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AVVISO ESPLORATIVO RISERVATO ALLE COOPERATIVE DI   PRODUZIONE   AGRICOLA   E   DI   LAVORO AGRICOLO-FORESTALE 

CHE ABBIANO SEDE ED ESERCITINO PREVALENTEMENTE LA LORO ATTIVITÀ NEI COMUNI MONTANI E CHE, CONFORMEMENTE AL 

PROPRIO STATUTO, ESERCITINO ATTIVITÀ DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE AGRARIA,  FORESTALE E, IN GENERE DEL 

TERRITORIO E DEGLI AMBIENTI RURALI, AI SENSI DELL’ART. 17 CO. 2 DELLA L. 97/1994,   E DELL’ART. 2 CO. 134 DELLA L. 244/2007, 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE ZOMPO LO SCHIOPPO 

 

 

 

Visto il D.Lgs. 50/2016: “ Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia 

elettrica, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture; 

Vista la legge 244/2007 

Visto il DPR 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora in vigore; 

Visto lo statuto comunale 

 

RENDE NOTO 

 

Che il Comune di Morino intende espletare una manifestazione di interesse,  riservata alle    cooperative   di   produzione   

agricola   e   di   lavoro agricolo-forestale che abbiano sede ed esercitino prevalentemente la loro attività nei comuni 

montani e che, conformemente al proprio statuto, esercitino attività di sistemazione e manutenzione agraria,  forestale e, in 

genere del territorio e degli ambienti rurali, ai sensi dell’art. 17 co. 2 della L. 97/1994,   e dell’art. 2 co. 134 della L. 244/2007, 

per  l’affidamento del servizio di gestione ordinaria della Riserva Naturale Zompo Lo Schioppo 

 

 

Di seguito i dati essenziali della procedura: 

 

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Comune di Morino – Via XXIV Maggio snc – 67050 Morino Aq 

Tel. 0863-978133  Fax. 0863-970027 

Indirizzo E-mail  info@comune.morino.aq.it 

PEC: info@pec.comune.morino.aq.it 

 

2) PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa  ai sensi dell’art. 95 comma 2 del medesimo D.Lgs. 50/2016; 

 

3) INFORMAZIONI SULL’APPALTO 

 

LUOGO DI ESECUZIONE  DEI SERVIZI:  

 

Il servizio verrà attuato nel comune di Morino e in particolare nella Riserva Naturale Zompo Lo Schioppo di cui alla 

perimetrazione effettuata con L.R.  24 del 29/05/1987. Esso consiste nel garantire la tutela e la valorizzazione del 

territorio della Riserva ,da attuarsi, in particolar modo, in termini di pratiche che incentivino un turismo 

ecosostenibile, che mirino alla tutela dell’ecosistema e della biodiversità della flora e della fauna locale nonché 

alla tutela del paesaggio in coerenza con le prescrizioni del Piano di Assetto Naturalistico. Più nello specifico: 

 

 sistemazione e manutenzione agraria, forestale e in genere del territorio e degli ambienti rurali; 

  promozione dell'artigianato e delle tradizioni anche attraverso laboratori;  ,  

 realizzazione di spazi espositivi, percorsi naturalistici, Itinerari tematici;  

 fornitura di servizi generali per enti pubblici e privati di qualsiasi natura in materia  

didattica e formazione ambientale,  

 gestione di servizi turistici e didattici, nonché la gestione diretta di strutture ricettive, ricreative e sportive, 

nell'ambito delle dette aree;  

 fornitura di servizi di consulenza tecnica e commerciale in materia di agricoltura biologica ed ecocompatibile;  

 fornitura di servizi per il miglioramento della qualità e per la creazione di strutture per la  

commercializzazione di prodotti biologici ed ecocompatibili e per la realizzazione e gestione di centri polivalenti e 

per la realizzazione di strutture di supporto per consentire collegamenti diretti tra produzione e mercato in relazione 

ai detti prodotti.  
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 organizzazione e l'allestimento di manifestazioni, mostre tematiche, convegni ed attività di animazione;  

 realizzazione di materiale divulgativo e multimediale;  

