
 

Servizio Parchi, Boschi e Riserve naturali  

AVVISO  
 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

(approvato con determinazione dirigenziale n.  84505 del 05.10.2017 

In pubblicazione dal 09.10.2017 

 

per la partecipazione alla procedura negoziata per il conferimento di incarico professionale per la redazione 

dell’aggiornamento del Piano Ambientale del “Parco regionale di interesse  locale dei fiumi Reghena – 

Lemene e dei laghi di Cinto” e per la predisposizione della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.). 

CIG Z0D2022797  

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PARCHI, BOSCHI E RISERVE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA 
 

Premesso che la Provincia di Venezia con delibera di Giunta provinciale n. 169 del 14/11/2012 ha approvato 

in linea tecnica il progetto di Piano ambientale del parco regionale di interesse locale dei fiumi Reghena, 

Lemene e dei laghi di Cinto. 

 

Ritenuto di procedere attraverso specifico incarico professionale esterno all’ente previa indagine di 

mercato finalizzata esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse per l’affidamento del servizio in 

oggetto, senza che la stessa costituisca alcuna procedura di gara. 

 

RENDE NOTO 
 
che la Città metropolitana di Venezia – Servizio Parchi Boschi e Riserve – con il presente avviso  intende 

attivare un’indagine di mercato finalizzata ad individuare almeno 5 soggetti, se sussistono in tale numero 

aventi le caratteristiche ed i requisiti di seguito elencati, che siano interessati a una procedura negoziata, ai 

sensi dell’art. 157 comma 2^ del D.Lgs 50/2016 per il conferimento dell’incarico professionale per la 

redazione dell’aggiornamento del Piano Ambientale del “Parco dei fiumi Reghena – Lemene e dei laghi di 

Cinto” e per la predisposizione della conseguente Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.). 

 

Tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti nel presente Avviso, possono presentare 

comunicazione di manifestazione di interesse per l’affidamento delle prestazioni in oggetto. 

 

AMMINISTRAZIONE SELEZIONATRICE. 
Città metropolitana di Venezia – Servizio Parchi Boschi e Riserve. Venezia - Mestre, Via Forte Marghera n. 

191 – c.a.p. 30173 – tel. 0412501201.  – pec:  parchi.cittametropolitana.ve.it@pecveneo.it. 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Massimo Gattolin, tel. 0412501214/1200, e mail 

massimo.gattolin@cittametropolitana.ve.it   

 

OGGETTO DELL’INCARICO. 
1. Aggiornamento degli elaborati progettuali costituenti il Piano Ambientale del “Parco regionale di 

interesse locale dei fiumi Reghena e Lemene e dei laghi di Cinto”, approvato in linea tecnica dalla 

Giunta provinciale di Venezia con delibera n. 192 del 14 novembre 2012 predisposto ai sensi 

dell’art. 9 della L.R. n. 40/1984: 

- Elaborati descrittivi: (Relazione illustrativa, Norme di attuazione, Piano Finanziario, Rapporto 

Ambientale preliminare) 
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- Tavole illustrative costituenti il quadro conoscitivo. 

- Tavole di progetto. 

2. Predisposizione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) a supporto del richiamato Piano 

Ambientale del “Parco regionale di interesse locale dei fiumi Reghena e Lemene e dei laghi di 

Cinto” compresa la redazione dei documenti previsti per legge per l’avvio della procedura di verifica 

di Assoggettabilità e l’assistenza durante le varie fasi del procedimento. 

 

Tutte le attività  di aggiornamento, degli elaborati costituenti il Piano Ambientale, dovrà essere predisposte 

in collaborazione e di concerto con gli uffici del servizio Parchi, Boschi e Riserve della Città metropolitana di  

Venezia e sulla base delle indicazioni che verranno impartite dallo stesso. 

