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Prot. n. 5319 

Cat. 3 Cl. 1 Fs. 10 

Triuggio, lì  10/08/2021 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

Oggetto: INDAGINE PRELIMINARE DI MERCATO MEDIANTE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

PER L’AFFIDAMENTO, TRAMITE CONVENZIONE, DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE, 

ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE ED EVENTI E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL 

TERRITORIO PER IL PLIS AGRICOLO DELLA VALLETTA – ENTE GESTORE PARCO VALLE 

LAMBRO. 

Riferimenti: D.Lgs 18 aprile 2016 n.50, corretto, modificato ed integrato dal D.Lgs 19 aprile 

2017 n.56, (di seguito definito codice appalti). 

Periodo: 24 MESI DALLA DATA DI AFFIDAMENTO 

 

SI COMUNICA CHE 

 

con il presente avviso, il Parco Regionale della Valle del Lambro, in quanto Ente Gestore del PLIS 

Agricolo della Valletta, intende procedere all’individuazione di Operatori interessati a sottoscrivere 

una Convenzione con l’Ente Parco al fine di affidare i servizi in oggetto, meglio dettagliati all’Art. 1 del 

presente avviso. 

Gli Operatori interessati sono invitati a presentare apposita manifestazione di interesse, compilando i 

moduli allegati al presente avviso (Allegati B e C). 

Il Parco Valle Lambro procederà alla verifica dei requisiti e, in caso di Operatori ritenuti idonei, potrà 

procedere a sottoscrivere una Convenzione per i servizi di cui sopra. 

 

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE 

a) Ente di Diritto Pubblico PARCO REGIONALE VALLE DEL LAMBRO 

b) Indirizzo: Via Vittorio Veneto, 19 – Triuggio (MB) 

c) Punti di contatto: Sabina Rossi 



d) Responsabile del procedimento: Direttore Dott. Saverio D’Ambrosio 

e) Posta elettronica ufficio: sabina.rossi@parcovallelambro.it  

f) Pec: parcovallelambro@legalmail.it 

g) Tel.: 0362 970961 

h) Fax: 0362.997045 

 

ART. 1 - OGGETTO DELL’AVVISO, DURATA E IMPORTO 

a) Oggetto e descrizione dell’avviso: 

L’indagine è finalizzata ad individuare Operatori idonei ad effettuare, mediante sottoscrizione di una 

Convenzione, i servizi di cui all’oggetto, che si declinano in: 

- progettazione e realizzazione delle attività di educazione ambientale da realizzarsi con le scuole 

presenti nei Comuni aderenti al PLIS Agricolo della Valletta con scolaresche di ogni ordine e 

grado e stampa del materiale dedicato; 

- organizzazione di iniziative ed eventi per promuovere al pubblico la conoscenza del territorio del 

PLIS Agricolo della Valletta e stampa del materiale promozionale dedicato; 

- revisione e stampa del materiale cartografico del PLIS Agricolo della Valletta; 

- attività di manutenzione ordinaria e pulizia dei principali sentieri, dei pannelli informativi e di altri 

manufatti posti sui sentieri didattici del PLIS Agricolo della Valletta; 

Le attività sono descritte più dettagliatamente nell’Allegato A al presente avviso (caratteristiche e 

descrizione dettagliata dei servizi richiesti). 

 

b) Durata dei servizi:  

Il servizio ha durata di 2 (due) anni, compresi dalla esecutività della convenzione, da stipularsi nel 

mese di settembre 2021 (per quanto concerne le attività di educazione ambientale, si svilupperà di 

conseguenza negli anni scolastici 2021/22 e 2022/23), oltre ad eventuali proroghe nelle more dello 

svolgimento di una nuova procedura di gara ai sensi dell’art. 105, comma 11 del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i. 

 

c) Importo dei servizi: 

L’importo complessivo dei servizi in oggetto è pari a € 28.800,00 i.v.a. e/o oneri compresi. 

