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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 DEL PROGETTO MIGLIORATIVO 
DELLE OPERE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 
Bre.Be.Mi. 
 
CUP E31B05000390007 
CIG ZE529E5E57 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMBIENTALE 

  
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 dall’ARCH. Paesaggista Alessandro Carelli in collaborazione con l’agronomo 
Dott. Emanuele Cabini per la realizzazione, grazie a contributi della società BreBE.Mi., di opere 
migliorative all’interno del centro ambientamento cicogne “Antico fosso bergamasco” in Comune di 
Romano di Lombardia, riservata ad operatori economici abilitati ad operare attraverso la 
piattaforma SINTEL E-Procurement di Regione Lombardia (nuovo portale 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria).  
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 il Parco Regionale del Serio, il 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  
del Decreto Legislativo 18/04/2016 n° 50 e s.m.i..  
Per poter essere invitati alla procedura, gli operatori economici devono essere iscritti alla 
piattaforma SINTEL E-Procurement di Regione Lombardia ed essersi qualificati nell’elenco fornitori 
telematico del Parco del Serio. 
In osservanza ai criteri di selezione previsti dall’art. 83 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., 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. 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 economica e finanziaria : disporre di idonea copertura assicurativa 
contro i rischi professionali;  

http://www.parcodelserio.it/
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- relativamente alle capacità tecniche e professionali: E’ richiesta la qualificazione per la categoria 

prevalente delle opere, identificata nella OS 24 “Opere di verde e arredo urbano” o in alternativa 

la dimostrazione di esperienze maturate nello specifico settore , o in altro settore assimilabile 

nel corso dell’ultimo triennio e nel possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento 

tecnico  
 
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 e s.m.i.;  
 
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.parcodelserio.it) o inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 
parco.serio@pec.regione.lombardia.it  entro e non oltre le ore 12.00 del giorno venerdi 
11/10/2019.  
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 Parco 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 del Parco Regionale del Serio, con sede a Romano di Lombardia, piazza Rocca n. 1  
telefono 0363901455, PEC parco.serio@pec.regione.lombardia.it.  
La stazione appaltante è il referente al quale debbono rivolgersi gli operatori economici interessati 
all’appalto.  
Responsabile del procedimento di gara: Dott. Ivan Bonfanti.  

 
OGGETTO DEI LAVORI:  
Le opere di progetto riguardano in particolare interventi di miglioramento del centro ambientamento 
cicogne sito a Romano di Lombardia e presso l’orto botanico del Parco,  opere corrispondenti ai 
codici di progetto: 
B1: ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA VOLIERA ESISTENTE 
Romano di Lombardia, Centro cicogne “Antico Fosso Bergamasco”, località cascina Naviglio (Bg); 
B2: NUOVA VOLIERA 
Romano di Lombardia, Centro cicogne “Antico Fosso Bergamasco”, località cascina Naviglio. 
B3. SOSTITUZIONE DELLA PIATTAFORMA ESISTENTE, PRESSO IL PALO ISOLATO. 
Romano di Lombardia, Centro cicogne “Antico Fosso Bergamasco”, località cascina Naviglio. 
B4. NUOVA ALTANA: OSSERVATORIO FAUNISTICO SOPRAELEVATO 
Romano di Lombardia, Centro cicogne “Antico Fosso Bergamasco”, località cascina Naviglio (Bg); 
B5. CARTELLONISTICA (CARTELLINI, BACHECHE ILLUSTRATIVE, CARTELLI STRADALI) 
Comuni di Romano di Lombardia (e Centro cicogne “Antico Fosso Bergamasco”) 
e Fara Olivana. 
B6. FORNITURA FOTOTRAPPOLE AD INFRAROSSI 
Romano di Lombardia, Sede del Parco del Serio, piazza Rocca 1. 
B7. RINNOVAMENTO DEL VERDE ESISTENTE DANNEGGIATO 
Romano di Lombardia, Centro cicogne “Antico fosso bergamasco”, località cascina Naviglio. 
F1. NUOVO PALO POSATOIO PER CICOGNE PRESSO IL VIVAIO DEL PARCO DEL SERIO 
Romano di Lombardia, Vivaio consortile e Orto botanico “G. Longhi” del Parco del Serio, località 
cascina Pascolo. 

http://www.parcodelserio.it/
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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 

 
IMPORTO DEL PROGETTO:  
 
Lavorazione Categoria Importo Euro. Opere di verde e arredo urbano OS 24 (prevalente) 
IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO €  30.755,33  
ONERI PER LA SICUREZZA € 1.740,87  
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA: €  29.014,46  IVA ESCLUSA  
di cui € 9.801,08 relativi all’incidenza della manodopera 
 
 
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 b), del decreto legislativo n. 50/2016 e 
s.m.i., 

 

AVVERTENZE  
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento della 
procedura di affidamento in oggetto, il Responsabile Unico del Procedimento per la Stazione 
Appaltante si riserva di individuare tra gli aspiranti operatori economici, partecipanti alla presente 
indagine di mercato ed in possesso dei requisiti di legge, cinque soggetti cui rivolgere l’invito alla 
procedura negoziata (art. 36 comma 2 lettera “b” del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.). 
Qualora le istanze di invito pervenute risultino superiori a cinque si procederà alla 
individuazione dei 5 operatori fra cui svolgere la successiva fase negoziale tramite 
sorteggio, da svolgere in forma pubblica, con la presenza di due testimoni, funzionari del Parco 
regionale del Serio, appartenenti ad altre strutture, il giorno mercoledì 16 ottobre alle ore 14.00 
presso l’Ufficio Tecnico del Parco regionale del Serio. 
L’esito del sorteggio sarà comunicato agli operatori tramite posta elettronica certificata. 
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi a: 
Dott. Ivan Bonfanti  – Responsabile Settore Ecologia e Ambiente del Parco regionale del Serio e 
R.U.P della Stazione Appaltante (tel. 0363/901455 e-mail: ivan.bonfanti@parcodelserio.it) 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale del Parco regionale del Serio per 15 
giorni consecutivi nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e 
contratti” nonché all’albo pretorio on line del Parco Regionale del Serio. 
 

Distinti saluti 

 
  Il Responsabile del Settore Ecologia e Ambiente 
                       Dott Ivan Bonfanti 

       Firma autografa sostituita con l’indicazione  

     a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/1993 art. 3 c. 2 

 

http://www.parcodelserio.it/