 

IMPORTO DEL CORRISPETTIVO STIMATO. 
Il corrispettivo ritenuto necessario, definito ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D.M. 17 giugno 2016, tenuto 

conto dell’impegno del professionista, dell’importanza della prestazione e del tempo necessario viene 

quantificato in €. 22.000,00 (IVA e contributi integrativi al 4% esclusi). 

 

SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE. 
Sono ammessi alla selezione gli operatori economici di cui all’art. 46 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con idoneità 

individuale o plurisoggettiva, in possesso dell’idonea abilitazione professionale, dei requisiti di 

qualificazione prescritti al paragrafo “Requisiti di partecipazione” del presente avviso e che non risultino 

affidatari nei 12 mesi antecedenti di appalti di analogo valore economico e categoria. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire elusivamente a mezzo posta elettronica certificata con firma 

digitale all’indirizzo pec:  parchi.cittametropolitana.ve.it@pecveneo.it , entro e non oltre le ore 13:00 del 

giorno lunedì 23/10/2017. 
 

Non saranno, in alcun caso, prese in considerazione le manifestazione di interesse pervenute oltre il 

predetto termine perentorio. 

Nell’oggetto della pec dovrà essere riportato la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per 
redazione aggiornamento del Piano Ambientale del Parco regionale di interesse  locale dei fiumi Reghena 
– Lemene e dei laghi di Cinto”.  

In caso di mancata sottoscrizione in modalità digitale l’istanza non verrà presa in considerazione. 

 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata mediante la compilazione dell’allegato  modello “A” 

integrata dal curriculum professionale da cui valutare esperienza e la capacità professionale maturata nello 

specifico settore cui il presente avviso si riferisce e dalla dichiarazione di poter svolgere l’incarico entro 240 

giorni dalla data di sottoscrizione del contratto. 

 

Sono ammessi a manifestare interesse gli operatori economici di cui all’art. 46 dl D.Lgs 50/2016, compresi i 

raggruppamenti temporanei di cui al citato art. 46, comma 1 lettera e); 

 

Ai sensi dell’art. 24, comma 5,del D.Lgs 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto 

affidatario l’incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti 

professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell’istanza di partecipazione alla 

gara, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Nell’istanza deve essere inoltre 

indicata la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. 
I professionisti interessati alla selezione devono essere in possesso dei requisiti minimi sotto elencati. 

1) Requisiti di ordine generale: Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 5072016 e s.m.i 

2) Requisiti di idoneità professionale:  
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a) aver predisposto, o collaborato alla predisposizione, negli ultimi cinque anni, di Piani 

Ambientali o di piani o progetti relativi ad ambiti naturalistici;  

b) aver predisposto o collaborato alla redazione negli ultimi cinque anni, di valutazioni ambientali 

strategiche; 

Il candidato (liberi professionisti singoli o associazioni professionali, società di professionisti, società di 

ingegneri) dovrà attestare di essere iscritto ai relativi albi professionali. 

Di indicare nei curriculum vitae di aver eseguito negli ultimi cinque anni attività di cui al presente avviso. 

 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di interesse. 

L’assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione. 

 

 

FASE SUCCESSIVE PER LA NEGOZIAZIONE. 

Alla procedura negoziata sarà inviato un numero di operatori economici pari a 5 (cinque), per cui se il 

numero di operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse e che sono risultati 

idonei, è: 

inferiore a cinque: si inviteranno tutti gli operatori economici idonei; è comunque fatta salva la facoltà della 

Stazione appaltante di invitare alla successiva procedura negoziata altri soggetti economici ritenuti idonei, 

se sussistono, fino al raggiungimento di tale numero; 

uguale a cinque: si inviteranno tutti gli operatori economici idonei; 

superiore a cinque:  si procederà all’individuazione degli operatori economici da invitare mediante 

sorteggio pubblico – estrazione - degli operatori economici da invitare alla successiva gara, anche se 

espletata in seduta pubblica, avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine all’identità degli stessi, 

con possibilità di accedere all’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse , nonché di quelli estratti 

ed invitati alla gara, soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse. 

