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Avviso di manifestazione di interesse 
 

Oggetto: Servizio di supporto tecnico-scientifico per la predisposizione di quattro Piani di 
Gestione dei Siti della rete Natura 2000 gestiti da Città Metropolitana di Genova. 

La Città Metropolitana di Genova intende procedere, mediante procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D-lgs 18 Aprile 2016 n. 50, all’affidamento di attività di 
supporto tecnico – scientifica per la predisposizione di quattro Piani di gestione dei Siti della rete 
Natura 2000. 

A tal fine intende verificare la presenza sul mercato di operatori economici che, in forma singola 
o associata, siano in possesso delle competenze professionali e dei requisiti di qualificazione 
richiesti per la partecipazione alla successiva procedura di affidamento. 

La presente indagine ha carattere meramente esplorativo e non vincolante per la Città 
Metropolitana. Per l’affidamento del servizio Città Metropolitana potrà avvalersi anche della 
propria società in house Atene s.r.l. 

Oggetto del contratto 
L’incarico ha per oggetto attività di supporto tecnico – scientifico per la predisposizione dei Piani 
di Gestione dei seguenti siti Z.S.C. di cui Provincia di Genova, oggi Città Metropolitana di 
Genova, risulta ente gestore in base all’allegato E della Legge Regionale n. 28 del 10 Luglio 
2009 “Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità”: 
1. Foce e medio corso del Fiume Entella (Codice. IT1332717). 
2. Punta Baffe – Punta Moneglia – Val Petronio (Codice : IT1333307). 
3. Punta Manara (Codice: IT1333308). 
4. Rocche Sant’Anna – Valle del Fico (Codice: IT1333316). 

Nello specifico, l’affidamento comprende le seguenti attività:  

‐ Espletamento delle indagini per la costruzione del quadro conoscitivo propedeutico alla 
redazione del Piano secondo le linee guida per la redazione Piani di gestione dei Siti di 
Interesse Comunitario e delle Zone di Protezione Speciale Terrestri Liguri – Delibera della 
Giunta Regione Liguria n. 864 del 13/07/2012 relativamente alla descrizione biologica che 
sinteticamente comprende: verifica e aggiornamento su base bibliografica e mediante 
sopralluoghi dei dati di presenza di specie e habitat riportati nel Formulario Standard del 
Sito, descrizione e valutazione dello stato ecologico e dello stato di conservazione degli 
habitat e specie, organizzazione delle informazioni e aggiornamento delle cartografie 
tematiche in scala adeguata. 

‐ Quadro relativo ai fattori di pressione, minacce e vincoli: analisi sulle principali cause di 
minaccia interne o esterne ai Siti con traduzione in apposita cartografia tematica. I fattori 
di pressione devono essere ricondotti alle tipologia previste nei Formulari Standard 
ministeriali. Valutazioni relative al confronto tra stato di conservazione, fattori di pressione 
e vincoli esistenti ed eventuali proposte di strategie gestionali. Indicazione chiara delle 
attività non compatibili con la conservazione del sito. 

‐ Supporto all’individuazione degli obiettivi e delle strategie di gestione del sito, sia 
relativamente alle misure di conservazione, sia definendo le norme e azioni di piano 
finalizzate alla conservazione, allo sviluppo e valorizzazione dell’area 

‐ Definizione degli indicatori biologici e loro modalità di monitoraggio nel tempo. 



Condizioni contrattuali 
Importo contrattuale stimato a base di gara: € 22.500,00 (oneri fiscali e eventuali oneri 
contributivi professionali sono ricompresi nell’importo indicato) per ognuno dei quattro Piani di 
gestione. 

Il contratto avrà la durata massima di 24 mesi. Le fasi del processo saranno definite nel 
cronoprogramma contrattuale. 

Requisiti di qualificazione 
La manifestazione di interesse è rivolta agli operatori economici di cui all’articolo 45 del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, in possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80 del decreto stesso e da 
altre disposizioni vigenti e dal requisito di carattere tecnico e professionale di seguito indicato: 

‐ Aver svolto con buon esito, negli ultimi cinque anni antecedenti alla data del presente avviso, 
servizi analoghi a quello oggetto di interesse per un valore complessivo pari almeno a 20.000 
euro. 

Manifestazione di interesse 
Gli operatori economici interessati possono chiedere di essere invitati facendo pervenire la 
manifestazione di interesse compilata sulla base del modello allegato. 

La Città Metropolitana di Genova si riserva di valutare non più di 10 candidature. Nel caso di 
candidature in numero superiore a 10 saranno scelti i primi dieci operatori economici che 
avranno dichiarato il fatturato maggiore per servizi analoghi negli ultimi 5 anni, antecedenti alla 
data del presente avviso. Qualora il servizio analogo sia stato svolto in associazione con altri 
operatori deve essere indicata la relativa quota di esecuzione svolta direttamente. 

La manifestazione di interesse sottintende il possesso dei requisiti generali di ammissione di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

Gli operatori economici interessati dichiarano il possesso dei requisiti di qualificazione sopra 
indicati. 

Nella manifestazione di interesse dovranno essere indicati altresì i recapiti (indirizzo, numero di 
telefono, indirizzo mail e indirizzo PEC) dell’operatore economico in forma singola o capogruppo 
di una costituenda associazione di imprese. 

La manifestazione di interesse, sottoscritta dal legale rappresentate con firma autenticata 
allegando la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, dovrà pervenire entro 
le ore 12:30 del 5 aprile 2019 all’Ufficio Protocollo della Città Metropolitana di Genova, Piazzale 
Mazzini 2 – 16122 Genova solo e unicamente con le seguenti modalità: 

(a) Raccomandata del servizio postale universale; 
(b) Consegna a mano nelle giornate non festive, il lunedì ore 8:30 – 12:30, il martedì, mercoledì 

e giovedì ore 8:30 – 12:30 e 14:30 – 16:30, il venerdì ore 8:30 – 12:30, mediante corrieri 
provati o agenzie di recapito o un incaricato dell’operatore economico; in questo caso verrà 
rilasciata ricevuta con indicazione di ora e data della consegna. 

(c) A mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: pec@cert.cittametropolitana.genova.it 

La busta o il plico contenente la manifestazione di interesse deve riportare le informazioni 
relative al mittente (denominazione e ragione sociale) e all’avviso di manifestazione di interesse 
(specificare l’oggetto). In caso di trasmissione a mezzo PEC queste informazioni devono essere 
riportate nell’oggetto della PEC. 

L’avvalimento non è ammesso in quanto trattasi di ricerca di mercato. È consentita la 
partecipazione in forma associata dichiarata anche in fase di presentazione dell’offerta. 

Ulteriori informazioni o chiarimenti presenti sul presente avviso potranno essere richiesti al 
responsabile del procedimento dott.ssa Ornella Risso utilizzando i seguenti recapiti: 



Numeri telefonici: 010 5499794 (dott.ssa Susanna Feltri) e 010 5499577 (dott.ssa Tatiana 
Parodi) 

Posta elettronica: susanna.feltri@cittametropolitana.genova.it oppure parodi@atene.it 

La Città metropolitana non prenderà in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute 
successivamente al termine di presentazione del presente avviso qualora siano già state 
effettuate le operazioni di selezione degli operatori economici e/o sia stato adottato il 
provvedimento di apertura della procedura negoziata. 

 

 


