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    AVVISO PUBBLICO 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER 

I “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VEGETAZIONE NELL’ISOLA DI GIANNUTRI 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO LIFE13/NAT/IT/000471 – RESTO CON LIFE” (CUP 

E96J13001020007 – CIG 6501292BDE) 

 

Con Provvedimento del Direttore n. 798 del 3/12/2015 
 

SI RENDE NOTO 

 
Che l’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano intende espletare una manifestazione di interesse 
avente ad oggetto l’appalto per i “lavori di riqualificazione della vegetazione nell’Isola di Giannutri 

nell’ambito del progetto LIFE13/NAT/IT/000471 – RESTO CON LIFE” al fine di individuare, nel rispetto 

dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, le Ditte da 
invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 

Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, non sono 
previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito, ma si opera 
un’indagine di mercato puramente conoscitiva, finalizzata all’individuazione di imprese da consultare per 

l’affidamento dei lavori in oggetto. 

L’Ente Parco si riserva la facoltà di decidere, a suo insindacabile giudizio, se attingere dall’elenco in 
via integrale, invitando tutte le imprese ammesse, oppure procedere ad estrazione a sorte di un 
massimo di dieci ditte da invitare alla procedura comparativa. Inoltre si riserva la facoltà, a suo 

insindacabile giudizio, di invitare anche Ditte che non hanno presentato la manifestazione di interesse e 
che non sono state quindi inserite in elenco, qualora il numero degli operatori ammessi sia 

insufficiente a garantire la concorrenzialità o nel caso l’Ente ritenga opportuno ampliare il più possibile 
le opportunità di selezionare l’offerta migliore sul mercato. 

La pubblicazione del presente Avviso pubblico non comporta per l’Ente alcun obbligo specifico di 
conclusione della procedura con l’affidamento dei lavori o assunzione di un provvedimento espresso, 

né alcun diritto dei soggetti interessati ad essere invitati alla formulazione di un’offerta. 

In particolare, il Parco si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare e/o annullare, a proprio 
insindacabile giudizio, la procedura relativa alla presente indagine di mercato, in qualunque 

momento e quale che sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati alla presente 
indagine possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. 

 

Tutto ciò premesso, 

 
SI INVITA 

 

Chiunque abbia interesse a partecipare alla presente indagine di mercato, a manifestare l’interesse ad 

essere invitati alla successiva procedura negoziata. Gli operatori economici dovranno far pervenire la 
propria manifestazione di interesse, in conformità al modello allegato.  

La manifestazione di interesse non costituisce presunzione di ammissibilità del concorrente e la 
Stazione Appaltante può procedere all’esclusione del medesimo anche in ragione di cause ostative 

intervenute in qualsiasi momento. 

Al momento dell’avvio della vera e propria procedura negoziata, l’Amministrazione si riserva la 
facoltà di inserire ulteriori requisiti di natura tecnico organizzativa ed economico finanziaria che 
dovranno essere posseduti dalle ditte a tutela del buon andamento dei lavori. 

 
In relazione ai lavori da affidare si precisa quanto segue: 
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AMMINISTRAZIONE   AGGIUDICATRICE 

Parco Nazionale Arcipelago Toscano, Loc. Enfola 57037 Portoferraio (LI) – tel. 0565.919411 – mail 
parco@islepark.it – PEC pnarcipelago@postacert.toscana.it 

 

SERVIZIO COMPETENTE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Ufficio Conservazione della Biodiversità  

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai  sensi  dell’art.10, comma 1, del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii. il Responsabile Unico del procedimento è il 
Direttore dell’Ente Dott.ssa Franca Zanichelli. 

 
OGGETTO DELL’APPALTO 

Tipologia e descrizione dell’appalto 

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e forniture occorrenti per eseguire e dare 
completamente ultimati i “lavori di riqualificazione della vegetazione nell’Isola di Giannutri nell’ambito 

del progetto LIFE13/NAT/IT/000471 – RESTO CON LIFE”, secondo quanto indicato nel progetto 
esecutivo approvato con Provvedimento del Direttore n. 736 del 11.11.2015. 

I lavori appaltati a corpo, di seguito sommariamente descritti e per la cui puntuale caratterizzazione si 
rimanda al progetto esecutivo comprendono: 

a) intervento di eradicazione di tutti gli esemplari di Carpobrotus sp. presenti sull’isola di Giannutri, 
mediante estirpazione manuale e utilizzo di teli sintetici coprenti, localizzati sia in aree facilmente 

accessibili che in aree acclivi ed esposte le quali necessitano l’utilizzo di DPI per i lavori in quota da parte 

di personale abilitato con formazione specifica (modulo A dell'Allegato XXI ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs 
81/08); 

b) controllo localizzato di Mesembryanthemum cordifolium, Senecio angulatus e Opuntia phaeacantha 

mediante estirpazione manuale; 

c) intervento di piantumazione di 80 esemplari di specie erbacee o arbustive in sostituzione di alcuni 

