
 

Allegato A alla determinazione a contrarre n. 57 del 21-04-2017 
 

AVVISO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’ATTIVITÀ 
DI VARIAZIONE DELLE AREE DELLA RETE NATURA 2000 RICADENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA 
DELL’ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE (PROGETTO LIFE 14 NAT/IT/000809 SILIFFE – 
AZIONE A4), DI MONITORAGGIO AMBIENTALE ANTE–OPERAM E POST–OPERAM DELLE AREE DI 
INTERVENTO (PROGETTO LIFE 14 NAT/IT/000809 SILIFFE – AZIONE D1), DI PREDISPOSIZIONE DELLA 
DOCUMENTAZIONE TECNICO–AMMINISTRATIVA FINALIZZATA ALLA VARIANTE NORMATIVA DEL PIANO 
AMBIENTALE DELL’ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE (PROGETTO LIFE 14 
NAT/IT/000809 SILIFFE – AZIONE C1), AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 S. 
M. E I.. 
 

IL DIRETTORE F. F. 
QUALE RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO 
DELL’ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE 

 

      AVVISA 
 

Che si procederà ad acquisire le manifestazioni di interesse presentate nei termini sotto indicati da parte 
di operatori economici interessati all’affidamento diretto del servizio tecnico–amministrativo 

 

 “DI VARIAZIONE DELLE AREE DELLA RETE NATURA 2000 RICADENTI NEL TERRITORIO DI 
COMPETENZA DELL’ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE (PROGETTO LIFE 14 

NAT/IT/000809 SILIFFE – AZIONE A4), 
DI MONITORAGGIO AMBIENTALE ANTE–OPERAM E POST–OPERAM DELLE AREE DI INTERVENTO 

(PROGETTO LIFE 14 NAT/IT/000809 SILIFFE – AZIONE D1), 
DI PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICO–AMMINISTRATIVA FINALIZZATA ALLA 
VARIANTE NORMATIVA DEL PIANO AMBIENTALE DELL’ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL 

FIUME SILE (PROGETTO LIFE 14 NAT/IT/000809 SILIFFE – AZIONE C1)” 
 

1) AMMINISTRAZIONE AFFIDANTE 
Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile 
Indirizzo: Via Tandura, 40 - Cap. 31100 – Treviso (TV) 
Sito internet: www.parcosile.it 
Responsabile del procedimento: ARCH. MARCO TOSI 
Direttore F. F. e Responsabile amministrativo e finanziario: DOTT. STEFANO BUCCI 
Informazioni amministrative: tel. 0422/321994 (chiedere del dott. Renzo Stecchina) 

    e.mail: life@parcosile.it 
    PEC: segreteria.parcosile.tv@pecveneto.it 

 

2) PROCEDURA 
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m. e i. 
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale, ma 
semplice richiesta a manifestare interesse in seguito alla quale potranno essere esperite le procedure per 
l’affidamento diretto al soggetto ritenuto idoneo. 
 

Le proposte di manifestazione di interesse pertanto non vincolano in alcun modo l'Amministrazione, né 
possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’eventuale affidamento del 
servizio. 
L’Amministrazione affidante si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso e di non dar seguito all’eventuale affidamento del servizio. 



 

L’eventuale affidamento del servizio sarà effettuata con successiva e separata procedura tramite 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 s. m. e i.. 
 

3) OGGETTO DELL’AVVISO 
L’avviso ha ad oggetto l’attività tecnico–amministrativa finalizzata alla variazione delle aree della Rete 
Natura 2000 ricadenti nel territorio di competenza dell’Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile 
(Progetto LIFE 14 NAT/IT/000809 SILIFFE – Azione A4), al monitoraggio ambientale ante–operam e post–
operam delle aree di intervento (Progetto LIFE 14 NAT/IT/000809 SILIFFE – Azione D1), alla 
predisposizione della documentazione tecnico–amministrativa finalizzata alla variante normativa del 
Piano Ambientale dell’Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile (Progetto LIFE 14 NAT/IT/000809 
SILIFFE – Azione C1). 
 

