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OGGETTO: Progetto LIFE17 NAT/IT/000609 - LIFE SAMFIX “SAving Mediterranean Forests from 
Invasions of Xylosandrus beetles and associated pathogenic fungi” - Affidamento 
diretto, previa indagine esplorativa del mercato, di un servizio di supporto alla 
organizzazione di escursioni naturalistiche guidate rivolte al pubblico nell’ambito 
dell’Azione E2.4 del Progetto in Aree Naturali Protette Regionali. Approvazione 
dell’avviso pubblico per manifestazione di interesse e nomina del Responsabile del 
Procedimento. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALECAPITALE NATURALE PARCHI E AREE PROTETTE 

 

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e 
del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e ss.mm.ii; 

VISTO il regolamento regionale del 06 settembre 2002, n. 1 recante “Regolamento di organizzazione degli 
uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTI in particolare gli articoli 67, 160 e 166 del suddetto Regolamento; 

VISTA la Legge Regionale n. 25 del 30 dicembre 2020 recante “Legge di stabilità regionale 2021”; 

VISTA la Legge Regionale n. 26 del 30 dicembre 2020 recante “Bilancio di previsione finanziario della 
Regione Lazio 2021-2023”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, “Bilancio di previsione finanziario 
della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, ripartito in 
titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, “Bilancio di previsione finanziario 
della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale, ripartito in capitoli di 
entrata e di spesa”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 26 gennaio 2021, n. 20, concernente: “Disposizioni e indirizzi 
per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 
30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 656 del 9/11/2018 con la quale è stato approvato il Documento 
Strategico di Programmazione (DSP) 2018 per gli anni 2018-2023; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1048, con cui è stato conferito al Dott. 
Vito Consoli l’incarico di Direttore della Direzione regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette con 
decorrenza dal 01 gennaio 2021; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G15362 del 13 novembre 2017 avente ad oggetto «Istituzione delle 
strutture organizzative di base denominate ‘Aree’, ‘Uffici’ e ‘Servizi’ della Direzione Regionale Capitale 
naturale, Parchi e Aree Protette»; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G15424 del 15/11/2017 di rettifica della determinazione dirigenziale 
del 13 novembre 2017 n. G15362 «Istituzione delle strutture organizzative di base denominate ‘Aree’, ‘Uffici’ 
e ‘Servizi’ della Direzione Regionale Capitale naturale, Parchi e Aree Protette»;  

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G15610 del 16/11/2017: «Assegnazione del personale non dirigenziale 
alle strutture organizzative di base denominate ‘Aree’, ‘Uffici’ e ‘Servizi’ della Direzione Regionale Capitale 
naturale, Parchi e Aree Protette»; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale del 16 dicembre 2019, n. G17589 con cui è stato approvato 
l’organigramma della Direzione “Capitale naturale, parchi e aree protette”; 
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VISTI la Determinazione Dirigenziale del 16 dicembre 2019 n. G17589 e l’Atto di Organizzazione n. G03341 
del 26 marzo 2021 con cui è stata ridefinita la struttura della Direzione regionale Capitale Naturale, Parchi e 
Aree Protette; 

PRESO ATTO che nel 2017 il Parco Nazionale del Circeo, in qualità di beneficiario incaricato del 
coordinamento (capofila), ha presentato una proposta di progetto europeo sul bando LIFE denominata 
LIFE17 NAT/IT/000609 - LIFE SAMFIX “SAving Mediterranean Forests from Invasions of Xylosandrus 
beetles and associated pathogenic fungi”, nella quale la Regione Lazio – Direzione Capitale Naturale, Parchi 
e Aree Protette è inserita come beneficiario associato (partner); 

PRESO ATTO della nota n. 366837 del 20 giugno 2018 con la quale il Dott. Paolo Cassola, Direttore del 
Parco Nazionale del Circeo, ha comunicato alla Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree 
Protette – Regione Lazio la decisione della Commissione Europea di finanziare il progetto e l’avvenuta 
sottoscrizione della Convenzione di Sovvenzione (Grant Agreement) tra la Commissione europea e il Parco 
Nazionale del Circeo nel ruolo di beneficiario coordinatore, in data 01/06/2018; 