esemplari di specie vegetali esotiche estirpate. 
L'importo  complessivo  dei  lavori  ed  oneri  compresi  nell'appalto  ammonta  ad  Euro 79.857,00 (euro 
settantanovemilaottocentocinquantasette), IVA esclusa, di cui: 

a) Euro     79.137,00   =  importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta 

b) Euro     720,00    =   costi per la sicurezza non soggetti a ribasso 
Informazioni aggiuntive di tipo organizzativo: l’Isola di Giannutri è collegata con il continente 
(Porto S.Stefano, GR) mediante servizio regolare di linea (tragitto della durata di un’ora circa) nelle 

giornate di mercoledì e di sabato a cui possono aggiungersi altre corse con frequenza variabile in 
funzione della stagione: in periodo estivo è attivo tutti i giorni, mentre in primavera e in autunno è 

disponibile anche una corsa la domenica e, spesso, anche il venerdì. Tutte le informazioni sono 

consultabili sul sito www.maregiglio.it. Oltre al suddetto servizio sono comunque attivi servizi di taxi boat, 
sempre da Porto Santo Stefano che consentono di trasportare persone e attrezzature leggere. Per il 

trasporto sull’isola di attrezzature pesanti (compreso piccoli mezzi di trasporto) è necessario ricorrere al 
noleggio di imbarcazioni apposite. Per maggiori informazioni: CONSORZIO ISOLA DI GIANNUTRI C/O ASA 

S.a.s. - VIA UGO DE CAROLIS N.90 - 00136 ROMA – TEL 06/35346194 - 06/35344119 - 06/35451877. 
Sull’isola non sono presenti alberghi o B&B, tuttavia sono disponibili alloggi che possono essere affittati in 

ogni periodo dell’anno. 

 

 
LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO 

 

Lavorazione 

Categori

a D.P.R. 

207/10 

Qualificazione 

obbligatoria 

(si/no) 

 

Importo 
(euro) 

 

% 

Prevalente o 

scorporabile 

(P/S) 

 

Subappaltabile 
(si/no) 

Opere di 
ingegneria 

naturalistica 

OG13 
NO (requisiti art.90 

DPR 207/2010) 
€ 79.857,00 100,00 P 30% 
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Le prestazioni principali di cui sopra sono subappaltabili complessivamente nella misura massima del 

30% dell’importo del contratto. 

Modalità di determinazione del corrispettivo: a CORPO. 

Tempo previsto per la realizzazione dei lavori: giorni 820 (ottocentoventi) naturali consecutivi e  
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, da eseguirsi in 3 annualità, secondo il 

cronoprogramma indicato all’art. 2.6 del Progetto Esecutivo. 
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art.82 co.2 lett.b) D.Lgs.163/06.  

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e ss.m. e ii., nonché i 
concorrenti con sede in stati diversi dall’Italia ai sensi dell’art. 47 del Codice dei contratti pubblici alle 

condizioni di cui all’art. 62 del D.P.R. 207/2010. 

 
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale 

ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e ss.m. e ii. 
 

Requisiti di idoneità professionale di cui all’articolo 39 del decreto legislativo n. 163 del 2006, 
costituiti dall’iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura; la 

dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle 

generalità di tutte le seguenti persone fisiche: 
-- il titolare in caso di impresa individuale; 

-- tutti i soci in caso di società in nome collettivo; 
-- tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice; 

-- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di altro tipo di società o consorzio; 

-- il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci; 
-- il procuratore o l’institore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se 

questi è il soggetto che ha sottoscritto l’offerta, ai sensi del Capo 2, lettera d). 
 

Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica 

I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione ai sensi dell’art. 40 del 
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii., ovvero: 

a) attestazione SOA in una delle seguenti categorie: OG13, oppure, in alternativa, requisiti di cui 
all’articolo 90 del d.P.R. n. 207 del 2010: 

a.1) importo dei lavori analoghi a quelli in gara, riconducibili alla categoria predette, eseguiti 
direttamente nel quinquennio antecedente la data della lettera di invito, non inferiore all’importo dei 

lavori in appalto; 

a.2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei 
lavori di cui al precedente punto a.1); 

a.3) adeguata attrezzatura tecnica. 
b) presenza di almeno 2 operai edili di IV livello abilitati per i lavori in quota con formazione specifica 

(modulo A dell'Allegato XXI ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs 81/08) e di almeno un operaio specializzato del 

settore agricolo-florovivaistico. 
Per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di tipo orizzontale di cui all’articolo 37 commi 1, 3 e 

5, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all’articolo 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010 occorre 
che: 

- ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in 
proporzione alla quota di partecipazione costituita dalla parte di lavori per la quale si qualifica e che 

intende assumere nell’ambito del raggruppamento; 

- la quota di partecipazione di cui al precedente punto b.1), e la relativa misura del requisito: 
-- per l’operatore economico mandatario o capogruppo non può essere inferiore al 40% del totale 

richiesto al concorrente singolo e deve essere in misura maggioritaria rispetto a ciascun operatore 
economico mandante; 