 In particolare: 

1. Manutenzione della rete sentieristica e delle strutture di accoglienza turistica; 

2. Manutenzione  delle strutture e supporto all’organizzazione di eventi 

3. la gestione della area faunistica con possibilità di riconversione 

4. la gestione dei servizi turistici e di promozione delle visite guidate e del CEA 

5. possibilità di utilizzare le altre strutture e terreni facenti parte del sistema Riserva per l'avvio di attività  

(incubatoio ittico, coltivazioni biologiche , ecc)  

6. Pulizia e manutenzione delle aree verdi anche stradali 

7. la gestione delle aree sosta della riserva  

8. monitoraggio ambientale della Riserva Naturale Zompo lo Schioppo 

9. Svolgimento attività di direzione dell’area protetta,ai sensi della L.R. n. 38 del 1996,  attraverso 

soggetti in possesso delle specifiche professionalità all’uopo necessarie. 

10. Apertura Ecomuseo, servizio di segreteria, gestione pratiche ordinaria amministrazione 

 

1) ENTITA’ DELL’APPALTO: 

L’importo complessivo stimato delle prestazioni di servizio oggetto del presente avviso esplorativo è 

pari a € 118.920,00 all’anno, oltre IVA,  compresi gli oneri per la sicurezza pari ad €. 1.951,00.  

 

Il suddetto importo si intende comprensivo di qualsiasi servizio inerente l’attività nel suo complesso e 

ogni onere necessario per lo svolgimento del servizio dell’arco di validità del contratto. Detto 

importo è stimato sulla scorta dell’entità del finanziamento regionale dell’ultimo triennio. Il contratto 

stipulato sarà comunque sottoposto a condizione sospensiva in relazione alla comunicazione 

dell’importo effettivo del finanziamento da parte della Regione Abruzzo. 

 

2   DURATA DELL’APPALTO: 

La durata dell’affidamento del servizio è fissata in anni 1 e subordinata alla comunicazione del 

finanziamento regionale; 

 

3 SOGGETTI AMMESSI 

 cooperative   di   produzione   agricola   e   di   lavoro agricolo-forestale che abbiano sede ed esercitino 

prevalentemente la loro attività nei comuni montani e che, conformemente al proprio statuto, esercitino attività di 

sistemazione e manutenzione agraria,  forestale e, in genere del territorio e degli ambienti rurali, ai sensi dell’art. 17 

co. 2 della L. 97/1994,   e dell’art. 2 co. 134 della L. 244/2007.  

  

 4  PAGAMENTI 

I pagamenti avverranno con cadenza mensile, a presentazione di regolare fattura elettronica 

 

4) REQUISITI 

Possono partecipare alla procedura le cooperative di cui al punto 3 del presente avviso, con iscrizione alla 

camera di commercio per attività attinenti alla categoria dei servizi da espletare. 

Codice ATECO 81.30.00 

Inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

Inoltre le cooperative dovranno dichiarare e successivamente dimostrare con certificazione degli enti preposti, di 

aver svolto servizi analoghi a quelli oggetto del presente avviso ed aver fatturato, per gli anzidetti servizi, nell’ultimo 

quinquennio (2013-2014-2015-2016-2017) ovvero anche eventuali servizi in corso nell’anno 2018, per un importo pari 

a €. 118.920,00 al netto di IVA. 

