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Avviso pubblico per 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURE NEGOZIATE RELATIVE 
A "RINNOVO DELL’APPARATO SEGNALETICO DI AVVICINAMENTO, DIREZIONALE E 
TURISTICO DELLE AREE PROTETTE DELL’ENTE PARCHI E BIODIVERSITA’ EMILIA 
CENTRALE" LOTTO 1 "PRODUZIONE E FORNITURA DEI SUPPORTI, DEL MATERIALE DI 
ANCORAGGIO, DI ARREDO AREE SOSTA, DEI CONTENUTI TESTUALI E ICONOGRAFICI E 
DELLA GRAFICA ESECUTIVA DELLA NUOVA SEGNALETICA" 
 
 
L’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale (di seguito Ente) intende 
provvedere ad appaltare la fornitura di materiali nell’ambito del rinnovo dell’apparato segnaletico, 
di avvicinamento, direzionale e turistico dell’Ente. 
 
Gli interventi previsti sono relativi al Progetto “Rinnovo dell’apparato segnaletico di avvicinamento, 
direzionale e turistico delle Aree Protette dell’Ente Parchi e Biodiversità Emilia Centrale” Lotto 1 
“Produzione e fornitura dei supporti, del materiale di ancoraggio, di arredo aree sosta, dei 
contenuti testuali e iconografici e della grafica della nuova segnaletica”, approvato con Determina 
dirigenziale n. 18 del 11/02/2017, che prevedono: 
 
 Importo forniture: € 104.327,50. 
 
In particolare la fornitura dei cartelli, da parte della ditta incaricata, dovrà essere comprensiva di 
impaginazione ed esecuzione di layout esecutivi di tutti i pannelli e cartelli segnaletici previsti, sulla 
base della strategia comunicativa complessiva e dei layout grafici contenuti negli elaborati di 
progetto, comprendente la predisposizione dei contenuti (testi, immagini fotografiche, cartografia, 
grafica) di ogni singolo elemento che si andrà a posare. Dovrà comprendere inoltre la fornitura dei 
vari supporti (tabelle) nelle varie tipologie previste dal progetto, nel rispetto nel Manuale operativo 
per la segnaletica delle Aree Protette dell’Emilia-Romagna e dei Siti Natura 2000; la fornitura del 
relativo materiale di ancoraggio degli stessi (pali, collari, dadi, bulloni, fascette, barre filettate, ecc); 
la fornitura degli elementi di arredo (panchine, tavoli, binocolo panoramico o cannocchiale) previsti 
dal progetto. 
 
Per l’eventuale affidamento delle forniture sopra indicate si procederà mediante procedura 
negoziata con l’aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi di legge. 
 
Si precisa che l’Ente si riserva comunque la facoltà di non dare seguito all’indizione successiva di 
procedure negoziate per l’affidamento delle seguenti forniture senza che ciò comporti alcuna 
pretesa dei partecipanti in risposta al presente avviso. 
 
Gli interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione dall’inserimento nell’elenco degli invitati 
alla procedura negoziata, la propria manifestazione di interesse (utilizzando il modulo allegato) 
in busta chiusa recante, oltre al NOMINATIVO E INDIRIZZO DELLA DITTA,  la dicitura “MANIFE-
STAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURE NEGOZIATE RELATIVE A "RIN-
NOVO DELL’APPARATO SEGNALETICO DI AVVICINAMENTO, DIREZIONALE E TURISTICO 
DELLE AREE PROTETTE DELL’ENTE PARCHI E BIODIVERSITA’ EMILIA CENTRALE" LOT-
TO 1 "PRODUZIONE E FORNITURA DEI SUPPORTI, DEL MATERIALE DI ANCORAGGIO, DI 
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ARREDO AREE SOSTA, DEI CONTENUTI TESTUALI E ICONOGRAFICI E DELLA GRAFICA 
ESECUTIVA DELLA NUOVA SEGNALETICA" all’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità  
– Ufficio protocollo (orario dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00) - VIALE  MARTIRI  DELLA 
LIBERTA' 34 – 41121, MODENA entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 05/04/2017. La busta 
può essere inviata mediante il servizio postale, corrieri privati o agenzie di recapito debitamente 
autorizzate, o consegnata a mano.  
Resta inteso che il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi 
motivo il piego stesso non giunga all’ufficio preposto entro il giorno e l’ora stabiliti. 
La manifestazione di interesse può essere inviata anche tramite PEC all'indirizzo protocol-
lo@pec.parchiemiliacentrale.it entro il medesimo termine.  Fanno fede di spedizione la data e l'ora 
di ricezione della comunicazione nella casella di posta elettronica certificata dell’Ente, attestata dal-
la ricevuta di consegna. 
La manifestazione di interesse sarà ritenuta valida se inviata da indirizzo di posta elettronica certi-
ficata, in formato pdf, firmata digitalmente dal Rappresentante Legale della Ditta; a tal proposi-
to, se si utilizza il modulo in formato .doc, si raccomanda che lo stesso venga convertito in formato 
.pdf prima dell’invio. 
 
