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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA RACCOLTA E SELEZIONE DI 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA 

NEGOZIATA PER L’ESECUZIONE DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI 

STAGNI, POSATOI, ZATTERE E SCHERMATURE IN RISERVA REDATTO DAL 

DOTT. FORESTALE EUGENIO MORTINI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “I LIKE 

TORBIERE” FINANZIATO DALLA FONDAZIONE CARIPLO E DALLA 

FONDAZIONE DI COMUNITA’ BRESCIANA 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’invito per l’affidamento tramite procedura negoziata per 

l’esecuzione del progetto redatto dal dott. Forestale Eugenio Mortini per la realizzazione, 

nell’ambito del progetto “I Like Torbiere”, all’interno della Riserva Naturale “Torbiere del Sebino” 

di stagni, posatoi, zattere e schermature, 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:  



                                                    RISERVA NATURALE  “TORBIERE DEL SEBINO” 

 
 

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 

 

- 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 12  del 07/1/2019 

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 

mailto:torbiere@pec.torbiere.it
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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 DEL SERVIZIO: 

Oggetto dell’appalto è la realizzazione del progetto redatto dal Dott. Eugenio Mortini nell’ambito 

del progetto “I Like Torbiere” finanziato da Fondazione Cariplo e da Fondazione di Comunità 

Bresciana e prevede la realizzazione all’interno del territorio della Riserva di stagni didattici, 

posatoi e zattere per la nidificazione dell’avifauna e schermature nel rispetto delle norme 

contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto.  

Il Servizio prevede: 

1. Il primo intervento prevede la realizzazione di due strutture galleggianti finalizzate ad 

incentivare la nidificazione della sterna. La struttura base sarà costituita da un telaio 

2x2 metri, suddiviso in quattro settori sostenuta da appositi elementi modulari in grado 

di garantirne il galleggiamento. 

2. Il secondo intervento consiste nell’installazione di due nidi artificiali per la nidificazione 

di rapaci al di sopra di altrettanti piloni della linea elettrica dismessa. I nidi verranno 

realizzati in acciaio , creando delle piazzole da 1.8 metri per lato. 

3. Il terzo intervento consiste nella realizzazione di due piccoli stagni ad acque basse, da 

scavarsi nei pressi del magazzino in uso alla Riserva. Il primo stagno avrà funzione 

didattica, con dimensioni di 6 x 3.5 metri circa e profondo massimo 0.6 metri, realizzato 

con fondo in polietilene di spessore di 2.5 mm, e sostenuto da una palificata in parete 

semplice lungo la sponda più acclive. 

4. Il secondo stagno avrà funzione naturalistica, con dimensioni di 10 x 5 metri circa e una 

profondità di 1,5 metri, con fondo naturale e sponde degradanti.  

5. Il quarto intervento prevede la formazione di alcune schermature, da posizionarsi lungo 

il percorso centrale della Riserva, allo scopo di mascherare il passaggio dei visitatori in 

transito. Le strutture di progetto sono tre, e verranno realizzate in cannucciato di salice 

(arella), fissato a pali di castagno infissi nel terreno.  

 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 a € 22.996,52 

(ventiduemilanovecentonovantasei/52) di cui per oneri per la sicurezza € 574.91 

(cinquecentosettantaquattro/91) oltre ad IVA ai sensi di legge 

 

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 

              
 

 

 


