
RISERVA NATURALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA

Direzione: DIREZIONE
                 

Area:

   DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N.                          del  Proposta n.  114  del  24/04/2020

Oggetto:

Proponente:

Estensore PIVA GIOVANNI _________firma elettronica______

Responsabile del procedimento SINIBALDI SABATINO _________firma elettronica______

Responsabile dell' Area _____________________________

Direttore V. LODOVISI __________firma digitale________

Firma di Concerto

CIG Z512CCC8F3 CAMPAGNA ANTINCENDIO BOSCHIVO ANNO 2020: approvazione di avviso pubblico per idagine di
mercato finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse per manutenzione dei mezzi Antincendio Boschivo dell?Ente
CIG Z512CCC8F3

Richiesta di pubblicazione sul BUR:   NO Richiesta di pubblicazione sul BUR:   NO Pagina  1 / 7 Richiesta di pubblicazione sul BUR:   NO 

A00095 27/04/2020



 

 2 

IL DIRETTORE 

 

 

VISTA la Legge Regionale n° 56 del 09/09/1988 istitutiva di questa Riserva Naturale; 

 

VISTA la Legge Regionale 22 maggio 1995, n. 29, avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni leggi 

regionali in attuazione all’art. 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 (Disposizioni in 

materia di tutele ambientale – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36); 

 

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge Quadro sulle Aree Protette”; 

 

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, “Norme in materia di aree naturali protette 

regionali” e successive modificazioni; 

 

VISTO l’art. 9 della Legge Statutaria Regionale 11 novembre 2004, n. 1, di approvazione del “Nuovo 

Statuto della Regione Lazio”; 

 

VISTA altresì, la Legge Regionale14 luglio 2014 n° 7, che all’art. 1 stabilisce funzioni e compiti degli 

organi di controllo degli enti pubblici dipendenti della Regione Lazio; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00287 del 23/11/2018 di nomina del 

Presidente della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Sig. Giuseppe 

Ricci; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n° T00018 del 15/01/2020 di nomina del 

Direttore della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Dott. Vincenzo 

Lodovisi; 

VISTO il contratto di diritto privato per il conferimento dell’incarico di Direttore del Parco, sottoscritto 

tra il Presidente e il Dott. Vincenzo Lodovisi in data 03/02/2020; 

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n° 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n° 42” e successive integrazioni e modificazioni; 

 

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n° 25, “Norme in materia di programmazione, bilancio 

e contabilità della Regione Lazio”, per quanto compatibile con il D.Lgs. n° 118/2011 sopra richiamato; 

VISTO il Bilancio di Previsione 2020-2022 adottato con Deliberazione del Presidente n° D00046 del 

11/10/2019 e trasmesso alla Regione Lazio con nota prot. n° 2178 del 11/10/2019 per la relativa 

approvazione; 

VISTA la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 29 – Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022 

della Regione Lazio, pubblicata sul B.U.R.L. n° 105 (supplemento 1) del 31/12/2019; 

VISTO l’art. 6, comma 1, lettera r) della suddetta L.R. n° 29/2019 con il quale, ai sensi dell’articolo 

57 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e 

contabilità della Regione) e successive modifiche e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 47, 

comma 5, del D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche, viene approvato il Bilancio di Previsione per 

l'anno finanziario 2020 e pluriennale 2021-2022, deliberato da questo Ente; 

  VISTO altresì il Bilancio gestionale 2020-2022, approvato con Determinazione del Direttore n° 

A00004 del 03/01/2020; 

 

RILEVATA 

L’esigenza di provvedere alla manutenzione dei mezzi antincendio in dotazione all’Ente 

 

VISTO il “Codice degli Appalti” DLGS 50/2016 .articol 36 comma 2 lett. B) 

VISTE le Linee Guida n. 4/2016 dell’ANAC recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici” 

PRESO ATTO 
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Dell’allegato avviso pubblico per manifestazione di interessi 

 

 

 

ACQUISITI i pareri di rito 

DETERMINA 

 

 Tutto quanto esposto in premessa viene qui richiamato quale parte integrante e sostanziale 

della presente Determinazione e ne costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge 7 

agosto 1990, n° 241 e s.m.i. 

