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AVVISO PUBBLICO APERTO INFORMALE 

 

 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., E 

DALL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A, DEL DECRETO LEGGE “MISURE URGENTI PER LA 

SEMPLIFICAZIONE E L'INNOVAZIONE” N. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 120/2020, PER 

LA PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER “ATTIVITÀ TECNICO NATURALISTICA” 

 

 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato 

esclusivamente a favorire la partecipazione di Operatori Economici, in modo non vincolante per il 

Parco Regionale della Valle del Lambro, avente i requisiti di cui al presente avviso per l'espletamento 

del Servizio per “Attività Tecnico Naturalistica”. 

 

 

Il Parco Regionale della Valle del Lambro (di seguito Parco), con sede legale in Triuggio, Via V. 

Veneto, n. 19 – codice fiscale 91012870159 – P. IVA 02074260965 – Tel.0362.970961 – indirizzo 

internet www.parcovallelambro.it – indirizzo PEC: parcovallelambro@legalmail.it 

 

 

RICHIAMATI i principi di economicità, efficienza, correttezza, tempestività, pubblicità, libera concorrenza, 

non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai quali è doveroso uniformarsi ai 

sensi dell’art. 30, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. 

 

 

RENDE NOTO CHE  

 

intende procedere all’affidamento ad un operatore economico avente i requisiti di cui al presente 

avviso per l'espletamento del Servizio per “Attività Tecnico Naturalistica” mediante affidamento 

diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 (Codice) e ss.mm.ii., e 

dall’art. 1 comma 2 lettera a, del Decreto legge “Misure urgenti per la semplificazione e 

l'innovazione” n. 76/2020 convertito in legge 120/2020, previa consultazione degli operatori 

economici, ove esistenti, individuati mediante il presente avviso aperto informale. 

 

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

 

Il Parco Regionale della Valle del Lambro ha in essere diverse attività di natura tecnico naturalistica 

per il quale non riesce a provvedere con il proprio personale, di conseguenza sono definite le 

seguenti attività specifiche inerenti la presente richiesta d’offerta. 

1) Gestione della direzione del servizio di manutenzione del Verde per il Consorzio Villa Reale 
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e Parco di Monza, secondo quanto previsto dalla convenzione tra il Parco Regionale della 
Valle del Lambro e il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, “CONVENZIONE PER IL 
SUPPORTO AL RUP AI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE, PULIZIA 
E PRESIDIO DELLE AREE VERDI DEL PARCO E DEI GIARDINI REALI” che interessa i 
contratti stipulati dal Consorzio Villa Reale e Parco di Monza per il servizio di pulizia aree 
parco e giardini reali, il servizio di presidio nelle aree del parco e dei giardini reali e il servizio 
di manutenzione del verde nel parco di Monza; per il periodo intercorrente tra il 01 agosto 
2020 e il 30 giugno 2021, consistente in: 

• Controllo e verifica della regolare esecuzione dei summenzionati contratti da parte 
dell’Appaltatore, accertando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite 
in conformità ai documenti contrattuali, 

• coordinamento, direzione, controllo tecnico degli Appalti e dell’Esecuzione dei 
Contratti susseguenti stipulati dalla Stazione Appaltante, 

• verifiche puntuali e controlli di qualità, 

• redazione della contabilità bimestrale degli appalti, secondo modalità di Legge, 
applicando le modalità di calcolo definite dal C.S.A., 

• nulla osta tecnico per la liquidazione, in ragione di n. 6 volte all’anno, delle prestazioni 
dei Servizi previsti a canone ed extra-canone, solo per l’appalto per il servizio di 
manutenzione del verde, 

• verifica delle segnalazioni degli Appaltatori, valutazione dell’urgenza e della reale 
necessità degli interventi, con particolare riferimento alle alberature d’alto fusto, 
anche analizzando tracciati strumentali in merito alle indagini di stabilità effettuate, 

• vigilanza sulla corretta attuazione da parte dell’Appaltatore dei Decreti di Lotta 
Obbligatoria fitosanitaria sul territorio, 

• presenza in cantiere, assistenza e sorveglianza dei Servizi, compresa l’adozione di 
tutti i provvedimenti e controlli necessari, 

• richiesta e verifica della congruità di eventuali preventivi per lavorazioni extra-canone, 
solo per l’appalto del servizio di manutenzione del verde, 

• convocazione mensile degli Appaltatori per verifica in contraddittorio del corretto 
svolgimento del Servizio,  

• redazione istanze di abbattimento alberi d’alto fusto da inoltrare agli Enti di tutela 
preposti sul territorio del Parco di Monza e dei Giardini Reali (Parco Valle Lambro, 
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio, E.R.S.A.F., Corpo Forestale dello Stato), 

 

2) Attività di gestione delle pratiche forestali per il Parco Regionale della Valle del Lambro 
(supporto specialistico per la gestione delle istanze di autorizzazione di taglio bosco, 
procedure di vincolo idrogeologico, verifica di soprassuolo boscato e trasformazione di 
bosco) per il periodo intercorrente tra il 01 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021", consistente 
in: 

