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Allegato A 

INDAGINE DI MERCATO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI 

Con la presente indagine di mercato l’ENTE RISERVE NATURALI “FOCE SELE TANAGRO” E 
“MONTI EREMITA MARZANO” (in seguito anche solo ‘Ente’), nelle more della costituzione di un 
Albo ufficiale dei fornitori di beni e servizi, da cui attingere per la selezione degli esecutori di 
opere e dei prestatori di beni e servizi inferiori alle soglie comunitarie, ai sensi degli art. 35 e 36 
del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ha necessità di individuare uno o più professionisti per il 
conferimento di specifici incarichi urgenti connessi all’attuazione di progettazioni, azioni ed 
interventi di sviluppo territoriale, anche assistiti da fondi/finanziamenti regionali, di imminente 
avvio, evitando il mancato rispetto di convenzioni sottoscritte o la perdita dei fondi stessi. 

Tale indagine non costituisce aspettativa in ordine alla sottoscrizione di contratti con l’Ente, né 
costituisce in alcun modo un avvio di procedura per l’affidamento di incarichi, lavori, servizi e 
forniture, ma è un atto propedeutico alla creazione di una banca dati di professionisti 
referenziati a cui attingere per le citate finalità. La validità dell’indagine è riferita 
esclusivamente al periodo necessario alla costituzione di un Albo dei fornitori dell’Ente. 

Possono manifestare interesse i professionisti con Partita IVA, eventualmente iscritti ad 
appositi Albi, in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 
50/2016 per le seguenti categorie di servizi di supporto specialistico: 

 Servizi di supporto amministrativo, monitoraggio, rendicontazione;  

 Servizi tecnici; 

 Servizi di consulenza gestionale e affini; 

 Servizi di comunicazione e marketing; 

 Servizi di analisi e pianificazione economica. 

La manifestazione di interesse, a pena di esclusione, redatta su carta libera, dovrà contenere, 
oltre alle generalità, all’indirizzo e alla P.IVA, ai riferimenti di telefono e mail, alla indicazione 
delle categorie di servizi d’interesse, la seguente documentazione: 

1. fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del singolo professionista o del 
legale rappresentante dell’operatore economico con firma autografa; 

2. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive 
modificazioni, sottoscritta dal singolo professionista, dalla quale risulti il possesso dei requisiti 
di carattere generale di cui all’articolo 80, del D. Lgs. 50/2016;   

3. curriculum dell’operatore economico ovvero curriculum vitae per i singoli professionisti 
recante, a pena di esclusione, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del 
D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, e la dichiarazione di essere a conoscenza di 
quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 sulle norme penali in caso di dichiarazioni 
mendaci ed uso di atti falsi. 

L’istanza dovrà essere inviata a mezzo PEC all’indirizzo 
segretario.enteriservefoceseletanagro@asmepec.it indicando nell’oggetto la dicitura “Indagine 
di mercato per il conferimento di incarichi professionali dell’Ente Riserve Naturali Foce Sele 
Tanagro e Monti Eremita Marzano”, entro e non oltre il 20 maggio 2020, ore 12.00. Farà fede 
la data di ricezione da parte dell’Ente. 
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L’Ente Riserve non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, per eventuali 
disguidi determinati da problemi del provider che gestisce la cesella PEC del professionista o 
comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

Non saranno tenute in considerazione le domande presentate da soggetti non in possesso dei 
requisiti richiesti, mancanti della documentazione richiesta, presentate fuori dal termine e con 
modalità diverse da quelle indicate o non debitamente sottoscritte dagli interessati. 

Stante il carattere fiduciario delle prestazioni professionali richieste, i curriculum vitae 
pervenuti saranno valutati dal RUP che, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, procede 
alla redazione della banca dati dei professionisti. Terminata la procedura, i RUP dei diversi 
progetti, delle diverse azioni, dei diversi programmi di sviluppo, a proprio insindacabile giudizio, 
potranno procedere al conferimento di uno o più incarichi, compatibilmente con l’effettiva 
capienza del bilancio annuale. 

Per informazioni rivolgersi al RUP della procedura, dott. Francesco Pecoraro, indirizzo mail: 
info@riservasele.it, tel. 0828991214. 

La documentazione relativa al presente avviso e la modulistica sono reperibili sul sito 
www.riservasele.it. 

 

Contursi Terme, lì 12/05/2020 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Francesco Pecoraro 
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