REGIONE SICILIANA

Ente di Diritto Pubblico Regionale

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DI UN
PROFESSIONISTA QUALIFICATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI UN
PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA NELL’AMBITO DEL PO FESR SICILIA 20142020, ASSE 6, AZIONE 6.5.1 “AZIONI PREVISTE NEI PRIORITIZED ACTION FRAMEWORK (PAF) E
NEI PIANI DI GESTIONE DELLA RETE NATURA 2000”.
IL DIRETTORE
Premesso che l’Amministrazione Ente Parco Regionale dei Monti Sicani intende avviare la
progettazione per la realizzazione di interventi nell’ambito del bando di cui al PO FESR SICILIA
2014-2020, Asse 6, Azione 6.5.1 “Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani
di Gestione della Rete Natura 2000”, per tutelare in forma integrata l’ambiente e promuovere
l’uso efficiente delle risorse che caratterizzano la cultura e l’identità del territorio, finalizzati al
contenimento della perdita di biodiversità terrestre, legata anche al paesaggio rurale, mantenendo
e ripristinando i servizi ecosistemici attraverso il recupero e la valorizzazione dei beni ambientali.
AVVISA
Che l’Ente Parco, per il raggiungimento di questo obiettivo, intende costituire un elenco di
operatori, tramite una procedura di avviso pubblico, al fine di individuare un professionista
qualificato per l’affidamento della redazione di un progetto, per la partecipazione al Bando
pubblico della sopracitata misura 6.5.1., precisando che le risorse finanziarie occorrenti per tale
servizio, stimabili dagli uffici dell’Ente in € 5.000,00, sono al momento disponibili all’interno del
vigente Bilancio dell’Ente e possono rientrare nell’ambito dello stesso finanziamento della misura.
Si precisa che l’argomento progettuale sarà in linea con l’azione 6.5.1 che mira a preservare la
biodiversità terrestre e marina sulla base delle indicazioni riportate nei Piani di gestione approvati
e rientrerà tra gli interventi ammissibili dal bando e sullo stesso consultabili.
INVITA
i soggetti aventi i requisiti di ammissibilità previsti dalla legge e dal presente avviso a presentare la
propria manifestazione di interesse.
1. Oggetto e caratteristiche dell’incarico:
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica di un intervento nell’ambito del PO
FESR SICILIA 2014-2020, Asse 6, Azione 6.5.1 “Azioni previste nei Prioritized Action Framework
(PAF) e nei Piani di Gestione della Rete Natura 2000”.
2. Importo e durata dell’incarico:
L’importo stimato è di € 5.000,00 omnicomprensivo di IVA e oneri di qualsiasi natura, che
saranno corrisposti nei termini di legge. La durata del servizio è in funzione della scadenza del
Bando, fissata per l’11/06/2019.
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3. Requisiti di partecipazione alla manifestazione di interesse:
 Assenza di cause di esclusione di cui all'Art 80 del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i.;
 Assenza di procedure giudiziarie in corso o condanne che comunque comportino il divieto
di contrarre con la pubblica amministrazione;
 Regolarità contributiva DURC;
 Iscrizione all'albo professionale;
 Iscrizione all'albo unico Regionale;
 Diploma di laurea in materie tecniche;
 Aver progettato ed eseguito negli ultimi 5 anni complessivamente lavori di salvaguardia
della biodiversità e rinaturalizzazione in aree ZSC e/o ZPS per un importo di € 200.000,00;
 Aver redatto Valutazione di Incidenza Ecologica negli ultimi 5 anni complessivamente per
lavori eseguiti di salvaguardia della biodiversità e rinaturalizzazione in aree ZSC e/o ZPS per
un importo di € 200.000,00;
 Aver redatto Relazioni Paesaggistiche negli ultimi 5 anni complessivamente per lavori
eseguiti di salvaguardia della biodiversità e rinaturalizzazione in aree ZSC e/o ZPS per un
importo di € 200.000,00;
 esser esperto in materia di ingegneria naturalistica.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e
devono essere mantenuti al momento dell'incarico.
I requisiti di cui sopra sono obbligatori per la partecipazione all'Avviso Pubblico, la mancanza di
uno di questi comporta automaticamente l'esclusione.
Ai fini della partecipazione, il candidato dovrà comprovare il possesso o allegando i documenti
e/o le certificazioni in copia oppure avvalendosi della facoltà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000 compilando apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione.
4. Modalità di partecipazione:
Documentazione da presentare:
• Domanda di partecipazione;
• Dichiarazione sostitutive attestanti i requisiti di partecipazione;
• Curriculum professionale;
• Fotocopia del documento di riconoscimento del professionista o del legale rappresentante
della società.
La documentazione di cui sopra, dovrà pervenire all'indirizzo PEC: parcomontisicani@pec.it
pena la non ammissibilità della candidatura, avendo cura di indicare nell'oggetto la dicitura:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DI
UN PROFESSIONISTA QUALIFICATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI UN
PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA NELL’AMBITO DEL PO FESR SICILIA
2014-2020, ASSE 6, AZIONE 6.5.1 “AZIONI PREVISTE NEI PRIORITIZED ACTION FRAMEWORK
(PAF) E NEI PIANI DI GESTIONE DELLA RETE NATURA 2000”.
Vista l'urgenza dettata dall'incombere della scadenza del Bando Regionale sopra menzionato, e
viste le tempistiche e gli adempimenti richiesti al fine di eseguire il servizio richiesto, la
manifestazione di interesse deve pervenire a mezzo PEC ed essere ricevuta ed accettata
dall'indirizzo di cui sopra entro e non oltre le ore 14:00 del 29.05.2019 pena la non
ammissibilità della candidatura.
A tale proposito si precisa che farà fede la data e l'ora riportata dal sistema informatico PEC e
non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine
massimo sopra previsto.
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Il presente avviso visto l'urgenza viene pubblicato per giorni 7 consecutivi sul sito istituzionale
dell'Ente Parco dei Monti Sicani http://www.parcomontisicani.it/ negli appositi spazi dedicati
alle pubblicazioni.
Per eventuali informazioni e richieste di chiarimento è possibile contattare il RUP, Dott.
Benedetto Belnome al tel. 3666805077.
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno utilizzate soltanto per la procedura di cui
all'oggetto del presente avviso.
Ferma rimanendo ogni altra causa di esclusione prevista dalla normativa di settore, si precisa
che non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse carenti di
sottoscrizione, ovvero non complete delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti
dettagliati all'art. 3 e/o non corredate da fotocopia del documento di identità.
L’Ente Parco dei Monti Sicani si riserva la facoltà a suo insindacabile giudizio, di sospendere e/o
modificare e/o annullare, in qualsiasi momento, la presente manifestazione di interesse e/o
non dar seguito al successivo affidamento, senza che i partecipanti possano avanzare rivalse
e/o alcun tipo di richiesta nei confronti dello stesso Ente.
5. Ulteriori disposizioni:
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse e
non è in alcun modo vincolante per questa Amministrazione.
6. Selezione degli operatori economici:
L’individuazione del professionista avverrà a completa discrezione dell’Amministrazione, sulla
base della positiva valutazione dei requisiti, la procedura di affidamento sarà con la tipologia
dell’affidamento diretto, secondo quanto dispone l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016.
7. Referente
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Benedetto Belnome – Direttore reggente
dell’Ente Parco dei Monti Sicani: benedetto.belnome@regione.sicilia.it tel. 3666805077.
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