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ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO 
 
 
AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO A 
INDIVIDUARE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A SUCCESSIVA PROCEDURA IN 
ECONOMIA COTTIMO FIDUCIARIO – AI SENSI DELL’ART.125 DEL D.LGS. 163/2006 – 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
“Analisi delle strutture (fisse e mobili) presenti lungo il litorale del Parco Nazionale del Circeo 
- con particolare riferimento al piede della duna e/o comunque alla zona di contatto tra la 
duna e la spiaggia - e valutazione del loro impatto sull’ambiente dunale in relazione alle 
peculiarità geomorfologiche e naturalistico-ambientali dello stesso. Proposte di azioni di 
mitigazione dell’impatto e miglioramento dell’ambiente dunale.” inerente le attività oggetto di 
Direttiva MATTM per la conservazione della biodiversità – Azione di Sistema “Impatto antropico 
da pressione turistica nelle aree protette: interferenze sul territorio e biodiversità”. 
 
 
L'Ente Parco Nazionale del Circeo intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere 
all'affidamento del servizio di “Analisi delle strutture (fisse e mobili) presenti lungo il litorale del 
Parco Nazionale del Circeo - con particolare riferimento al piede della duna e/o comunque alla zona 
di contatto tra la duna e la spiaggia - e valutazione del loro impatto sull’ambiente dunale in 
relazione alle peculiarità geomorfologiche e naturalistico-ambientali dello stesso. Proposte di azioni 
di mitigazione dell’impatto e miglioramento dell’ambiente dunale.” inerente l’attività di 
monitoraggio scientifico e lo studio dell’impatto antropico sul sistema dunale del Parco Nazionale 
del Circeo.  
 
Lo studio richiesto, partendo dalle casistiche attenzionate dall’Ufficio Tecnico dell’Ente PN Circeo 
e dall’esame delle opere attualmente insistenti nell’area, ha come scopo:  

• quello di fornire all’Ente PN Circeo uno strumento di gestione e valutazione 
sull’assentibilità o meno di nuove opere nel suddetto ambito territoriale, anche se non 
comportanti dei veri e propri volumi edilizi (piscine, pavimentazioni permanenti e/o 
stagionali, solarium, locali tecnici, gazebo, cabine, recinzioni, pozzi, etc), che possano 
pregiudicare l’ecosistema dunale nelle varie fasi della sua evoluzione;   

• quello di individuare puntualmente aree nelle quali la salvaguardia della duna costiera e 
della macchia mediterranea possa esigere l’immodificabilità dell’attuale stato dei luoghi e/o 
l’imposizione di specifiche prescrizioni e/o limitazioni finalizzate a evitare il degrado della 
duna;  

• quello di fornire gli elementi tecnico-scientifici necessari per l’esercizio, in senso rigoroso, 
dei poteri tecnico-discrezionali attribuiti dalla legge all’Ente PN Circeo per la salvaguardia 
naturalistica degli habitat dunali, e in particolare del territorio costiero in termini di tutela 
del paesaggio, di garanzia di un corretto accesso e fruizione del patrimonio naturale 
pubblico, nonché di disciplina per il suo utilizzo eco-compatibile.  
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Di seguito vengono elencati gli obiettivi che ci si pone di raggiungere attraverso lo studio in 
oggetto:  

• tutela dell'ambito costiero e sviluppo sostenibile nell'uso del demanio marittimo; 
• razionalizzazione dell’attuale uso della costa evitando l’ulteriore sfruttamento delle aree con 

proposte di riqualificazione di ambiti più compromessi; 
• regolarizzazione dell’attuale uso turistico-balneare della costa in relazione all'offerta degli 

operatori turistici. 
 
L'importo a base di gara sarà, indicativamente, di € 8.200,00 (oltre IVA di legge). 
 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento pre-selettivo finalizzato esclusivamente 
a ricevere manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior 
numero di operatori economici in modo non vincolante per l'Ente. Le manifestazioni di interesse 
hanno l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità a essere invitati a presentare l'offerta. 
Pertanto, il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano 
in alcun modo l'amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti 
coinvolti. 
 