VISTA la Convenzione di Sovvenzione (Grant Agreement) tra la Commissione europea e il Parco Nazionale 
del Circeo, e relativa all’attuazione del progetto LIFE17 NAT/IT/000609 - LIFE SAMFIX; 

VISTO lo Schema di Protocollo d’intesa (Partnership Agreement, o Accordo di Partenariato) trasmesso dal 
Parco Nazionale del Circeo, approvato con Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Capitale 
Naturale, Parchi e Aree Protette n. G15153 del 26/11/2018; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n G10655 del 18/09/2020, avente per oggetto: “Progetto LIFE17 
NAT/IT/000609 - LIFE SAMFIX "SAving Mediterranean Forests from Invasions of Xylosandrus beetles and 
associated pathogenic fungi". Presa d'atto istituzione dei capitoli per l'attuazione del progetto. Accertamento 
delle somme di € 23.112,00 per l'anno 2020 e di € 17.334,00 per l'anno 2021 sul capitolo di entrata 224154 
del Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022 con debitore Ente Parco Nazionale del 
Circeo (codice SIRIPA 174483).”; 

PRESO ATTO che il Progetto LIFE SAMFIX, come approvato dai competenti organi della Commissione 
Europea, prevede, tra le attività da realizzarsi da parte della Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree 
protette nell’ambito dell’Azione E2 “Science promotion in the project areas and replication sites”, 
l’organizzazione di una serie di iniziative per diffondere presso il pubblico interessato la conoscenza e la 
consapevolezza sul problema affrontato dal progetto stesso, che includeranno anche l’organizzazione di una 
serie di escursioni guidate per il pubblico interessato (comprese eventualmente le scolaresche), da 
realizzarsi presso ed in collaborazione con alcune aree naturali protette della Regione Lazio, ed in 
particolare presso quelle coinvolte nelle attività del progetto come aree di replicazione (“replication areas”); 

CONSIDERATO che per la realizzazione di tali iniziative il progetto prevede che la Regione Lazio possa 
avvalersi di un supporto tecnico esterno, per il quale sono previste nel quadro finanziario del progetto 
approvato specifiche risorse economiche, stimate in € 14.200,00; 

CONSIDERATO che, in base alle caratteristiche di dettaglio definite nel progetto approvato dai servizi della 
Commissione Europea, si rende in particolare necessario avvalersi, per l’attuazione delle attività sopra 
menzionate, di un servizio di supporto all’organizzazione, pubblicizzazione e svolgimento di una serie di 
escursioni guidate per il pubblico da svolgersi in alcune aree protette regionali, e che avranno l’obiettivo di 
illustrare le attività di progetto, far riconoscere i danni da Xilosandrus sulla vegetazione, e spiegare gli 
obiettivi delle azioni progettuali inerenti il monitoraggio e primo intervento (Az. A.5 e C5), il cui valore totale 
massimo previsto è stimabile in € 14.200, IVA e altri oneri inclusi; 

RITENUTO pertanto opportuno procedere, ai fini della migliore attuazione delle attività di competenza della 
Regione Lazio, e come previsto dal programma di dettaglio delle azioni previste dal progetto “SAMFIX”, 
all’affidamento, ad un soggetto adeguatamente qualificato, della fornitura di un servizio di supporto 
all’organizzazione, pubblicizzazione e svolgimento di una serie di escursioni guidate per il pubblico, da 
svolgersi in alcune aree protette regionali coinvolte come aree di replicazione dell’Azione C5, e che avranno 
l’obiettivo di illustrare le attività e gli obiettivi del Progetto LIFE SAMFIX (come previsto dall’azione E2.4 del 
progetto stesso); 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare gli articoli n. 30, 35, 36 comma 1 e 
comma 2, e 158 comma 1; 
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CONSIDERATO in particolare che il sopra richiamato comma 2 dell'art. 36 del D. Lgsl. 50/2016 stabilisce 
che "salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie le stazioni appaltanti procedono all'affidamento 
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente 
motivato"; 

