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INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO GRUGNOTORTO VILLORESI – PERIODO 1 
SETTEMBRE 2019 – 30 GIUGNO 2020  
 
CIG: Z662674953  
 

AVVISO PUBBLICO 
 

VISTO L’ART. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm e ii.;  
RICHIAMATE le Linee Guida ANAC n° 4 - Linee Guida n. 4 - 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;  
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Vita Parco n°81 del 21-12-2018, con la quale viene 
avviata la procedura per l’affidamento del servizio di educazione ambientale del Parco Grugnotorto Villoresi  – periodo 
1 settembre 2019 – 30 giugno 2020;  
 

SI COMUNICA CHE 
 

con il presente avviso il Parco Nord Milano – per conto del Parco Grugnotorto Villoresi -  intende procedere 
all’individuazione di Operatori interessati all’affidamento del servizio in oggetto.  
Il Parco Nord Milano procederà all’eventuale invito alla successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 
18.04.2016 n. 50.  
Gli Operatori interessati sono invitati a presentare apposita manifestazione di interesse, compilando il modulo 
allegato al presente avviso.  
La successiva procedura negoziata si svolgerà attraverso il sistema telematico ARCA Sintel di Regione Lombardia, 
l’accesso al quale è consentito dal sito www.arca.regione.lombardia.it  
Gli Operatori interessati dovranno quindi contestualmente alla presentazione della manifestazione di interesse 
(Allegato A) essere iscritti e qualificati nel portale sopra citato, per ricevere l’invito alla procedura di gara.  
 
Resta fermo che il presente avviso non costituisce impegno per il Parco Nord Milano a procedere alla successiva 
procedura d’affidamento. Con l’avvio della manifestazione d’interesse non è indetta alcuna procedura di 
affidamento e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito; la 
manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare all'Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a 
presentare un’offerta.  
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
a) Amministrazione aggiudicatrice: PARCO NORD MILANO  
b) Indirizzo: Via Clerici, 150 – Sesto San Giovanni (MI)  
c) Punti di contatto: Massimo Urso 
d) Responsabile del procedimento: Tomaso Colombo 
e) Posta elettronica ufficio: urso@parconord.milano.it 
f) Pec: amministrazione@cert.parconord.milano.it 
g) Tel.: 02241016.1 – 02241016.217 
h) Fax: 02241016.220 
 
OGGETTO DEL CONTRATTO  
a) Oggetto e descrizione del contratto: L’incarico è finalizzato all’affidamento del servizio di educazione ambientale 
del Parco Grugnotorto Villoresi, periodo 1 settembre 2019 – 30 giugno 2020.  
 
b) Luogo di esecuzione: PARCO GRUGNOTORTO VILLORESI 
Nelle aree pubbliche all’interno dei comuni consorziati, nel Parco Grugnotorto Villoresi ed in accordo con esso. 

 



c) Modalità di esecuzione del servizio: Il Parco Grugnotorto Villoresi intende avvalersi di un servizio di educazione 
ambientale all’interno dei Comuni del Parco per l’anno scolastico 2019/2020, consistente in attività per le scuole e per 
le famiglie 
a) per i progetti rivolti alle scuole: 

- dovranno essere raggiunte minimo 60 classi per anno scolastico; 

- dovrà assicurare il coinvolgimento di insegnanti e Amministrazioni comunali che possono inserire le attività 
nelle proprie programmazioni didattiche o nei propri piani di diritto allo studio; 

- dovrà essere garantito almeno un incontro preliminare allo svolgimento delle attività con il Parco Grugnotorto 
Villoresi e/o con gli insegnanti e i Comuni, per un confronto metodologico sull’attività, le modalità specifiche di 
attuazione, le scelte, l’organizzazione e i costi del trasporto; 

- l’attività dovrà essere realizzata nell’arco della mattinata (di norma 8.30 – 12.30); 

- dovranno essere garantiti 2 operatori per ogni uscita o 1 operatore in caso di attività in classe; 

