PARCO
REGIONALE
BRACCIANO
MARTIGNANO

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
PER LA RACCOLTA E LA SELEZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA
DI CIRCA 22KM DELLA RETE SENTIERISTICA DEL PARCO NATURALE
REGIONALE DI BRACCIANO MARTIGNANO

IL DIRETTORE
PREMESSO
che l’Ente Parco Naturale Bracciano Martignano ha progettato una rete sentieristica
insieme ai Comuni dell’Area Protetta ed al C.A.I. sezioni di Viterbo e Roma;
che la rete sentieristica ha una lunghezza complessiva di circa 125 km di cui circa 22
km è quella che necessita di una costante manutenzione durante l’anno, in quanto
interessata da un crescente proliferare di vegetazione come rovi, cardi ecc che ne
compromettono la transitabilità e sicurezza;
che tutti i percorsi, compresi quelli che formano i circa 22 km da manutenere e
oggetto del presente intervento, sono riportati su una cartografia digitale in pdf e su
una scheda di dettaglio denominata “SENTIERI DA MANUTENERE”, allegato 5 al
presente Avviso in formato pdf;
che i 22 km di percorsi da manutenere, dislocati su nove Comuni dell’Area Protetta
(escluso il Municipio XV di Roma Capitale), non sono continuativi ma rappresentano la
somma di più interventi su diversi percorsi; è possibile quindi che un percorso
necessiti di manutenzione solo per un tratto dello stesso e non per tutta la sua
lunghezza. Per questo, nella scheda di dettaglio Allegato 5 sopra richiamata, è
specificata la lunghezza complessiva del percorso e i metri dello stesso da manutenere
oltre che i riferimenti per l’individuazione del sentiero;
TENUTO CONTO
della Legge 11 settembre 2020, n. 120 ”Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitali»” - (Decreto Semplificazioni), con particolare riguardo all’art. 1
comma 1 che recita: “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle
infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute
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economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza
sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si
applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a
contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31
dicembre 2021”.
che il comma 2 del suindicato art. 1 recita “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e
38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei
servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo
inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo
le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di
progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n.
50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove
esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto
anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati
in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per
l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e
architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000
euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del
2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a
350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o
superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno
quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e
fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le
stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui
alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet
istituzionali. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui
pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti
inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati.
che la dislocazione per livelli territoriali, come definita dall’art. 114 Cost., può essere
declinata alla luce degli obiettivi del citato art. 1 del Decreto Semplificazioni e delle
disposizioni a tutela delle P.M.I. i cui Protocolli condivisi di regolazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di
lavoro, è bene ricordarlo, sospendevano od annullavano le trasferte dei lavoratori;
che la Stazione appaltante, dato l’attuale contesto normativo con le restrizioni in
vigore soprattutto a livello di mobilità, ritiene di poter delimitare l’ambito territoriale in
base alla sede legale e/o operativa dell’impresa, valutato anche il valore dell’appalto e
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tenuto conto del luogo di esecuzione dello stesso;
che proprio i luoghi di esecuzione dell’intervento sono infatti su strade interpoderali,
sentieri, percorsi in aree boschive spesso senza nome e conosciute principalmente da
persone e/o ditte locali anche solo attraverso toponimi;
che la Stazione appaltante ha valutato, in particolar modo, che per i contratti aventi
un valore non rilevante rispetto alle soglie di interesse comunitario, per i quali, tenuto
conto della natura dell’appalto (es. lavori, servizi di manutenzione e altri servizi in cui
assumono rilevanza i costi organizzativi legati allo spostamento e alla distanza
territoriale) la distanza dal luogo di esecuzione inciderebbe sulle spese generali in
modo significativo, la distanza dalla sede legale o operativa dell’impresa assume una
rilevanza essenziale. In tali casi, risulta evidente che costi di trasferta, pasti,
pernottamento e organizzazione ex novo della rete dei fornitori e subappaltatori in un
territorio non usuale per l’appaltatore, configurano un’idoneità operativa non
competitiva rispetto alle ditte radicate sul territorio, con la necessità di erodere il
margine di utile potenziale al fine di poter formulare un ribasso competitivo con gli
altri operatori economici, arrivando fino alla riduzione della qualità delle lavorazioni al
fine di non eseguire le prestazioni in perdita e comunque ridurre gli spostamenti di
personale in un contesto emergenziale complicato;
che per quanto sopra rappresentato, tenuto conto del modico valore dell’appalto in
questione, è opportuno e conveniente circoscrivere l’ambito territoriale della presente
procedura all’interno dei 10 Comuni facenti parte della Comunità del Parco
considerando anche il Municipio XV di Roma Capitale, al fine di garantire la qualità
delle prestazioni, salvaguardando il contenimento delle spese generali e garantendo
quindi il legittimo utile dell’appaltatore;
che la restrizione oltretutto non opera sul numero dei possibili partecipanti alla
manifestazione di interesse che resta assolutamente aperta e non va
conseguentemente ad incidere sul criterio dell’affidamento diretto ovvero della
rotazione degli inviti;
che in conclusione, la Stazione appaltante motiva la scelta di riservare la presente
procedura a favore delle imprese aventi sede legale e/o operativa nel territorio
compreso all’interno dei dieci Comuni della Comunità del Parco compreso il Municipio
XV di Roma Capitale, in base alle seguenti motivazioni che sono state sopra esplicitate
o trovano descrizione di dettaglio nell’art. indicato a latere della stessa:
- Caratteristiche del lavoro/servizio da affidare (art. 2 del presente Avviso)
- Importo dell’appalto (art. 3 del presente Avviso)
- Luogo di esecuzione (scheda “Sentieri da manutenere” - Allegato 5)
- Incidenza dei costi organizzativi legati alla distanza dal luogo di esecuzione
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CON IL PRESENTE AVVISO
intende procedere ad una manifestazione di interesse per l’affidamento del “SERVIZIO
DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI UNA PARTE DELLA RETE SENTIERISTICA DEL
PARCO NATURALE REGIONALE BRACCIANO MARTIGNANO” consistente, in un totale di
circa 22 km, nello sfalcio, potatura, pulizia ed eventuali piccoli interventi su
staccionate (laddove necessari), riservata ad operatori economici abilitati che abbiano
la sede legale e/o operativa all’interno dei dieci Comuni facenti parte della Comunità
del Parco e appresso indicati:
- Anguillara Sabazia
- Bassano Romano
- Bracciano
- Campagnano di Roma
- Monterosi
- Manziana
- Oriolo Romano
- Municipio XV (Comune di Roma)
- Sutri
- Trevignano Romano
Il presente avviso esplorativo è finalizzato esclusivamente alla predisposizione di un
elenco di soggetti interessati e pertanto non costituisce offerta contrattuale né
sollecitazione a presentare offerte ma è da intendersi come mero procedimento
informativo finalizzato alla raccolta di manifestazioni d'interesse, non comportante
diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli né per i soggetti interessati, né
per il Parco di Bracciano Martignano il quale, in ordine all’espletamento della
procedura, mantiene la più totale discrezionalità sulla decisione di procedere o non
procedere all’affidamento medesimo.
Conseguentemente non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.
ART. 1
STAZIONE APPALTANTE
Ente Parco Naturale Regionale di Bracciano-Martignano con sede in Bracciano (RM) Via
Aurelio Saffi 4a - CAP 00069

