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Avviso pubblico per 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA 
AL PROGETTO "RECUPERO AMBIENTALE PER REALIZZAZIONE ORTO BOTANICO PER 

SPECIE FLORISTICHE E CULTIVAR RARE O MINACCIATE DELLA PIANURA PADANA, 
NELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA CASSE DI ESPANSIONE DEL FIUME SECCHIA" 

CUP D27B15000320002 

 

L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale (di seguito Ente) intende provvedere 
ad appaltare lavori inerenti il progetto "Recupero ambientale per realizzazione orto botanico per 
specie floristiche e cultivar rare o minacciate della Pianura Padana, nella Riserva naturale orientata 
Casse di Espansione del fiume Secchia" (codice ECEN 02), co-finanziato dalla Regione Emilia-
Romagna nell'ambito del Piano di Azione Ambientale 2011-2013 / Progetti Regionali 2014-2015 / 
Obiettivo strategico 3. 

Descrizione sommaria dell'intervento 

L'appalto consisterà nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione del 
progetto, che consiste in interventi finalizzati alla conservazione della biodiversità della Pianura 
Padana Emiliana mediante la realizzazione di: 

 orto botanico per specie floristiche rare o minacciate di Pianura, 

 frutteto con antiche cultivar autoctone di pianura. 

Durata dei lavori 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 395 
(trecentonovantacinque) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

Ubicazione 

Le aree di intervento si trovano nel Comune di Campogalliano (MO) in prossimità del SIC/ZPS 
IT4030011 "Casse di espansione del Secchia", a nord-est dell'abitato di Rubiera. Nello specifico: 

 le aree individuate per la realizzazione di un orto botanico per specie floristiche rare o minacciate 
di Pianura sono di proprietà del Comune di Campogalliano (Foglio 35, particelle 28, 56 e 577). 
L'area è caratterizzata dalla presenza di due specchi d'acqua distinti, circondati da abbondante 
vegetazione ripariale spontanea, e masse di vegetazione arborea e arbustiva prevalentemente 
costituite da latifoglie nel settore sud-orientale. L'area è sita a nord del Fiume Secchia in vicinanza 
del Circolo Ippico "Le 5 Querce" e confinante a ovest con l'azienda Calcestruzzi Corradini S.p.A. 
specializzata nella lavorazione di inerti; l'accesso è da Via Albone. 

 l'area individuata per la realizzazione di un frutteto con antiche cultivar autoctone di Pianura è 
una porzione di terreno di proprietà dell'Ente posta tra via Albone e l'argine della Cassa di 
Espansione del fiume Secchia nel territorio comunale campogallianese (Foglio 32, Mapp. 132); 
l'accesso è da Via Albone. 

Ammontare dell'appalto 

L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito come segue: 
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Num. Descrizione Importi in €uro 

a) Importo esecuzione lavori 70.560,00 

b) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 1.440,00 

a) + b) IMPORTO TOTALE 72.000,00 

 

Categoria prevalente 

I lavori sono classificati tutti nella categoria OS24 (Verde e arredo urbano). 

Soggetti ammessi 

Sono ammessi a presentare la propria manifestazione d'interesse i soggetti di cui all'art. 45 del 
D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di 
qualificazione di cui agli artt. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016, nonché in possesso di attestazione SOA 
per la categoria prevalente indicata. 

Procedura di affidamento 

Per l'eventuale affidamento dei lavori sopra indicati si procederà mediante procedura negoziata, con 
l'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 36, 
comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016. 

Si precisa che l'Ente si riserva comunque la facoltà di non dare seguito al presente avviso, e quindi 
di non indire successiva procedura negoziata, senza che ciò comporti il diritto ad alcuna pretesa da 
parte dei soggetti cha hanno manifestato interesse sulla base del presente avviso. 

Si informa fin d'ora che l'eventuale procedura negoziata per la realizzazione dei lavori di cui alla 
presente manifestazione, salvo diverse considerazioni, verrà esperita dalla Centrale Unica di 
Committenza dell'Unione dei Comuni del Frignano, in virtù del rapporto convenzionale che lega le 
due amministrazioni. 