VISTO inoltre l’art. 1, co. 2 lett. a) della L. 120/2020, il quale prevede la possibilità di affidamento diretto per 
servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro; 

VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recanti 
“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” pubblicate nella Gazzetta 
Ufficiale - Serie Generale n. 69 del 23 marzo 2018; 

CONSIDERATO in particolare quanto riportato al par. 4.3.1 delle suddette linee guida ANAC, laddove si 
stabilisce che in ogni caso “il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici 
rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza”; 

VISTO l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dalla legge 30 
dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), che stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui 
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico 
della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo 
pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 

RITENUTO pertanto di procedere ad acquisire il suddetto servizio tramite affidamento diretto, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgsl. 50/2016, ad un operatore economico idoneo da individuarsi in via 
prioritaria sulla piattaforma digitale del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) attraverso il Portale degli 
acquisti in rete della Pubblica Amministrazione; 

RITENUTO altresì opportuno, al fine di assicurare il pieno rispetto dei principi di cui all’art. 30 d.lgs. 50/2016 
e delle regole di concorrenza, nonché per garantire la migliore qualità del servizio richiesto, svolgere, tramite 
la pubblicazione di uno specifico avviso pubblico, un’indagine preliminare ed esplorativa del mercato per 
meglio identificare la platea dei potenziali affidatari del servizio in questione e favorire una più ampia 
partecipazione e consultazione degli operatori economici dotati di capacità idonee e potenzialmente 
interessati ad eseguire lo stesso; 

RITENUTO a tal fine di approvare lo schema di avviso pubblico per manifestazione di interesse, da 
pubblicare sul sito istituzionale della Regione Lazio per almeno 15 giorni, allegato alla presente 
determinazione, di cui forma parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che l’indizione dell'indagine esplorativa del mercato di cui sopra non impegna 
l’amministrazione ad aggiudicare il servizio oggetto della presente determinazione; 

DATO ATTO altresì che le specifiche di dettaglio per l'esecuzione del servizio richiesto, nonché gli eventuali 
criteri specifici sulla base dei quali verrà individuato l'operatore a cui affidare lo stesso, potranno essere 
ulteriormente definiti nell’invito a presentare l’offerta che sarà inviato agli operatori economici che avranno 
manifestato il proprio interesse all’affidamento in oggetto; 

RICHIAMATO altresì dell’Atto di Organizzazione N. G12735 DEL 26/09/2019 - Individuazione dei dipendenti 
coinvolti nel Progetto LIFE 17 NAT/IT/000609 “SAMFIX”,  con cui  è stato individuato il Dott. Iacopo Sinibaldi  
quale responsabile e coordinatore dell'attuazione delle attività di competenza della Regione Lazio previste 
dal Progetto stesso; 

RITENUTO di nominare, tra il personale individuato nel suddetto Atto di Organizzazione, il dott. Iacopo 
Sinibaldi, che possiede le necessarie competenze e capacità, quale Responsabile del Procedimento per 
l'affidamento del servizio in questione; 

CONSIDERATO altresì, che le risorse economiche necessarie all'affidamento del servizio in questione, già 
previste sul capitolo U0000E21130 del Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023, 
saranno impegnate con successivo atto a favore del creditore che sarà individuato come maggiormente 
idoneo all’affidamento del servizio a seguito dell'indagine esplorativa di mercato eseguita tramite l'avviso 
pubblico di cui sopra; 
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DETERMINA 

 

per quanto rappresentato in premessa, che si intende integralmente richiamato: 

 

DI PROCEDERE, ai fini della migliore attuazione delle attività di competenza della Regione Lazio previste 
dal progetto LIFE “SAMFIX”, all’affidamento, ad un soggetto adeguatamente qualificato, della fornitura di un 
servizio di supporto all’organizzazione, pubblicizzazione e svolgimento di una serie di escursioni guidate per 
il pubblico, da svolgersi in alcune aree protette regionali coinvolte come aree di replicazione dell’Azione C5, 
e che avranno l’obiettivo di illustrare e far conoscere al pubblico le attività e gli obiettivi del progetto stesso 
(come previsto in particolare dall’azione E2.4); 