Il Parco del Sile intende affidare la gestione delle attività ad oggetto ad un operatore economico esterno, 
secondo la normativa vigente. Dette attività dovranno essere svolte entro i seguenti termini: 
1) La variazione delle aree della Rete Natura 2000 dovrà essere svolta entro il 31/07/2017; 
2) Il monitoraggio ambientale ante–operam dovrà essere svolto entro il 30/06/2017; 
3) Il monitoraggio ambientale post–operam delle aree di intervento dovrà essere svolto entro il 31/10/2018; 
4) La predisposizione della documentazione tecnico – amministrativa finalizzata alla variante normativa del 

Piano Ambientale del Parco del Sile dovrà essere svolta entro il 30/06/2017. 
 

L’attività 1 si concretizza nella predisposizione della documentazione necessaria al fine dell’approvazione della 
nuova cartografia degli habitat e dei nuovi formulari dei siti della Rete Natura 2000 con l’inclusione delle 2 
nuove aree già individuate catastalmente dal Parco del Sile. 
 

I siti interessati dall’attività 1 sono i seguenti: a) ZPS IT3240011; 
        b) SIC IT3240028; 
        c) ZPS IT3240019; 
        d) SIC IT3240031. 
 

La documentazione da predisporre per l’attività 1 è la seguente: 
a. Relazione illustrativa con individuazione habitat secondo quanto previsto dalla DGR 1066/2007 (per le due 

aree da includere); 
b. Perimetro in formato shape secondo quanto previsto dalla DGR 1066/2007; 
c. Aggiornamento dei formulari standard dei siti della Rete Natura 2000 e delle due nuove aree al fine di 

includere le nuove specie animali e vegetali individuate nell’ambito delle attività progettuali e secondo 
quanto riportato nel piano di gestione; 

d. Aggiornamento della cartografia degli habitat dei siti della Rete Natura 2000 e delle due aree da includere 
nell’ambito delle attività progettuali e secondo quanto riportato nel piano di gestione; 

e. La predisposizione degli ulteriori documenti richiesti dalla Regione del Veneto in fase di istruttoria. 
 

In merito all’attività 1 il Parco del Sile fornirà all’operatore economico la seguente documentazione: 
a. Individuazione su base catastale delle due aree da includere che sono rispettivamente “San Michele 

Vecchio”, di metri quadri 5.350, in comune di Quarto D’Altino (VE) e “Area Susanna”, di metri quadri 13.360, 
in comune di Casale sul Sile (TV); 

b. Analisi preliminare degli habitat e delle specie presenti nelle due aree da includere; 
c. Elenco delle specie animali e vegetali da includere nei formulari standard, nonché della cartografia degli 

habitat risultanti dal piano di gestione; 
d. Formulari standard e perimetri originari. 
 
 
 
 



 

Per l’attività 1 l’operatore economico dovrà pertanto: 
a. Realizzare la cartografia degli habitat delle due aree da includere mediante l’analisi diretta sul campo e 

cartografarli secondo le indicazioni della DGR 1066/2007; 
b. Aggiornare gli shape file dei perimetri delle 4 aree della rete Natura 2000 sopra elencate al fine di includere 

le due aree individuate solo catastalmente; 
c. Aggiornamento dei formulari dei siti della Rete Natura 2000 con l’inclusione delle due nuove aree di cui 

sopra; 
d. Predisporre tutta la documentazione necessaria all’attività 1. 
 

