
Allegato B 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA E LA SELEZIONE DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 

FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DIDATTICO “ADDA IN 

MOVIMENTO 

1. PREMESSA 
Il Parco Regionale Adda Nord (di seguito Parco) intende procedere all’individuazione di operatori economici interessati 
ad essere invitati all’affidamento delle attività in epigrafe, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 
n. 50.  
Gli operatori economici interessati sono invitati a presentare apposita dichiarazione di manifestazione di interesse 
adottando esclusivamente il modulo allegato al presente avviso (allegato B). Gli operatori economici da invitare alla 
procedura in oggetto saranno selezionati in seduta pubblica, con la modalità di seguito indicate, per successiva 
presentazione dell'offerta tra quelli che avranno presentato la propria candidatura e saranno in possesso dei requisiti 
richiesti. 
Gli operatori interessati dovranno, far pervenire la manifestazione di interesse (allegato B), debitamente sottoscritta a: 
protocollo.parco.addanord@pec.regione.lombardia.it. Resta fermo che il presente avviso non costituisce impegno per 
il Parco a procedere alla successiva gara. 
Con il presente avviso quindi non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono previste graduatorie, 
attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito; la manifestazione d’interesse ha l'unico scopo di comunicare 
all'Ente Parco la disponibilità a presentare preventivi di spesa e/o essere invitati a presentare offerta. 
 
2. STAZIONE APPALTANTE 
Denominazione: PARCO REGIONALE ADDA NORD 
Indirizzo: Via Benigno Calvi, 3 – 20056 Trezzo sull’Adda 
Punti di contatto: Telefono 02.9091229 pec protocollo.parco.addanord@pec.regione.lombardia.it 
Indirizzo Internet: www.parcoaddanord.it 
 
3. ATTIVITA’ E SERVIZI OGGETTO DELL’INCARICO 
Il Parco Regionale Adda Nord, intende affidare la realizzazione del progetto didattico “Adda in movimento” rientrante 
nel “Programma Ambientale per Azioni di Sensibilizzazione e Educazione Ambientale nei Parchi Regionali 2017-2018” 
(d.g.r. n. X/6368 del 20 marzo 2017). 
Il progetto didattico “Adda in movimento”, costituito da 10 proposte (allegato C) dovrà concludersi entro il 30 novembre 
2018 e coinvolgere almeno 20 classi scolastiche di almeno 10 scuole diverse e dovrà favorire la partecipazione di almeno 
10 classi al concorso “territori mutanti” e almeno 10 classi alla realizzazione e partecipazione al gioco-on-line “Trivia 
quiz “. Inoltre le classi coinvolte nel progetto didattico dovranno iscriversi al Programma Didattico Sistema Parchi, oltre 
a condividere i prodotti relativi al gioco cooperativo e al concorso sulla Piattaforma digitale educazionedigitale.it – 
sezione” Natura in Movimento. 
E’ richiesta inoltre la stesura di una relazione finale sull’attività didattica svolta, con indicati gli istituti scolastici e le classi 
coinvolte nel progetto didattico “Adda in Movimento”, nel concorso “Territori mutanti“ e nel gioco on-line “Trivi – quiz”. 
L’attività dovrà essere condotta da una o più figure esperte in materia di educazione ambientale, individuando, se il 
progetto verrà svolto da più esperti, la figura di un coordinatore. 
L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 D.lgs. 50/2016). 
Il Parco dispone di una base economica per la realizzazione del Progetto didattico “Adda in movimento “di € 5.000,00 
(cinquemila/00) omnicomprensivo e saranno riconosciute le spese sostenute per la realizzazione dell’iniziativa fino al 
30.11.2018 per: attività didattiche (fino ad un massimo di € 3.500), supporto alle classi (fino ad un massimo di € 1.000), 
piccole attrezzature materiali necessari allo svolgimento del progetto (fino ad un massimo di € 500), promozione e 
formazione. 
 
