Parco Naturale Regionale di Porto Conte
ASPPC Albo pretorio n. 73
Dal 13.10.2016 al 28.10.2016

AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. b) E DELL’ART. 164, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI MERCHANDISING DEL PARCO NATURALE REGIONALE DI PORTO CONTE.
STAZIONE APPALTANTE: Denominazione e indirizzo dell’ Ente aggiudicatore: AZIENDA SPECIALE PARCO DI PORTO
CONTE – LOC. TRAMARIGLIO SP 55 N. 44 –ALGHERO-TEL. 079/945005 – FAX 079/946507 MAIL:
segreteria@parcodiportoconte.it oppure infobandi@parcodiportoconte.it
OGGETTO: questa Azienda intende espletare un’indagine di mercato, avente come oggetto l’appalto per l’affidamento in
concessione del servizio di merchandising del Parco Naturale Regionale di Porto Conte, al fine di individuare, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, gli operatori economici da
invitare alla successiva procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) e 164, comma 2, D.lgs. 50/2016.
VALORE PRESUNTO DEL CONTRATTO: II servizio di Merchandising non comporta oneri diretti a carico dell’Ente. La
controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare
economicamente il servizio così come disposto dall’art. 165, comma 1, D.lgs. 50/2016. Il valore stimato, ma non garantito in
relazione al piano previsionale dello sfruttamento economico della concessione, per tutta la durata del rapporto, è di €
25.000,00.
L’Azienda Parco orientativamente potrà, invece, introitare una somma massima di circa € 2.500,00 rispetto alle percentuali di
royalty.
SERVIZI RICHIESTI: Compito dell’affidatario sarà quello di fornire i seguenti beni e/o servizi. L’operatore interessato dovrà
presentare un articolato progetto che includa:
a) la progettazione, la produzione, la realizzazione e/o la selezione di prodotti adatti alla vendita che valorizzino il Parco
Naturale Regionale di Porto Conte, la sua diffusione e conoscenza; l’operatore dovrà indicare le principali categorie di
prodotti adatte alla tipologia: escursionismo, sport all’aria aperta, dispositivi e apparati tecnologici autoalimentati e realizzati
secondo i principi della sostenibilità ambientale, utilizzo delle energie alternative, biodegradabilità, minimo impatto
ambientale nel suo riciclo. Fermo restando che è obbligatorio includere i seguenti articoli: capi di abbigliamento
personalizzati con logo Parco e immagini o loghi stilizzati che richiamino temi naturali riconducibili al Parco di Porto Conte
(es. t-shirt cotone, felpe cotone e pile, altro abbigliamento adatto all'escursionismo, trekking, sport all'aria aperta)
attrezzature e dispositivi da utilizzarsi nelle attività all'aria aperta (es. zainetti trekking, borracce, capellini, impermeabili,
ombrelli) dispositivi tecnologici e attrezzature ecocompatibili (es. pen-drive, taccuini, penne ecologiche, coltellini multiuso,
batterie per smartphone, torce autoalimentate). Il progetto può includere inoltre prodotti di oggettistica adatti alla tipologia
“prodotti ecocompatibili” e quant’altro costituisca oggetto di vendita in occasione di manifestazioni , eventi, iniziative , con
esclusione di cibi e bevande.
Si precisa che ogni prodotto proposto dovrà riportare il logo del Parco o un elemento identificativo concordato con l’Ente ;
b) la gestione della produzione e della commercializzazione dei prodotti, fermo restando che il prezzo finale di vendita al
pubblico riservato alle scolaresche in visita al Parco o ai centri visita dovrà essere approvato concordemente con l’Ente
Parco;
c) la distribuzione dei prodotti attraverso i seguenti canali di vendita: punti informativi Parco (Fertilia, Alghero, Tramariglio,
Prigionette), sede del Parco ed Emporio del Parco. Potrà essere ammessa la indicazione di altri punti vendita autorizzati
dall’Ente Parco salvo restando che il rapporto commerciale intercorra esclusivamente con l’affidatario del servizio rimanga
l’unico interlocutore dell’Ente Parco;
Maggiori dettagli sulla procedura potranno essere forniti dall’Azienda Parco.
SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA: possono presentare istanza gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs.
50/2016: imprese singole o riunite o consorziate o che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 47 citato Decreto, in possesso
dei necessari requisiti generali e di qualificazione economico — finanziaria e tecnico — professionale previsti dalla
legislazione vigente (D.Lgs. 50/2016).
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire a mezzo:
Ente Gestore - Azienda Speciale Parco di Porto Conte
Sede Legale: Casa Gioiosa - Località Tramariglio S.P. 55 - 07041 Alghero
Codice Fiscale 92073010909 - Partita Iva 02313760908 – REA: SS-186970
E-mail: segreteria@parcodiportoconte.it - Pec: parcodiportoconte@pec.it
Tel. 079 945005 - fax 079 946507 Sito web: www.parcodiportoconte.it

Parco Naturale Regionale di Porto Conte
1.

