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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTABILITA'
AMBIENTALE DELL'AREA MARINA PROTETTA DELLE SECCHE DI TOR PATERNO.
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In esecuzione della Determinazione di autorizzazione a contrarre n. 106/DD del 18/09/2019
e della Determinazione a Contrarre n 113/DD del 30/09/2019 stata indetta la procedura per
l'affidamento del servizio di cui in oggetto.
INDAGINE DI MERCATO finalizzata alla selezione di idonei operatori economici, da invitare a
successiva procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2) lettera b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
per l'affidamento del servizio delle fasi previste dal documento "contabilità Ambientale nelle Aree
Marine Protette Italiane".
Il soggetto economico esterno alla struttura dell'Ente dovrà essere in grado di redigere per conto
dell'area Marina Protetta il documento "Contabilità Ambientale nelle Aree Marine Protette Italiane"
così come richiesto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Allegato
01 e Allegato 02).
STAZIONE APPALTANTE
Denominazione: Ente Regionale RomaNatura - Indirizzo: Via Gomenizza, 81 - 00195 Roma (RM)
Numero di telefono: 06.3540531 Sito Internet: www.romanatura.roma .it
mail: prot.romanatura@regione.lazio.it
PEC: romanatura(5)regione.lazio.ieg
OGGETTO DELLA FORNITURA: Questa Stazione Appaltante intende espletare un'indagine di
mercato, avente ad oggetto l'appalto per la redazione del documento di Contabilità Ambientale e
servizi ecosistemici dell'Area Marina Protetta delle Secche di Tor Paterno.
Le attività previste dovranno essere svolte in stretta collaborazione con la struttura tecnica del
Parco dell'Ente Regionale RomaNatura e dovranno essere concluse entro 180 giorni dalla stipula
dei contratto di appalto di servizi.
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Si allega alla presente il Documento Contabilità Ambientale e servizi ecosistemici e
Contabilità Ambientatale nelle Aree Marine Protette Italiane redatto dalla Federparchi dove
è descritta l'attività oggetto della presente indagine di mercato (Allegato 01 e Allegato 02).
Si precisa in riferimento a tali documenti allegati che, in merito alla Fase O. sono a disposizione
presso questo Ente, i seguenti dati:
Dati strettamente necessari
• Elenco delle biocenosi presenti nell'area;
• Cartografia biocenotica dell'area successiva al 2010 e se presente in serie storica;
• Superficie di ciascuna biocenosi (dato successivo al 2010 e, se presente, in serie
storica].
(N.B: E' Possibile contattare il RUP, Ing. Simona Di Cola, via email a sdicola@regione.lazio.it
per prendere un appuntamento per la consegna di tali dati appartenenti alla Fase O e/o per
informazioni inerenti il servizio di cui in oggetto ).
La Stazione appaltante ha la necessità di completare tale fase O con i seguenti dati:
Dati strettamente necessari
• Dati di presenza della fauna ittica rilevata su fondo duro e fondo molle (e.g. g/m2,
numero di individui/m2)

Dati facoltativi
•
•
•
•
•
•

Dati di presenza degli organismi bentonici presenti in ogni biocenosi (e.g. numero
individui/m2) possibilmente divisi per taxa (in parte in possesso dell'Ente ma da
completare);
Dati di biomassa degli organismi bentonici presenti in ogni biocenosi (e.g. g/m2)
possibilmente divisi per taxa;
Dati di presenza della fauna ittica associata a ogni biocenosi (e.g. numero di
individui/m2);
Dati di biomassa della fauna ittica rilevata su fondo duro e fondo molle (e.g. g/m2,
numero di individui/m2);
Dati di biomassa della fauna ittica associata a ogni biocenosi (e.g. g/m2);
Dati di biomassa divisa per categoria della comunità planctonica.

IMPORTO A BASE DI GARA: La somma a base d'asta per l'incarico del Servizio descritto dalla
presente Manifestazione di Interesse è pari a € 163.000,00 (centosessantatremila/00),
comprensivo di ogni prestazione, IVA di legge esclusa.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE: Possono presentare istanza le ditte in possesso dei
necessari requisiti generali e di qualificazione economico — finanziario e tecnico — professionale
previsti dalla legislazione vigente (D.Lgs. 50/2016).
*
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MODALITÀ1 DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: la modulistica è
disponibile sul sito istituzionale www.romanatura.roma.it alla sezione "Home - Bandi di Gara
e Contratti".
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire secondo una delle seguenti modalità:
a. in busta chiusa presso l'ufficio protocollo dell'Ente Parco - Via Gomenizza, 81 00195 Roma tramite corriere abilitato o a mano:
b. tramite posta elettronica certificata: romanatura@regione.lazio.legalmail.it
Nel plico o nel corpo della posta elettronica dovranno essere riportati le generalità del mittente e
la seguente scritta:
"CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'INDAGINE DI MERCATO AVENTE AD
OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTABILITA' AMBIENTALE DELL'AREA
MARINA PROTETTA DELLE SECCHE DI TOR PATERNO"
SI RICORDA CHE L'UFFICIO PROTOCOLLO SEGUE I SEGUENTI ORARI: DAL LUNEDÌ' AL
VENERDÌ' DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 13.00

SCADENZA: Le istanze di partecipazione, redatte secondo lo schema predisposto dall'Ente Parco
(Modello Acccttazione Partecipazione e Dichiarazione Sostitutiva! (Allegato 03), dovranno
pervenire improrogabilmente entro le ore 12:00 del giorno 24/10/2019 secondo le modalità
indicate dal presente avviso.
La presente indagine di mercato è funzionale alla individuazione degli operatori economici da
invitare alla successiva procedura negoziata.
Le dichiarazioni e le attestazioni contenute nella manifestazione di interesse sono rese ai sensi
del DPR 445/2000.
11 presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l'Ente Regionale RornaNatura che sarà libero di avviare altre
procedure. L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.
ALL'ISTANZA DI INVITO NON DOVRÀ ESSERE ALLEGATA ALCUNA OFFERTA ECONOMICA.

Ai sensi del D.Lgs. n. 101/2018 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e
della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della
idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che
i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza
presentata e per le formalità ad essa connesse. 1 dati non verranno comunicati a terzi.
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II Responsabile Unico del Procedimento è L'Ing. Simona Di Cola, il titolare del trattamento dei dati
è l'Ente Regionale RomaNatura, il Responsabile del Trattamento dei Dati è il Dr. Danilo Casciani.
INFORMAZIONI: per informazioni e chiarimenti nonché per eventuale presa visione di luoghi e
documenti è possibile contattare gli uffici dell'Ente presso sdicolaC^regione.lazio.it
II presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente Regionale RomaNatura nella
Sezione Bandi e Contratti e nella "Sezione Trasparenza", per un periodo di venti giorni consecutivi
alla data di pubblicazione della presente.
Allegati:
01. Contabilità Ambientale e Servizi Ecosistemici
02. Contabilità Ambientale nelle Aree Marine Protette
- 03. Modello Acccttazione Partecipazione e Dichiarazione Sostitutiva.
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