
 

  

PARCO LOMBARDO  
DELLA VALLE DEL TICINO 

 

Sviluppo sostenibile 

Tutela della biodiversità e dell’ambiente, qualità 

della vita 

  

 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 

 

PER MANIFESTAZIONI D’INTERESSE, FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO 

DELL’INCARICO PER UN SERVIZIO DI SUPPORTO AL NUCLEO TECNICO DEL 

PARCO DEL TICINO NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA DI VARIANTE ALLE NORME 

TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL 

PARCO REGIONALE E DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL 

PARCO NATURALE DELLA VALLE DEL TICINO, AI SENSI DEGLI ARTT. 19 E 19 BIS 

DELLA L.R. 86/1983. 

Il Parco lombardo della Valle del Ticino, 

RICHIAMATI 

 l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 che prevede la possibilità, per servizi di 
importo inferiore ad € 40.000,00 oltre IVA, di procedere ad affidamento diretto; 

 la l. 120/2020 che all’art. 1, c. 2, lettera a) prevede la possibilità, per servizi e forniture di 
importi inferiore ad € 139.000,00 oltre IVA, di procedere all’affidamento diretto in deroga 
alle richiamate previsioni dell’art. 36;  

 la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, rubricata “Linee Guida n. 4 recanti 
Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici”, pubblicata in G.U. n. 274 del 23 novembre 2016 e s.m.i., che 
prevede la possibilità, per le stazioni appaltanti, di procedere all'individuazione degli 
operatori economici da invitare alle procedure di affidamento tramite indagini di mercato, 
svolte mediante pubblicazione di un avviso sul proprio profilo web per un periodo non 
inferiore a 15 giorni;le linee guida succitate prevedono, quale best practice in materia di 
affidamenti diretti, il reperimento di più preventivi, al fine di garantire in ogni caso un 
adeguato confronto concorrenziale; 

 la delibera del Consiglio di Gestione del Parco nr. 123 del 16/11/2021 con la quale veniva 
costituito un “Nucleo tecnico” composto da personale dipendente del Parco per la 
predisposizione dei documenti costituenti la variante normativa al P.T.C. e 
contestualmente si autorizzava l’avvio delle procedure per l’affidamento di un incarico 
esterno per un servizio di supporto al Nucleo Tecnico nella predisposizione della 
proposta di Variante in oggetto; 

PUBBLICA 

http://www.bosettiegatti.eu/info/ANAC/anac_linee_guida/2016_1097_LG_004_contratti_sottosoglia.pdf
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Il presente avviso, finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per 
favorire la partecipazione e l’individuazione degli operatori economici, disponibili ad essere 
invitati a presentare un preventivo nella successiva procedura di affidamento diretto del 
servizio di supporto al nucleo tecnico del Parco del Ticino nell’ambito della procedura di 
variante alle norme tecniche di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco 
regionale e del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco naturale della Valle del Ticino, 
ai sensi degli artt. 19 e 19 bis della l.r. 86/1983”.  
 
 

1. Elementi essenziali del contratto 
 

a) OGGETTO: L’incarico professionale oggetto del presente avviso è finalizzato al 
“supporto al nucleo tecnico del Parco del Ticino nell’ambito della procedura di variante 
alle norme tecniche di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco 
regionale e del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco naturale della Valle del 
Ticino, ai sensi degli artt. 19 e 19 bis della l.r. 86/1983”  
 
Le attività da svolgersi riguardano prioritariamente il supporto al Nucleo Tecnico del 
Parco nell’ambito della procedura di variante alle Norme Tecniche di Attuazione del 
Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale e del Piano Territoriale di 
Coordinamento del Parco naturale della valle del Ticino, ed in particolare: 

a. esecuzione indagini conoscitive, documentali e speditive finalizzate alla 
verifica delle criticità (es. aree di fruizione sociale, insediamenti dismessi, 
recupero di aree degradate, ecc..) e all’aggiornamento del quadro conoscitivo 
di base, con predisposizione di apposite schede di sintesi e restituzione 
grafica/cartografica delle informazioni raccolte; 

b. catalogazione delle istanze e/o contributi pervenuti a seguito dell’avviso 
diavvio di procedimento di variante del Piano Territoriale di coordinamento del 
Parco; 

c. costante interazione con il coordinatore ed il vice coordinatore del Nucleo 
Tecnico per una progressiva predisposizione delle bozze di elaborati della 
variante in oggetto; 