Con le manifestazioni di interesse pervenute verrà redatto un elenco di ditte per la fornitura 
prevista. 
 
Per le procedure negoziate alle quali si darà corso, si attingerà attraverso sorteggio dall’elenco 
derivante dal presente avviso. 
 
Il numero delle ditte sorteggiate sarà di 5. Nel caso in cui le manifestazioni di interesse presentate 
dovessero essere inferiori a 5 verranno invitate tutte le ditte che hanno presentato la loro 
manifestazione di interesse. 
 
L’elenco delle ditte derivanti dalla presente procedura sarà valido fino al 31/12/2017. 
 
Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, che i dati raccolti saranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura. 
 
Il presente avviso viene pubblicato in data odierna sul sito internet dell’Ente 
(www.parchiemiliacentrale.it). 
 
Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile contattare il Dott. Fausto Minelli – Resp. 
Servizio Pianificazione Territoriale e di Conservazione della Natura - tel. 059/795721 – indirizzo 
e.mail: fausto.minelli@parchiemiliacentrale.it. 
 
 
Modena, 20/03/2017 

 Il Direttore 
Arch. Valerio Fioravanti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: 
Modulo manifestazione di interesse 
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Modulo manifestazione di interesse 
 
 
 

All’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale 
 

 
 
 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURE NEGOZIATE RELATIVE A 
“RINNOVO DELL’APPARATO SEGNALETICO DI AVVICINAMENTO, DIREZIONALE E TURISTICO 
DELLE AREE PROTETTE DELL’ENTE PARCHI E BIODIVERSITA’ EMILIA CENTRALE” LOTTO 1 
“PRODUZIONE E FORNITURA DEI SUPPORTI, DEL MATERIALE DI ANCORAGGIO, DI ARREDO AREE 
SOSTA E DELLA GRAFICA DELLA NUOVA SEGNALETICA”. 

 
 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________ 
 
nato a  ___________________________________________ il  _______________ 
 
codice fiscale __________________________________________________________ 
 
 residente nel Comune di __________________________________________________ 
 
Provincia  _______________________________ Stato  _________________________ 
 
munito della legale rappresentanza della ditta:_________________________________________ 
 
con sede  nel Comune di  ________________________ Provincia  ____  C.a.p.___________ 

 
Stato  ___________________ Via / Piazza  ____________________________ n°  ______ 
 
codice fiscale  ___________________________ partita I.V.A.  ______________________ 

 
Telefono  ____________________________ Fax  ______________________________ 
 
Indirizzo E-mail _______________________P.e.c._____________________________ 
 

 
 
 

DICHIARA CHE LA DITTA E’ IN POSSESSO: 
 
 
 

1) dei requisiti di ordine generale (D.Lgs. 50/2016); 
2) dei seguenti requisiti tecnico-organizzativi: importo e descrizione di forniture  analoghe eseguite di-

rettamente nel decennio antecedente; 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 

 
 

CHIEDE 
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che la ditta venga inserita nell’elenco al fine di poter partecipare ad eventuali procedure negoziate per le 
forniture relative al Progetto “Rinnovo dell’apparato segnaletico di avvicinamento, direzionale e 
turistico delle Aree Protette dell’Ente Parchi e Biodiversità Emilia Centrale” Lotto 1 “Produzione e 
fornitura dei supporti, del materiale di ancoraggio, di arredo aree sosta, dei contenuti testuali e 
iconografici della grafica della nuova segnaletica”, approvato con Determina n. 18 del 
11/02/2017, che prevedono: 
 
Importo forniture: € 104.327,50 

 
 
 
_________________ lì __________________ 
 
 
 
      Il Legale Rappresentante 
 
     _________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Allegare: Copia del documento di identità del Legale Rappresentante 
 
 
 


