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Avvio di consultazione preliminare di mercato per l’affidamento della gestione
tecnica della stazione per la misura dei flussi e delle concentrazioni di CO2 e H2O a
Renon – Selva Verde ai fini della preparazione di un appalto (ex art. 20 LP n. 16/2015
e artt. 40 e ss. Direttiva 2014/24/UE)
1. Stazione Appaltante
La Ripartizione Foreste della Provincia Autonoma di Bolzano intende instaurare una consultazione
preliminare di mercato con le imprese e i professionisti del settore per l’affidamento della gestione
tecnica della stazione per la misura dei flussi e delle concentrazioni di CO2 e H2O a Renon – Selva
Verde.
2. Oggetto
Con il presente avviso la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 20 della LP n. 16/2015 e dell’art. 40 della
Direttiva 2014/24/CE, invita tutti gli operatori economici interessati a partecipare mediante la
compilazione della “manifestazione di interesse”, finalizzata ad un preliminare confronto tecnico con il
mercato relativamente alle prestazioni richieste dettagliatamente descritti nell’Allegato 1.
La Consultazione preliminare di mercato, volta ad instaurare una fase preparatoria della gara d’appalto,
consente di sottoporre al mercato specifici quesiti di natura tecnica inerenti la pianificazione e
preparazione dell’appalto (innovazioni tecnologiche, tipologie di appalto, metodologie adottate) in modo
da permettere a tutti i soggetti interessati di proporre soluzioni innovative, anche tecnologicamente
alternative, per rispondere alle necessità della stazione appaltante. La consultazione preliminare di
mercato è propedeutica quindi a confrontare esperienze ed acquisire conoscenze tecniche, al fine di una
migliore predisposizione degli atti di gara, conciliando le esigenze della Stazione Appaltante con l’offerta
del mercato.
Il confronto tecnico non è finalizzato all'aggiudicazione di alcun contratto.
3. Requisiti per la partecipazione
Possono partecipare tutti i soggetti, imprese singole o raggruppate in associazioni temporanee,
organismi di ricerca (università, centri di ricerca, ecc.), liberi professionisti e comunque esperti,
partecipanti al mercato inclusi i portatori di interessi collettivi e diffusi, ed autorità indipendenti, che
abbiamo presentato manifestazione di interesse nei tempi descritti.
Inoltre i soggetti partecipanti devono trovarsi in possesso di seguenti requisiti tecnici professionali
- Master in Scienze Agrarie/Forestali o equipollente e dottorato di ricerca nel settore ambientale;
- adeguata esperienza professionale nel settore della micrometeorologia, nell’acquisizione di parametri
fisici-chimici-biometrici su siti di monitoraggio in foresta, nella gestione della strumentazione, svolta
presso amministrazioni pubbliche negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del presente
avviso. A tale scopo si richiede di produrre la relativa documentazione rilasciata in carta libera da ente
comprovante i periodi di attività (N.B. i periodi non sono sovrapponibili, periodi inferiori all’anno non
sono considerati);
- conoscenza della lingua italiana o tedesca per la comunicazione con il personale;
- perfetta conoscenza della lingua inglese per redazione di articoli su riviste scientifiche internazionali;
- attestato di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota (D. Leg. 09.04.2008 n. 81, Art. 37, 77 e
successive modifiche).
4. Istruzioni per la presentazione della proposta
 Termine per la presentazione della manifestazione di interesse e della proposta concreta
29.11.2019, ore 18:00
 Valore stimato del servizio: Euro 75.000,00 omnicomprensivi per anno di attività.
5. Comunicazioni, informazioni e chiarimenti relativi alle consultazioni preliminari di mercato
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti alla stazione appaltante dal partecipante
esclusivamente attraverso la trasmissione via mail all’indirizzo di posta elettronica:
PEC all’indirizzo e-mail forstwirtschaft.foreste@pec.prov.bz.it
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6. Modalitá di svolgimento della Consultazione preliminare di mercato trasmissione via mail
Il Soggetto interessato dovrà far pervenire la documentazione prescritta negli allegati al presente invito
entro il termine del 29.11.2019, ore 18.00 la documentazione richiesta al seguente indirizzo di posta
elettronica - PEC all’indirizzo e-mail forstwirtschaft.foreste@pec.prov.bz.it indicando in oggetto:
 CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO – per l’affidamento della gestione tecnica
della stazione per la misura dei flussi e delle concentrazioni di CO2 e H2O a Renon
 la denominazione sociale
 la sede legale del soggetto mittente
Tutti i file per i quali è richiesta la firma digitale devono essere firmati digitalmente. La firma digitale
prevede la possibilità che lo stesso documento possa essere firmato anche da più persone.
Istruzioni di tipo generale
Documentazione telematica: Le proposte presentate per via telematica possono essere effettuate solo
utilizzando la firma elettronica digitale come definita e disciplinata dal D.Lgs. n. 82/2005.
I singoli partecipanti dovranno indicare le eventuali informazioni e/o parti della documentazione tecnica
presentata coperte da segreto tecnico – commerciale: la stazione appaltante non condividerà né
divulgherà i contenuti della documentazione segretata. I partecipanti dovranno inoltre indicare ogni altra
eventuale informazione utile a ricostruire la posizione del soggetto nel mercato e la competenza del
soggetto nel campo di attività di cui alla consultazione.
La partecipazione alla consultazione preliminare di mercato è ininfluente (ossia: non assicura e non
preclude, né ne deriva alcun vantaggio) rispetto alla partecipazione successiva alla gara di appalto, non
costituendo condizione di accesso, né impegno alcuno circa il prosieguo della procedura.
In particolare, la partecipazione alla consultazione preliminare di mercato non determina alcuna
aspettativa nei confronti della stazione appaltante. Gli interessati non possono rivendicare alcun diritto al
riguardo e la stazione appaltante si riserva di utilizzare quanto raccolto nell'ambito della consultazione
preliminare di mercato per la pianificazione e lo svolgimento della procedura di appalto, nei limiti del
rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e sempre “a condizione che non comportino una violazione dei
principi di non discriminazione e di trasparenza”.
La stazione appaltante può interrompere, modificare, prorogare, sospendere o revocare la consultazione
preliminare di mercato, in qualsiasi momento, consentendo, a richiesta dei soggetti intervenuti, la
restituzione della documentazione eventualmente depositata, senza che ciò possa costituire, in alcun
modo, diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento o indennizzo.
La stazione appaltante si riserva il diritto di sottoporre a tutti o ad alcuni partecipanti domande di
approfondimento.
In ogni caso, la partecipazione alla consultazione preliminare non dà diritto ad alcun compenso e/o
rimborso.
7. Effetti di incompatibilità determinati dalla partecipazione alla consultazione
La stazione appaltante procede ad escludere dall’eventuale successiva gara d’appalto il concorrente che
ha partecipato alla consultazione preliminare, solo nel caso in cui non vi siano altri mezzi per garantire il
rispetto del principio di parità di trattamento.
Prima di adottare il provvedimento di esclusione, la stazione appaltante invita i candidati e gli offerenti
entro un termine non superiore a dieci giorni, a provare che la loro partecipazione alla procedura di
aggiudicazione non costituisce causa di alterazione della concorrenza.
La Ripartizione foreste
Dr. Mario Broll
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