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PSI? 2014/2020 dcl Lazio - Alis,,ìv 07 - Sottomisura 7.1, Tipologia (li Operazione 7.!.! “L ‘Elaborazione di
Piani delle Aree Natura 2000 e dei sii! ad alto valore naturaltvtieo e (lei piani di sviluppo di Comuni e
Villaggi . Intenento denominato Piano e Regolamento del Lago di Canterno

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DEGLI
OPERATORI ECONOMICI, DI CUI ALL’ART. 46 DEL D. LGS. 50/2016, PER
AFFIDAMENTO DI INCARICO DI PROGETTAZIONE DEL PIANO D’ASSETTO E
REGOLAMENTO DELLA RISERVA NATURALE DEL LAGO DI CANTERNO

CUP: J87F190001 10002 CI ZD62S7FF4D

IL DIRETTORE F.F.

VISTO l’Atto di Concessione degli aiuti n. 42 del 06105/2019 prot. n.
per l’attuazione dell’intervento denominato: “Piano e Regolamento
2014/2020 dcl Lazio - Regolamento (UE) n. 1305/2013. Misura 07
di Operazione 7.1.1 Elaborazione di Piani delle Aree Natura 2000
naturalistico e dei piani cli sviluppo di Comuni e Villaggi

VIATA la necessità di procedere nelle attività di studio e progettazione per la redazione del Piano e
del Regolamento della Riserva Naturale del Lago di Cantemo. la cui gestione è dernandata al Parco
Naturale Regionale Monti ausoni e Lago di Fondi giusta Legge Regionale IO agosto 2016, n. 12
recante “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione e
successiva Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 30dicembre2016, n. 838:

VISTI:
- l’art. 23 e. 2 del D. Lgs 50i2016 e ss.mm.ii.;
- l’an. 24 del D. Lgs 50/2016 e ss.rnm.ii.;
- l’art. 30 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. L’affidamento e l’esecuzione di appalti di

servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle
si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;

- l’art. 36 del D. Lgs 50/20 16 e ss.mm,ii.. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture
di importo inferiore alle soglie avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articolo 30, comma
1, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da
assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

- l’art 63 del D. Lgs 50/20 16 e ss.mmii.;

AVVISA

che come previsto dalla Determinazione Dirigenziale n. 178 del 23/05/2019, si procederà ad una
consultazione preliminare al fine di procedere all’individuazione di un Operatore
Economico/Soggetto, in possesso dei necessari requisiti, cui affidare il servizio tecnico di Studio e
Progettazione relativo al “Piano d’Assetto e Regolamento della Riserva Naturale del Lago di
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Ente Parco Naturale Regionale
Monti Ausoni e Lago di Fondi
AREA TECNICA

li. 0345546 del 07/05/20 19,
del Lago di Cantemo”- PSR
— Sottomisura 7.1, Tipologia

e dei siti ad alto valore

opere, lavori,
prestazioni e
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Cantemo”- PSR 2014/2020 del Lazio - Regolamento (UE) n. 1305/2013, Misura 07— Sottomisura
7.1, Tipologia di Operazione 7.1.1 “Elaborazione di Piani delle Aree Natura 2000 e dei siti ad alto
valore naturalistico e dei piani di sviluppo di Comuni e Villaggi, coerentemente con quanto
stabilito.

1. STAZEONE APPALTANTE

PARCO NATURALE REGIONALE MONTI AUSONI E LAGO DI FONDI
Sede Amministrativa: Via Cavour, 46- 04022 Fondi (LT);
Recapiti telefonici: 0771.513644 — FAX 0771.521762
E—n,ail istituzionale: parcuuusonica rcuioneiaìio.it