 Di approvare  l’allegato avviso pubblico destinato agli operatori economici per manifestazione di 

interessi relativa alla manutenzione dei mezzi Antincendio della Riserva. 

 Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line di questo Ente ai 

sensi dell’art. 32, comma 1 della Legge n° 69/2009. 

 

  

 

Il Responsabile del Procedimento 
Sabatino Sinibaldi 

 
 

Il responsabile del servizio 
Sviluppo sostenibile-Agricoltura 

Dott.Agr. Giovanni Piva 
 

Il Direttore 
Dott. Vincenzo Lodovisi 
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 Agli operatori economici 

 
 
 

AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO 
 

Indagine di mercato finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse per manutenzione dei mezzi Antincendio 
Boschivo dell’Ente CIG Z512CCC8F3 
 
 
La Riserva Naturale Regionale Monte Navegna e monte Cervia, pubblica il presente avviso per individuare gli operatori 
economici da invitare a una successiva procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016  e  Linee 
Guida n. 4/2016 dell’ANAC recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” per la 
manutenzione dei mezzi in dotazione all’Ente per l’Antincendio Boschivo e per la fornitura di alcune dotazioni 
aggiuntive. 
 
 
L’avviso non dà avvio ad alcuna procedura di gara ma è finalizzato allo svolgimento di un’indagine di mercato per 
l’individuazione di operatori economici che saranno invitati, successivamente, a presentare la propria offerta.  
 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Riserva Naturale Regionale   
Monte Navegna e Monte Cervia 
 
Per parte sua, la  Riserva Naturale Regionale   Monte Navegna e Monte Cervia sarà pertanto libera di avviare altre 
procedure di selezione o di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di pubblico interesse, il procedimento 
avviato senza che i soggetti che hanno inviato la propria manifestazione di interesse possano vantare alcuna pretesa.  
 
Il presente avviso sarà pubblicato sul profilo del Committente all’indirizzo www.navegnacervia.it  
 
Oggetto dell’Avviso  
La Riserva Naturale Regionale  Monte Navegna e Monte Cervia ha l’esigenza di avvalersi di un fornitore per le 
seguenti esigenze 

- Manutenzione di due Mezzi Antincendio di proprietà dell’Ente (Fiat Full Back e Mitsubishi L200) 
- Installazione sul mezzo Fiat Full Back e relativa certificazione delle seguenti dotazioni: 

 Lampeggiante a Led 

 Protezione duraliner del cassone con bordi di sponda 

 Protezione aggiuntiva del sottoscocca con pannello Duralblock in duralluminio da 6 mm con 

protezione del motore 

 Faro da tetto 55w led ad alta luminosità con radiocomando 

 Verricello 4500 kg di tiro, 27 m cavo, telecomando a filo e wireless 

 Supporto e protezione verricello 

- Installazione sul mezzo Fiat Full Back e relativa certificazione  delle seguenti dotazioni: 

 Protezione aggiuntiva del sottoscocca con pannello Duralblock in duralluminio da 6 mm con 

protezione del motore 

 Faro da tetto 55w led ad alta luminosità con radiocomando 

 

Tempistiche di massima per l’attivazione dei servizi  
Il fornitore dovrà erogare il servizio entro una settimana dalla richiesta. 
 
Stima del valore della fornitura 

Pagina  4 / 7



 

Via Roma 33, Varco Sabino (RI) – Tel. (+39) 0765 790002 – Fax(+39) 0765 790139 
info@navegnacervia.it – info@pec.navegnacervia.gov.it 

L’importo complessivo stimato della fornitura è pari ad Euro 6600  comprensivo di oneri per la sicurezza e contributo 
per la gestione dei rifiuti ed escluso di IVA.  
 
Tale importo rappresenta una stima delle esigenze della Committente.  
 
