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AVVISO PUBBLICO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
per la partecipazione alla procedura di affidamento del servizio di comunicazione 

del progetto GIREPAM “ Gestione integrata delle reti ecologiche attraverso i 
parchi e le aree marine” all’interno dell’Ente parco di Portofino per il periodo 1° 

dicembre 2018 – 31 dicembre 2019 CUP  E76J16001050007 CIG: Z7F257558C 
 

IL DIRETTORE 
 

Rende noto questo Ente Parco dovrà affidare il servizio di comunicazione, di 
sensibilizzazione degli stakeholders locali e lo svolgimento di attività di educazione 
ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado anche attraverso attività di animazione 
territoriale che promuovano i valori naturalistici e la diffusione di buone pratiche del  
progetto GIREPAM “ Gestione integrata delle reti ecologiche attraverso i parchi e le 
aree marine dell’Ente parco di Portofino per il periodo 1°dicembre - 31 dicembre 2019. 
A tale proposito pubblica il presente avviso per la manifestazione di interesse a 
partecipare alla procedura per l’affidamento dei citati servizi ai sensi dell’articolo 36 del 
D.Lgs. n. 50/2016  
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 
interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici in 
possesso dei requisiti necessari e potenzialmente interessati a partecipare alla 
presente procedura. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero di 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte il presente procedimento o non 
dare seguito alla selezione per l’affidamento di cui trattasi senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  
 
1 – Stazione appaltante  
Ente parco di Portofino 
Viale Rainusso 1 
16038 S. Margherita Ligure 
Indirizzo internet www.parcoportofino.it 
PEC info@pec.parcoportofino.it 
Tel. 0185289479 
 
 2 – Oggetto della fornitura 
E' l’affidamento del servizio di comunicazione del progetto GIREPAM che si propone di 
migliorare la governance delle aree protette per arrestare la perdita di biodiversità e il 
degrado dell’ecosistema e a cercare soluzioni comuni a problemi quali: l’utilizzo 
eccessivo delle risorse, l’inquinamento, l’eccessiva frequentazione per creare 
condizioni favorevoli alla tutela e alla valorizzazione degli ambiti naturali  attraverso: 

 attività di sensibilizzazione rivolta agli operatori socioeconomici e agli 
stakeholders locali per un minimo di 2 eventi 

 attività di educazione ambientale ed allo sviluppo sostenibile indirizzata alle 
scuole (di ogni ordine e grado) attraverso la predisposizione di un progetto in 
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almeno 10 classi 
  attività di educazione ambientale rivolte alla popolazione adulta anche 

attraverso attività di animazione territoriale, attività di promozione dei valori 
naturalistici ambientali e diffusione di buone pratiche anche con il 
coinvolgimento di operatori economici locali con un minimo di 10 eventi di cui 
almeno 3 di rilevanza locale; 

  
3 – Durata delle fornitura 
 
L’affidamento dei servizi di cui al punto 2 ha durata dal 1° dicembre 2018 al 31 
dicembre 2019 termine di conclusione del progetto GIREPAM 
 
4 – Importo stimato del contratto e criterio di aggiudicazione 
 
L’importo stimato del contratto è pari a €.12.750,00 IVA inclusa ai sensi di legge,  
La proposta dovrà essere quindi compresa all’interno di tale buidget 
La procedura di gara avverrà con lettera invito rivolta agli operatori economici che 
avranno fatto pervenire la manifestazione di interesse conformemente a quanto 
prescritto nel presente avviso pubblico, e l’affidamento avverrà applicando il criterio del 
minor prezzo come previsto dall’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. 
 
5 – Requisiti tecnici e professionali richiesti per la partecipazione 
 
Saranno ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente avviso, i soggetti 
interessati di cui all’art. 45 del D.lgs n. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti da 
attestare ai sensi del DPR n. 445/2000: 

 requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 in materia di 
impedimenti a stipulare con la Pubblica amministrazione e assenza di 
procedure di fallimento, liquidazione e amministrazione controllata;; 

 requisiti di idoneità professionale di cui all’art.83 c. 1 lett.a) del D.Lgs n. 50/2016 
iscrizione nel registro delle imprese presso la CCIAA per l’esercizio di attività 
inerenti a quelle oggetto della presente fornitura; 

 capacità tecnica e professionale: aver effettuato negli ultimi 5 anni servizi 
analoghi a quelli previsi  per importi non inferiori a €. 12.750,00 iva inclusa) e 
indicazione del numero di operatori in possesso dell’esperienza necessaria per 
garantire uno standard di qualità nell’esecuzione dell’appalto messi a 
disposizione. Almeno la metà degli operatori messi a disposizione dovrà essere 
in possesso della qualifica di operatore in attività di educazione ambientale e 
alla sostenibilità. 
L’ Ente si riserva il diritto di procedere a effettuare controlli, sia a campione che 
mirati sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
 
 

6- Modalità e termine di presentazione della manifestazione di interesse  
 
 I candidati dovranno far pervenire la manifestazione di interesse all’amministrazione 
procedente entro le ore 12 del giorno 9 novembre 2018 ( termine perentorio) tramite 
PEC all’indirizzo info@pec.parcoportofino.it. redatta in conformità all’allegato “A” del 
presente avviso e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa interessata e 
corredata del documento di identità. 

 
7 – Altre informazioni  
 
Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Rosa Maria Valvo Responsabile 
amministrativa dell’Ente parco di Portofino. 
Richieste di chiarimenti e informazioni potranno essere inoltrate esclusivamente via 
mail all’ indirizzo  r.valvo@parcoportofino.it. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente parco di Portofino 
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(www.parcoportofino.it) nella sezione Amministrazione trasparente sottosezione Bandi 
e contratti. 
 
 8- Trattamento dei dati  
I dati forniti verranno trattati ai sensi dell’ art. 13 del Regolamento UE 2016/679. Per 
maggiori dettagli si rinvia all’informativa allegata: 
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