DI PROCEDERE ad acquisire il suddetto servizio tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera a) del D. Lgsl. 50/2016, ad un operatore economico idoneo da individuarsi in via prioritaria sulla 
piattaforma digitale del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) attraverso il Portale degli acquisti in rete della 
Pubblica Amministrazione; 

DI PROCEDERE a tal fine allo svolgimento, tramite la pubblicazione di uno specifico avviso pubblico, di 
un’indagine preliminare ed esplorativa del mercato per meglio identificare la platea dei potenziali affidatari 
del servizio in questione e favorire una più ampia partecipazione e consultazione, attraverso la piattaforma 
MEPA, degli operatori economici dotati di capacità idonee e potenzialmente interessati ad eseguire lo 
stesso; 

DI APPROVARE per tale scopo lo schema di avviso pubblico per manifestazione di interesse, da pubblicare 
per almeno 15 giorni sul sito istituzionale della Regione Lazio canale ambiente (sito 
http://www.regione.lazio.it/prl_ambiente/, nella sezione “Bandi e Avvisi”), dandone notizia anche sul portale 
www.parchilazio.it, allegato alla presente determinazione, di cui forma parte integrante e sostanziale; 

DI NOMINARE il dott. Iacopo Sinibaldi, funzionario della Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, 
che possiede le necessarie competenze e capacità, quale Responsabile del Procedimento; 

DI DARE ATTO che le risorse economiche necessarie all'affidamento del servizio in questione, già previste 
sul capitolo U0000E21130 del Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023, saranno 
impegnate con successivo atto. 

 

 

Il Direttore 

 

Dott. Vito Consoli 
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AVVISO PUBBLICO 

INDAGINE DI MERCATO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATA 
ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART 36 
COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016, TRAMITE PIATTAFORMA MEPA, DI UN SERVIZIO 
di supporto tecnico alla realizzazione di escursioni guidate e attività di divulgazione e informazione al 
pubblico da svolgersi in alcune aree protette della Regione Lazio nell’ambito del Progetto LIFE 
NAT_IT_000609 “SAMFIX” (Az. E 2.4 “Citizen science in the replication areas”). 

La Regione Lazio – Direzione Capitale Naturale, parchi e aree protette (di seguito “Direzione”), ha la necessità 
di affidare ad un operatore economico adeguatamente qualificato, attraverso la procedura dell’affidamento 
diretto prevista dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e. i., e tramite la piattaforma MEPA, 
un servizio di “supporto tecnico alla realizzazione di escursioni guidate e attività di divulgazione e 
informazione al pubblico da svolgersi in alcune aree protette della Regione Lazio nell’ambito del Progetto 
LIFE NAT_IT_000609 “SAMFIX” (Az. E 2.4 “Citizen science in the replication areas”)  

A tal fine, in applicazione: 

- degli artt. 30 e 36, commi 1 e 2, lettera a), del sopra richiamato D.Lgs. 50/216 e s.m.i.; 

- delle linee guida n. 4 adottate dall’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 in ordine alle 
“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”; 

- delle procedure specifiche previste per la gestione dei progetti finanziati dal programma LIFE 2014-
2020; 

la Direzione con il presente avviso intende effettuare un’indagine preliminare esplorativa per individuare la 
platea dei potenziali affidatari da invitare successivamente, tramite la piattaforma MEPA e attraverso la 
procedura di Richiesta di Offerta (RDO), a presentare la propria offerta per lo svolgimento del servizio 
richiesto. 

Mediante il presente avviso l'amministrazione intende in particolare perseguire il rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e 
pubblicità, proporzionalità e rotazione, garantendo al contempo il buon andamento della pubblica 
amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 ed in particolare degli artt. 30 e 36 e 
66 dello stesso. 

