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1. PREMESSA 
Il Parco Regionale delle Groane (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. 
Gli operatori economici da invitare alla procedura in oggetto saranno selezionati in 
seduta pubblica, con le 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 A), debitamente sottoscritta a: protocolloparcogroane@promopec.it 
Gli operatori interessati dovranno contestualmente alla presentazione della 
manifestazione di interesse summenzionata, accreditarsi, qualora non avessero già 
provveduto, nell’albo fornitori del Parco https://parcogroane.albofornitori.net/, per 
ricevere l’invito alla procedura di gara. 
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'Amministrazione la disponibilità a presentare preventivi di spesa e/o essere 
invitati a presentare offerta. 
 
2. STAZIONE APPALTANTE 
Denominazione: PARCO REGIONALE DELLE GROANE 
Indirizzo: Via della Polveriera, 2 - 20020 Solaro (MI) 
Punti di contatto: Telefono 02/9698141; Fax 02/96790196; Pec 
protocolloparcogroane@promopec.it 
Indirizzo Internet: www.parcogroane.it 

  
3. ATTIVITA’ E SERVIZI OGGETTO DELL’INCARICO 
Il Parco Regionale delle Groane, intende affidare il servizio di educazione 
ambientale per le scuole dei comuni del Parco per gli anni scolastici 2016 – 2017 
consistente in 1.000 ore da effettuarsi all’insieme delle scuole primarie e secondarie 
di primo livello presenti nei  comuni del Parco secondo le indicazioni di massima 
fornite dall’Amministrazione del Parco. 
Per l'anno scolastico 2016 e 2017 le attività proposte si devono articolare su 6- 8 
ore, e  prevedono ordinariamente una presentazione in  aula (2 ore), l’uscita in 
campo (4 ore), le conclusioni in aula (2 ore).  

 AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ESSERE 
INVITATI ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO REGIONALE DELLE GROANE, 
PERIODO 01/09/2016 – 30/06/2018  
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Per ogni anno scolastico l’operatore dovrà provvedere a predisporre l’attività 
preliminare di progettazione, la relazione intermedia e finale, oltre alle attività di 
promozione. 
L’attività dev'essere condotta da un gruppo di figure esperte in materia di 
educazione ambientale, individuando nel gruppo di lavoro la figura di un 
coordinatore (che di norma svolge anche attività frontali/referente). 
L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa (art. 95 D.Lgs. 50/2016). 
Il Parco dispone di una base economica complessiva per tutte le prestazioni 
summenzionate di € 27.100,00 (ventisettemilacento/00) oltre IVA 4% per anno 
scolastico.  
 
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: 

 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 un team operatori/educatori, con 
presentazione di idoneo curriculum vitae;  

3. L'esperienza specifica in materia di educazione ambientale, sia a 
livello progettuale, che di coordinamento, che di attività frontale 
diretta; 

4. La capacità di coordinamento e gestionale; 
5. La capacità progettuale e propositiva. 

 
5. PROCEDURA DI GARA 
Procedura di gara sarà effettuata utilizzando la piattaforma informatica del Parco. 
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 16 giugno 2016 al 04 luglio 2016.  
Il termine di presentazione delle manifestazioni d’interesse è fissato per le ore 12:00 
del 04 luglio 2016. 
La manifestazioni di interesse, redatta obbligatoriamente sul modello predisposto 
“allegato A”, da rendere firmato digitalmente a cura del dichiarante, potrà essere 



  
 

Via Della Polveriera, 2 – C.A.P. 20020 – Solaro (MI) – Tel. 029698141 – Fax 0296790196 – C. F. 97003600158 
www.parcogroane.it – Posta cert. protocolloparcogroane@promopec.it 

Pag. 3/4
PARCO REGIONALE 
DELLE GROANE 

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO 

trasmessa esclusivamente mediante PEC all’indirizzo: 
protocolloparcogroane@promopec.it. 
Gli operatori interessati dovranno contestualmente alla presentazione della 
manifestazione di interesse summenzionata, accreditarsi, qualora non avessero già 
provveduto, nell’albo fornitori del Parco https://parcogroane.albofornitori.net/, per 
ricevere l’invito alla procedura di gara. 
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 05 luglio 2016, ore 9:00. 
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. 
Il Responsabile del Procedimento in esito alla predetta selezione deciderà: 

 se invitare tutti i soggetti che hanno manifestato interesse alla 
partecipazione; 

 se selezionare tra gli stessi un determinato numero (massimo 10) attraverso 
il sorteggio pubblico; 

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 mediante PEC all’indirizzo: 
protocolloparcogroane@promopec.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 
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delle procedure per l’individuazione del candidato. Titolare del trattamento è il Parco 
Regionale delle Groane. 
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 dott. Attilio Fiore. 
Tel: 02/9698141- mobile: 3482824411-  e-mail attilio.fiore@parcogroane.it 
 
Solaro, lì 16/06/2016  
 
 

RESPONSABILE DELL’AREA 
AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA 

Dott. Attilio Fiore 
 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e successivi D.lgs. n. 82/2005. L’originale del documento 

è conservato presso l’archivio informatico dell’Ente. La firma è sostituita dall’indicazione del nome del Responsabile ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 D.lgs. n. 39/1993. 

  