 

5) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati al presente avviso dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse tramite: 

 pec: info@pec.comune.morino.aq.it 

 Raccomandata A/R del servizio postale  

 Consegna a mano al protocollo generale di questo ente, al seguente indirizzo: Comune di Morino Via 

XXIV Maggio snc – 67050 Morino (AQ) entro le ore 12,00 del 21 DICEMBRE 2018 

Il plico tramite servizio postale o a mano deve recare, a pena di esclusione, l’indicazione del mittente, la seguente 

dicitura “ Manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio di gestione della Riserva Naturale Zompo Lo 

Schioppo-  

Il plico deve contenere l’istanza redatta sullo schema allegato A) completa di dichiarazione del possesso dei 

requisiti per l’affidamento del servizio resa e sottoscritta dal legale rappresentante della cooperativa da redigersi 
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su carta semplice , allegando fotocopia del documento di identità, in corso di validità, ai sensi degli art. 46 e 47 

del DPR n. 445/2000. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi ragione non giunga a destinazione in 

tempo utile.  

Si precisa che l’ufficio protocollo è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il venerdì anche dalle 

ore 15,00 alle ore 16,00 

NEL CASO DI INVIO A MEZZO PEC la domanda di partecipazione dovrà essere firmata digitalmente dal 

sottoscrittore o in alternativa in formato PDF firmata in originale e scannerizzata con allegato documento di 

riconoscimento. 

Saranno esclusi dalla selezione i concorrenti che non abbiano fatto pervenire alla stazione appaltante il plico 

entro il termine fissato. A tal proposito farà fede la data di acquisizione al protocollo comunale e  non la data  di 

spedizione. 

 

7)AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

Gli operatori economici che abbiano presentato regolare domanda, potranno essere invitati  alla procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016.  

 

L’elenco dei candidati invitati resterà riservato sino al completamento della procedura. Le lettere d’invito saranno 

spedite agli interessati mediante posta elettronica certificata PEC agli indirizzi che dovranno essere indicati 

nell’istanza e che il mittente autorizza espressamente ad utilizzare per le finalità di cui al presente avviso. 

La partecipazione al presente procedura  non costituisce diritto all’affidamento dell’appalto e la stazione 

Appaltante non è in alcun modo vincolata a procedere all’affidamento. 

 

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiore a 50 la Stazione Appaltante limiterà 

il numero dei candidati da invitare a tale numero sulla base  del criterio del sorteggio pubblico. 

 

All’aggiudicazione provvederà la Centrale Unica di Committenza costituita, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2017,  

tra i Comuni di San Vincenzo Valle Roveto (comune capofila) il comune di Civita D’Antino, il Comune di Balsorano 

ed il Comune di Morino. 

 

8) ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA 

Saranno escluse le domande: 

 Pervenute oltre il termine di scadenza; 

 Prive del tutto o in parte della documentazione richiesta ovvero non sottoscritta 

 Recanti attestazioni e/o dichiarazioni che risultino non veritiere 

 Rese da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle gare per 

l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la pubblica 

amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e 

con ogni mezzo. 

 

 

9) ALTRE INFORMAZIONI 

La partecipazione al presente avviso non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per 

l’affidamento dei servizi in oggetto, che invece dovrà essere dichiarata dall’interessato ed accertata dalla 

stazione appaltante in occasione dello svolgimento della procedura negoziata. 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e 

la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per il comune. Le 

manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare 

offerta. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono 

previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva 

finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 (e smi). 

L'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e 

di non dar seguito all'indizione delle successive gare per l'affidamento del servizio. 

 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel 

regolamento UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio. 

Il titolare dei dati personali è il responsabile dell’area amministrativa Rag. Lucia D’Orazio. 
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Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Morino. 

 

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti nonché per eventuale presa visione dei luoghi è possibile contattare il 

responsabile unico del procedimento Rag. Lucia D’Orazio: 

Telefono:  0863.978133 

Indirizzo e-Mail: lucia.dorazio@comune.morino.aq.it 

 

Allegato A) Modulo di domanda 

 

Morino lì 05/12/2018 

 

 

IL RESPONSABILE DEL servizio 

Rag. Lucia D’Orazio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D.Lgs. 139/93 
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