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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE LA PIATTAFORMA START, ART. 36, COMMA 2, 

LETTERA B DEL D.LGS. N. 50/2016 IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 1, COMMA 2, 

LETTERA B DEL D.L. N. 76 DEL 16/07/2020, CONVERTITO CON L. 120/2020, PER 

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE PIANO DI GESTIONE FORESTALE 

DELLA TENUTA DI SAN ROSSORE 

 

L'Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, con sede in Loc. Cascine Vecchie, 

San Rossore, 56122 Pisa, PEC enteparcoregionalemsrm@postacert.toscana.it , sito internet 

www.parcosanrossore.org in qualità di Stazione Appaltante, in esecuzione della Determinazione n° 

__ del __/__/2020. 

RENDE NOTO 

che intende procedere ad una indagine di mercato finalizzata ad acquisire le manifestazioni di 

interesse di operatori economici da invitare alla successiva fase della procedura per l’affidamento del 

“Servizio di redazione Piano di Gestione Forestale della Tenuta di San Rossore” ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 

95 comma 3 lettera b del D.Lgs. 50/2016). 

 

1) STAZIONE APPALTANTE: 

L'Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli 

Loc. Cascine Vecchie, San Rossore, 56122 Pisa 

Ufficio competente: Gestione risorse Naturali e Forestali, Valutazioni Ambientali e Ricerca 

Scientifica 

Sito internet www.parcosanrossore.org - PEC: enteparcoregionalemsrm@postacert.toscana.it 

Responsabile Unico del Procedimento: 

dott.ssa for. Francesca Logli, foreste@sanrossore.toscana.it, 348 8111912 

 

a - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Trattasi del servizio di redazione del nuovo Piano di Gestione Forestale della Tenuta di San Rossore, 

dato che quello del periodo 2005-2019 è scaduto. 

La gestione del complesso forestale della Tenuta di San Rossore secondo un Piano di Gestione almeno 

decennale è, oltre che un obbligo di legge (LR 39/2000 e ss mm e ii) anche obiettivo dell’Ente parco 

per conformare la gestione del bosco a principi di Selvicoltura “prossima alla natura” (selvicoltura 

naturalistica), nel rispetto sia della lunga storia di pianificazione e gestione forestale della Tenuta sia 

della sua crescente importanza naturalistica. Parte integrante del nuovo Piano sarà infatti lo Studio di 

incidenza che, ai sensi del DPR 357/1997 come modificato dal D. Lgs 120/2003 di attuazione delle 
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direttive comunitarie “Habitat” 92/43/CEE e “Uccelli selvatici” 2009/147, e della LR 30/2015, art. 

88 e ss, dovrà esaminare tutti i possibili impatti, positivi e negativi, che gli interventi previsti nel 

nuovo Piano possono avere su specie ed habitat del Sito ZPS/ZSC Selva Pisana (codice Natura 2000 

IT5170002). 

Il servizio dovrà inoltre tenere conto di quanto contenuto nel “Progetto tecnico” messo a disposizione 

sulla stessa piattaforma START. 

La categoria CPV è 77231900-7 Servizi di pianificazione settoriale delle foreste. 

 

b - IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO 

L’importo a base di gara è pari ad € 84.000,00 al netto di IVA nella percentuale di legge e C.P. se 

dovuto. 

In relazione alla tipologia del contratto da affidare non sono stati individuati nel servizio rischi da 

interferenza per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza.  

 

2- FORMA DELL’APPALTO 

Il contratto di appalto sarà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

3- ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 

Una volta concluso il procedimento di scelta del contraente che ha presentato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa con l’approvazione del verbale e l’aggiudicazione su START 

(accettazione dell’offerta) l’Ente procede alla verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs 

50/2016, poi all’aggiudicazione definitiva e alla stipula del contratto. Causa del contratto è lo scambio 

fra la prestazione d’opera (il servizio) e il corrispettivo in denaro; oggetto del contratto è la redazione 

del Paino di Gestione Forestale della Tenuta di San Rossore. Il contratto sarà stipulato fra le parti 

sotto forma scritta (scrittura privata). 

 

4 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

La partecipazione alla procedura di gara è riservata agli operatori economici nelle forme soggettive 

di cui all’articolo 45-47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti di seguito indicati: 

• Requisiti Generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016: il concorrente dovrà dichiarare ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui 

all’art. 80 del Codice. In caso di partecipazione in RTI/Consorzio ordinario/GEIE, i suddetti 
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requisiti dovranno essere posseduti da ciascun membro del raggruppamento e in caso di consorzi 

dal Consorzio e da ciascun soggetto individuato quale esecutore. 

• Requisiti di Idoneità Professionale di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016: iscrizione alla Camera 

di Commercio o Ordine professionale per attività attinenti all’oggetto dell’affidamento. 

