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SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE DEI PAESAGGI TERRAZZATI E DEI TERRAZZAMENTI  NELLE AREE DEL 

PARTENARIATO DEL PROGETTO INTERREG –INTERRACED_NET 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

1) OGGETTO 

 

L’Ente Parco di Montevecchia e Valle del Curone  con la presente consultazione vuole avviare  la procedura per 

affidare il SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE DEI PAESAGGI TERRAZZATI E DEI TERRAZZAMENTI  NELLE AREE DEL 

PARTENARIATO DEL PROGETTO INTERREG –INTERRACED_NET.  

L’attività è propedeutica alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18/04/2016 n.50  

senza preventivo bando di gara, che verrà condotta con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

Il servizio interessa  il territorio di riferimento di tutto il partenariato costituito da  

1. Ente Parco di Montevecchia e Valle del Curone (capofila per parte italiana), 

2. Polo Poschiavo (capofila per parte svizzera), 

3. CERVIM (Centro di Ricerca, Studi, Salvaguardia, Coordinamento e Valorizzazione per la Viticoltura 

Montana), 

4. Consorzio Forestale Lario Intelvese, 

5. Ente di Gestione del Parco Naturale Aree Protette dell'Ossola, 

6. Fondazione Fojanini, 

7. Parco Monte Barro, 

8. Parco Nazionale Val Grande, 

9. Fondazione Paesaggio Mont Grand. 

 

Attività richieste 

Il servizio ha come obbiettivo    

• la descrizione delle tipologie dei paesaggi dei terrazzamenti  (ambiti territoriali caratterizzati dal 

terrazzamento unitari per la percezione sotto il profilo morfologico) di maggior interesse individuate dai 

partner del progetto all’interno del proprio territorio  di riferimento; 

• l’individuazione e la descrizione delle tipologie di terrazzamento  (unità costitutive dei paesaggi dei 

terrazzamentI) sotto il profilo morfologico e strutturale; 

• l’individuazione e la descrizione delle tipologie di elementi accessori dei paesaggi  dei terrazzamenti 

(infrastrutture per la mobilità, strutture di servizio ….) 

 

L’ambito di indagine è costituito dall’insieme dei territori di  riferimento dei partner del progetto, (Valtellina, 

Lario Intelvese, area collinare del Parco di Montevecchia e Valle del Curone e del Monte di Brianza, Monte Barro, 

parco nazionale della Val Grande, Aree protette dell’Ossola, Val  d’Aosta, Mont Grand, Poschiavo) con particolare 

attenzione per il territorio della Brianza lecchese. 

 

La descrizione viene effettuata tramite la compilazione di schede. 
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Le schede vengono  predisposte dall’operatore incaricato,  implementando i documenti realizzati per campagne 

di analisi già realizzate (es: schede progetto ALPTER), d’intesa con il committente,  e sottoposte per la validazione 

al coordinatore delle attività del WP3 del Progetto. 

 

Le tipologie di paesaggio dei terrazzamenti vengono individuate ed indicate dai partner di progetto, verificati ed 

eventualmente integrati dall’operatore incaricato, anche sulla  base di analisi per foto interpretazione, con il 

coordinatore del WP3 del Progetto INTERREGE INTERRACED. 

 

L’operatore incaricato procede quindi all’esecuzione dei rilievi, per telerilevamento e in sito, per la descrizione:  

• dei paesaggi; 

• delle tipologie di  terrazzamento presenti; 

• degli elementi accessori.  

  

 

Prodotto finale   

Secondo le indicazioni del  coordinatore del WP3, l’operatore incaricato provvede alla predisposizione  di un 

documento costituito dalle schede descrittive dei paesaggi,  dei  terrazzamenti, degli elementi accessori. 

Gli elaborati  vengono forniti anche in formato editabile.  

Le informazioni cartografiche vengono fornite anche come esri shape files, secondo specifiche che saranno 

definite con la  relazione descrittiva delle modalità di  esecuzione da predisporsi da parte dell’affidatario. 

 

Numero  dei rilievi e dimensioni delle aree oggetto di rilievo 

Il numero di paesaggi dei terrazzamenti da rilevare corrisponde a quanto  definito in sede di offerta, con un 

minimo di  24. 

All’interno di ogni paesaggio vengono rilevate le tipologie di terrazzamento più significative in termini di 

estensione, che insieme corrispondano all’80% della copertura  superficie del singolo paesaggio considerato. 