-- per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore al 10% del totale richiesto 

al concorrente singolo; 
- il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il requisito 

nella misura richiesta al concorrente singolo; 
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- gli operatori economici raggruppati o consorziati devono indicare la quota di partecipazione al 

raggruppamento e la corrispondente quota dei lavori che intendono assumere nell’ambito del 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario; 
 

Ai sensi dell’art. 49 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato può dimostrare il 
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti 

di un altro soggetto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della 
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito, a pena di 

esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara 

sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
La manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di selezione in oggetto, debitamente 

sottoscritta, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 21.12.2015:  
- per mezzo delle Poste Italiane S.p.A. (raccomandata o raccomandata 1) o di corriere autorizzato 

indirizzandolo a a Parco Nazionale Arcipelago Toscano, Loc. Enfola – 57037 Portoferraio (LI);  

- per PEC all’indirizzo pnarcipelago@postacert.toscana.it; 
- consegnata direttamente presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente in Loc. Enfola a Portoferraio dalle ore 

9.00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì e anche dalle 14:30 alle ore 16:00 nei giorni di martedì e 
giovedì.  Non si assicura l’accettazione di plichi in orari diversi. 

Per i plichi spediti tramite servizio postale farà fede la data di registrazione dell’arrivo del plico presso 

l’Ufficio postale di Portoferraio.  
Le domande pervenute oltre il suddetto termine verranno escluse. 

Sul plico o nell’oggetto della posta certificata dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Manifestazione 
di interesse – lavori di riqualificazione della vegetazione Isola di Giannutri, progetto RESTO CON LIFE”. 
Dovranno essere inviate, a pena di esclusione: 

a) modulo per manifestazione di interesse debitamente compilato e firmato, con dichiarazione 
sottoscritta dal rappresentante legale/procuratore/mandatario/titolare del soggetto economico 

proponente;  
b) copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi dell’art. 

38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Qualora il documento non sia in corso di validità, gli stati, le qualità 
personali ed i fatti in esso contenuti possono essere comprovati dal titolare, il quale dichiara e 

sottoscrive in calce alla fotocopia del documento stesso, che i dati contenuti non hanno subito variazioni 

dalla data del rilascio. 
Il recapito della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno, pertanto, 

accettate eccezioni nel caso in cui la manifestazione di interesse, per qualsiasi motivo, anche non 
imputabile al richiedente, non dovesse giungere in tempo utile. 

 
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute fossero superiori a dieci, l’Amministrazione 

può procedere, a suo insindacabile giudizio, all’individuazione degli operatori economici da invitare 
tramite sorteggio effettuato in seduta pubblica. 

Gli operatori sorteggiati verranno invitati alla presente procedura, i restanti operatori verranno 
esclusi. 

La data dell’eventuale sorteggio pubblico verrà comunicata agli indirizzi PEC indicati nella  
manifestazione di interesse con un preavviso di 3 giorni naturali e consecutivi; a ciascuna ditta ammessa 
al sorteggio verrà assegnato un numero a tutela della segretezza dei nominativi successivamente estratti 

a sorte. Al sorteggio possono presenziare rappresentanti dei soggetti partecipanti appositamente 
delegati massimo uno per soggetto concorrente, singolo o plurimo. Il sorteggio, se valutato necessario,  

verrà  effettuato anche se nessuno dei concorrenti è presente.  

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo 
di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

 

LETTERA D’INVITO 
La lettera d’ invito verrà inviata da parte dell’Amministrazione a seguito della scadenza dei termini 

previsti per la manifestazione d’interesse esclusivamente alla casella di posta elettronica certificata 
indicata dal concorrente che ha manifestato interesse. La restante documentazione di gara sarà 

scaricabile dal link indicato nella lettera di invito. 
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente 

nell’ambito della presente gara. 

PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso  è pubblicato nella sezione Bandi di gara – schede generiche del sito on-line dell’Ente 

www.islepark.gov.it .  

AVVERTENZE 
I motivi di esclusione dalla presente indagine di mercato sono i seguenti: 

1. istanze pervenute in ritardo per qualsiasi causa rispetto al termine perentorio sopra indicato;

2. qualora il richiedente non sia in possesso dei requisiti di ammissibilità riportati nel presente avviso;

Si precisa che ogni ulteriore informazione relativa alla procedura di manifestazione di interesse potrà 
essere richiesta   all’Ufficio Conservazione della Biodiversità, tel 0565.919411 – 3, parco@islepark.it, 

giannini@islepark.it. 

Trattandosi di fase preliminare limitata al reperimento di ditte sul mercato da invitare a successiva procedura 
negoziata, si precisa che la documentazione tecnica di progetto verrà trasmessa al momento dell’avvio 
della procedura comparativa, così come gli eventuali appuntamenti per i sopralluoghi sono posticipati alla 
successiva fase negoziale. 

Portoferraio, 4 dicembre 2015 

f.to Il Direttore

Dott.ssa Franca Zanichelli 
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