d. supporto nell’elaborazione della proposta di variante alle norme tecniche di 
attuazione del Piano Territoriale del Parco comprensiva di eventuali elaborati 
grafici di supporto, afferenti al quadro conoscitivo e normativo; 

e. supporto nella verifica, a seguito dei pareri e delle indicazioni espresse dagli 
Enti coinvolti nel processo di pianificazione (Regione Lombardia, Comuni, 
Provincia di Varese, Città Metropolitana di Milano, Provincia di Pavia ecc.), del 
recepimento e/o adeguamento del Piano; 

 
b)  DURATA: l’affidamento ha una durata indicativa di 24 mesi, decorrenti dalla data di 

affidamento dell’incarico. L’incaricato dovrà garantire la presenza presso la sede del 
Parco per tutto il tempo che sarà ritenuto necessario al confronto con il Nucleo 
Tecnico.. 
Potranno essere definiti step intermedi di presentazione degli elaborati sulla base di 

uno specifico cronoprogramma. 
 
c) IMPORTO A BASE D’ASTA: L’importo complessivo posto a base d’asta ammonta a 

€ 39.950,00=, oneri compresi, oltre IVA.  
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2. Requisiti generali 

 Gli operatori economici partecipanti alla presente procedura non devono ricadere nelle 
ipotesi di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 Dato che la successiva procedura di affidamento sarà svolta sulla piattaforma telematica 
di e-Procurement Sintel, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, gli operatori 
economici devono essere registrati sulla piattaforma predetta e qualificati nel relativo 
Elenco Fornitori Telematico. 

 Possono manifestare il proprio interesse tutti i soggetti di cui all’art. 46 del d. lgs. 50/2016, 
purché in possesso dei requisiti specifici di seguito descritti. 
Si precisa che, in caso di società di professionisti o di società di ingegneria, deve essere 
indicato, nell’istanza di partecipazione, il soggetto referente unico che effettuerà la 
prestazione, che deve essere in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 3. 

 
3. Requisiti specifici di partecipazione 
In riferimento all’idoneità professionale e alla capacità tecnica-professionale, l’operatore 
economico deve possedere i seguenti requisiti minimi: 
- Titolo di studio: Laurea in Architettura e/o Ingegneria o equipollenti (in caso di società 

di professionisti o di società di ingegneria il titolo di studio deve essere posseduto dal 
soggetto che svolgerà la prestazione); 

- Iscrizione aI relativo ordine professionale (in caso di società di professionisti o di società 
di ingegneria il titolo di studio deve essere posseduto dal soggetto che svolgerà la 
prestazione); 

- Aver svolto, regolarmente e con buon esito, almeno un incarico in attività di 
pianificazione analoghe (PTC/Piani di Settore dei Parchi e/o Riserve Naturali, PTCP o 
altri Piani sovracomunali, Piani di Gestione di Siti Natura 2000, PGT) a quelle oggetto 
della presente manifestazione di interesse nell’ultimo quinquennio  tale incarico deve 
essere indicato nell’istanza di partecipazione, come da fac-simile allegato al presente 
avviso (in caso di società di professionisti o di società di ingegneria l’incarico deve essere 
stato effettuato  dal soggetto che svolgerà la prestazione). 

 
4. Modalità, contenuto e termine di trasmissione della manifestazione di interesse 
La manifestazione di interesse dovrà recare in oggetto la seguente dicitura: “Manifestazione 
di interesse per l’affidamento del servizio di supporto al nucleo tecnico del Parco del Ticino 
nell’ambito della procedura di variante alle norme tecniche di attuazione del piano territoriale 
di coordinamento del parco regionale e del piano territoriale di coordinamento del parco 
naturale della valle del ticino, ai sensi degli artt. 19 e 19 bis della l.r. 86/1983  e dovrà 
contenere:  

 Istanza di partecipazione come da fac simile allegato (MODULO A). 

 Curriculum professionale con indicazione di un numero massimo di n. 10 incarichi 
svolti, correttamente e con buon esito, nel settore della Pianificazione oggetto del 
presente avviso nell’ultimo quinquennio , ritenuti dal concorrente significativi della 
propria capacità di rendere la prestazione richiesta. 

 Copia di un valido documento di identità del sottoscrittore. 

