del Codice e Allegato XVII del medesimo, alla data di scadenza del presente avviso posseggono 

i requisiti di seguito indicati, da attestare per mezzo di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di 

atto di notorietà rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 (si veda Modelli “1”, “2”, “3”, “4” e “5” allegati). 

Con riferimento alle dichiarazioni che verranno rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 si rammenta la 

responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci. Resta fermo quanto previsto dall'art. 71 del 

D.P.R. sopracitato. 

 

I soggetti interessati, al momento della presentazione della domanda, devono possedere i seguenti: 

I) REQUISITI DI ORDINE GENERALE (art.80 del D.Lgs.n.50/2016) E REQUISITI DI IDONEITÀ 

PROFESSIONALE (art.83, c.1 lett.a e c.3 del D.Lgs.n.50/2016) 

Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici che, ai sensi dell’art. 83 comma 

4 del Codice e Allegato XVII del medesimo, alla data di scadenza del presente avviso posseggono: 

iscrizione nel registro delle imprese. Qualora il soggetto partecipante non sia italiano, ma di altro 

stato membro dell'UE deve essere iscritto nel corrispondente Registro di cui all'Allegato XVI Registri 

di cui all'articolo 83 del D.Lgs. 50/2016. Devono essere comunque posseduti i requisiti richiesti nei 

modelli di cui all’art. 9. 

Non è comunque ammessa la partecipazione al presente avviso da parte di operatori economici per 

i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Sono comunque esclusi gli 

operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 

165/2001. 

Trova inoltre applicazione l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016. Una situazione di conflitto di interesse non 

diversamente risolvibile porterà all’esclusione dalla procedura, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. d) 

del D.Lgs. 50/2016.; 

 



 

II) REQUISITI SPECIALI: 

La Ditta deve inoltre essere attiva, nel momento dell’avvio della procedura, sul MEPA nella categoria 

“Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale”, 

“Sottocategoria 5 – Servizi naturalistici”, e impegnarsi, pena l’esclusione dalla gara dell’impresa 

medesima, a garantire: 

 
1) un gruppo di monitoraggio costituito da tre tecnici come di seguito descritto: 

a) da un Responsabile tecnico-scientifico che deve essere in possesso di diploma di laurea di II 

livello in scienze naturali o scienze biologiche o medicina veterinaria o scienze agrarie o 

scienze forestali o scienze ambientali (sono ammesse esclusivamente le equipollenze di 

legge) nonché di esperienza di almeno 36 mesi, documentabile da regolari contratti, nel 

campo della biologia o della gestione del lupo, anche mediante monitoraggio radiotelemetrico 

o satellitare e che abbia direttamente organizzato e gestito operazioni di cattura in natura 

della specie catturandone complessivamente almeno 3 individui; 

b) da un componente che deve essere in possesso di diploma di laurea di II livello nelle discipline 

già indicate nel precedente punto a) nonché di esperienza di almeno 24 mesi, documentabile 

da regolari contratti, nel campo della biologia o della gestione del lupo, anche mediante 

monitoraggio radiotelemetrico o satellitare; 

c) da un componente che deve essere in possesso di diploma di laurea magistrale in Medicina 

Veterinaria nonché di esperienza, documentabile da regolari contratti, nel campo della 

biologia o della gestione del lupo e che abbiano previsto catture di lupo in natura partecipando 

alla cattura di almeno 5 individui; 

 

Eventuali Operatori aggiuntivi possono essere proposti dalla ditta in fase di stipula dell’eventuale 

contratto di affidamento. Questo Ente, valutato il relativo curriculum vitae degli stessi, può ammetterli 

ad integrazione del gruppo di lavoro ma prevedendone un coinvolgimento in non più del 30% delle 

attività complessive di cui al presente avviso per le attività svolte in autonomia. 

 
N.B. le informazioni sui tecnici di cui al presente articolo non devono essere in alcun modo 
indicate nella presente fase di manifestazione di interesse pena. 
 

Art. 8. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

Termine di validità dell’offerta: 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione 

delle offerte. 

Anche a causa dell’emergenza COVID-19 e delle relative misure di contenimento del contagio 

emanate dal Governo, la presentazione dell’offerta deve essere, pena l’esclusione dalla selezione 

dell’impresa medesima, effettuata a mezzo PEC all’indirizzo parcosibillini@emarche.it.  Il termine 

di presentazione delle offerte è fissato perentoriamente per il giorno 04/03/2022 entro le ore 12.00 

mailto:parcosibillini@emarche.it


 

e dovrà contenere la seguente documentazione redatta ai sensi degli artt. 23, 46, 47 e 76 del D.P.R. 

445/2000 s.m.i… È possibile ottenere chiarimenti mediante invio di e-mail all’indirizzo PEC 

parcosibillini@emarche.it entro il 28/02/2022 alle ore 12.00. 