Il corrispettivo effettivo corrisponderà a quanto effettivamente richiesto di effettuare in funzione delle disponibilità 
economiche della committente 
 
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse  
Gli operatori economici che intendono far pervenire la manifestazione di interesse dovranno inviare via pec 
un’apposita dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando l’ 
“Allegato A” debitamente compilato e firmato (in caso di firma autografa dovrà essere allegata copia del documento 
di riconoscimento, non necessaria in caso di firma digitale)  entro e non oltre le ore 23.59 del 9 maggio 2020 
 
La dichiarazione sostitutiva di cui sopra e/o le eventuali richieste di informazioni/chiarimenti in merito al presente 
avviso dovranno essere inviate via pec all’indirizzo della Riserva Naturale 
 
Alla procedura verranno invitati i concorrenti che avranno inviato la propria candidatura in possesso dei requisiti 
tecnico professionali.  
 
Nel caso in cui pervenisse un numero di candidature superiore a 5 verrà effettuato sorteggio degli operatori da 
invitare 
 
Sarà invitato a partecipare alla procedura negoziata anche l’Operatore aggiudicatario del precedente contratto in 
quanto la Riserva Naturale è sostanzialmente soddisfatta del livello professionale dei servizi resi dal medesimo, a 
fronte di prezzi unitari concorrenziali 
 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Sabatino Sinibaldi 

 
 

Il responsabile del servizio 
Sviluppo sostenibile-Agricoltura 

Dott.Agr. Giovanni Piva 
 

Il Direttore 
Dott. Vincenzo Lodovisi 

 
 
 
la presente copia analogica è conforme al documento informatico originale, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 82/2005 e 
successive modifiche e dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche. 
Il documento originale in formato elettronico è conservato presso la sede della Riserva Naturale Regionale Monte 
Navegna e Monte Cervia, Via Roma 33, Varco Sabino Rieti 
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     Allegato A 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

Oggetto: Indagine conoscitiva di mercato finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse per l’eventuale 

partecipazione a una procedura  finalizzata alla manutenzione dei mezzi Antincendio Boschivo dell’Ente CIG 
Z512CCC8F3 

 

Il sottoscritto   

___________________________________________________________________________ 

        (cognome)                  (nome)                                                 (codice fiscale) 

 

nato a  

___________________________________________________________________________ 

        (luogo)                               (prov.)                                             (data)  

 

residente a  

___________________________________________________________________________ 

         (luogo)                            (prov.)                                 (indirizzo) 

 

nella sua qualità di legale rappresentante o procuratore o delegato in nome e per conto della/di     

 

Ragione sociale /Ditta_________________________________________________________ 

con sede in _______________________________ Via ___________________ C.A.P.______  

Cod. Fisc. ____________________Partita Iva n. ____________________________________  

fax n.______________________telefono n. _______________________________________  

INPS: n. Matricola azienda _____________________Sede ____________________________ 

INAIL: n. Codice ditta ________________________Sede ____________________________ 

   

Codice attività_______________________________________________________________ 

E-mail______________________________________________________________________ 

PEC (posta elettronica certificata-eventuale) ______________________________________ 

Domicilio eletto (laddove diverso dalla sede legale) in_________________ 

C.A.P._____________________Via __________________________________n.__________ 

fax  n°__________________________telefono n° __________________________________  

 

DICHIARA di essere interessato a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento  

dei servizi in oggetto e 

 

A TALE SCOPO 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci 
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DICHIARA 

 

 di essere in regola con gli obblighi previsti dalla legislazione vigente per poter contrattare con le 

Pubbliche Amministrazioni ai sensi della normativa sugli appalti pubblici attualmente in vigore;      

 

 di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura per un settore di attività corrispondente all’oggetto del servizio appaltato; 

 

 Di poter certificare l’idoneità e la conformità degli interventi manutentivi e delle installazioni realizzate 

 

 di aver eseguito, nell’ultimo triennio almeno due contratti equivalenti a quello oggetto di indagine 

conoscitiva 

      

 

Data ……………………….  

 

Timbro e Firma del  legale rappresentante/delegato/procuratore 

 

…………………………………………………………………… 

 

 

Informativa privacy: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento 

per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli 

adempimenti richiesti dalla gara. Titolare del trattamento dei dati conferiti è la Riserva Naturale Regionale 

Monte Navegna e Cervia. 
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