Pec: parcomontiausom(a ICU1 oIle.lazio. lecalmai I.it

2. PROCEDURA

La presente consultazione preliminare, è finalizzata al successivo affidamento dcl
servizio tecnico di Studio e Progettazione relativo al “Piano d’Assetto e Regolamento della
Riserva Naturale del Lago di Canterno”- PSR 2014/2020 del Lazio - Regolamento (UE) n.
1305/2013, Misura 07— Sottomisura 7.1, Tipologia di Operazione 7.1.1 “Elaborazione di Piani
delle Aree Natura 2000 e dei siti ad alto valore naturalistico e dei piani di sviluppo di Comuni e
Villaggi - in applicazione dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. — è
effettuata mediante pubblicazione del presente Avviso sul sito Istituzionale dell’Ente, dei
Comuni del Parco e delle Riserve Naturali gestite dall’Ente medesimo, onde consentire agli
operatori interessati, in possesso dei necessari requisiti per la partecipazione. Ciò in ossequio ai
principi di efficacia, economicità, trasparenza. imparzialità e rotazione oltre che ai principi di
proporzionalità ed adeguatezza del procedimento amministrativo.
Gli operatori economici interessati dovranno, nello studio e negli elaborati e documenti di
propria competenza, applicare i criteri di sostenibilità energetica ed ambientale di cui all’art, 34
del D. Lgs. n. 50’2016 e ss.mm.ii. e detti elaborati e documenti dovranno essere sviluppati in
tutti i loro particolari/allegati di cui D. Lgs. n. 50’20l6 e ss.mm.ii. e al D.P.R. n. 207/2010 per la
parte ancora in vigore.
Il presente Avviso non costituisce avvio di procedura di 2ara pubblica ne proposta
contrattuale ma viene pubblicato al solo fine di eseguire una consultazione di mercato a
scopo esplorativo e, pertanto, non vincola in alcun modo l’Amministrazione che, previa
procedura negoziata senza pubblicazione di bando (art. 63 D. Lgv. 50/2016 e ss.mm.iii,
provvederà all’affidamento al/ai Sog2etto/i- Operatore/i che, a suo insindacabile giudizio,
sarà ritenuto idoneo a soddisfare l’interesse pubblico.
Contestualmente l’Ente Regionale Parco Naturale Monti Ausoni e Lago di Fondi, si riserva di
modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente Avviso qualora ne rilevasse la necessità
e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO

L’oggetto del contratto è l’elaborazione di Studi e Progettazione relativo al “Piano d’Assetto e
Regolamento della Riserva Naturale del Lago di Cantemo”- PSR 201412020 del Lazio -

Regolamento (UE) n. 1305/2013. Misura 07— Sottomisura 7.1, Tipologia di Operazione 7.1.1
“Elaborazione di Piani delle Aree Natura 2000 e dei siti ad alto valore naturalistico e dei piani di
sviluppo di Comuni e Villaggi.
Gli elaborati rispondenti a studi e ricerche effettuati nei luoghi oggetto di pianificazione
dovranno essere consegnati con giusto supporto tecnico, tale da rendere il Piano d’Assetto e il
Regolamento uno strumento di facile consultazione, così come richiesto e dovrà essere un facile
strumento di lavoro, per gli addetti.
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L’incaricato, in forma singola o in gruppo, dovrà impegnarsi ad effettuare tutte le eventuali
modifiche, integrazioni nei tempi richiesti dal RUP che, opera in rappresentanza della Stazione
appaltante, in sede di verifica, di validazione e/o a seguito modifiche e implementazioni
impartite dagli Enti interessati a tale intervento di Pianificazione ed eventualmente preposti, per
competenza territoriale, al rilascio di Pareri, Nulla Osta o Autorizzazioni. L’incaricato, in forma
singola, associata o società di architettura/ingegneria, parteciperà a tutti gli incontri che si
riteranno utili, presso le Amministrazioni locali interessate dalle iniziative di pianificazione, al
fine di programmare e illustrare le proposte. Tale partecipazione sarà a totale carico del
professionista singolo, associato o società di architettura/ingegneria.
La stipula del Contratto avverrà successivamente all’atto Dirigenziale di
affidamento/aggiudicazione e disciplina l’incarico secondo quanto disposto all’arI. 32 e. 4 del D.
Lgs. n. 50/20 16 e ss.rnrn.ii. Il tutto previa verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del
D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e presentazione di polizza di responsabilità civile- professionale
per i rischi derivanti dall’espletamento dell’incarico in essere e per tutta la durata dello stesso.
In caso di ritardo nella consegna degLi elaborati, così come pattuito, sarà applicata una penale
corrispondente cd adeguata all’importo contrattuale e pertanto, nell’ammontare, stabilità nel
contratto sottoscritto. fatta salva ogni altra eventuale altra azione in caso di accertata
responsabilità del progettista per il non rispetto della tempistica stabilita.

4. DURATA ED IMPORTO DEL CONTRATTO

La durata del Contratto decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso ed interessa le attività di
Studio, Ricerca e Progettazione dcl Piano d’Assetto e del Regolamento della Riserva Naturale
del Lago di Cantemo ed avrà la durata di gg. 180.