Stazione appaltante: Ente Parco Nazionale del Circeo tel 0773 512058 - 0773 512240 – fax 
0773 512041 sito web: www.parcocirceo.it; email: conservazione@parcocirceo.it, 
conservazione1@parcocirceo.it 
 
 
1. OGGETTO, DESCRIZIONE E DURATA DEL SERVIZIO 
Prestazione del servizio è la realizzazione di un’attività di analisi di tutte strutture (fisse e mobili) 
presenti lungo litorale del Parco Nazionale del Circeo e valutazione del loro impatto sull’ambiente 
dunale in relazione alle peculiarità geomorfologiche dello stesso, monitoraggio volto ad acquisire le 
seguenti conoscenze:  
 

a) inquadramento del cordone dunale del Parco Nazionale del Circeo secondo livelli di criticità 
per quanto riguarda l'erosione e sensibilità ambientale, valutando la tendenza evolutiva 
storica del litorale, lo stato di conservazione dei sistemi dunali e la recente evoluzione del 
litorale stesso anche in conseguenza della fruizione residenziale e turistico/ricettiva a cui 
risulta sottoposto. Attività da svolgersi mediante: 
- recupero ed organizzazione di tutti gli studi di settore fin ora redatti procedendo anche ad 
un loro riscontro e aggiornamento sul campo; 
- realizzazione di un quadro sinottico dettagliato delle norme esistenti di tutela, salvaguardia, 
gestione, pianificazione, finalizzato a fornire uno strumento di facile e immediato utilizzo da 
parte degli uffici dell’Ente Parco nell’espletamento delle attività d’istituto; 
- individuazione mediante sopralluoghi puntuali e mediante interpretazione di foto aeree 
(messe a disposizione anche dall’Ente Parco) di tutte le opere, quali strutture fisse e mobili 
e/o recinzioni e/o altre strutture  dislocate all'interno della fascia dunale.   

 
b) conoscenza accurata degli effetti attuali di tutte le strutture fisse e mobili insistenti 

sull’ambiente dunale, ai fini di valutarne l’impatto nell’area, sia per quanto riguarda gli 
aspetti geomorfologici che quelli ecologici;  
 

c) analisi dell’impatto attuale e potenziale delle strutture mobili previste dal PUA e/o 
comunque insistenti nell’area in esame (es. noleggi di strutture balneari da lotti privati);  
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d) analisi del potenziale impatto delle diverse tipologie di nuove opere, anche se non 
comportanti dei veri e propri volumi edilizi (piscine, pavimentazioni permanenti e/o 
stagionali, solarium, locali tecnici, gazebo, cabine, recinzioni, etc) nell’area Caterattino – 
Torre Paola;  
 

e) valutazione dell’impatto dei parcheggi esistenti con eventuali indicazione di misure di 
mitigazione da valutarsi con riferimento all’intero ambito dunale; 
 

Per le attività di analisi e descrizione sarà necessaria la realizzazione di un progetto tecnico 
specifico per il territorio del Parco Nazionale del Circeo, individuando a tal fine le tecniche più 
adatte al raggiungimento dello scopo come riferito in premessa. Al termine delle attività di 
monitoraggio si dovrà provvedere alla stesura e alla consegna di un report dettagliato sull’attività 
svolta (check-list delle strutture, schede delle tipologie delle strutture presenti comprensiva dei dati 
di frequenza e distribuzione all’interno del parco e dei principali fattori di rischio per l’ambiente 
dunale, etc), comprensiva anche di tutti i dati raccolti, e all’informatizzazione e alla consegna su 
apposito file di tutti i dati raccolti. 
Il suddetto report dovrà, oltre ad includere l’analisi e la documentazione prodotta, caratterizzarsi 
come uno strumento funzionale per l’Ente Parco per la valutazione delle opere in relazione 
dell’emissione delle autorizzazioni/ nulla osta, di cui all’art.13 della L.394/1991 e ss.mm.ii. 
Al termine dell’attività di analisi all’interno del Parco Nazionale del Circeo si andranno a 
evidenziare le eventuali criticità individuate durante il periodo di studio; all’individuazione delle 
criticità faranno seguito interventi dimostrativi e azioni sperimentali dirette al miglioramento 
dell’ambiente dunale, in particolare, volti al miglioramento dello stato naturale della duna e alla 
creazione di strutture a impatto minimo.   
 
