Parco Regionale delle Groane
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO – PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA - PROVINCIA DI COMO

INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO
GROANE – PERIODO 1 SETTEMBRE 2019 – 30 GIUGNO 2022
CIG: 784807003F
AVVISO PUBBLICO

VISTO L’ART. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm e ii.;
RICHIAMATE le Linee Guida ANAC n° 4 - Linee Guida n. 4 - Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;
RICHIAMATA la propria determinazione a contrarre n° 23/2019, con la quale viene avviata la
procedura per l’affidamento del servizio di educazione ambientale del Parco Groane – periodo
1 settembre 2019 – 30 giugno 2022;
SI COMUNICA CHE
con il presente avviso Il Parco Groane intende procedere all’individuazione degli Operatori
Economici interessati all’affidamento del servizio in epigrafe.
Il Parco Groane procederà all’eventuale invito alla successiva procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50.
Gli Operatori Economici interessati sono invitati a presentare apposita dichiarazione di
manifestazione di interesse, compilando il modulo allegato al presente avviso.
La successiva procedura negoziata si svolgerà attraverso il sistema telematico ARCA Sintel di
Regione Lombardia, l’accesso al quale è consentito dal sito www.arca.regione.lombardia.it
Gli Operatori interessati dovranno contestualmente alla presentazione della manifestazione di
interesse (Allegato A) essere iscritti e qualificati nel portale sopra citato, per ricevere l’invito alla
procedura di gara.
Resta fermo che il presente avviso non costituisce impegno per il Parco Groane a procedere
alla successiva procedura d’affidamento. Con l’avvio della manifestazione d’interesse non è
indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono previste graduatorie,
attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito; la manifestazione di interesse ha
l'unico scopo di comunicare all'Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a
presentare offerta.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
a) Amministrazione aggiudicatrice: PARCO GROANE
b) Indirizzo: Via della Polveriera, 2 20020 SOLARO (MI)
c) Punti di contatto: Direttore dell’Ente, Dott. Mario Roberto Girelli
d) Responsabile: Dott. Mario Roberto Girelli
e) Posta elettronica ufficio: direttore@parcogroane.it
f) Pec: protocolloparcogroane@promopec.it
g) Tel.: 029698141
h) Fax: 0296790196
OGGETTO DEL CONTRATTO
a) Oggetto e descrizione del contratto: L’incarico è finalizzato all’affidamento del servizio di
educazione ambientale del Parco Groane, periodo 1 settembre 2019 – 30 giugno 2022.
b) Luogo di esecuzione: PARCO REGIONALE DELLE GROANE
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c) Modalità di esecuzione del servizio: Il Parco Regionale delle Groane, intende affidare il
servizio di educazione ambientale per le scuole dei comuni del Parco per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 consistente in 2800 ore di attività frontali/anno scolastico
da effettuarsi all’insieme delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado
presenti nei comuni del Parco secondo le indicazioni di massima fornite dall’Amministrazione
del Parco e secondo le adesioni raccolte.
Per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 le attività proposte (moduli formativi)
devono essere articolate secondo il seguente schema:
 Scuole dell’infanzia: moduli da 4 ore che prevedano ordinariamente una presentazione
in aula (1 ora), l’uscita in campo (2 ore) e le conclusioni in aula (1 ora)
 Scuole primarie: moduli da 8 ore che prevedano ordinariamente una presentazione in
aula (2 ore), l’uscita in campo (4 ore) e le conclusioni in aula (2 ore).
 Scuole secondarie di primo grado: moduli da 6 ore che prevedano ordinariamente una
presentazione in aula (2 ore) e l’uscita in campo (4 ore).
Si specifica sin d’ora che l’attività didattica e formativa dovrà essere ricondotta ai seguenti
“progetti” tematici annuali:
 Nel primo anno scolastico il progetto dovrà sviluppare il seguente tema: i
comportamenti umani e la loro influenza sui cambiamenti climatici.
 Nel secondo anno scolastico il progetto deve sviluppare il tema: gli indicatori
ambientali dei cambiamenti climatici, comportamenti ecosostenibili ed economia
circolare.
 Nel terzo anno scolastico il progetto deve sviluppare il tema: gli indicatori di
biodiversità e della qualità ambientale.
Non sono ammessi il sub-appalto né la cessione del contratto a terzi:
d) Durata del contratto: l’incarico avrà una durata dal 1 settembre 2019 al 30 giugno 2022.
e) Importo presunto del contratto: l’importo a base d’asta delle prestazioni e dei servizi
oggetto dell’incarico è stabilito in € 65.000,00 (sessantacinquemila/00) per anno scolastico, per
un importo totale pari a € 195.000,00, soggetto a ribasso.
CONDIZIONI MINIME NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE
Possono presentare la propria manifestazione d’interesse i soggetti indicati all’articolo 45,
comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; i candidati potranno 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.
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.
Considerata la specificità del servizio, dovrà essere costituito da parte dell’offerente un gruppo
di lavoro in cui siano riconoscibili:
 l'individuazione di un referente/coordinatore, in possesso di laurea specialistica e/o
vecchio ordinamento in materie scientifico-naturalistiche;