Esso comprende: 
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- un massimo di n. 75 interventi complessivi di educazione ambientale per ciascun anno 

scolastico, di cui 60 di mezza giornata e 15 di giornata intera, in funzione delle prenotazioni delle 

scuole del territorio; 

- attività di manutenzione ordinaria sui sentieri (sfalcio, sistemazione cartellonistica, piccola 

manutenzione di manufatti accessori); 

- organizzazione e realizzazione di una iniziativa annuale dedicata al PLIS ed eventuale 

collaborazione con altre iniziative ed eventi promossi dal PLIS; 

- revisione, la stampa e alla diffusione della cartina del PLIS. 

 

ART. 2 – DOCUMENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E TEMPISTICHE 

La documentazione relativa alla presente manifestazione di interesse è costituita dai seguenti allegati 

al presente avviso: 

- Requisiti tecnici: caratteristiche e descrizione dettagliata dei servizi richiesti (Allegato A); 

- modulo di partecipazione alla manifestazione di interesse (Allegato B), comprendente 

descrizione delle attività pregresse oggetto dell’indagine di mercato; 

- documentazione progettuale (secondo quanto indicato all’Allegato A), per l’attuazione del 

servizio di cui all’oggetto. 

La documentazione compilata e sottoscritta, dovrà pervenire tramite PEC all’indirizzo di Posta 

elettronica certificata: parcovallelambro@legalmail.it entro e non oltre il  10.09.2021 alle ore 10.00. La 

documentazione pervenuta successivamente non verrà presa in considerazione. 

 

ART.3 – EFFETTI DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La presente consultazione preliminare di mercato è finalizzata a chiedere agli Operatori di 

manifestare l'interesse a realizzare le attività di cui all’Art. 1 e dettagliate l’Allegato A, mediante 

sottoscrizione di apposita Convenzione con l’Ente Parco. 

Resta fermo che il presente avviso non costituisce impegno per il Parco Valle Lambro a procedere 

alla successiva stipula della Convenzione per l’affidamento dei servizi. Con l’avvio della 

manifestazione d’interesse non è indetta alcuna procedura di affidamento. 

 

ART.4 – CONDIZIONI 

Possono manifestare l’interesse le cooperative e le associazioni che perseguono finalità culturali, 

artistiche, formative, ricreative in possesso dei seguenti requisiti: 
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- assenza di cause di esclusione stabilite dall'articolo 80 del codice appalti; 

- quelli stabiliti dall'articolo 83 del codice appalti. 

Si anticipa sin d’ora che, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, il Parco Valle Lambro si riserva la 

possibilità di verificare la veridicità dei dati e/o di richiedere, in qualsiasi momento, i documenti 

giustificativi. 

Con la presentazione della manifestazione di interesse l’Operatore Economico dichiara sin d’ora che: 

- sarà in grado di eseguire l’intervento come da documentazione progettuale presentata; 

- sarà in grado di rispettare tutte le condizioni contenute nello schema delle caratteristiche e 

descrizione dettagliata dei servizi richiesti, di cui all’Allegato A; 

- sarà in grado di rispettare e possedere tutti i requisiti contenuti nelle dichiarazioni riportate nella 

domanda di partecipazione di cui all’Allegato B. 

 

ART.5 - SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Il Responsabile del Procedimento procederà all’individuazione dell’Operatore più idoneo al 

convenzionamento sulla base delle esperienze nei servizi di cui all’oggetto, delle attività pregresse e 

che proporrà la gestione dei servizi ritenuta più opportuna. Sarà, in ogni caso, garantita la parità di 

condizione tra tutti i partecipanti. 

 

ART. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI 

Tutti i dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla procedura in 

oggetto. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/2003, il trattamento dei dati personali avverrà nel 

rispetto della normativa vigente ed il soggetto interessato potrà far valere i diritti di cui all’art. 7 e 8 del 

Codice Privacy.   

Titolare del trattamento dei dati è il Parco Valle Lambro nella persona del suo Legale Rappresentante 

con sede in via Via Vittorio Veneto, 19 – Triuggio (MB).  

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

IL DIRETTORE 

    Dott. Saverio D’Ambrosio 

 

Allegati:  
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ALLEGATO A – caratteristiche e descrizione dettagliata dei servizi richiesti. 

ALLEGATO B – Domanda di partecipazione 