Tutte le azioni previste dal progetto si dovranno svolgere entro 90 gg decorrenti dall’inizio del 
servizio.  
Successivamente, alla luce delle criticità individuate, si opererà ad azioni sperimentali dirette al 
miglioramento degli ambienti dunali oggetto di studio.  
 
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti in possesso dei requisiti di seguito espressi: 

I. Insussistenza di alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione dalle procedure di 
affidamento di contratti pubblici ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

II. Insussistenza di cause e di ipotesi di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
III. Ottemperanza agli adempimenti in materia di regolarità contributiva; 
IV. Gruppo di lavoro costituito da almeno n. 3 esperti degli ambienti ed ecosistemi dunali 

composto come da seguente schema:  
• almeno n.1 con laurea in architettura e/o ingegneria ambientale;  
• almeno n.1 con laurea in geologia;  
• almeno n.1 con laurea in scienze biologiche/naturali (con esperienza in ecologia). 

V. Il possesso di tutti i requisiti ed autorizzazioni prescritti ex lege per l’espletamento delle 
attività oggetto di affidamento; 

VI. Ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. 163/2006 – il possesso dei requisiti di ordine generale; 
VII. Il possesso della capacita economico finanziaria, dimostrabile in sede di offerta nelle 

modalità di cui all’art.41 del d.lgs. 163/2006; 
VIII. Il possesso dei requisiti tecnici, dismostrabile in sede di offerta attraverso i modi di cui alla 

lettera a) e h) del comma 1 dell’art.42 del d.lgs. 163/2006 
 
I requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti dai partecipanti alla data di scadenza dell’avviso. 
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Il possesso dei requisiti di cui sopra dovrà essere dichiarato da ciascun soggetto partecipante 
utilizzando preferibilmente il Modello A allegato al presente avviso. 
L’Ente, all’esito dell’eventuale affidamento del servizio, richiederà al soggetto che risulterà 
affidatario della prestazione oggetto del presente avviso tutta la documentazione probante quanto 
dichiarato nell’allegato Modello A. 
 
4. LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO 
La prestazione interessa l’area dunale (circa Km 23,000) che vanno da Torre Paola a Capo Portiere 
e ricompresi nel  Parco Nazionale del Circeo. Inoltre:  
 

• Sarà responsabilità dell’operatore economico aggiudicatario dotare i dipendenti e i 
partecipanti alle attività di apposita copertura assicurativa per le attività che verranno svolte 
durante sul campo;  

 
• La logistica delle attività sarà gestita in autonomia dall’ operatore economico aggiudicatario;  

 
 
5. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI 
PARTECIPAZIONE   
I soggetti interessati ad essere invitati a presentare successivamente la propria offerta dovranno 
inoltrare la propria istanza di partecipazione – autodichiarazione – preferibilmente utilizzando il 
Modello_A – corredata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore Legale 
Rappresentante, pena l’esclusione, al seguente indirizzo, Ente Parco Nazionale del Circeo, via C. 
Alberto 188, 04016 Sabaudia (LT) – tassativamente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
05/01/2016 pena la non ammissione. 
Tale istanza sarà da compilarsi a cura di tutti gli operatori economici qualora trattasi di un ATI  o di 
un consorzio di imprese, sottoscritte dal titolare dell’impresa offerente  o, nel caso si tratti di una 
società, da chi ne ha la rappresentanza legale o i poteri di firma. 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il predetto termine di ricezione. 
Per il recapito a mano il protocollo dell'Ente Parco osserva il seguente orario – dal lunedì al venerdì 
dalle 09.00 alle 13.00. Il recapito dei plichi entro il termine su indicato rimane ad esclusivo rischio 
del mittente. Non farà fede il timbro di spedizione. 
Le domande potranno inoltre essere inoltrate a mezzo Posta certificata (esclusivamente se si 
possiede una casella di posta elettronica certificata) all’indirizzo: 
parconazionalecirceo@pec.it avendo cura di riportare all’Oggetto la seguente dicitura : “Istanza di 
partecipazione alla procedura in  economia, cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di 
Analisi delle strutture (fisse e mobili) presenti lungo il litorale del Parco Nazionale del Circeo”. 
 
