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AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER L ’ AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER 
L’ANALISI DELLA FUNZIONALITA’ DELLA STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA E DEI SISTEMI DELLE RISORSE UMANE DEL PARCO 
REGIONALE DELLE GROANE E DELLA BRUGHIERA BRIANTEA. 
 

Avviso indetto con Determina del Direttore n. 34 del 03/05/2022 
 

IL DIRETTORE/SEGRETARIO 
 

PREMESSO CHE: 

‐ per effetto della Legge Regionale n. 39 del 28/12/2017 avente ad oggetto: “Modifiche e integrazioni 
alla legge regionale 16 luglio 2007, n.16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di 
parchi); Ampliamento dei confini del Parco Regionale delle Groane e accorpamento della riserva 
naturale Fontana del Guercio e del parco locale di interesse sovracomunale (PLIS) della Brughiera 
Briantea” l’estensione del Parco Regionale ammonta ad Ha 8315,36; 

‐ Il Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, con deliberazione del Consiglio di Gestione n. 2 in 
data 01/02/2022, esecutiva ai sensi di legge, nella prospettiva di migliorare la funzionalità della 
struttura organizzativa e i sistemi di gestione delle risorse umane in coerenza con la missione 
dell’Ente e delle prospettive di sviluppo, ha espresso la volontà di:  
 svolgere una analisi dell’assetto organizzativo coniugata con una contestuale indagine di clima; ciò 

al fine di disporre di una equilibrata ricognizione sul funzionamento dell’organizzazione;  
 coinvolgere in questa ricognizione le persone, per valorizzarne il contributo,  con l’obiettivo di 

sviluppare una consapevolezza condivisa sullo stato dell’organizzazione e sulle potenzialità di 
sviluppo; 

CONSIDERATO CHE:  

in assenza di figure professionali e strutture organizzative interne all’ente è necessario procedere ad 
individuare soggetti esterni cui affidare apposito incarico professionale con le seguenti compiti: 

 svolgere una analisi dell’assetto organizzativo coniugata con una contestuale indagine di clima; ciò 
al fine di disporre di una equilibrata ricognizione sul funzionamento dell’organizzazione  

 coinvolgere in questa ricognizione le persone, per valorizzarne il contributo,  con l’obiettivo di 
sviluppare una consapevolezza condivisa sullo stato dell’organizzazione e sulle potenzialità di 
sviluppo    

DATO ATTO CHE: 

‐ la procedura di scelta del contraente è quella dell’“affidamento diretto”, ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. 
A) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. previa consultazione dei preventivi di n. 3 operatori economici individuati 
secondo i criteri di cui all’art. 3 del presente avviso, essendo  l’importo presunto dell’incarico inferiore ai 
limiti di legge; 

‐ il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire: 

 la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente; 
 la dichiarazione di disponibilità ad essere invitati e, quindi, ad essere affidatari dell’incarico 

professionale in oggetto; 
 l’individuazione del professionista, cui affidare l’incarico in oggetto con procedura di 

affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, tenuto conto del 
contenuto dei curricula presentati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento e trasparenza. 
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RENDE NOTO 

 
1. OGGETTO DELL’INCARICO 
L’incarico è prevede le seguenti attività: 

A. svolgere una analisi dell’assetto organizzativo coniugata con una contestuale indagine di clima; ciò al 
fine di disporre di una equilibrata ricognizione sul funzionamento dell’organizzazione  

B. coinvolgere in questa ricognizione le persone, per valorizzarne il contributo,  con l’obiettivo di 
sviluppare una consapevolezza condivisa sullo stato dell’organizzazione e sulle potenzialità di sviluppo    

 
2. CORRISPETTIVO PRESUNTO 
Il corrispettivo (onorari e spese) presunti per la prestazione oggetto dell’incarico di cui trattasi è  
stimato di € 15.000,00 (diconsi Euro quindicimila/00) al lordo di ogni ulteriore onere (IVA e contributi 
obbligatori in quanto dovuti); 

L’incarico dovrà essere condotto in stretto coordinamento temporale e organizzativo con il Direttore e con gli 
uffici dell’Ente. 

Il disciplinare d’incarico definirà puntualmente i tempi, le fasi di lavoro ed i termini di pagamento. 

 

3. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Possono segnalare il proprio interesse alla manifestazione i liberi professionisti singoli o associati nelle 
forme previste delle Leggi vigenti in materia, che abbiano maturato: esperienze professionali nel campo 
dell’analisi degli assetti organizzativi, con preferenza per le esperienze maturate in realtà simili a quelle del 
Parco delle Groane sotto gli aspetti demografici, socio-economici, ambientali. 

In caso di manifestazione di più professionisti, singoli o riuniti in gruppo o associazione o società/consorzio, 
dovranno essere indicate le generalità complete di tutti i professionisti partecipanti, nonché il nominativo 
del professionista che assumerà il ruolo di coordinamento nei rapporti con il Parco. 

È fatto divieto ai professionisti di partecipare a più di una società o raggruppamento e di partecipare anche 
in forma individuale qualora partecipino anche ad una società o raggruppamento. La violazione di tale 
divieto comporta la non presa in considerazione della domanda presentata dal professionista sia in forma 
individuale sia del/i raggruppamento/i cui lo stesso ha partecipato. 