1 - Oggetto e durata di svolgimento del servizio 

La Regione Lazio – Direzione Regionale Capitale Naturale, parchi e aree protette partecipa in qualità di 
beneficiario associato al progetto LIFE17 NAT/IT/000609 ”SAMFIX”. Il progetto prevede, nell’ambito 
dell’Azione E2 (azioni di formazione e supporto al personale di 5 Aree Naturali Protette Regionali - Parco 
Monti Ausoni e Lago di Fondi, Parco Castelli Romani, Riserva Tor Caldara, Parco Riviera di Ulisse, Parco Monti 
Aurunci- nelle attività rivolte al pubblico e Citizen science nelle aree di replicazione dell’Azione C5), la 
realizzazione di alcune attività di informazione e divulgazione rivolte al pubblico, consistenti in particolare 
nell’organizzazione di escursioni naturalistiche guidate da svolgersi nelle aree protette coinvolte nel 
progetto. 

L’attività richiesta consiste pertanto nella fornitura di un servizio di supporto all’organizzazione e svolgimento 
di una serie di escursioni naturalistiche guidate, aperte al pubblico interessato e da svolgersi nelle 5 Aree 
Naturali Protette Regionali coinvolte nel progetto come “aree di replicazione” (Parco Monti Ausoni e Lago di 
Fondi, Parco Castelli Romani, Riserva Tor Caldara, Parco Riviera di Ulisse, Parco Monti Aurunci). In particolare 
sarà richiesta l’organizzazione e svolgimento di un numero di escursioni guidate (prevedibilmente fino a 35) 
per gruppi di visitatori (o laddove opportuno per scolaresche), per illustrare le attività di progetto, far 
riconoscere i danni causati dalle specie di Xilosandrus sulla vegetazione, spiegare l’impianto di monitoraggio 
e primo intervento e illustrare le funzionalità dell’App di Progetto. Sarà inoltre richiesto lo svolgimento delle 
necessarie riunioni e sopralluoghi preliminari per l’organizzazione delle stesse.  
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Il servizio avrà inizio dalla data di sottoscrizione del contratto, dovrà svolgersi a partire dal mese di Giugno, e 
dovrà concludersi entro preferibilmente entro il mese di Novembre 2021. Se necessario in base 
all’andamento delle attività, potrà tuttavia essere necessaria la continuazione di alcune attività oltre tale 
data, con lo svolgimento di alcune attività anche nel corso della primavera 2022. Le attività si dovranno 
comunque concludere entro la data di conclusione del progetto LIFE Samfix, attualmente prevista per il 
30/06/2022.  

2. Valore stimato dell’affidamento 

L’importo massimo stimato a base d’asta dell’affidamento, che potrà essere indicato più precisamente 
stabilito nella RDO, è stabilito in € 11.600,00 (undicimilaseicento/00), oltre IVA come per legge. 

3. Soggetti invitati a manifestare interesse e requisiti di partecipazione 

Possono presentare la propria manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 
che, al momento della presentazione, siano in possesso dei requisiti di seguito specificati, che sono definiti 
tenendo conto delle peculiarità del servizio da svolgere, e sono pertanto volti a soddisfare l’esigenza della 
Direzione di affidare il servizio ad operatori economici in possesso di adeguata e specifica esperienza nel 
settore: 

1) Requisiti di ordine generale: 
- Non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dall’affidamento di contratti pubblici, di cui all’art. 

80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed essere in regola riguardo all’osservanza delle vigenti norme in 
materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro; 

2) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 3, Codice dei Contratti pubblici): 
a. Devono essere abilitati alle Categorie “Servizi sociali” o “Servizi di organizzazione eventi” o 

“Servizi di supporto specialistico” ai fini della partecipazione al Mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MePA). Pur se ammessa la presentazione di candidature da parte di 
operatori economici non abilitati al momento dell’invio, si precisa che la successiva RdO potrà 
essere inviata solo ad operatori economici abilitati al suddetto bando e categoria al momento 
dell’avvio della procedura sulla piattaforma Mepa; 

b. Se persone giuridiche/cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere 
iscritti, se dovuto, nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
con attività esercitata relativa all’oggetto dell’affidamento, o nel registro delle commissioni 
provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali; 

c. se cittadini di altri Stati membri, non residenti in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, 
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o 
commerciali di cui all’allegato XVI del Codice dei Contratti Pubblici, mediante attestazione, sotto 
propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri 
commerciali o professionali istituti nel paese di residenza. 
 