ART. 2
OGGETTO DEL SERVIZIO
Il Parco Regionale di Bracciano Martignano ha progettato una rete sentieristica di circa
125km capace di collegare tutti i Comuni facenti parte della Comunità del Parco. I
sentieri sono stati individuati e mappati per lo più su tracciati già esistenti (vecchie
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carrarecce, strade sterrate etc.).
In particolare sui 125 km di sentieristica prevista è strettamente necessario
provvedere alla manutenzione annuale di circa 22 km.
Il servizio, su questi 22 km, consiste in interventi periodici di sfalcio,
decespugliamento, trinciatura, potatura, pulizia e piccoli interventi di manutenzione
delle staccionate (laddove presenti e necessari) per rendere sempre transitabili e in
sicurezza i percorsi, come dettagliatamente descritto nell’allegato Capitolato
prestazionale.
Il Servizio in oggetto dovrà essere immediatamente cantierabile e comunque
a partire dal decimo giorno la sottoscrizione del contratto.
Nello specifico i servizi oggetto del contratto sono sintetizzabili in interventi di
manutenzione generalizzata del sedime del sentiero incluse aree sosta, su circa 22 km
di sentieristica. Tali interventi comprendono la potatura di rami tendenti ad
ingombrare il sentiero, il decespugliamento manuale (o tramite decespugliatore
portatile o trincia meccanica) della vegetazione ingombrante per ottenere una luce
libera pari alla larghezza del sentiero stesso, con misure indicative minimo m. 1,20
massimo m. 3,00 ed altezza di metri 2 compresa la ceduazione di arbusti e piccole
piante (diametro inferiore a 15 cm), la depezzatura ed accatastamento (lungo i bordi)
dell'eventuale legname e la distribuzione del frascame opportunamente sminuzzato
sul terreno.
Sono previsti:
la segnalazione di rifiuti ingombranti tramite modulo pre-stampato alla
committenza e la rimozione di piccoli rifiuti (con trasporto in discarica
autorizzata);
- la rimozione di sassi mobili o tronchi di alberi caduti sulla sede del sentiero per
cause naturali tramite accantonamento degli stessi ai lati o loro collocazione
fuori dalla sede quando la stessa è larga meno di m. 1,00;
- il decespugliamento e pulizia di aree sosta, punti di belvedere, aree attrezzate
presenti lungo il sentiero per una superficie unitaria massima di mq 150;
- ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Fermo restando che i sentieri oggetto di manutenzione dovranno essere per tutto il
periodo di contratto transitabili, il soggetto aggiudicatario dovrà prevedere almeno
due interventi l’anno, uno tra inizio maggio/inizio giugno e uno tra fine ottobre/inizio
novembre. Il periodo di effettuazione dei due interventi dovranno essere concordati
con la stazione appaltante che seguirà, con proprio personale, i lavori in questione.
Per il ricovero dei mezzi e le eventuali attività collaterali connesse ai servizi,
l’Appaltatore dovrà disporre di un proprio autoparco o, comunque, di una
sede di ricovero dei propri mezzi all’interno di uno dei Comuni facenti parte
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del Parco.
La disponibilità di suddetta sede operativa, qualora non presente in fase di
presentazione dell’offerta, dovrà essere garantita entro trenta giorni dalla eventuale
aggiudicazione pena la decadenza della stessa ovvero del contratto.
Nella medesima sede dovrà essere previsto anche il deposito di numero 50 pali in
legno torniti in autoclave di diametro 8cm altezza tre metri, forniti dall’Ente Parco, e
necessari per eventuali integrazioni o sostituzioni dei pali già presenti sulla rete
sentieristica (intervento che sarà curato direttamente dall’Ente Parco). L’aggiudicatario
dovrà predisporre il trasferimento di questi pali dal deposito attuale utilizzato dall’Ente
sito in Trevignano Romano alla nuova sede individuata dall’appaltatore, entro 15 giorni
dalla sottoscrizione del contratto.
ART. 3
DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio avrà durata pari a due anni dalla sottoscrizione
eventualmente rinnovabile di un ulteriore anno.