È esclusa la partecipazione alla manifestazione di quanti versino nelle condizioni per le quali le norme 
vigenti interdicano esplicitamente la possibilità di partecipare (vedi dichiarazioni allegato A). 

Verranno selezionate le n. 3 istanze di partecipazione che avranno ottenuto la valutazione migliore secondo i 
seguenti criteri: 

a) Curriculum professionale dettagliato con le seguenti specifiche: 
‐ indicazione dei professionisti impegnati nel progetto; 
‐ gli incarichi espletati aventi attinenza con quello relativo al presente avviso; 
‐ indicazione delle competenze in base alle esperienze pregresse in termini di progetti sviluppati 

e anni di esperienza; 
     Per ogni incarico svolto dovranno essere fornite le seguenti indicazioni: 

‐ Il nominativo dell’ente/società pubblica e/o privata che ha conferito l’incarico; 
‐ La data di conferimento e di conclusione dell’incarico; 

                                                                                                             punteggio 10 

b) Elaborato descrittivo delle fasi di sviluppo del progetto e degli output intermedi e finali; 
               punteggio  6 

c) Elaborato con descrizione delle metodologie di coinvolgimento nello sviluppo progettuale; 
          punteggio  4 
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4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI 
Per ragioni di omogeneità si invitano i concorrenti ad utilizzare la modulistica allegata. 

Il concorrente, previamente e debitamente registrato alla piattaforma Sintel di Aria Lombardia, e 
qualificato per il Parco delle Groane e per la propria categoria merceologica, accede con le proprie chiavi 
di accesso nell’apposita sezione “Invio Offerta” relativa alla presente procedura accedendo al sito 
internet www.arca.regione.lombardia.it 

Le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nei documenti “Modalità d’uso della 
piattaforma SINTEL” e “Manuale operativo utente Fornitore” scaricabile dal sito internet. 

Per ottenere supporto è possibile farsi assistere dagli operatori al n. verde 800.116.738. 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire al Parco delle Groane esclusivamente attraverso Sintel 
entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 26/05/2022 pena la non ammissione alla procedura. 

Gli operatori interessati a manifestare la volontà di partecipare alla gara dovranno presentare, mediante la 
piattaforma Sintel, esclusivamente la domanda e la dichiarazione così come da modello predisposto da 
questa Stazione Appaltante, attestando il possesso dei requisiti richiesti. 

 

5. DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
I concorrenti dovranno consegnare la seguente documentazione: 

‐ Istanza di partecipazione in carta semplice (modello A) contenente il nominativo/i del/i 
professionista/i e/o della/e società interessata/e e relativi dati; nel caso di partecipazione alla 
selezione da parte di società, oltre al curriculum societario, l’offerta dovrà specificare da quali 
professionisti e consulenti sarà formato il gruppo di lavoro, allegando un breve curriculum di ogni 
componente; l’istanza dovrà essere corredata dal documento di identità del sottoscrittore; 

‐ Curriculum professionale come dettagliato nell’art. 3;  
‐ Elaborato descrittivo  delle fasi di sviluppo del progetto e degli output intermedi e finali; 
‐ Elaborato  con descrittivo  delle metodologie di coinvolgimento nello sviluppo progettuale; 
 

Tutta la documentazione prodotta dovrà essere sottoscritta digitalmente e accompagnata dalla fotocopia di 
un valido documento di identità personale per ciascun soggetto che la sottoscrive. 

 

6. AFFIDAMENTO 
Il Parco delle Groane, a seguito del presente avviso, procederà a selezionare i n. 3 soggetti a cui richiedere 
il preventivo  per l’individuazione dell’aggiudicatario del servizio. 

 

7. CLAUSOLE GENERALI 
Il Parco non è vincolato in alcun modo a procedere all’affidamento dell’incarico professionale in 
argomento. 

Con il presente avviso non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, di gara, o trattativa privata, 
non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi, o altre classifiche in merito. 

Il Parco si riserva di verificare, prima della eventuale sottoscrizione del disciplinare di incarico, la veridicità 
delle dichiarazioni rese. 

I raggruppamenti selezionati non potranno successivamente all’eventuale affidamento dell’incarico, 
presentare variazioni che comportino l’eliminazione o la sostituzione di componenti che hanno 
contribuito a definire la capacità ed esperienza in fase di valutazione. 
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8. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si informa che il Parco Regionale delle Groane, in qualità 
di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti per iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente 
comunicati (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE). Il Parco Regionale delle Groane garantisce che il 
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità 
dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione 
dei dati personali. 

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel, il responsabile del trattamento dei dati è il 
gestore della stessa piattaforma Sintel che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di 
accesso e utilizzo dei sistemi informatici. 

 

9. PUBBLICITÀ 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del del Parco delle Groane dal 05/05/2022 al 
26/05/2022. 

Ai sensi dell’art. 6 della Legge 07 Agosto 1990 n. 241, il Responsabile del Procedimento è il Direttore dr. 
Mario R. Girelli. 

E’ possibile chiedere chiarimenti in merito al presente avviso pubblico esclusivamente attraverso la 
funzionalità “Comunicazioni della procedura” sulla piattaforma Sintel di ARIA Lombardia. 

Solaro lì, 05 maggio 2022 
 

 

 

Il Direttore 
Dr. Mario R. Girelli 

                Documento firmato digitalmente 
                   ai sennsi delle vigenti normative 