Il plico cartaceo dovrà essere, pena l’esclusione, chiuso, debitamente siglato sui lembi di chiusura, 
riportare la denominazione del soggetto partecipante, l’indirizzo e la dicitura “Istanza di 
partecipazione alla procedura in  economia, cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di 
Analisi delle strutture (fisse e mobili) presenti lungo il litorale del Parco Nazionale del Circeo”. 
 
6. PROCEDURA DI GARA: INVITO A PROCEDURA PER AFFIDAMENTO IN 
ECONOMIA COTTIMO FIDUCIARIO 
L’Ente, all’esito dell’indagine di mercato, provvederà all’invio della lettera di invito ai soggetti 
candidati e li inviterà a presentare offerta assegnando loro un termine di 7 giorni. L’Ente si riserva 
di procedere ad invito a procedura in economia cottimo fiduciario e di aggiudicare il servizio anche 
in caso di ricezione di una sola istanza di partecipazione purché valida e in possesso dei requisiti 
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precedente richiesti. Per la definizione delle modalità di svolgimento della gara si rinvia alla lettera 
di invito.  
 
7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Il criterio di aggiudicazione è l’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le  indicazioni di 
cui all’ art. 83del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.  
Il prezzo stabilito a base di gara per l’affidamento del servizio sarà, indicativamente, di €8.500,00 
oltre IVA e Cassa come previsti da legge, e verrà meglio definito in sede di invito alla trattativa. 
 Il Plico (ovvero l’email certificata) contenente la manifestazione d’interesse non dovrà contenere 
nessuna offerta economica, pena l’esclusione.  
 
8. PRECISAZIONI 
Si ritiene di precisare fin d'ora quanto segue: 

• Il presente avviso costituisce mera indagine di mercato, e non genera alcuna aspettativa in 
capo ai soggetti interessati alla procedura in esame; l’Ente potrà in qualunque momento 
decidere di non avviare la procedura in economia  cottimo fiduciario senza che i soggetti che 
abbiano presentato la manifestazione di interesse possano vantare alcuna pretesa; 

• L'Ente Parco si riserva di avviare, in esito alla ricezione delle istanze di partecipazione, una 
procedura di affidamento tramite procedura negoziata per l’affidamento in economia ai sensi 
dell’art.125 del d.lgs 163/2006 e ss.mm.ii. con l'invio di lettera di invito a presentare 
un'offerta ai soggetti che avranno rinviato istanza di partecipazione, entro termini previsti 
precedentemente. A tal fine non farà fede il timbro di spedizione; 

•  L'Ente si riserva la facoltà di procedere a invito a procedura di cui sopra e di aggiudicare il 
servizio anche in caso di ricezione di una sola istanza di partecipazione purché valida e in 
possesso dei requisiti richiesti; 

• Nel caso di cui sopra, l’Ente Parco si riserva di procedere all’affidamento del servizio 
purché il servizio ed il prezzo offerti dal soggetto partecipante siano ritenuti congrui e di 
interesse per l’Ente; 

• Il trattamento dei dati resi si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel d.lgs. 
196/2003, unicamente per le finalità connesse alla procedura di affidamento del 
servizio/fornitura in oggetto; 

• Il RUP del procedimento è Ester Del Bove; 
Il presente avviso che, unitamente all’allegato Modello A, sarà disponibile in download nella 
sezione albo pretorio, avvisi e bandi, resterà pubblicato sui siti web www.parcocirceo.it e 
www.parks.it. 
 
Allegati: 

• Modello A (Istanza di partecipazione e dichiarazione dei requisiti minimi di partecipazione 
resa ai sensi del DPR 445/2000). 
 
Sabaudia, 11/12/2015. 
           F.to 
     Direttore dell’Ente Parco Nazionale del Circeo 
      Dott. Paolo Cassola 
 

 
 
 
 

 