Le attività 2 e 3 si concretizzano nelle seguenti attività: 
a. Monitoraggio della componente vegetazione eseguito, al fine di valutare lo stato della vegetazione 

esistente (ante–operam), di avere un inquadramento territoriale di facile lettura e di monitorare, in modo 
puntuale, la dinamica vegetazionale e gli eventuali cambiamenti nella struttura e nella composizione, in 
seguito alle azioni concrete svolte (ex post); 

b. Nella fase ante–operam si procederà alle seguenti attività: 
- Redazione degli elenchi floristici di dettaglio di un congruo numero di settori campione (non 

meno di 20) delle aree interessate dalle Azioni C2 e C3 del PROGETTO LIFE 14 NAT/IT/000809 
SILIFFE e riportate nell’allegato D alla presente determina; 

- Rilevazione degli aspetti compositivi dei sistemi lineari con particolare attenzione al comporto 
arboreo–arbustivo; 

- Redazione della cartografia vegetazionale su base fitosociologica nelle aree delle Azioni C2 e C3 
del Progetto LIFE 14 NAT/IT/000809 SILIFFE, nella fase ex ante, alla scala 1:5000; 

- Indagine di campo con ripetute uscite e campionamenti diretti della vegetazione; 
- Analisi dei dati riscontrati; 
- Determinazione dei tipi vegetazionali; 
- Definizione delle serie di vegetazione e individuazione della dinamica successionale. 

c. Nella fase post–operam si procederà alle seguenti attività: 
- Controllo dei cambiamenti prodotti dalle Azioni C2 e C3 nelle aree di indagine; 
- Aggiornamento della carta vegetazionale in modo da valutare le eventuali variazioni dovute alle 

attività in atto; 
- Individuazione di un congruo numero di aree campione (non meno di 20) di rilievo 

fitosociologico con superficie di 25 m² cadauna nelle 8 aree in cui si svolgono le azioni (il 
posizionamento dei quadrati sarà effettuato in aree omogenee dal punto di vista 
vegetazionale); 

- Esecuzione, all’interno di ogni quadrato permanente, dei rilievi fitosociologici (nel rilievo andrà 
annotato l’elenco completo delle specie presenti, suddivise per strato di appartenenza: arboreo, 
arbustivo o erbaceo); 

 

- Attribuzione, ad ogni specie, di un valore numerico (indice di abbondanza – dominanza) 
correlato al ricoprimento percentuale procurato nell’area di rilievo secondo una scala 
convenzionale di sette valori (Braun-Blanquet, 1928): 
o 5 = specie con copertura dal 75 al 100%; 
o 4 = specie con copertura dal 50 al 75%; 
o 3 = specie con copertura dal 25 al 50%; 
o 2 = specie con copertura dal 5 al 25%; 
o 1 = specie con copertura dall' 1 al 5%; 
o + = specie con copertura inferiore all'1%; 
o r = specie molto rare, con copertura trascurabile, data da individui isolati; 

 
 



 

- Associazione dei dati stazionali ad ogni rilievo effettuato ed in particolare: 
o codice quadrato; 
o data; 
o coordinate geografiche; 
o stima della copertura; 
o stima della copertura totale; 
o stima dell’altezza degli strati verticali strutturali della fitocenosi. 

d. L’operatore econimico fornirà la seguente documentazione: 
- Nella fase ante–operam 

o piano delle attività di monitoraggio comprendente il dettaglio delle azioni previste, il 
cronoprogramma delle attività per l’intera durata dell’incarico e le modalità di scelta delle 
20 aree campione (consegna entro il 31/07/2017); 

o elenchi floristici di dettaglio in 20 settori campione delle aree interessate dalle Azioni 
progettuali C2 e C3 (consegna entro il 30/06/2017); 

o cartografia vegetazionale su base fitosociologica nelle aree delle Azioni C2 e C3, scala 1:5000 
(consegna entro il 30/06/2017); 

o relazione delle attività svolte nella fase ante–operam (consegna entro il 30/06/2017). 
- Nella fase post–operam 

o aggiornamento degli elenchi floristici di dettaglio nei settori campione delle aree interessate 
dalle Azioni progettuali C2 e C3; 

o aggiornamento della cartografia vegetazionale su base fitosociologica nelle aree delle Azioni 
C2 e C3, scala 1:5000; 

o relazione finale delle attività svolte e dei risultati ambientali del monitoraggio in termini 
qualitativi e quantitativi; 

o aggiornamento della cartografia degli habitat dei siti della Rete Natura 2000, se ricadenti 
nell’area di intervento. 