• Supporto specialistico nella gestione delle istanze di autorizzazione di taglio bosco, 
inserimento delle domande a Sitab una mattina a settimana presso la sede del Parco, 
sopralluoghi per la contrassegnatura in campo dei verbali di autorizzazione, 
elaborazione dei dati relativi alle autorizzazioni rilasciate, supporto tecnico per 
controlli e vigilanza 

• Emissione del parere di competenza in merito alle richieste di autorizzazione alla 
trasformazione dei suoli boscati (art. 43 lr 31/2008); 

• Emissione del parere di competenza in merito alle richiesti di autorizzazione alla 
trasformazione dei suoli soggetti a vincolo idrogeologico (art. 44 lr 31/2008) 

• Procedure di verifica e accertamento di suolo boscato 
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3) Supporto Tecnico agli uffici del Parco Regionale della Valle del Lambro per l’istruttoria 
specialistica delle procedure di Valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE 
“HABITAT” art. 6 paragrafi 3 e 4 per il periodo intercorrente tra il 01 agosto 2020 e il 31 
dicembre 2021, consistente in : 

• analisi delle istanze pervenute al Parco,  

• partecipazione alle eventuali riunioni e sopralluoghi,  

• predisposizione dei contenuti tecnici per la richiesta di eventuali integrazioni,  

• predisposizione del parere tecnico multidisciplinare di competenza; 

 

4) Interventi di contenimento del Siluro comprendenti sia l’attività di campo e di rendicontazione 
ai sensi della dgr. XI/2918 del 9 marzo 2020, come da progetto depositato, consistenti in: 

• Prelievo selettivo mediante elettropesca e tecniche miste, del Siluro 

• Soppressione e smaltimento del pesce 

• Elaborazione dei dati raccolti 

Produzione di relazione finale 

 

IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO  

 

 

L’importo del servizio di cui trattasi è stimato in € 74.175,60, esclusa cassa previdenziale ed I.v.a, 

così articolato: 

1) Gestione della direzione del servizio di manutenzione del Verde per il Consorzio Villa Reale 
e Parco di Monza - € 28.800; 

2) Attività di gestione delle pratiche forestali per il Parco Regionale della Valle del Lambro - € 
21.000; 

3) Supporto Tecnico agli uffici del Parco Regionale della Valle del Lambro per l’istruttoria 
specialistica delle procedure di Valutazione di incidenza - € 7.500; 

4) Interventi di contenimento del Siluro comprendenti sia l’attività di campo e di rendicontazione 
- € 16.875,60; 

L’importo proposto sarà comprensivo di spese e quant’altro eventualmente necessario per 

l’assolvimento dell’incarico. 

 

Gli oneri per la sicurezza da interferenze sono pari a € 0 (zero). 

 

Tempi di esecuzione dell’affidamento. L’esecuzione del servizio ha inizio dopo la stipula del 

formale contratto, che avverrà, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Codice, a pena di nullità, in 

modalità elettronica in forma pubblica amministrativa. 

E’ facoltà del Parco procedere in via d’urgenza alla consegna del servizio, anche nelle more della 

stipulazione formale del contratto ai sensi dell’articolo 32, commi 8, 10 e 13 del Codice. 

 

Durata del servizio  

L’incarico avrà durata differente a seconda delle mansioni, come meglio specificato nel successivo 

capoverso, e comunque con scadenza il 31 dicembre 2021. 

1) Gestione della direzione del servizio di manutenzione del Verde per il Consorzio Villa Reale 
e Parco di Monza – dal 15 ottobre 2020 al 30 giugno 2021; 

2) Attività di gestione delle pratiche forestali per il Parco Regionale della Valle del Lambro –  dal  
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1 novembre 2020 al 31 dicembre 2021; 
3) Supporto Tecnico agli uffici del Parco Regionale della Valle del Lambro per l’istruttoria 

specialistica delle procedure di Valutazione di incidenza – dal 15 ottobre 2020 al 31 dicembre 
2021; 

4) Interventi di contenimento del Siluro comprendenti sia l’attività di campo e di rendicontazione 
– secondo le tempistiche del progetto; 

 

Subaffidamento  

Non è consentito il sub-affidamento del servizio in oggetto data la natura del servizio. Qualora 

l’operatore economico appaltatore violi il divieto, l’Amministrazione procederà alla risoluzione del 

contratto.  

 

Soggetti ammessi a partecipare e requisiti di qualificazione 

Possono presentare la propria candidatura gli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice che si 

intende integralmente richiamato, così come gli artt. 47 e 48 dello stesso in caso di partecipazione 

di consorzi e raggruppamenti temporanei. 