del

contratto,

ART. 4
VALORE STIMATO DELL’AFFIDAMENTO
Il valore stimato per la manutenzione dei sentieri oggetto della presente procedura è
pari a € 22.500,00 annui oltre IVA 22% di cui € 600,00 oltre IVA non soggetti a
ribasso per costi della sicurezza.

ART. 5
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE
Le manifestazioni di interesse, su carta semplice, dovranno essere redatte secondo
l’allegato modulo denominato “Allegato 2 – Modulo di partecipazione”.
La documentazione dovrà essere depositata a mano al protocollo dell’Ente o inviata
tramite
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo
parcobracciano@regione.lazio.legalmail.it, entro e non oltre le ore 12.00 del 14
giugno 2021.
Se presentata tramite PEC, la documentazione dovrà essere firmata digitalmente
oppure, laddove l’operatore economico interessato sia sprovvisto di firma digitale,
firmata, scansionata ed inviata corredata da fotocopia di un documento di
riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.
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Se presentata a mano, considerata l’emergenza epidemiologica in corso e l’istituto
dello smart working adottato dal personale pubblico dipendente, è necessario
prendere
un
appuntamento
alla
mail
mcatena@regione.lazio.it
o
parcobracciano@gmail.com almeno 48 ore prima della prevista consegna.
Il Parco si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e dei dati contenuti nelle
domande e nei curricula, chiedendo, in qualsiasi momento, la produzione dei
documenti giustificativi.