 

Per l’attività 4 l’operatore economico dovrà predisporre tutta la documentazione tecnico–amministrativa 
necessaria per presentare alla Regione del Veneto la richiesta di una variante normativa al Piano Ambientale 
del Parco del Sile. 
 

L’attività 4 si concretizza nelle seguenti attività: 
a. Analisi del Piano Ambientale del Parco del Sile, delle norme attuative e dei relativi allegati (il materiale è 

scaricabile nel sito del Parco del Sile al link: http://www.parcosile.it/pagina.php?id=97); 
b. Analisi della documentazione già predisposta dal Progetto LIFE 14 NAT/IT/000809 SILIFFE – Azione C1 

contenente le linee guida per la gestione delle aree ripariali al fine di migliorare la funzionalità fluviale del 
Sile (il materiale verrà fornito all’operatore economico che si aggiudicherà l’incarico) 

c. Sovrapposizione cartografica tra la cartografia del Piano Ambientale e la cartografia degli habitat della Rete 
Natura 2000 vigenti e proposti (cartografia realizzata dall’Azione C1 del Progetto LIFE 14 NAT/IT/000809 
SILIFFE); 

d. Proposta di armonizzazione tra il Piano Ambientale e la pianificazione vincolistica degli interventi 
dell’Azione C1 del Progetto LIFE 14 NAT/IT/000809 SILIFFE; 

e. La proposta di variante dovrà essere coordinata con il personale del Parco del Sile al fine di controllare gli 
aspetti normativi e giuridici ed eventualmente implementata; 

f. Predisposizione della documentazione da presentare alla Regione del Veneto e supporto al Parco del Sile 
nella fase di istruttoria. 

 

L’operatore economico dovrà fornire la proposta tecnica del testo della variante normativa al Piano Ambientale 
del Parco del Sile. 
 



 

7) IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO 
 

L’importo a base d’asta è pari a lordi € 25.000 IVA e/o oneri compresi. L’importo verrà erogato in due trance: 
la prima, pari al 75% dell’importo complessivo, a seguito della consegna degli elaborati di cui alle attività 
1, 2 e 4 e la seconda a conclusione delle attività. 
 

8) IMPEGNI DELL’AMMINISTRAZIONE AFFIDANTE 
 

L’Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile si impegna a fornire i supporti specificati al punto 3. 
 

9) DURATA 
 

La durata dell’affidamento è fissata per il periodo maggio 2017 – dicembre 2018. 
 

10) SOGGETTI AMMESSI 
 

Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti indicati nell’art. 45 comma 2 e dall’art. 3, comma 1, lett. p) del 
D.Lgs. 50/2016 s. m. e i., fra i quali rientrano le persone fisiche, giuridiche, enti pubblici, raggruppamenti 
di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea d’impresa, enti senza personalità 
giuridica, imprenditori individuali, anche artigiani, le società, anche cooperative.  
L’elenco sopra riportato ha mero scopo esemplificativo e non esaustivo. Per la completa platea degli 
operatori ammessi si rimanda agli articoli sopra riportati. 
 

11) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

I soggetti di cui al precedente punto 10 dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

1) REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 
- requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 
- essere in regola con le norme che disciplinano i diritti dei soggetti disabili ai sensi della L. 68/99; 
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali (INPS-

INAIL) a favore dei lavoratori e applicare le norme contrattuali di settore; 
- iscrizione, per categoria adeguata a quella oggetto di affidamento, nel Registro della Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o in un registro professionale o commerciale dello 
Stato di residenza. 