In caso di necessità di ricorrere al sorteggio la data dello stesso è fin d’ora fissato per le ore 12:00 del giorno 

27/10/2017  presso la “sala verde” posta al primo piano del Centro Servizi della Città metropolitana di 

Venezia a Mestre in via Forte Marghera 191. 

Entro 5 giorni da tale data gli operatori economici che hanno presentato istanza di manifestazione di 

interesse che non sono stati sorteggiati riceveranno comunicazione a mezzo pec dell’esito del sorteggio. 

 

FASE SUCCESSIVA.  
Invito a procedura negoziata: agli operatori da invitare si provvederà all’invio delle lettere di invito a mezzo 

pec. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. 
La procedura di gara si svolgerà tramite procedura negoziata e verrà aggiudicata mediante il criterio del 

minor prezzo. 

 

TERMINI DI ESECUZIONE DEL’APPALTO.  
Tutti gli elaborati progettuali costituenti l’aggiornamento del Piano Ambientale del “Parco regionale di 

interesse locale dei fiumi Reghena e Lemene e dei laghi di Cinto”, nonché della Valutazione ambientale 

Strategica (VAS) dovranno essere prodotti, isposti con gli standard in uso alla Città metropolitana di Venezia 

in formato Shape (SHP), entro 240 giorni  naturali, consecutivi e continui, dalla data di affidamento 

dell’incarico. 

 
ULTERIORI  INFORMAZIONI. 
Il presente avviso persegue il fine di rispettare i principi definiti dall’art. 30, comma 1 del D.Lgs 50/2016 

s.m.i.: economicità, efficienza, tempestività, correttezza,libera concorrenza, non discriminazione, 

proporzionalità, pubblicità delle fasi di affidamento del servizio e buon andamento della pubblica 

amministrazione. 
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Il  presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per la Stazione 

appaltante; le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare alla Stazione appaltante la 

presenza sul mercato di operatori economici interessati ad essere invitati a presentare offerta; pertanto, 

con il presente avviso, non è indetta alcuna procedura di gara, ma si tratta semplicemente di indagine 

esplorativa e conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici qualificati da consultare. 

 

Le proposte di manifestazione di interesse non vincolano in alcun modo la Città metropolitana di Venezia, 

né possono far in sorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’eventuale affidamento del 

servizio. La Città metropolitana di Venezia si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la 

procedura relativa al presente avviso e di non dar seguito all’eventuale affidamento del servizio. 

 
INFORMAZIONI SUL PROGETTO 
I materiali costituenti il Piano Ambientale del parco regionale di interesse locale di fiumi Reghena, Lemene 

e dei laghi d Cinto, oggetto dell’attività di aggiornamento di cui al presente avviso, sono indicati  

nell’allegato “B – elenco degli elaborati” e sono consultabili presso gli uffici del Servizio Parchi Boschi e 

Riserve;  

 

ULTERIORI  INFORMAZIONI 
Eventuali informazioni potranno essere richieste dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, 

telefonando al Servizio Parchi, Boschi e Riserve della Città metropolitana di Venezia: Andrea Ballin tel. 

041/2501201. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al seguente indirizzo di posta elettronica: 

andrea.ballin@cittametropolitana.ve.it.  

 

CONDIZIONI  DI  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 
Ai sensi dell’art. 13 del DLgs 196/2003 i dati personali saranno oggetto di trattamento esclusivamente per 

le finalità connesse al presente avviso e per l’eventuale successiva attivazione della procedura negoziata. 

 

PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Città metropolitana di Venezia all’indirizzo:  

www.cittametropolitana.ve.it/trasparenza/bandi-avvisi-esiti.html per periodo di 15 giorni dalla data di 

effettiva pubblicazione. 

 

ALLEGATI. 
- Allegato  “B  facsimile domanda di partecipazione”. 

- Allegato  “C elenco degli elaborati del Piano Ambientale”. 