N.B. In caso di RTI (costituita/costituenda) o avvalimento la firma, esclusivamente digitale, deve 

essere del rappresentante legale della impresa mandataria o ausiliata. 

- MODELLO DI PARTECIPAZIONE, resa ai sensi del DPR 445/2000, redatta secondo il modello .rtf 

allegato (Allegato_1B_Partecipazione.rtf). La dichiarazione dovrà essere debitamente compilata 

utilizzando il modello allegato 1B e firmata con firma digitale “qualificata”, dal rappresentante legale 

dell’impresa, se RTI, della mandataria, se con ricorso all’istituto dell’avvalimento, della ausiliata, 

quale incondizionata accettazione delle condizioni in esso riportate. 

- AVVISO, (Allegato_1_Avviso.pdf) allegato alla documentazione il presente avviso nel formato 

“pdf” dovrà essere firmato, quale incondizionata accettazione delle condizioni in esso riportate, con 

firma digitale “qualificata”, dal rappresentante legale dell’impresa, se RTI, della mandataria, se con 

ricorso all’istituto dell’avvalimento, della ausiliata, quale incondizionata accettazione delle condizioni 

in esso riportate. 

 

Si precisa che: 

a. nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/GEIE la manifestazione d’interesse dovrà essere resa e 

sottoscritta in proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i; 

b.  nell’ipotesi di rete di impresa equiparata ad un RTI o ad un Consorzio ordinario si applica in 

analogia quanto disposto al precedente capoverso; 

c. nell’ipotesi di Consorzio stabile, la manifestazione di interesse deve essere resa dal Consorzio;  

d. nell’ipotesi in cui sia/siano indicata/e la/e consorziata/e esecutrice/i la manifestazione di interesse 

deve essere resa anche da questa/e ultima/e. 

Il recapito della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente.  

 

NON SARANNO AMMESSE ALLA EVENTUALE PROCEDURA DOCUMENTAZIONI: 

- pervenute oltre il limite temporale sopra citato; 

- non sottoscritte come riportato al presente punto 8. 

Art. 9. MODALITÀ DI SELEZIONE 

Saranno invitati a presentare offerta, per l’affidamento del servizio in parola, mediante RDO sul 

MEPA (nella categoria “Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e 

catasto stradale”, “Sottocategoria 5 – Servizi naturalistici”) tutti gli operatori economici, senza 

limitazione numerica, che risulteranno ammissibili in attuazione al presente avviso.  L’ammissibilità 

sarà valutata dal responsabile del procedimento. 
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Art. 10. FORO COMPETENTE 

Per ogni e qualunque controversia riguardante l’interpretazione, l’esecuzione e l’applicazione del 

presente capitolato e del conseguente contratto è competente esclusivamente il foro di Macerata 

(MC). 

Art. 11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Si informa che il responsabile del procedimento è il Dott. Alessandro Rossetti. 

Art. 12. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

I chiarimenti potranno essere richiesti fino a quattro giorni prima del termine di scadenza per la 

presentazione delle manifestazioni d'interesse al Dott. Alessandro Rossetti esclusivamente tramite 

l'indirizzo e-mail parco@sibillini.net  oppure via pec (parcosibillini@emarche.it). 

E' comunque onere dei concorrenti consultare periodicamente sul sito web www.sibillini.net le 

pagine relative al presente avviso, le quali produrranno effetto di notificazione ai concorrenti, delle 

eventuali informazioni in esse contenute. 

Per quanto non espressamente richiamato e disciplinato si rinvia alla normativa vigente. 

Art. 13. PUBBLICITA' 

Il presente avviso è divulgato mediante pubblicazione all'albo pretorio telematico dell'Ente Parco, 

nel sito web www.sibillini.net sezione “bandi” e nel sito web www.parks.it. 

Art. 14. ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO 

- Allegato_1A) schema azioni (azioni di cui al punto 4 del presente avviso); 

- Allegato_1B) MODELLO DI PARTECIPAZIONE 

Art. 15. 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 del D. Lgs. 196/2003 così come aggiornato dal D.Lgs. 101/2018, si 

informa che i dati forniti dalla Ditta invitata sono trattati dal Parco esclusivamente per le finalità 

connesse alla presente procedura e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. 

 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 negoziata, la Ditta è tenuta a 

rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla procedura medesima. 

 I 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; 
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- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di 

pubbliche forniture. 

 titolare del trattamento dei dati è L’Ente Parco  

 responsabile del trattamento dei dati è il Direttore. 

 
 

 
 

Il Direttore 
Dott.ssa Maria Laura Talamè 

 
 
 
 
 
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.lgs. 7 
marzo 2005, n. 82 e norme collegate. Detta modalità sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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