4. CONDIZIONI MINIME NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi alla procedura di selezione di cui al presente avviso i soggetti indicati all’articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 
18 aprile 2016 n. 50; i candidati possono essere costituiti anche in forma di associazione mista nel rispetto delle 
disposizioni di cui all’articolo 48 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e agli articoli 61 e 92 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207. 
I candidati devono essere in possesso: 
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 dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; il possesso dei requisiti generali deve 
essere dichiarato in sede di presentazione di manifestazione di interesse con le modalità di cui al D.P.R. 
28.12.2000, n. 445, adottando il modulo allegato al presente avviso; 

 non aver concluso contratti o conferito incarichi né essersi avvalsi di attività lavorativa o professionale di 
dipendenti di pubbliche amministrazioni in violazione dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165; 

 dei requisiti professionali per lo svolgimento dell’incarico di seguito indicati: 
1. La capacità d'individuazione di un Referente/Coordinatore, in possesso di laurea specialistica e/o vecchio 
ordinamento in materie scientifico-naturalistiche, che dovrà essere indicato all'atto di successiva 
presentazione dell'offerta, con presentazione di idoneo curriculum vitae; 
2. La capacità di individuazione di uno o più operatori/educatori (che può anche coincidere con il 
Referente/Coordinatore) , con presentazione di idoneo curriculum vitae; 
3. L'esperienza specifica e documentata in materia di educazione ambientale con attività frontale diretta; 

 
5. PROCEDURA DI GARA 
Procedura di gara sarà effettuata utilizzando la piattaforma informatica SINTEL. 
L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 D.Lgs. 50/2016), 
attribuendo punteggi distinti sia all'OFFERTA TECNICA, sia all'OFFERTA ECONOMICA. 
 
6. TERMINE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, DATA DELLA SELEZIONE 
Il presente avviso rimane aperto dal 15 maggio 2018 al 4 giugno 2018. 
Il termine di presentazione delle manifestazioni d’interesse è fissato per le ore 12:00 del 4 giugno 2018. 
La manifestazione di interesse, redatta obbligatoriamente sul modello predisposto, da rendere firmato digitalmente a 
cura del dichiarante, potrà essere trasmessa esclusivamente mediante PEC all’indirizzo: 
protocollo.parco.addanord@pec.regione.lombardia.it 
I soggetti estratti dovranno iscriversi alla piattaforma SINTEL per essere invitati alla successiva gara ed essere in possesso 
della firma digitale. 
Il recapito entro il termine è a totale rischio dell’operatore economico e non verranno prese in considerazione domande 
pervenute oltre il predetto termine di ricezione. 
Alla manifestazione di interesse, che deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e 
resa conformemente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, in 
quanto contenente dichiarazioni sostitutive di certificazione, deve essere allegata fotocopia non autentica di un 
documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante stesso. 
Si fa presente che questo Parco si riserva la facoltà di verificare a campione la veridicità delle dichiarazioni fornite. La 
sussistenza di tali requisiti sarà richiesta dall’ente appaltante in caso di invito alla successiva procedura. 
 
7. MODALITÀ E PROCEDURA DI SELEZIONE 
La selezione dei soggetti da invitare alla successiva procedura di selezione avverrà in seduta pubblica presso la sede del 
Parco in data 6 giugno 2018 alle ore 11.00. 
Nel corso della seduta sarà eseguita la verifica della correttezza formale e sostanziale delle manifestazioni di interesse 
pervenute e, in caso di esito negativo, si procederà a escludere dalla selezione i candidati che abbiano presentato 
domanda non conforme alle disposizioni contenute nel presente avviso e alle disposizioni di legge. 
L’elenco dei candidati ammessi alla selezione e l’elenco dei candidati selezionati al termine della procedura di cui al 
presente avviso, ai sensi dell’articolo 53 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, non possono essere comunicati a terzi o resi in 
qualsiasi altro modo noti e pertanto non ne verrà data divulgazione; pertanto, il diritto di accesso agli atti che 
contengono informazioni ad essi relative è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte che 
verrà fissato con l’indizione della procedura negoziata. 
Il Parco si riserva di attivare la procedura di affidamento anche in caso di una sola offerta presentata. 
 
8. RICHIESTA CHIARIMENTI 
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della procedura e ogni 
richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa devono essere presentate in 
lingua italiana e trasmesse a questo Parco, entro il 31 maggio 2018 ore 12.00,  mediante PEC all’indirizzo: 
 protocollo.parco.addanord@pec.regione.lombardia.it 
 
9. INFORMATIVA CONCERNENTE IL TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati personali forniti dai candidati, obbligatori per le finalità connesse 
all’espletamento della procedura, costituiranno una banca dati in possesso dell’Ente, finalizzata esclusivamente 
all’espletamento delle procedure per l’individuazione del candidato. Titolare del trattamento è il Parco Regionale 
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Adda Nord. In relazione al trattamento dei dati personali i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del 
D.Lgs. n. 196/2003. Il candidato, formulando la propria manifestazione di interesse, dichiara di essere a conoscenza e 
di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate. 
 
10. ALTRE INFORMAZIONI 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore dott.ssa Cristina Capetta 
Tel: 029091229- e-mail info@parcoddanord.it 