• Requisiti di capacità economico/finanziaria: Non sono richiesti particolari requisiti di capacità 

economica finanziaria. 

• capacità tecniche e professionali 

a) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi 

Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio (oppure averlo eseguito più di tre anni prima): 

1. Almeno un servizio di redazione di piano di gestione forestale di una proprietà/azienda 

agricola/forestale pubblica o privata con superficie maggiore di 500 ettari; 

2. Almeno uno Studio di incidenza relativo a Piani o Interventi forestali 

b) Presenza di Tecnici o organismi tecnici che facciano o meno parte integrante dell’operatore 

economico titolatario, inquadrati a tempo indeterminato se parte integrante dell’operatore, nel 

numero di unità minime pari a n. 2 con iscrizione all’Albo dei dottori Agronomi e Forestali. 

La comprova del requisito è fornita mediante attestazione di iscrizione all’Albo. 

 

5- NUMERO MINIMO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI ALLA PROCEDURA 

Sarà invitato un numero minimo di 5 operatori economici. 

La stazione appaltante non opera alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i 

quali effettuare la selezione, escludendo quindi il sorteggio quale procedura per individuare un 

numero massimo di operatori da invitare successivamente alla negoziazione, data la particolarità del 

servizio richiesto. 

Quindi la S.A. procederà ad invitare tutti i manifestanti interesse. 

 

6- CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

Gli operatori che avranno manifestato il proprio interesse a svolgere il servizio dichiarando di 

possedere le qualifiche richieste saranno invitati alla procedura negoziata per la scelta del contraente, 

la quale avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a norma dell’art. 95 

comma 3 lett. b, secondo punteggi oggettivi che valorizzeranno sia l’offerta tecnica che quella 

economica., 
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Si specifica che in questa prima fase gli operatori economici NON dovranno presentare alcuna 

offerta, ma solo inviare una manifestazione di interesse a partecipare alla gara. Le manifestazioni 

di interesse contenenti indicazioni relative al merito dell’offerta comporteranno l’esclusione 

dell’operatore dal successivo invito. 

 

7-PROCEDURA DI GARA 

L'Amministrazione provvederà ad inviare la lettera d'invito a partecipare alla procedura negoziata 

agli operatori economici che abbiano utilmente formulato la manifestazione d'interesse. 

Per partecipare alla gara, che sarà esperita on-line attraverso la piattaforma START, gli operatori 

economici devono essere registrati sul sistema in parola a propria esclusiva cura e relativamente alla 

categoria merceologica oggetto dell'appalto, da attivare attraverso l'apposita funzione di iscrizione 

all'indirizzario fornitori presente sulla home page del sistema accessibile all'indirizzo internet: 

https://start.toscana.it. 

In questa fase, l’Amministrazione aggiudicatrice si limita a fornire chiarimenti solo sulle 

modalità di presentazione della manifestazione d’interesse telematica. Per le successive richieste 

di chiarimenti su documenti di gara ed elaborati progettuali, queste si Svolgeranno con le modalità 

previste nella lettera d’invito, che sarà inviata agli operatori economici invitati. 

 

8- SUBAPPALTO 

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le 

prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante. 

 

9- TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

La manifestazione di interesse da parte del concorrente deve pervenire entro le ore ___:____ del 

giorno __.12.2020, in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regione 

Toscana, utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili su https://start.toscana.it/. 

Per poter manifestare l’interesse a partecipare, i concorrenti già registrati nell'indirizzario regionale 

dovranno accedere all'area riservata relativa all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione 

presente sul Sistema. 

I concorrenti non iscritti all’indirizzario dovranno compilare il form telematico presente nella pagina 

contente il dettaglio relativo all’avviso in oggetto. 
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La presentazione della domanda di partecipazione attraverso il Sistema è a totale ed esclusivo rischio 

del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della 

domanda medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli 

strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, 

o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Ente Parco regionale, ove 

per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi 

motivo, la domanda non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. 

L’operatore economico che intende partecipare alla presente manifestazione di interesse DEVE 

OBBLIGATORIAMENTE inviare il “Modello – Domanda di partecipazione” allegato 

all’avviso e reperibile sul portale START. Il modello dovrà essere compilato e firmato digitalmente 

dal legale rappresentante / procuratore dell’operatore economico partecipante e caricato sulla 

piattaforma START nell’apposito spazio. Le dichiarazioni contenute nel modello verranno valutate 

ai fini dell’ammissione alla fase successiva della procedura. 