 
La manifestazione di interesse deve pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 
12:00 del 30 dicembre  2021, mediante consegna a mano, a mezzo di servizio postale e/o 
agenzie autorizzate, oppure mediante posta certificata al seguente indirizzo: 
parco.ticino@pec.regione.lombardia.it  
 

mailto:parco.ticino@pec.regione.lombardia.it
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Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse presentate prima della 
data di pubblicazione del presente avviso e quelle pervenute dopo la scadenza del termine 
perentorio sopra indicato; non saranno inoltre prese in considerazione manifestazioni di 
interesse carenti della documentazione indicata nel presente articolo. 
 

 
5. Valutazione delle manifestazioni di interesse 
Le manifestazioni di interesse pervenute verranno esaminate dal Responsabile del 
Procedimento, con eventuale supporto di altri soggetti puntualmente identificati con 
successivo atto che, previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al 
possesso dei requisiti necessari alla partecipazione, stila l’elenco degli Operatori economici 
ammessi.  
 
Il Parco procederà alla successiva richiesta di preventivo invitando un numero massimo di 
n. 5 (cinque) operatori economici in possesso dei requisiti previsti. 
 
In presenza di un numero di manifestazioni di interesse superiore, la Stazione Appaltante si 
riserva la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti che saranno invitati, secondo le 
seguenti modalità: 
 

 Analisi dei curriculum dei soggetti ammessi; 

 Per ogni incarico indicato nel curriculum (ulteriore rispetto a quello dichiarato nell’istanza 
di partecipazione ai fini della dimostrazione del requisito di partecipazione) verranno 
attribuiti fino ad un massimo di 3 punti, sulla base: 

o dell’attinenza delle prestazioni svolte dal concorrente con l’oggetto della presente 
manifestazione di interesse; 

o della complessità dell’incarico svolto; 
 
Il punteggio massimo conseguibile è pari a 30 punti. 
L’accesso alla eventuale successiva fase di affidamento verrà consentito ai primi 5 soggetti 
in graduatoria; in caso di parità di punteggio tra due o più concorrenti, l’accesso verrà 
disposto mediante sorteggio, con modalità e tempi che saranno comunicati a tutti i soggetti 
interessati. 
Si precisa che, in caso di indicazione nel CV di un numero di servizi superiore a dieci, il 
Parco prenderà in considerazione, per l’attribuzione del punteggio, unicamente i primi dieci 
servizi elencati. 
Si precisa altresì che nel fac-simile di istanza di partecipazione il concorrente dovrà indicare 
un solo servizio analogo, svolto correttamente e con buon esito, nell’ultimo quinquennio  
eventuali servizi ulteriori indicati nell’istanza di partecipazione non verranno presi in 
considerazione dalla stazione appaltante al fine dell’attribuzione del punteggio di cui al 
presente articolo. 
 

6. Punti di contatto 
Le richieste di eventuali chiarimenti, di natura tecnica o amministrativa e per gli aspetti 

procedurali dell’avviso in oggetto, dovranno essere indirizzate a: dr.ssa Francesca Trotti - 

Settore Pianificazione Paesaggio e GIS - tel. 02.97210239 - mail. 

francesca.trotti@parcoticino.it 
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7. Altre informazioni 

Si rende noto che il presente avviso non è un mezzo di indizione di gara, ma ha carattere 
meramente indicativo e non vincola la Stazione Appaltante nel proseguo della procedura. 
 

8. Data di pubblicazione dell’Avviso 

Il presente avviso viene pubblicato sul Profilo del Committente in data 14 dicembre 2021. 

 

9. Privacy 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, si informa che 

i dati relativi ai partecipanti saranno oggetto di trattamento, anche con l’ausilio di mezzi 

informatici, limitatamente e per gli scopi necessari alla procedura oggetto deIl’avviso. Si 

precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena 

tutela dei diritti dei soggetti rientranti nell’elenco e della loro riservatezza. 

 

 

10. Responsabile del Procedimento 

Ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di cui alla Legge n° 241 del 07/07/1990, il 

Responsabile del Procedimento è il Direttore Claudio De Paola. 

 

Pontevecchio di Magenta, 14  dicembre 2021 

 

 

        Il Responsabile del Procedimento  

Firmato digitalmente  

Dott. Claudio De Paola 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 10/2002, del TU n. 445/00 e norme collegate 