ART. 6
SOPRALLUOGO
Per partecipare alla manifestazione di interesse è fatto obbligo ai concorrenti,
a pena di esclusione, di prendere visione dei luoghi ove si svolgeranno i
lavori come da Allegato 5 – “Scheda sentieri da manutenere”. Sulla scheda
sono riportati i numeri dei sentieri oggetto di manutenzione. I medesimi
numeri sono riportati negli allegati 1 - ESTRATTI CARTOGRAFIA dalla lettera
A alla lettera G. La bozza di cartografia generale può essere richiesta alla
mail mcatena@regione.lazio.it
I percorsi sono anche segnalati con apposita cartellonistica sul luogo.
Il sopralluogo avverrà alla presenza del RUP o di suo delegato o dei tecnici del Parco
nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì intercorrenti tra la data di pubblicazione
della manifestazione di interesse e il giorno prima della scadenza con orario a partire
dalle ore 8:30 fino alle ore 18,30. Al sopralluogo potranno partecipare
contemporaneamente più Ditte interessate alla manifestazione di interesse. Il luogo
dell’appuntamento sarà comunicato sulla mail di risposta di cui al paragrafo successivo.
Per il sopralluogo il richiedente dovrà dotarsi di automezzo idoneo a percorsi su strade
sterrate (automezzi tipo jeep, panda 4x4 ecc).
Il sopralluogo dovrà essere fatto solo ed esclusivamente previa prenotazione
(indicando la ragione sociale dell'impresa ed i recapiti telefonici e mail) entro e non
oltre il giorno precedente a quello del sopralluogo a mezzo e-mail:
mcatena@regione.lazio.it e parcobracciano@gmail.com. Sull’oggetto della mail deve
essere
indicato
“Richiesta
sopralluogo
manifestazione
di
interesse
manutenzione sentieri”
Il rispetto dei tempi e delle modalità sopra indicate deve considerarsi tassativo ed
inderogabile.
Il sopralluogo dovrà essere effettuato esclusivamente da un legale rappresentante
della ditta o da un suo delegato. Per i raggruppamenti temporanei d'imprese, anche se
non ancora costituiti, il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante
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di uno degli operatori economici che faranno parte del R.T.I.; per i consorzi e i gruppi
G.E.I.E., il sopralluogo potrà essere effettuato da una delle imprese facenti parte del
consorzio o del gruppo.
Al sopralluogo il soggetto preposto, ai sensi del punto precedente, potrà rappresentare
una sola impresa, pena il mancato rilascio dell'attestazione/dichiarazione per tutte le
imprese rappresentate, e dovrà presentarsi munito di documento d'identità e di
documenti che consentano di verificare la qualità di legale rappresentante o di
delegato.
ART. 7
SELEZIONE DEI CANDIDATI
Qualora, alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature sopra
indicato, pervengano istanze in numero superiore a 5 (cinque), la stazione appaltante
procederà alla selezione, tra quelle presentate, di n. 5 (cinque) operatori economici da
invitare alla procedura negoziata mediante sorteggio pubblico. La data dell’eventuale
sorteggio sarà comunicata agli operatori economici a mezzo posta elettronica
certificata.
Il sorteggio avverrà in forma anonima con le seguenti modalità: ciascuna domanda di
partecipazione sarà contrassegnata da un numero progressivo assegnato in forma
anonima e non riconducibile alle generalità degli operatori economici che hanno
presentato istanza. Seguirà l’estrazione di 5 numeri da tale elenco e le domande
corrispondenti ai numeri estratti saranno ammesse alla fase successiva di invito alla
procedura di gara, mantenendo segrete le generalità dei corrispondenti concorrenti,
che rimarranno riservate sino al termine di scadenza di presentazione delle offerte.
Entro 5 giorni dall’avvenuto sorteggio gli operatori economici che hanno presentato
istanza di manifestazione di interesse e che non sono stati sorteggiati riceveranno
comunicazione dell’esito del sorteggio.
Le manifestazioni di interesse non sorteggiate saranno racchiuse in plico sigillato sino
al termine della procedura.
Qualora le manifestazioni di interesse risultino essere in numero pari o inferiore a
cinque, non si procederà all’estrazione pubblica e i soggetti, purché idonei, saranno
invitati con Lettera di Invito a presentare offerta.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di invitare tutti gli operatori qualora le
manifestazioni di interesse presentate siano inferiori a dieci.
La lettera di Invito sarà trasmessa utilizzando il MePa (Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione), sul quale L’Ente riceverà la relativa offerta. Ne consegue
che
i
soggetti
interessati
alla
procedura
in
oggetto
dovranno
obbligatoriamente essere registrati sulla piattaforma del MePa.
La Stazione Appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere,
modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare
seguito all’indizione di successiva gara riservata, senza che ciò comporti pretesa
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alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse a essere
invitati.
ART. 8
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI NECESSARI
Sono ammessi a presentare la propria manifestazione di interesse tutti gli operatori
economici iscritti sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePa), sezione “manutenzione verde pubblico”, e che abbiano la
propria sede legale e/o operativa all’interno dei Comuni facenti parte dell’Area Protetta
e di seguito riportati:
- Anguillara Sabazia
- Bassano Romano
- Bracciano
- Campagnano di Roma
- Monterosi
- Manziana
- Oriolo Romano
- Municipio XV (Comune di Roma)
- Sutri
- Trevignano Romano
In osservanza ai criteri di selezione previsti dall’art. 83 comma 1, lettere a), b) e c)
del D.Lgs n. 50/2016, i requisiti e le capacità necessari per la partecipazione, sono:
- relativamente all’idoneità professionale:
 l’iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane
ai sensi della L.82/1994 e del D.M. 274/1997 o al registro all’uopo istituito
presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
 iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per il seguente CER: 20.02.01
Nel caso di Cooperative, oltre alla iscrizione alla CCIAA, è necessaria l’iscrizione
nell’apposito Albo.
- relativamente alla capacità economico finanziaria: i soggetti candidati dovranno
presentare, qualora estratti ed invitati, un fatturato medio riferito al triennio
precedente pari almeno al doppio dell’importo annuale posto a base di gara;
- relativamente alle capacità tecniche e professionali: i soggetti candidati devono aver
svolto nei 36 (trentasei) mesi antecedenti la data dell’avviso, lavori con oggetto
identico od analogo a quello della presente procedura dimostrabile con contratti di
affidamento o fatture (per manutenzione verde pubblico o privato), per un importo
complessivo almeno pari a € 10.000,00 (diecimila/00) su base annuale.
Non è ammessa la partecipazione alla manifestazione di interesse di concorrenti per i
quali sussistano:
a)
le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
b)
le condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs n. 165/2001 o che siano
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incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
Agli operatori economici concorrenti è vietato partecipare alla manifestazione di
interesse in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.
I consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettera d) e c) sono tenuti ad indicare in sede di
partecipazione alla manifestazione di interesse per quali consorziati il consorzio
concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla
medesima manifestazione di interesse.
È vietata l'associazione in partecipazione ai sensi dell'art. 48, comma 9, del D.Lgs n.
50/2016, salvo quanto disposto dai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione
alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di
concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di
partecipazione. L'inosservanza di tali divieti comporta, ai sensi dell'art. 48, comma 10,
l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei
concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti,
concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
Ai sensi dell’art. 103 del D.lgs 50/2016 l’appaltatore, ai fini della sottoscrizione del
contratto dovrà costituire una “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di
cauzione o fidejussione con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 pari al 10%
dell’importo contrattuale.