3) Requisiti minimi relativi alle capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 6, del Codice dei 
Contratti pubblici): 
a. Gli operatori economici che intendano manifestare interesse dovranno possedere tra i requisiti 

curriculari, una pregressa esperienza nel campo dell’Educazione Ambientale e della 
comunicazione naturalistica, e nell’organizzazione e svolgimento di servizi di animazione e 
divulgazione sugli aspetti naturalistici del territorio della Regione Lazio, dimostrata dall’aver 
svolto nell’ultimo triennio almeno un incarico per servizi analoghi per conto di amministrazioni 
pubbliche (Regione, Enti parco, Comuni, etc.) della Regione Lazio. 

b. Gli operatori economici interessati dovranno inoltre essere in grado di mettere a disposizione 
per lo svolgimento del servizio uno o più operatori in possesso di Laurea in discipline scientifiche 
attinenti la natura (Scienze Naturali, Biologiche, Ambientali, Forestali, Agrarie, o analoghe) e che 
abbiano maturato esperienza nello svolgimento di servizi analoghi a quello richiesto, o 
comunque di divulgazione naturalistica nel campo dei sistemi ecologici mediterranei e della 
tutela del patrimonio naturalistico del Lazio. 
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Nel caso di partecipazione in RTI/RTP nel caso di partecipazione in RTI/RTP tutti i requisiti di partecipazione 
devono essere posseduti dal raggruppamento nella sua interezza. 

4. Modalità di invio della manifestazione di interesse 

Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti potranno manifestare il proprio interesse mediante 
invio dell’allegato “Modello A” debitamente compilato in ogni suo campo e firmato digitalmente dal legale 
rappresentante dell’operatore economico, a mezzo PEC all’indirizzo 
direzioneambiente@regione.lazio.legalmail.it entro le ore 12,00 del........................... 

Qualora il giorno di scadenza dovesse coincidere con un giorno festivo o non lavorativo, lo stesso è 
automaticamente prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 

L’oggetto della PEC dovrà riportare l’indicazione “Manifestazione di interesse per affidamento servizio di 
supporto alle attività di divulgazione e informazione nell’ambito del Progetto LIFE SAMFIX”. 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse che perverranno oltre il termine 
perentorio indicato. 

5. Modalità di affidamento 

La Direzione avvierà una procedura telematica attraverso la piattaforma MePA con Richiesta di Offerta 
inviata a tutti i soggetti che, in possesso dei requisiti richiesti, avranno manifestato il proprio interesse nei 
termini stabiliti. 

Si darà comunque luogo alla successiva procedura anche in presenza di una sola manifestazione di interesse 
ammissibile pervenuta. In caso di aggiudicazione l’operatore economico individuato potrà essere chiamato a 
produrre tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti auto dichiarati con la manifestazione 
di interesse. 

6. Criterio di affidamento del servizio 

La procedura sarà aggiudicata secondo i criteri e con le modalità che saranno dettagliati nella richiesta di 
offerta, nella quale sarà anche indicata l’ulteriore documentazione da produrre. 

7. Altre informazioni/prescrizioni 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet della Regione Lazio - canale Ambiente 
(http://www.regione.lazio.it/prl_ambiente/), nella specifica sezione “Bandi e Avvisi”. 

Il presente avviso ha carattere meramente esplorativo e conoscitivo, non sostituisce avvio di procedura di 
gara pubblica, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Direzione, che sarà in 
ogni caso libera di avviare altre e differenti procedure di affidamento, ovvero di non procedere 
all’espletamento della stessa. 

8. Informativa sul trattamento dei dati personali 

I dati forniti dai soggetti interessati saranno trattati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, esclusivamente per 
finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso, anche avvalendosi di strumenti 
informatici. 

9. Richieste di informazioni 

Eventuali richieste di ulteriori informazioni potranno essere inviate entro sette giorni dalla pubblicazione del 
presente avviso a mezzo email, specificando nell’oggetto “Progetto SAMFIX - affidamento servizio di 
supporto alle attività di divulgazione e informazione – richiesta informazioni” ai seguenti indirizzi: 
isinibaldi@regione.lazio.it, lgdellanna@regione.lazio.it.  
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