
 

 

 

AVVISO PUBBLICO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

PER IL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E EDUCAZIONE AMBIENTALE “IL BOSCO DI 

CAPOCOTTA-LA MACCHIA DI CAPOCOTTA” PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI TUTELA E 

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO. 

Tramite il presente Avviso si acquisiscono le manifestazioni di interesse, ad affidare l’incarico per: 

Sperimentazione di un laboratorio scientifico nella macchia di Capocotta, Riserva Naturale di Decima Malafede, 

Attività di educazione ambientale, monitoraggio floro-faunistico, messa in sicurezza e recupero della macchia, 

materiali didattici e divulgativi.   

 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

ENTE REGIONALE ROMANATURA 

Indirizzo: Via Gomenizza, 81 – 00195 Roma  

PEC: protocollo@pec.romanatura.roma.it  Sito Internet www.romanatura.roma.it 

 

Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Antonella Giacomini  

 

IMPORTO DELL’INTERVENTO: € 10.000 (Diecimila/00) Iva ed oneri inclusi 

 

SOGGETTI DESTINATARI DELL’INTERVENTO: SCUOLE 

 

 

PROCEDURA 

 

Invio della manifestazione di interesse: 

I soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno far pervenire all’Ente Regionale RomaNatura, 

esclusivamente via email all’indirizzo PEC protocollo@pec.romanatura.roma.it entro e non oltre le ore 12.00 

del 25 gennaio2017, la dichiarazione sottoscritta di manifestazione di interesse, con in allegato la copia di un 

documento di identità del sottoscrittore dichiarante. 

La manifestazione di interesse sarà ammissibile unicamente se inviata entro il suddetto termine perentorio. 

L'invio è a completo ed esclusivo rischio del richiedente. 

 

DESCRIZIONE 

L’Ente Regionale RomaNatura, Ente gestore delle aree naturali protette interamente ricadenti nel territorio 

amministrativo di Roma Capitale, per un totale di circa 16.000 ettari, intende affidare un incarico per la 

realizzazione del progetto di attività di educazione ambientale “IL BOSCO DI CAPOCOTTA-LA MACCHIA DI 

CAPOCOTTA” nella Riserva Naturale di Decima Malafede, i cui soggetti destinatari sono le Scuole, articolato nel 

modo seguente: 

 Sperimentazione e la realizzazione di un laboratorio scientifico nella macchia di Capocotta  

 Attività di educazione ambientale 

 Monitoraggio floro-faunistico 

 Messa in sicurezza e recupero della macchia 

 Sperimentazione silvicoltura naturalistica e monitoraggio condiviso 

 Realizzazione di materiali didattici e divulgativi. 
Tutti i progetti dovranno presentare un relativo quadro economico suddiviso per tematiche.  
 

DURATA  

Il presente incarico avrà la durata complessiva di mesi 4 (quattro) a decorrere dalla data di affidamento. 
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REQUISITI 

I soggetti che manifestano il proprio interesse al progetto “IL BOSCO DI CAPOCOTTA-LA MACCHIA 

DI CAPOCOTTA” dovranno dimostrare  l’ambito di competenza e le finalità perseguite. Potranno 

manifestare il proprio interesse i soggetti attivi nel perseguimento degli obiettivi condivisi con l’Ente 

quali ad esempio la cura e la tutela dell’ambiente, l’inclusione sociale, la ricerca, l’educazione 

ambientale, lo sviluppo sostenibile. 

OBBLIGATORI: 

- Requisiti di ordine generale per la partecipazione alla procedura di affidamento degli appalti 

pubblici previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

- l’attestazione di esperienze maturate nell’ambito dell’educazione ambientale e del monitoraggio 

scientifico naturalistico negli anni 2015/2016 

- Regolarità contributiva 

 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza dell’avviso. Il mancato possesso di uno dei 

requisiti obbligatori previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione dall’affidamento dell’incarico. 

 

SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA 

Sono ammessi a partecipare alla procedura soggetti con i requisiti sopra citati.  

 

CRITERI DI SELEZIONE 

I soggetti verranno selezionati sulla base delle competenze e delle finalità perseguite dal progetto. Verranno 

assegnati dei punteggi con i seguenti criteri (MAX punti 20) 

 Educazione ambientale       max punti 10 

 Monitoraggio floro-faunistico   max punti   5 

 Messa in sicurezza della macchia 

Sperimentazione silvicoltura naturalistica  max punti   2 

 Materiali didattici e divulgativi    max punti   3 

 

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 

L’incarico sarà affidato mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 

all’operatore economico che abbia raggiunto il maggior punteggio e attestato il miglior curriculum 

nell’ambito dell’educazione ambientale inerenti le attività istituzionali dell’Ente RomaNatura. 
 

 

Roma, 23.12.2016 

   

   

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Antonella Giacomini 

 

 

 

 
Documento informatico redatto ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 marzo 2005  

n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
 

 