 l’impegno ad individuare un team operatori/educatori altamente specializzati e con
una formazione specifica, e dedicati in modo continuativo alle attività del servizio, da
comunicare a seguito di aggiudicazione del servizio;
 l'esperienza specifica del partecipante in materia di educazione ambientale, sia a livello
progettuale, che di coordinamento, che di attività frontale diretta;
 la capacità di coordinamento e gestionale;
 la capacità progettuale e propositiva.
Il gruppo di lavoro dovrà essere caratterizzato da un approccio organizzativo flessibile per
rispondere alle esigenze che potranno presentarsi nel corso dello svolgimento dell’attività.
I requisiti di idoneità e di capacità professionale necessari per partecipare alla selezione,
devono essere posseduti dai concorrenti alla data di invio della manifestazione d’interesse.
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PROCEDURA DI GARA
La successiva procedura negoziata si svolgerà ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs.
18 aprile 2016 n. 50, tramite il sistema telematico Arca Sintel di Regione Lombardia, per il quale
gli Operatori Economici dovranno preventivamente ottenere l’abilitazione e la qualificazione
per la stazione appaltante Parco Groane.
Il criterio di valutazione e aggiudicazione della procedura sarà quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi del art. 95 del D. Lgs 50/2016.
Per informazioni relative ad abilitazione e qualificazione, consultare il sito
www.arca.regione.lombardia.it
TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Il presente avviso pubblico sarà pubblicato sul sito web istituzionale del Parco Groane
www.parcogroane.it e sul sistema di e-procurement SINTEL di Arca Lombardia per un periodo
di 15 (quindici) giorni, ovvero dal giorno 28 marzo 2019 e, conseguentemente, sino al 11 aprile
2019.
La manifestazione di interesse, redatta obbligatoriamente sul modello “Allegato A”
debitamente compilato e firmato digitalmente, dovrà essere inoltrata al Parco Groane a mezzo
del sistema di e-procurement SINTEL di Arca Lombardia.
Nel presentare la candidatura secondo la procedura telematica SINTEL, il Sistema
prevede un campo obbligatorio “offerta economica”. Non essendo tuttavia richiesto, in
questa fase preliminare di candidatura, esprimere alcun valore economico, si precisa che
l’operatore economico non dovrà indicare alcuna offerta, ma dovrà inserire il valore 0,1
(zerovirgolauno) in tale campo esclusivamente per consentire al Sistema la conclusione del
processo.
I concorrenti dovranno inviare la documentazione richiesta, entro il termine perentorio delle
ore 23:00 del giorno 11 aprile 2019, tale documentazione costituirà manifestazione di interesse
del concorrente.
Si fa presente che questo Ente si riserva la facoltà di verificare a campione la veridicità delle
dichiarazioni fornite.
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 (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)
è allegata copia non autentica di un documento di riconoscimento in corso di validità del Legale
Rappresentante stesso.
MODALITÀ E PROCEDURA DI SELEZIONE
La verifica e la selezione delle manifestazioni d’interesse pervenute avverrà in seduta pubblica il
giorno 12 aprile 2019 alle ore 10:30, presso la sede del Parco Groane, via della Polveriera, 2
20020 SOLARO.
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 individuerà quindi gli
Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata: saranno invitati a presentare offerta
tutti gli operatori economici che avranno manifestato il proprio interesse mediante la presente
procedura, con la sola eccezione delle domande non conformi alle disposizioni contenute nel
presente avviso e nelle norme di legge.
In ogni caso, il Parco Groane si riserva la facoltà di procedere all’implementazione dell’elenco,
scegliendo a proprio insindacabile giudizio altri Operatori Economici idonei che non hanno
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presentato manifestazione d’interesse, consultando l’Elenco Fornitori telematico della
piattaforma SINTEL di Arca Lombardia.
L’elenco dei candidati 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.
Sin da ora il Parco Groane si riserva di non procedere nel caso in cui nessuna delle proposte
pervenute sia ritenuta idonea. Il Parco Groane potrà altresì procedere all’individuazione
dell’affidatario anche in presenza di una sola candidatura.
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 mediante
l’apposito modulo “Comunicazioni procedura” dell’applicativo SINTEL di Arca Lombardia entro il
perentorio termine delle ore 12:00 del giorno 5 aprile 2019.
INFORMATIVA CONCERNENTE IL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, 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 Groane.
In relazione al trattamento dei dati personali i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al
Regolamento UE 2016/679. 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.
ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale né sollecitazione a presentare offerte, ma
è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di manifestazioni
di interesse, non comportante diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per le parti
interessate.

Il Direttore
Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Mario Roberto Girelli
(documento firmato digitalmente ai sensi delle vigenti normative)
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