L’Amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni d’interesse presentate nel caso 

in cui il Modello – Domanda di partecipazione: 

• non sia presente; 

• non sia firmato digitalmente; 

• sia firmato digitalmente da una persona che non risulti dal modello stesso munita del potere 

di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse; 

• sia firmato digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se 

entrambi muniti del potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di 

interesse; 

• risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nell’apposito modello. 

Non saranno considerate ammissibili manifestazioni di interesse trasmesse al di fuori della 

piattaforma START. 

Non sono ammesse istanze condizionate o che non accettino o sollevino eccezioni e/o riserve di 

qualsiasi natura alle condizioni di cui al presente avviso. Sono richiamate le vigenti disposizioni 

normative e regolamentari compatibili con la presente procedura. 

 

10- ALTRE INFORMAZIONI 
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Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse, se 

invitato, avrà la facoltà̀, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, di presentare offerta 

per sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità̀ che saranno indicate nella lettera di 

invito a presentare offerta. In tali casi, ai fini del raggiungimento della soglia minima dei requisiti 

richiesta per l’ammissione e come meglio specificato nella lettera di invito a presentare offerta, 

ciascuna singola impresa costituente l’operatore riunito dovrà essere in possesso ed apportare parte 

di ognuno dei requisiti richiesti. La mandataria, comunque, dovrà essere in possesso ed apportare 

ognuno dei requisiti richiesti in misura maggioritaria rispetto a ciascun altro membro dell’operatore 

riunito. 

La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte dell'amministrazione esclusivamente alla 

casella di posta elettronica indicata dall’operatore economico tramite la piattaforma START. 

L’appalto si svolgerà in modalità telematica: la documentazione amministrativa e le offerte dovranno 

essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per 

mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana https://start.toscana.it/. 

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella 

denominata noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. 

I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate 

come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul 

sistema la presenza di comunicazioni. 

L’Ente Parco non potrà essere ritenuto responsabile di alcuna conseguenza derivante da disservizi 

della piattaforma o da operazioni compiute sulla piattaforma dall’operatore economico. 

 

11- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La responsabile del procedimento informa i partecipanti, i quali prestano il consenso, che tratterà i 

dati acquisiti a fronte della presente procedura, esclusivamente per lo svolgimento delle attività 

inerenti la procedura medesima e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai 

regolamenti in materia e che il trattamento dei dati sarà improntato a liceità, correttezza e trasparenza 

nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679. I dati saranno conservati presso gli uffici dell’Ente 

Parco per il tempo necessario all’esecuzione della procedura e saranno poi conservati in conformità 

alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

Il Titolare del trattamento è l’Ente parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli. 
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12- CHIARIMENTI 

Le eventuali richieste di CHIARIMENTI relative alla procedura di gara, esclusivamente in lingua 

italiana, dovranno essere formulate attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla 

presente gara su START all’indirizzo https://start.toscana.it. Attraverso lo stesso mezzo 

l’Amministrazione provvederà a fornire le risposte. Le risposte ai chiarimenti di interesse generale 

vengono pubblicate sulla piattaforma, nella sezione “Comunicazioni dell'Amministrazione” posta 

all'interno della pagina di dettaglio della gara. Le suddette richieste potranno essere formulate fino a 

cinque giorni prima della scadenza. Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice le risposte alle richieste 

presentate in tempo utile verranno fornite non più tardi di tre giorni prima della scadenza del termine 

fissato per la presentazione delle offerte. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

Le informazioni inerenti le modalità di registrazione al Sistema Telematico Acquisti Regionale della 

Toscana (START) possono essere rivolte alla Società i-Faber: Telefono 0810084010 e/o all’indirizzo 

mail Start.OE@PA.i-faber.com 

Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara avvengono tramite il sistema 

telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell’area “Comunicazioni” 

relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul 

sistema Start. Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti saranno tenuti ad indicare, 

in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo 

di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, e art. 29 del 

Codice. 

Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta 

elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica. 

 

13 - ULTERIORI PRECISAZIONI 

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l'Ente Parco che sarà libero di avviare altre procedure. 

L'Ente Parco si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 

il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

14 - ACCESSO AGLI ATTI 

Ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 il diritto di accesso, nelle procedure 
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negoziate in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno 

manifestato il loro interesse, è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte 

medesime, questo Ente quindi comunicherà agli operatori economici partecipanti notizie sulla 

procedura dopo tale termine e solo dietro espressa richiesta scritta da parte dei soggetti interessati. 

 

Il presente avviso viene pubblicato sulla piattaforma telematica Start, sul profilo del committente 

dell’Ente Parco www.parcosanrossore.org sezione bandi di gara e all’albo on-line. 

Responsabile del presente procedimento è la dott.ssa for. Francesca Logli. 

 

Allegati: domanda di partecipazione 

 

 

Il Direttore 

ing. Riccardo Gaddi  


