RISERVA NATURALE “TORBIERE DEL SEBINO”

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA RACCOLTA E SELEZIONE
DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE
PROCEDURA NEGOZIATA DEI LAVORI PER L’ESECUZIONE DEL
PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN AREA UMIDA A BASSA
PROFONDITA’ E MASCHERAMENTO ARBOREO REDATTO DALLA
DOTT.SSA FORESTALE ELENA ZANOTTI COME INTERVENTO
REGIONALE PER LA SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA’ NEI SITI
DI RETE NATURA 2000 FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA A
FAVORE DELLA RISERVA NATURALE DELLE TORBIERE DEL SEBINO
IL DIRETTORE
con il presente avviso, intende procedere ad un’indagine esplorativa attraverso la selezione di
manifestazioni di interesse all’affidamento dei lavori tramite procedura negoziata per
l’esecuzione del progetto redatto dalla dott.ssa forestale Elena Zanotti per la realizzazione,
nell’ambito dei finanziamenti regionali per la salvaguardia della biodiversità nei siti di rete natura
2000, all’interno della Riserva Naturale “Torbiere del Sebino” di un area umida a bassa
profondità con mascheramento arboreo riservata ad operatori economici abilitati ad operare
attraverso la piattaforma SINTEL E-Procurement di Regione Lombardia.
Il presente avviso esplorativo è finalizzato esclusivamente alla predisposizione di un elenco di
soggetti interessati, 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 la Riserva Naturale “Torbiere del Sebino”, la quale, in
ordine all’espletamento della procedura, mantiene la più totale discrezionalità sulla decisione di
procedere o non procedere all’affidamento medesimo.
Conseguentemente al presente avviso, non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di
punteggi.

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI NECESSARI
Sono ammessi a presentare la propria manifestazione di interesse, i soggetti elencati nell’art.45
comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del Decreto Legislativo 18/04/2016 n° 50.
Per poter essere invitati alla procedura, gli operatori economici devono iscriversi sulla piattaforma
SINTEL ed essere presenti nell’elenco fornitori telematico della Riserva Naturale “Torbiere del
Sebino”
In osservanza ai criteri di selezione previsti dall’art. 83 comma 1, lettere a), b) e c) del D.Lgs
18/04/2016 n. 50, i requisiti e le capacità necessari per la partecipazione, sono:
Ente per la gestione della Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino – Via Europa n. 5 Provaglio d’Iseo (Bs),
tel e fax 0309823141, e - mail info@torbiere.it; www.torbieresebino.it ; c.f. 98010480170

RISERVA NATURALE “TORBIERE DEL SEBINO”

-

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. Per le
imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento
che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;

-

relativamente alle capacità tecniche e professionali: i soggetti candidati devono aver svolto
nei 36 trentasei) mesi antecedenti la data dell’avviso, servizi con oggetto identico od analogo
a quello della presente procedura, per un importo complessivo almeno pari a quello indicato
nel presente avviso.

Non è ammessa la partecipazione alla gara 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 incorsi, ai
sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE:
Le manifestazioni di interesse, su carta semplice, dovranno essere redatte secondo l’allegato
scaricabile dalla sezione “documentazione di gara”.
La documentazione dovrà essere depositata al protocollo dell’Ente (orari di apertura reperibili sul
sito istituzionale www.torbieresebino.it) o inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo
torbiere@pec.torbiere.it
entro e non oltre le ore 14.00 del 4/01/2019.
Se presentata tramite PEC, la documentazione dovrà essere firmata digitalmente ai sensi del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.
Il Riserva si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e dei dati contenuti nelle domande
chiedendo, in qualsiasi momento, la produzione dei documenti giustificativi.

STAZIONE APPALTANTE:
Ente Gestore della Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino, con sede in Provaglio d’Iseo
c/o Municipio comunale in Via Europa 5 – 25050, Provincia di Brescia, telefono
0309823141, PEC torbiere@pec.torbiere.it, e-mail info@torbiere.it.
Codice NUTS: Nomenclatura delle Unità Territoriali per le Statistiche dell’Italia ITC47
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La stazione appaltante è il referente al quale debbono rivolgersi gli operatori economici interessati
all’appalto.
Responsabile del procedimento di gara: il Direttore, Dott. Ivan Bonfanti.

OGGETTO DEI LAVORI:
Oggetto dell’appalto è l’esecuzione del progetto redatto dalla Dott.ssa Elena Zanotti nell’ambito
dei finanziamenti regionali per la salvaguardia della biodiversità nei siti di rete natura 2000 e
prevede la realizzazione all’interno del territorio della Riserva, nel Comune di Provaglio d’Iseo, di
un area umida a bassa profondità nel rispetto delle norme contenute nel Capitolato Speciale
d’Appalto.
Il Servizio prevede:

1. La realizzazione, all’interno della Riserva e nel comune di Provaglio d’Iseo, di un area

2.

3.

4.
5.
6.

umida a basse profondità tramite la realizzazione di uno scavo di sbancamento su un
area di 3270 m2 tramite mezzi meccanici, in cui far riaffiorare e/o accumulare acqua
meteorica e di sgrondo, col fine di originare l’area umida avente funzione di richiamo
per diverse comunità biologiche presenti nel territorio;
Lo scavo sarà costituito da gradoni a profondità variabili, con un massimo di 2 metri sul
lato nord – nord/est che sarà rinforzato con la posa di una palificata semplice, realizzata
da pali di legno infissi verticalmente. A ridosso della parte emergente verranno disposte
orizzontalmente delle pertiche di castagno per consolidare la sponda, per un complessivo
di 120 m lineari di palificata;
A protezione dell’area è prevista la realizzazione di tre cordoli di difesa a forma
trapezoidale aventi base di 3 metri e altezza di 1.5 metri realizzati con il materiale terroso
asportato. Tali cordoli andranno coperti e irrobustiti tramite posa di biorete e semina di
specie autoctone strutturali e consolidanti le scarpate;
Realizzazione di una schermatura con la piantumazione di circa 77 arbusti e 13 alto fusti
al fine di minimizzare il disturbo antropico dell’area.
Apposizione di opportuna cartellonistica e schermature vegetazionali al fine di interdire la
frequentazione antropica.
Manutenzione delle piantumazioni per tre anni dalla realizzazione del progetto, al fine di
sostituire le piante morte.

DURATA DEI LAVORI
L’avvio dei lavori è previsto una volta ottenute tutte le autorizzazioni di natura paesaggistica e
urbanistica. E’ previsto specifico cronoprogramma dei lavori
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IMPORTO DEL PROGETTO:
L’importo
stimato
quale
valore
dell’appalto,
ammonta
(quattordicimilaottocentoquindici/06) di cui per oneri per la
(trecentosettantanove/87) oltre ad IVA ai sensi di legge

a
€
sicurezza

14.815.06
€ 379.87

CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
La successiva comparazione tra le offerte pervenute a seguito di invito, avverrà secondo il
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n.
50/2016 e s.m.i.,

Il Direttore
Dott. Ivan Bonfanti
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs.
39/93 art. 3 c. 2.
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