Le somme previste per l’espletamento del Servizio di Studio, Ricerca e Progettazione dello
strumento di pianilicazione sono desunte dal Quadro Tecnico Economico (A- IMPORTO
CORRISPETTIVO SERVIZIO TECNICO - a.l Redazione dello Strumento di Pianificazione) allegato
alla richiesta di contributo’aiuto economico, così ripartito:

DFS( Ri/bNL SPESA VA ( ONTRIBL’TI INII’OERTO IVA Si’L SA CON IV’\
ESCI I SA I’REVIDFN/IAI.I

REQ.ZboNF DFi.I.O S7Rt:WSFO DI PIANIFIC.i1IONF:
- PRtSTA7IONI ATTIVITÀ Di PiANIFiCAZIONE:
‘ URBASIS tI( A VINCOLI I I’ t(
- ARCII[OI 0611 Iii:
- AMBIENTE FISICO E RIDI 0(11Cl): E 33.259.74 E 1.330.39 C 7.609.83 ( 42.199,97
. FORESTALI AC.RDNOM1C i
- GEOLOGIC IIE SOPRALLUOGIII lUI lEVI IOPOGRAFICI

Dl l’RE ISIONL.
- COORDIN ANIENFO FE E..

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per la partecipazione alla consultazione di mercato è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
- requisiti di ordine generale: insussistenza delle clausole di esclusione di cui all’art 80 D.

Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- requisiti di idoneità professionale:
a. laurea quinquennale in ingegneria e/o architettura, con iscrizione al relativo Albo

Professionale;
b. essere in regola con gli obblighi formativi di cui all’art. 7 del DPR n. 137/20 12:
- requisiti di capacità economica e finanziaria:
a. fatturato per i servizi di ingegneria e architettura, nei migliori tre esercizi nel

quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso ( 2014, 2015,
2016, 2017, 2018 ) per un importo pari o superiore al valore stimato del contratto;

b. avere espletato negli ultimi dieci anni ( dal 2009 al 2018 compresi), anteriori alla data di
pubblicazione al presente avviso, servizi di ingegneria e architettura, relativi a lavori

Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi E-mail: parcoaUsoni@regione.Iazio.it -www.parchilazio.it/montiausoni
TEL. 0771.513644 — Fax 0771.521762- Via Cavour 46 -04022 FONDI (LT) — C. F. 90045540599
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pubblici o privati ) appartenenti alla tipologia di lavori cui si riferiscono i servizi da
affidare;

e. regolarità contributiva (DURC).
Tali requisiti dovranno risultare dalle dichiarazioni rese dal richiedente in fase di presentazione
della domanda di partecipazione.

6. CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

I candidati in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 5 e successivamente alla verifica
dei Curricula, in merito a quanto dichiarato, saranno invitati a formulare offcrta per
l’affidamento dell’incarico in oggetto. Nel caso in cui non pervenga alcuna manifestazione di
interesse il RUP procederà alla definizione di una nuova richiesta.
L’Ente si riserva la facoltà di sospendere o interrompere il procedimento avviato per
sopraggiunte ragioni ovvero impedimenti senza che i Soggetti Partecipanti possano vantare
alcuna pretesa.

7. TERMINI E MODALITÀ’ DI PARTECIPAZIONE

Il termine per la presentazione della manifestazione di interesse e fissato per le ore 12:00
del 2iorno Lunedì 17/06/2019 a decorcre dal giorno successivo alla data di pubblicazione,
avvenuta il giorno Giovedì 24/05/2019, del presente avviso, Gli operatori economici potranno
presentare la manifestazione di interesse, redatta prefcribilrnente sul Modello 8, allcgato al
presente avviso, nella seguente modalità:

- mediante Posta Elettronica Certificata del professionista all’indirizzo di Posta Elettronica
Certificata dell’ Ente Parco: parcomontiausoni(ir regionc.lazio.lc2alnlaiI.it

- MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L ‘A FFIDA MENTO DEL SER VIZIO TECNICO DI STUDIO
E PROGETTAZIONE RELATIVO AL - PIANO D’ASSETTO E REGOLAMENTO DELLA RISERV1
V1TURALE DEL LAGO DI C1NTERNO-

La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta con firnm autografa (con allegato il
documento di identità del sottoscrittore) e scansionata oppure sottoscritta in forma digitale. Non
è ammessa la presentazione di manifestazioni di interesse non firmate o recapitate presso un
indirizzo diverse da quello indicato.

8. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

- Responsabile Unico del Procedimento: areh. Ermenio Corina;
- Ufficio: Sede dell’Ente, in via Cavour, 46- 04022 Fondi (LT);
- Recapito telefonico: 0771.513644;
- E-mail: ecoriIlaa regione.lauio.it.

9. TRATTAMENTO DEI DATI E PUBBLICITA’

Ai sensi dell’art. 13 dcl D. Lgs. n, 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali e
ss.mm.ii., si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente
manifestazione d’interesse verranno utilizzati esclusivamente in finzione e per i fini della
manifestazione di interesse nonché conservati sino alla conclusione del procedimento presso
l’Ente e successivamente, presso l’archivio dell’Ente.
Ai fini di una adeguata pubblicità il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente,
sul sito internet istituzionale w.parcoausoni.it, inoltre verrà trasmesso ai Comuni compresi
nel Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi e delle Riserve Naturali gestite
dall’Ente medesimo.