Modalità di presentazione della domanda 

Gli interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione dall'inserimento nell'elenco degli invitati 
alla procedura negoziata, la propria manifestazione di interesse all'Ente di gestione per i Parchi 
e la Biodiversità Emilia Centrale entro le ore 12,00 del giorno mercoledì 22/03/2017. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando il modulo allegato, in busta 
chiusa recante il NOMINATIVO E INDIRIZZO DELLA DITTA e la dicitura "MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DEL 
PROGETTO ECEN 02", tramite una delle seguenti modalità: 

- posta ordinaria o corriere all'indirizzo: Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia 
Centrale - Viale Martiri della Libertà 34 - 41121 Modena (MO); 

- a mano, al medesimo indirizzo (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00); 

- via PEC all'indirizzo protocollo@pec.parchiemiliacentrale.it (faranno fede la data e l'ora di 
ricezione della comunicazione nella casella di posta elettronica certificata dell'Ente, attestata 
dalla ricevuta di consegna; la manifestazione di interesse sarà ritenuta valida solo se inviata 
da indirizzo di posta elettronica certificata e firmata dal Rappresentante Legale del 
richiedente). 

Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata la copia di un documento di identità, in corso 
di validità, del sottoscrittore. 

Procedura negoziata 

Con le manifestazioni di interesse pervenute verrà redatto un elenco di operatori economici per 
l'intervento previsto. 
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Per la procedura negoziata alla quale si darà eventualmente corso, si attingerà attraverso sorteggio 
pubblico dall'elenco derivante dal presente avviso. 

Il numero degli operatori economici sorteggiati sarà di 5 (cinque). 

Nel caso in cui le manifestazioni di interesse presentate dovessero essere inferiori a 5 (cinque), 
verranno invitati tutti gli operatori economici che avranno presentato la propria manifestazione di 
interesse, oltre ad altri operatori, individuati dall'Ente, per raggiungere il numero di cinque. 

Si informa fin da ora che l'eventuale sorteggio avverrà presso la sede legale dell'Ente in Modena 
il giorno giovedì 23/03/2017 alle ore 11,00. 

Validità 

L'elenco degli operatori economici derivanti dalla presente procedura sarà valido fino al 30/04/2017. 

Riservatezza, pubblicità e informazioni 

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 sull'albo pretorio e sul sito internet dell'Ente 
(www.parchiemiliacentrale.it). 

Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile contattare Giuliano Pozzi, Responsabile del 
procedimento - tel. 059/209311 - cell. 3485219711- e-mail  giuliano.pozzi@parchiemiliacentrale.it . 

 

Modena, 16/03/2017 

Prot. 0000635 
Class. 6-09-02 
Fasc. 2015-2.2.1 
  

Il Direttore 
Arch. Valerio Fioravanti 

 
 
 
 
 
 

Allegati: 
- modulo manifestazione di interesse 
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Modulo manifestazione di interesse (in carta libera) 
 

 
All'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità 
Emilia Centrale 
Viale Martiri della Libertà, 34 
411121 Modena 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA 
AL PROGETTO "RECUPERO AMBIENTALE PER REALIZZAZIONE ORTO BOTANICO PER 
SPECIE FLORISTICHE E CULTIVAR RARE O MINACCIATE DELLA PIANURA PADANA, NELLA 
RISERVA NATURALE ORIENTATA CASSE DI ESPANSIONE DEL FIUME SECCHIA" 
CUP D27B15000320002 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________ il _________________________________ 

codice fiscale ___________________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante della ditta (o altro operatore economico ai sensi dell'art. 45 del 

D.Lgs. 50/2016) _________________________________________________________________ 

con sede nel Comune di ___________________________________ provincia ____ CAP ________ 

via/piazza ___________________________________________________________ n. _________ 

codice fiscale ___________________________ partita IVA _______________________________ 

telefono _______________________ email ___________________________________________ 

PEC __________________________________________________________________________ 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e smi consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e smi, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate 

dichiara 

 che per la ditta (o operatore economico) non sussistono motivi di esclusione di cui all'art. 80 
del D.Lgs. 50/2016; 

 che la ditta (o operatore economico) possiede i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 
83 del D.Lgs. 50/2016; 

 che la ditta (o operatore economico) possiede l'attestazione SOA per la categoria OS24. 

e chiede 

che la ditta (o operatore economico) sopra indicata venga inserita nell'elenco per la procedura 
negoziata per la realizzazione dei lavori relativi al Progetto "Recupero ambientale per realizzazione 
orto botanico per specie floristiche e cultivar rare o minacciate della Pianura Padana, nella Riserva 
naturale orientata Casse di Espansione del fiume Secchia". 
 
Dichiara inoltre di aver preso visione di quanto stabilito dall'avviso pubblico per la manifestazione di 
interesse in oggetto e di accettarne integralmente il contenuto. 
 
Luogo ____________________ Data ____________________ 
 
 Il Legale Rappresentante 
 
 _____________________________________________ 
 (Timbro e firma) 