- dovrà essere garantita la presenza di almeno un operatore durante gli spostamenti delle classi a piedi o con i 
mezzi pubblici per l’accompagnamento dalla scuola al parco e viceversa; 

- dovrà essere specificato se l’attività all’aperto viene preceduta e/o seguita anche da un’attività in classe; 

- dovrà essere presentata un’attività alternativa in caso di maltempo; 

- la prenotazione e i costi per il trasporto degli alunni saranno a carico dell’aggiudicatario, fino alla concorrenza di 
€. 4,00 ad alunno, che dovrà garantire l’ottimizzazione dell’uso dei mezzi di trasporto; 

- dovrà essere garantito il servizio informazioni alle scuole, la segreteria operativa e il servizio prenotazioni; 

- nel caso in cui non si raggiungesse il numero minimo di classi da coinvolgere ovvero vi fosse l’opportunità di 
coinvolgere bambini al di fuori del calendario scolastico, l’aggiudicatario dovrà concordare con il Parco 
Grugnotorto Villoresi una o più attività alternative; 

- L’aggiudicatario dovrà formulare  entro il mese di settembre un calendario complessivo delle attività previste 
per ciascun anno scolastico, inclusi gli incontri con gli insegnanti e i Comuni, che verrà aggiornato con cadenza 
mensile fino all’esaurimento degli incontri di cui al presente avviso; 

- L’aggiudicatario dovrà altresì entro il mese di settembre formulare una bozza dei testi e del layout del materiale 
promozionale ovvero dovrà condividere tale bozza se proposta dal Parco Grugnotorto Villoresi; 

- Per tutta la durata dell’incarico l’aggiudicatario dovrà gestire la pagina Facebook del Parco Grugnotorto 
Villoresi, sotto il suo diretto controllo, sulla quale saranno inserite anche le informazioni e la pubblicizzazione 
delle attività divulgative e di educazione ambientale; dovrà supportare il Parco Grugnotorto Villoresi 
nell’inserimento delle iniziative sul proprio sito istituzionale; dovrà effettuare una specifica indagine di 
gradimento delle attività da parte degli insegnanti; dovrà gestire la sezione appositamente predisposta per il 
Parco Grugnotorto Villoresi all’interno del sito www.teleparconord.it del Parco Nord Milano contenente le 
relazioni relative alle singole uscite nel parco; 

- Eventuali variazioni resesi necessarie nel corso dell’anno dovranno essere concordate per iscritto con il Parco 
Grugnotorto Villoresi  e il Parco Nord Milano; 

- Al termine dell’incarico l’aggiudicatario dovrà rendicontare la propria attività tramite una relazione contenente 
una valutazione sull’efficacia delle attività svolte, i risultati dell’indagine di gradimento delle attività, l’elenco 
dettagliato dei Comuni coinvolti, degli insegnanti e delle classi partecipanti per ogni Comune. 

b) per i progetti rivolti alle famiglie: 

- dovranno essere realizzati almeno 3 eventi per l’anno di riferimento, non tutti nello stesso luogo, prevedendo 
date alternative in caso di maltempo, preferibilmente nei fine settimana o la sera ed avere la durata minima di 
tre ore; 

- uno dei tre eventi si svolgerà durante la Festa annuale del Parco Grugnotorto Villoresi, e uno in concomitanza 
del Bioblitz annuale promosso da SistemaParchi di Regione Lombardia – salvo diversa indicazione da parte del 
Parco 

Inoltre l’aggiudicatario:  

- dovrà formulare la descrizione dettagliata di ciascun evento con tempi coerenti con le date definite nel 
calendario e con anticipo tale da garantirne l’organizzazione e la promozione; 

- dovrà garantire la presenza di un numero di operatori adeguato all’evento; 

- dovrà essere formulata una bozza dei testi per il materiale promozionale ovvero dovrà condividere tale bozza, 
se proposta dal Parco Grugnotorto Villoresi; 



- dovrà gestire la pagina Facebook del Parco Grugnotorto Villoresi, sotto il suo diretto controllo, sulla quale 
saranno inserite anche le informazioni e la pubblicizzazione delle attività divulgative e di educazione 
ambientale; 