 

Tempi e prodotti intermedi 

• entro 15 giorni dall’affidamento del servizio: predisposizione della scheda di rilievo e di una relazione 

descrittiva delle modalità di  esecuzione, affinando le specifiche sopra esposte; 

• entro 30 giorni dall’affidamento del servizio: predisposizione delle proposte di messa a punto delle 

schede di rilievo, a seguito dei primi impieghi; 

• entro 31 luglio 2020: predisposizione di un sintetico report illustrativo dello stato d’avanzamento; 

• entro 31 ottobre: consegna della bozza del report finale  (relazione illustrativa delle attività svolte, 

schede); 

• entro 30 giorni dal ricevimento delle osservazioni: predisposizione documento finale. 

 

Altri impegni: l’operatore è tenuto a organizzare e valorizzare il contributo di eventuali stagisti o altri soggetti 

impegnati a titolo gratuito nel progetto. 

 

Il committente procederà a verifiche in corso d’opera, anche intervenendo alle attività  di rilievo in campo. 

 

2) IMPORTO 

L’importo a base di gara è pari ad €  10.000, comprensivi di  contributi previdenziali, oltre I.V.A. di legge. 

Le spese sono a carico dell’operatore. 

I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'articolo 26, 

comma 3 bis, del decreto legislativo n. 81/2008. L'importo stimato della manodopera è pari a zero ai sensi del 

comma 10 dell'articolo 95 del Codice, in quanto il servizio da affidare è da considerarsi di natura intellettuale.  

L’importo sopra indicato comprende anche le  spese di viaggio, spese di vitto ed alloggio. 

 

3) LUOGO DI ESECUZIONE 

L’espletamento del servizio comporta attività in tutte le aree in cui operano i partner del progetto (Valle d’Aosta, 

Piemonte, Lombardia, Canton Ticino, Canton Grigioni). 
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4) PROCEDURE 

Per la scelta del contraente si procederà mediante proceduta negoziata, in applicazione dell’art. 36 del D. Lgs. n. 

50/2016 assumendo quale criterio di selezione delle offerte quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016.  

 

La Stazione Appaltante utilizza la Piattaforma SINTEL, sistema di intermediazione telematica, della Regione 

Lombardia, alla quale è possibile accedere attraverso il sito www.arca.regione.lombardia.it. 

Pertanto, gli Operatori Economici interessati a partecipare alla procedura di gara devono registrarsi nell’“Elenco 

Fornitori Telematico” della suddetta piattaforma, accreditandosi per l’Ente Parco, per una delle attività (cod. 

ATECO/cod. C.P.V.) riconducibili alla natura dei lavori oggetto della procedura.  

La registrazione alla piattaforma SINTEL è gratuita e non comporta all’operatore economico che la richiede 

l’obbligo di presentare offerta, né alcun altro onere o impegno.  

Per la suddetta registrazione e le modalità di presentazione della manifestazione d’interesse, l’operatore 

economico dovrà fare riferimento ai manuali “Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL” nella sezione 

dedicata agli Operatori Economici, all'indirizzo internet sopra indicato e usato per accedere al portale Arca 

Lombardia Piattaforma Sintel, sezione Help guide e manuali o contattare il Contact Center di ARCA al n. 

800.116.738.  

 

 

5) REQUISITI 

 

Requisiti generali - Il concorrente dovrà dichiarare l’assenza dei motivi di esclusione indicati dall’art.80 del 

“Codice” compilando le dichiarazioni contenute nel modello allegato. 

  

Requisiti di ordine speciale - Il possesso dei requisiti di capacità professionale deve essere dimostrato attraverso il 

possesso di diploma di laurea magistrale (o titolo equivalente) in discipline relative allo studio e/o alla gestione 

del territorio e/o dell’ambiente. 

 

Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per 

l'affidamento dei lavori. 

 

 

6) CRITERIO E MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA 

RICHIESTA DI OFFERTA  

Il presente avviso è da considerarsi come mero procedimento pre-selettivo non vincolante per la Stazione 

Appaltante, finalizzato alla raccolta di manifestazione d’interesse da parte degli Operatori Economici interessati.  

 

A seguito della presentazione delle manifestazioni  di interesse l’Ente procederà, ad insindacabile giudizio del 

Responsabile del Procedimento, all’individuazione di un numero massimo di cinque operatori da invitare, 

individuati, previa valutazione del possesso dei requisiti  richiesti, sulla base dei seguenti criteri:  

• in considerazione degli obbiettivi  dell’indagine e delle finalità dei soggetti che partecipano al  

partenariato, saranno preferiti operatori in grado di offrire un approccio multidisciplinare, attraverso la 

partecipazione (raggruppamento temporaneo di professionisti o altra modalità) di una pluralità di 

competenze tecnico-scientifiche; 

• saranno favoriti gli operatori più giovani. 