Corriere autorizzato o consegna a mano al seguente indirizzo: “Parco Naturale Regionale di Porto Conte –
Casa Gioiosa. Loc. Tramariglio – S.P. n. 44 - 07041 Alghero (SS)”.

entro le ore 12:00 del giorno 28 ottobre 2016, un plico recante all’esterno l’indicazione del mittente e la seguente
scritta:
“CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA
ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. b) E
DELL’ART. 164, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
MERCHANDISING DEL PARCO NATURALE REGIONALE DI PORTO CONTE.
e contenente l’istanza di partecipazione all’indagine di mercato, sottoscritta dal legale rappresentante, da redigersi su
carta semplice, allegando fotocopia del documento d'identità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
2.

Oppure tale istanza potrà essere inviata tramite PEC al seguente indirizzo: parcodiportoconte@pec.it entro le ore
12:00 del giorno 28 ottobre 2016.

La presente indagine di mercato è funzionale alla individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva
procedura negoziata alla quale saranno ammessi n. 5 (cinque) aspiranti operatori economici in possesso dei requisiti di
legge, in base al sorteggio che verrà effettuato tra tutte le ditte che presenteranno domanda all’ufficio protocollo aziendale.
Qualora il numero dei suddetti partecipanti, in possesso dei requisiti di legge, risulti inferiore a cinque, l’Azienda si riserva di
individuare altri operatori economici, fino ad arrivare ad un numero minimo complessivo di cinque operatori, sempre che
risultino sussistenti in tale numero soggetti idonei.
Le dichiarazioni e le attestazioni contenute nella manifestazione di interesse sono rese ai sensi del DPR 445/2000.
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
l’Azienda speciale Parco di Porto Conte che sarà libera di avviare altre procedure. L‘Ente si riserva di interrompere in
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
L’appalto verrà affidato all’operatore economico che avrà presentato l’offerta economicamente vantaggiosa, con le modalità
previste nella futura lettera d'invito.
All’istanza di invito non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di
consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa
che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad
essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
Il Responsabile Unico del Procedimento nonché titolare del trattamento dei dati è il Dott. Mariano Mariani
Per informazioni e chiarimenti é possibile contattare l’Azienda Parco al n. 079/945005.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio del Parco Naturale Regionale di Porto Conte per un periodo di dieci
giorni consecutivi e nel siti internet del Parco.
Allegati: schema di domanda per la richiesta d'invito.
F.to Il Direttore
Dr. Mariano Mariani

Ente Gestore - Azienda Speciale Parco di Porto Conte
Sede Legale: Casa Gioiosa - Località Tramariglio S.P. 55 - 07041 Alghero
Codice Fiscale 92073010909 - Partita Iva 02313760908 – REA: SS-186970
E-mail: segreteria@parcodiportoconte.it - Pec: parcodiportoconte@pec.it
Tel. 079 945005 - fax 079 946507 Sito web: www.parcodiportoconte.it

Parco Naturale Regionale di Porto Conte

Al Parco Naturale Regionale di Porto Conte
Casa Gioiosa
Loc. Tramariglio SP. n. 44
07041 Alghero (SS)
Oggetto: INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. b) E DELL’ART. 164, COMMA 2, DEL
D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI MERCHANDISING
DEL PARCO NATURALE REGIONALE DI PORTO CONTE

Il/la sottoscritto/a_______________________________ nato/a a________________ il ___________
Titolare o legale rappresentante della Società ________________________Codice fiscale - partita
IVA: _____________________________
____________

Via

Con sede legale in ____________________C.A.P.

________________________

n._____

ed

amministrativa

in

___________________ C.A.P.________ Via ______________________________________ n.___
Telefono:_____________ telefax ____________ e-mail_________________________
Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la gara:
Telefono. _________________ telefax __________________________________________________
e-mail_____________________________; pec___________________________________________
IN POSSESSO
o

dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2066 e s.m.i

o

accettando tutte le condizioni previste nell’avviso di gara,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto.
Data:______________________

Timbro e firma

N.B. LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE CORREDATA DA FOTOCOPIA, NON AUTENTICATA, DI
DOCUMENTO VALIDO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE, PENA LA NON AMMISSIBILITA’
DELLA STESSA‘
(scadenza - ore 12:00 del giorno 28 OTTOBRE 2016)

Ente Gestore - Azienda Speciale Parco di Porto Conte
Sede Legale: Casa Gioiosa - Località Tramariglio S.P. 55 - 07041 Alghero
Codice Fiscale 92073010909 - Partita Iva 02313760908 – REA: SS-186970
E-mail: segreteria@parcodiportoconte.it - Pec: parcodiportoconte@pec.it
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