Gli operatori economici cui estendere l'invito vengono individuati fra quelli che, entro il termine di 

presentazione delle istanze, presentano la propria candidatura a partecipare alla procedura e che 

possiedono i seguenti requisiti: 

 
A – Requisiti di ordine generale – Motivi di esclusione (art. 80 del 

D.lgs 50/2016 e smi)  

A.1. ► Non incorrere nei Motivi di esclusione previsti dall’art. 80 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

A.2. ► Non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 

16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 e non incorrere in ulteriori divieti 

di contrattare con la pubblica amministrazione.  

B – Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a 

D. Lgs 50/2016 e smi) 

B.1. ► Iscrizione, per attività coerenti con quella oggetto di appalto:  

a) nel Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA o in uno dei 

registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si 

tratta di uno Stato U.E., in conformità con quanto previsto dall’art. 

83, comma 3, D.Lgs. 50/2016;  

b) di essere iscritto ad apposito albo professionale: Ordine 

degli agronomi e dottori forestali 

 

 

C – Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 

1, lett. c D. Lgs 50/2016 e smi  
C.1 ► dell’esperienza e della competenza tecnica, da 

intendersi come competenza nella materia oggetto del 

servizio; 

  

 

 

I requisiti dovranno essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle domande di partecipazione e mantenuti per tutto il periodo dell'affidamento. 
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Si precisa che gli operatori economici non dovranno produrre alcuna documentazione a 

comprova del possesso dei requisiti, ma semplicemente autocertificarli. Inoltre, non 

dovranno allegare alcuna offerta economica relativa alla procedura in questione. 

 

 

Criterio di affidamento 

Tutti gli operatori in possesso dei requisiti di qualificazione saranno invitati a presentare offerta. 

La selezione degli operatori qualificati tra cui svolgere la valutazione comparativa avverrà sulla base 

del criterio del minor prezzo. 

. 

 

 

Modalità e termine di trasmissione della candidatura 

Gli operatori interessati dovranno trasmettere la propria istanza compilando e sottoscrivendo 

digitalmente l’allegata domanda di partecipazione via PEC all’indirizzo: 

parcovallelambro@legalmail.it entro e non oltre il giorno 25/10/2020. 

I concorrenti dovranno inviare la documentazione richiesta, che costituirà la propria candidatura. 

La documentazione si considera ricevuta nel tempo indicato dalla data di ricevimento della PEC 

 

I concorrenti esonerano il Parco Regionale della Valle del Lambro e da qualsiasi responsabilità 

inerente al mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a inviare il 

documento necessario per la partecipazione alla procedura. 

. 

 

Documentazione che compone la presentazione dell’avviso: 

il concorrente dovrà allegare l’istanza di partecipazione in formato Pdf, debitamente compilata, e 

ogni singolo documento firmato digitalmente dal rappresentante legale o dal procuratore speciale o 

dal procuratore munito dei necessari poteri di rappresentanza (in tal caso dovrà essere trasmessa 

anche la relativa procura),: Istanza di partecipazione. 

 

Offerta economica 

In questa fase NON È RICHIESTA ALCUNA OFFERTA ECONOMICA. 

 

Termine di presentazione delle istanze 

 

25 ottobre 2020 

Non saranno considerate prodotte le candidature pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto 

al termine sopra indicato e pervenute tramite canali diversi dalla PEC. 
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Pubblicazione avviso 

Il presente avviso è pubblicato come segue: 

− sul sito Internet del Parco, nella Sez. Amministrazione Trasparente – bandi di gara: 
www.parcovallelambro.it; 

 

Responsabile Unico del Procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice è l’Arch. Leopoldo Motta - 

Via V. Veneto 19 – 20844 Triuggio (MB). 

 

 

Accesso agli atti 

Il diritto di accesso, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito, o che hanno 

segnalato il loro interesse, è garantito ai sensi di legge e comunque differito fino alla scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte medesime. Questo Ente, pertanto, comunicherà agli 

operatori economici partecipanti notizie sulla procedura dopo tale termine e solo dietro espressa 

richiesta scritta da parte dei soggetti interessati. 

 

Informativa in materia di privacy 

Ai sensi del D.lgs. 10/08/2018 n. 101 che adegua il D.lgs. 196/2003 alle disposizioni del 

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali, i dati forniti saranno 

utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati 

successivamente per le finalità connesse alla gestione dell’affidamento, nel rispetto della normativa 

specifica di cui al D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”. Il trattamento viene effettuato sia con 

strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffici; i dati verranno comunicati 

al personale dipendente del Parco coinvolto nel procedimento e ai soggetti partecipanti alla gara 

che hanno diritto di post informazione. Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di 

interesse pubblico. I dati saranno conservati ai fini dei controlli dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

e per le finalità statistiche e di monitoraggio dei contratti pubblici nei limiti delle previsioni della 

normativa nazionale. 

Titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento allo svolgimento della procedura, è il Parco 

Regionale della Valle del Lambro. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Parco - 

Via V. Veneto 19 – 20844 Triuggio (MB). 
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