 

2) TITOLI DI STUDIO: 
Possesso del diploma di laurea specialistica o magistrale secondo la disciplina del nuovo ordinamento 
ovvero laurea equiparata se conseguita secondo il previgente ordinamento ad uno degli indirizzi di seguito 
elencati: 
- Scienze agrarie; 
- Scienze forestali; 
- Scienze forestali e ambientali; 
- Scienze naturalistiche; 
- Scienze ambientali; 
- Scienze biologiche; 
- Scienze naturalistiche; 
 

3) COMPETENZE PROFESSIONALI: 
a. Monitoraggi fitosociologici su habitat della Rete Natura 2000: non meno di 10 incarichi negli ultimi 5 

anni; 
b. Valutazioni di incidenza VAS/VINCA o analoghe: non meno di 10 incarichi negli ultimi 5 anni; 



 

c. Pianificazione territoriale e/o paesaggistica, con utilizzazione di GIS e software cartografici: non meno 
di 5 incarichi negli ultimi 5 anni. 

 

12) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 

Tra i soggetti che faranno pervenire nei termini la manifestazione di interesse e in possesso dei requisiti 
richiesti dal presente avviso, si procederà all’affidamento diretto del servizio di cui al punto 3. L’operatore 
economico verrà scelto con il criterio del massimo ribasso in base ai preventivi presentati. 
 

13) TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

I soggetti interessati e in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la documentazione richiesta 
dall’avviso entro e non oltre le ore 10:00 del 09-05-2017 in uno dei seguenti modi: 
- a mezzo raccomandata AR all’indirizzo indicato al punto 1 del presente avviso. 
- con consegna a mano all’Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile dal lunedì al venerdì dalle 09:00 

alle 13:00; 
 

Le candidature verranno considerate ammissibili solo se pervengono al protocollo del Parco del Sile entro 
e non oltre il termine perentorio indicato al paragrafo precedente. Le istanze spedite a mezzo 
raccomandata AR non saranno ammissibili se non pervenute all’Ente entro lo stesso termine perentorio. 
 

La documentazione dovrà essere contenuta in una busta chiusa che non permetta di intravedere la 
documentazione interna. 
 

Sulla Busta dovrà essere indicato: 
– l’indirizzo di cui al punto 1 del presente avviso; 
– la seguente dicitura: “AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 57 DEL 21/04/2017” 
– l’indirizzo del mittente; 
 

La busta dovrà contenere: 
– L’istanza (Allegato B); 
– Il curriculum professionale del candidato in cui si evincano le professionalità richieste con l’indicazione: 
 > dei soggetti committenti; 
 > dei periodi, della durata e del tipo di attività svolta; 
– La fotocopia di un documento di identità in corso di validità del candidato; 
– Una busta piccola nella quale sia contenuto il preventivo (Allegato C). 
 

La mancanza: 
 della sottoscrizione dell’istanza, 
 della sottoscrizione del curriculum professionale, 
 della sottoscrizione del preventivo, 
 della fotocopia di un documento di identità in corso di validità, 
 dei requisiti richiesti dal presente avviso, 
 sulla busta della dicitura richiesta dal presente avviso, 
 

determina l’esclusione dell’operatore economico dalla procedura di affidamento. 
 

Se la documentazione perviene al protocollo del Parco del Sile oltre il termine perentorio indicato nel 
presente avviso l’operatore economico è escluso dalla procedura di affidamento. 
 
 
 
 
 



 

14) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi del D.lgs 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali ha la 
finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di 
affidamento di cui trattasi. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza.  
Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza 
presentata e per le formalità ad essa connesse.  
I dati non verranno comunicati a terzi. 
 

15) PUBBLICITA’ 
 

Il presente avviso, gli atti e i provvedimenti amministrativi, nel rispetto dei principi di pubblicità e di 
trasparenza, sono pubblicati sul sito dell’Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile all’indirizzo 
www.parcosile.it. 
 

16) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Il responsabile del procedimento è l’arch. Marco Tosi dell’Ufficio Tecnico dell’Ente Parco Naturale 
Regionale del Fiume Sile. Il direttore F. F. dott. Stefano Bucci è il responsabile amministrativo – finanziario 
dell’Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile. 
 