- dovrà supportare il Parco Grugnotorto Villoresi nell’inserimento delle iniziative sul proprio sito istituzionale; 

- dovrà concordare formalmente lungo la durata del servizio con il Parco Grugnotorto Villoresi  e con il Parco 
Nord Milano le eventuali variazioni resesi necessarie; 

- dovrà concordare con il Parco Grugnotorto Villoresi le attività compensative degli eventi che non si potessero 
realizzare, per cause indipendenti dalla volontà dell’affidatario (es. condizioni meteorologiche avverse); 

- dovrà rendicontare almeno annualmente la propria attività. 

 
Non sono ammessi il sub-appalto né la cessione del contratto a terzi:  
d) Durata del contratto: l’incarico avrà una durata dal 1 settembre 2019 al 30 giugno 2020.  
e) Importo presunto del contratto: Il valore dell’appalto è pari a complessivi  €. 14.754,01 al netto dell’IVA così 
suddivisi: 

Attività con le classi: € 13.114,75 al netto dell’IVA 

Attività di programmazione, incontri con insegnanti e coordinamento operativo: € 1.639,44 al netto dell’IVA 

 
CONDIZIONI MINIME NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE  
Possono presentare la propria manifestazione d’interesse i soggetti indicati all’articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 18 
aprile 2016 n. 50; i candidati potranno essere costituiti anche in forma di associazione mista nel rispetto delle 
disposizioni di cui all’articolo 48 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.  
I candidati devono essere in possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; il 
possesso dei requisiti generali deve essere dichiarato in sede di presentazione di manifestazione di interesse con le 
modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445, adottando il modulo allegato al presente avviso.  
Considerata la specificità del servizio, dovrà essere costituito da parte dell’offerente un gruppo di lavoro in cui siano 
riconoscibili:  

- un coordinatore, in possesso di laurea specialistica o di vecchio ordinamento o comunque con 
esperienza di almeno 5 anni nel coordinamento di servizi complessi;  

- un team operatori/educatori altamente specializzati e con una formazione specifica, e 
dedicati in modo continuativo alle attività del servizio;  

- l'esperienza specifica in materia di educazione ambientale sia a livello progettuale, sia di 
coordinamento, sia di conduzione di attività diretta con le scuole e i gruppi;  

- La capacità di coordinamento e gestionale di servizi almeno di pari complessità rispetto a 
quello messo a bando; 

 
Il gruppo di lavoro dovrà essere caratterizzato da un approccio organizzativo flessibile per rispondere alle esigenze che 
potranno presentarsi nel corso dello svolgimento dell’attività.  
I requisiti di idoneità e di capacità professionale necessari per partecipare alla selezione, devono essere posseduti dai 
concorrenti alla data di invio della manifestazione d’interesse.  
 



PROCEDURA DI GARA  
La successiva procedura negoziata si svolgerà ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 
tramite il sistema telematico Arca Sintel di Regione Lombardia, per il quale gli Operatori Economici dovranno 
preventivamente ottenere l’abilitazione e la qualificazione per la stazione appaltante Parco Nord Milano.  
Il criterio di valutazione e aggiudicazione della procedura sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi del art. 95 del D. Lgs 50/2016.  
Per informazioni relative ad abilitazione e qualificazione, consultare il sito www.arca.regione.lombardia.it  
 
TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  
Il presente avviso pubblico sarà pubblicato sul sito web istituzionale del Parco Nord Milano  e del Parco Grugnotorto 
Villoresi e sul sistema di e-procurement SINTEL di Arca Lombardia per un periodo minimo di 14 (quattordici) giorni. 
La manifestazione di interesse, redatta obbligatoriamente sul modello “Allegato A” debitamente compilato e firmato, 
dovrà essere inoltrata al Parco Nord Milano a mezzo del sistema di e-procurement SINTEL di Arca Lombardia o presso 
il protocollo dell’Ente.  
Nel presentare la candidatura secondo la procedura telematica SINTEL, il Sistema prevede un campo obbligatorio 
“offerta economica”. Non essendo tuttavia richiesto, in questa fase preliminare di candidatura, esprimere alcun 
valore economico, si precisa che l’operatore economico non dovrà indicare alcuna offerta, ma dovrà inserire il 
valore 0,1 (zerovirgolauno) in tale campo esclusivamente per consentire al Sistema la conclusione del processo.  
I concorrenti dovranno inviare la manifestazione di interesse e la documentazione richiesta, entro il termine 
perentorio delle ore 23:59 del giorno 25 giugno 2019.  
Il Parco Nord Milano si riserva la facoltà di verificare a campione la veridicità delle dichiarazioni fornite.  
Il recapito della manifestazione di interesse entro il termine sopra esposto è a totale rischio dell’Operatore e non 
verranno prese in considerazione domande pervenute oltre il predetto termine di ricezione.  
Alla manifestazione di interesse (sottoscritta dal Legale Rappresentante del concorrente e resa conformemente alla 
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, in quanto contenente 
dichiarazioni sostitutive di certificazione) è allegata copia non autentica di un documento di riconoscimento in corso di 
validità del Legale Rappresentante stesso.  
 
MODALITÀ E PROCEDURA DI SELEZIONE  
La verifica e la selezione delle manifestazioni d’interesse pervenute avverrà in seduta pubblica il giorno 26 giugno 
2019 alle ore 10.00, presso la sede del Parco Nord Milano, via Clerici, 150 – Sesto San Giovanni (Mi).  
Nel corso della seduta sarà eseguita la verifica della correttezza formale e sostanziale delle manifestazioni di interesse 
pervenute e, in caso di esito negativo, si procederà a escludere dalla selezione i candidati che abbiano presentato 
domanda non conforme alle disposizioni contenute nel presente avviso e alle disposizioni di legge.  
Il Responsabile del Procedimento in esito alla predetta selezione individuerà quindi gli Operatori da invitare alla 
procedura negoziata entro i successivi 15 giorni.  
 
In ogni caso, il Parco Nord Milano si riserva la facoltà di procedere all’implementazione dell’elenco, scegliendo a 
proprio insindacabile giudizio altri Operatori idonei che non hanno presentato manifestazione d’interesse, 
consultando l’Elenco Fornitori telematico della piattaforma SINTEL di Arca Lombardia. 
 
L’elenco dei candidati e l’elenco dei candidati selezionati al termine della procedura di cui al presente avviso, ai sensi 
dell’articolo 53 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti 
e pertanto non ne verrà data divulgazione; pertanto, il diritto di accesso agli atti che contengono informazioni ad essi 
relative è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte che verrà fissato con l’indizione 
della procedura negoziata.  
Sin da ora il Parco Nord Milano si riserva di non procedere nel caso in cui nessuna delle manifestazioni di interesse 
pervenute sia ritenuta idonea. Il Parco Nord Milano potrà altresì procedere all’individuazione dell’affidatario anche in 
presenza di una sola candidatura.  
 

 
INFORMATIVA CONCERNENTE IL TRATTAMENTO DEI DATI  
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati personali forniti dai candidati, obbligatori per le finalità 
connesse all’espletamento della procedura, costituiranno una banca dati in possesso dell’Ente, finalizzata 
esclusivamente all’espletamento delle procedure per l’individuazione del candidato. Titolare del trattamento è il Parco 
Nord Milano.  



In relazione al trattamento dei dati personali i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al Regolamento UE 
2016/679. Il candidato, formulando la propria manifestazione di interesse, dichiara di essere a conoscenza e di 
accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate.  
 
ALTRE INFORMAZIONI  
Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale né sollecitazione a presentare offerte, ma è da intendersi come 
mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse, non comportante diritti di 
prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per le parti interessate.  
 
Il Responsabile del Servizio Vita Parco 
Responsabile Unico del Procedimento  
Dott. Tomaso Colombo  
(documento firmato digitalmente ai sensi delle vigenti normative) 