 

L’Ente ha la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento anche in caso di presentazione 

di una sola manifestazione di interesse, e si riserva di invitare anche operatori che non abbiano presentato la 

manifestazione di interesse. 
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Le lettere di invito alla procedura di gara e i relativi documenti di gara, nonché gli elaborati del progetto 

esecutivo, verranno trasmessi agli Operatori Economici individuati, sempre attraverso la piattaforma SINTEL del 

portale ARCA di Regione Lombardia.  

 

 

7) SCADENZA E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 

L’istanza di invito dovrà essere formulata mediante la compilazione e trasmissione del MODELLO A.  

 

Deve inoltre essere trasmesso  

• il curriculum degli studi e professionale (in caso di raggruppamenti comunque costituiti o da costituirsi, 

deve essere presentato il curriculum da ogni componente del gruppo di lavoro); 

• un approfondimento  del curriculum (non più di 4 facciate in formato A4) illustrativo della competenza 

relativa a quanto oggetto del servizio da affidare, conseguente a lavori svolti o percorsi di studio; in caso 

di raggruppamenti, le 4 facciate sono intese per l’intero raggruppamento; 

 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto, inviate da parte degli Operatori Economici in 

possesso dei requisiti indicati al punto precedente dovranno pervenire entro le ore 10:00 del giorno venerdì 29 

maggio 2020.  

L’invio della manifestazione di interesse dovrà avvenire seguendo le diverse fasi che la procedura guidata di 

SINTEL mette a disposizione dell’operatore economico. Tale procedura consentirà anche di allegare la 

documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante e di procedere all’invio.  

L'Operatore Economico troverà la manifestazione di interesse, da scaricare, compilare e sottoscrivere 

digitalmente, tra la documentazione caricata dalla Stazione Appaltante all’interno della procedura SINTEL. Dopo 

la compilazione e la sottoscrizione digitale, dovrà inviarla attraverso il portale, corredata da un documento di 

identità del richiedente, in corso di validità.  

 

PRECISAZIONE IMPORTANTE PER LA PROCEDURA TELEMATICA SINTEL  

Alla domanda di ammissione alla presente selezione NON dovrà essere allegata, A PENA DI ESCLUSIONE, alcuna 

offerta economica.  

Nel campo “offerta economica”, l’operatore economico dovrà indicare il valore “1” (uno). Tale valore non andrà 

preso in considerazione poiché ha la sola funzione di consentire l’invio della manifestazione d’interesse in 

piattaforma. Ogni valore inserito diverso da 1 (uno) non sarà tenuto in considerazione e pertanto comporterà 

l’esclusione dell’operatore economico dalla selezione.  

 

Non saranno inoltre prese in considerazione e quindi verranno escluse dalle fasi successive di negoziazione le 

manifestazioni d’interesse:  

- inviate oltre il termine indicato;  

- non sottoscritte digitalmente;  

- presentate con modalità diverse da quelle richieste;  

- che non soddisfino i requisiti richiesti.  

 

8) ALTRE INFORMAZIONI 

a) L’Ente Parco si riserva, in sede di procedura negoziata, di definire con maggior dettaglio le prestazioni oggetto 

del servizio,  con attività ulteriori o parzialmente differenti rispetto a quanto riportato nel presente avviso;  

b) per chiarimenti in merito alla procedura di gara è possibile richiedere informazioni alla stazione appaltante 

esclusivamente tramite lo strumento “comunicazioni della procedura” non oltre le ore 12 del giorno  27 maggio 

2020; 

c) la disciplina dettagliata e le norme speciali relative all'aggiudicazione in oggetto saranno contenute nella 

lettera d'invito / disciplinare di gara;  

d) il Responsabile del procedimento relativo alla presente indagine di mercato è il Dr.Michele Cereda.  

 



 5 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell’ambito della presente 

procedura. I diritti dell’interessato sono disciplinati dal medesimo Regolamento. In particolare, l’interessato ha il 

diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di 

verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di 

chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.  

 

Il Titolare del trattamento dei dati è l’Ente Parco di Montevecchia e Valle del Curone nella persona del 

Presidente. 

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dr.Michele Cereda.  

 

IL DIRETTORE  

(Dr.Michele Cereda)  

 

 