Il Direttore F.F
areh. L/uciano Ma dj
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Modello B

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DEGLI

OPERATORI ECONOMICI, DI CUI ALL’ART. 46 DEL D. LGS. 50/2016, PER
AFFIDANIENTO DI INCARICO Dl PROGETTAZIONE PIANO D’ASSETTO E

REGOLAMENTO DELLA RISERVA NATURALE DEL LAGO DL CANTERNO

dichiarazioni rese ai sensi dell’aH. 47 deI D.P.R. 11.445 dcl 28.12.2000

Il sottoscritto (‘)

nato a

____________________

(Prov.

________)

il / — /

_______

. residente a

____________________

(Prov. ), Via

______________________

Codice Fiscale

______________________________

. Panula IVA nc

____________________________

iscritto all’Albo professionale

___________________________________

della Provincia di

______________________

con

il n.

________

Recapiti: Tel. /

_________________;

Celi n.

_________________________

E-mail

__________________________________________

PEC

________________________________

in nome e per conto:

o proprio;

O di Associazione di Professionisti costituita da:

____________________________

(capomppo)

______________________________________________________________________________

(nìcinbn):

O di Associazione Temporanea di Professionisti da costituire con i seguenti membri

_________________________________(dpnJppo) _________________________________________________________________________________

o della Società di Professionisti/Ingegneria denominata

____________________________________

con

sede a

_______________________________

(Prov, __J. via

_____________________________

CHIEDE

di partecipare alla consultazione preliminare, ai sensi dell’ari. 46, deI D .Lgs 50/2016, per l’affidamento

dei servizi tecnici, PER AFFIDAMENTO DI ThJCARICO DI PROGETTAZIONE PIANO E REGOLMvIENTO

DEL LAGO DI CANTERNO PSR 2014/2020 del La;io - Misura 07 - Sottomisura 7.1, Tipologia di

Operazione 7.1.1 ‘1 ‘Elaborazione di Piani delle Aree Natura 2000 e dei siti ad alto valore

naturalistico e dei piani di sviluppo di Comuni e Villaggi’ Intervento denominato “Piano e

Regolamento del Lago di Canterno “.

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’ari. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

E DICHIARA
Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi E-mail: arcoausonìregione.lazo.t - www.parchilazio.ivmontiausoni
TEL. 0771.513644 — Fax 0771.521762- Via Cavour 46- 04022 FONDI (LT) — C. F. 90045540599



44 gjf7’- - Ente Parco Naturale Regionale
p, Monti Ausoni e Lago di Fondi

DIREZIONE CAPITALE NATURALE PARCHI E AREE PROTETTE

- di essere in possesso di Laurea in

______________________________________________

— di essere abilitato all’esercizio della libera professione ed iscritto all’Ordine degli

____________________

della Provincia dì

____________________________

al n.

_________

- insussistenza delle clausole di esclusione di cui all’art 80 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.iL;

- essere in regola con gli obblighi fonnativi di cui all’art. 7 del DPR n. 137/2012;

- fatturato per i servizi di ingegneria e architettura, nei migliori tre esercizi nel quinquennio antecedente

alla data di pubblicazione dcl presente avviso ( 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 ) per un importo pari o

superiore al valore stimato del contratto;

- avere espletato negli ullimi dieci anni (dal 2009 al 2018 compresi), antedon alla data di pubblicazione

al presente avviso, servizi di ingegneria e architettura, relativi a lavori ( pubblici o privati ) appartenenti

alla tipologia di lavori cui si riferiscono i servizi da afidare;

- regolarità contributiva (DURC).

INOLTRE DIChIARA

— in caso di aggiudicazione delle anività cii progettazione relative al Piano d’Assetto e Regolamento della

Riserva Naturale del Lago di Cantemo. lo stesso, in forma singola, associata o società di

architettura/ingegneria, parteciperà a tutti gli incontri che si riterranno utili, presso le Amministrazioni

locali interessate dalle iniziative di pianificazione, al fine (li programmare e illustrare le proposte. Tale

partecipazione sarà a totale carico del professionista singolo, associato o società di

architettura/in ueuneria.

data

Il Richiedente

N.B. - Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia di un documento di identità di ciascun
sottoscrittore.

(1): La presente dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta:
j) , j a) in caso di professionista singolo, dai professionista medesimo.

// / b) in caso di studio professionaie associato, da tutti i professionisti associati.

{‘ / c) In caso di società dai legale rappresentante.
j/ ( d) In caso di raggruppamenti non ancora costituiti da tutti i professionisti

Parco Naturaie Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi E-mail: parcoausonicaregione.lazio.t - www.parchilazio.it’montiausonl
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