ART. 9
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Considerato che le Lettere di Invito saranno inviate attraverso la piattaforma del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), i soggetti invitati dovranno
far pervenire le relative offerte sulla medesima piattaforma alla quale dovranno essere
iscritti. Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso.

ART. 10
DISPOSIZIONI VARIE
L’Avviso di manifestazione di Interesse ed i relativi allegati così come le risultanze
della procedura stessa saranno pubblicate sul sito web istituzionale del Parco Naturale
Regionale Bracciano Martignano all’indirizzo www.parcobracciano.it sezione Avvisi.

PARCO
REGIONALE
BRACCIANO
MARTIGNANO

ART. 11
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza
nella piena tutela dei diritti dei concorrenti, della loro riservatezza e della normativa
vigente; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità
dei concorrenti a partecipare alle procedure di affidamento per il servizio di cui trattasi.
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla manifestazione di interesse
saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici,
limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara così come
previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e dal
D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d., Codice Privacy.
ART. 12
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento della procedura di affidamento del servizio di
manutenzione ordinaria della rete sentieristica del Parco Naturale Regionale Bracciano
Martignano è il Funzionario Dott. Massimo Catena.

Il Direttore
Dott. Daniele Badaloni

Elenco allegati:
Allegato 1 – Cartografia sentieristica composta dagli ESTRATTI CARTOGRAFIA dalla
lettera A alla lettera G
Allegato 2 – Modulo di partecipazione
Allegato 3 – Capitolato tecnico
Allegato 4 – Schema di contratto
Allegato 5 – Scheda “Sentieri da manutenere”

