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Oggetto:

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN
ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI
INFORMAZIONE, EDUCAZIONE AMBIENTALE E ACCOMPAGNAMENTO DI
GRUPPI E SCOLARESCHE NELLE AREE NATURALI DEI COMUNI
ADERENTI ALLA CONVENZIONE GIAPP
In pubblicazione sul sito internet di Sustenia srl dal 17/05/2021 al 16/05/2022
Sustenia Srl (di seguito anche la Società), con il presente Avviso intende costituire un elenco di operatori
economici dal quale trarre nominativi di soggetti ai quali conferire eventuali incarichi di assistenza
professionale e supporto operativo per lo svolgimento di attività di informazione, educazione ambientale e
accompagnamento di gruppi e scolaresche nelle aree naturali della Convenzione GIAPP (Gestione Integrata
Aree Protette della Pianura). Per l’elenco dei Comuni aderenti alla Convenzione GIAPP vedere
www.naturadipianura.it;
Considerato che la presente ricerca di competenze professionali avviene in ragione dei seguenti
presupposti:
- l’oggetto delle attività corrisponde alle competenze statutarie della Società che normalmente vengono
conferite dai propri Soci mediante Contratti di Servizio e relativi Piani Operativi Annuali, nonchè agli
obiettivi e progetti specificamente attivati in coerenza con le esigenze operative della Società stessa;
- è stata preliminarmente accertata l’insufficienza delle risorse umane disponibili all’interno della pianta
organica della Società;
- la prestazione risulta di natura temporanea e di specifica qualificazione e competenza;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in considerazione dell’esigenza da parte di Sustenia srl di acquisire un
supporto operativo-gestionale ai fini del corretto svolgimento delle proprie funzioni, a seconda dei progetti
che di volta in volta le vengono affidati dai propri Soci o da altri soggetti nel corso dell’ordinaria attività della
Società stessa, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa,
garantendo in tutti i casi una procedura di selezione trasparente, equa ed imparziale;
Viste le Linee Guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Considerata come procedura idonea, con particolare riguardo ai principi di trasparenza, non discriminazione
e rotazione, ai fini della selezione in oggetto, la formazione di un elenco di professionisti con competenze
specifiche nei seguenti ambiti:
1- conoscenza di habitat e specie animali e vegetali del territorio planiziale bolognese, con particolare
riferimento al territorio della Convenzione GIAPP;
2- capacità di conduzione di visite guidate per gruppi di persone, a contenuto di rappresentazione generale
del territorio planiziale bolognese e/o specifico delle peculiarità delle singole aree naturali;
3- conoscenza delle informazioni generali (regolamenti di visita, percorsi di visita e punti attrezzati per
l’osservazione, aspetti comportamentali, punti di interesse, servizi disponibili, ecc.) e comunicazione delle
stesse ai fruitori e/o ai gruppi di persone condotte in visita;
4- organizzazione e conduzione di attività didattiche-divulgative, anche rivolte alle scuole di ogni ordine e
grado;
5- attività di presidio e controllo della modalità di fruizione delle aree protette in rapporto alla loro capacità
portante e sostenibilità, nonché alle regolamentazioni locali per l’accesso e la visita;
6- gestione della soddisfazione degli utenti mediante raccolta ed elaborazione dei dati di accesso e visita
alle aree naturali;
7- gestione di iniziative di comunicazione ed educazione ambientale e loro divulgazione anche mediante
l’utilizzo di social-network.
Ritenuto opportuno, per le ragioni sin qui espresse e per le modalità organizzative di Sustenia srl, di gestire
l’elenco oggetto del presente Avviso mediante un termine di validità dell’iscrizione di durata annuale, al fine
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di dare copertura temporale alla realizzazione delle attività “a progetto” tipiche della Società stessa per
l’anno 2021, e parimenti consentendo l’apertura in itinere a nuovi potenziali operatori che nel frattempo
volessero segnalarsi;
Preso atto della disciplina di settore, sottesa all’affidamento di eventuali incarichi, mediante la quale la
Società può organizzare la scelta dei prestatori di servizi mediante la costituzione di elenchi da cui
selezionare, su base motivata e non discriminatoria, gli operatori economici da interpellare;
LA SOCIETÀ SUSTENIA SRL RENDE NOTO
che intende procedere alla costituzione di un elenco di operatori economici per lo svolgimento di
attività di accompagnamento guidato per gruppi e scolaresche nelle aree naturali dei Comuni
aderenti alla Convenzione GIAPP, finalizzato all’affidamento di incarichi di supporto tecnico professionale
in materia.
A) REQUISITI RICHIESTI
Gli operatori economici interessati ad essere inseriti nell’elenco dovranno essere in possesso dei requisiti di
seguito indicati:
a- inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
b- essere in regola con il pagamento delle imposte, tasse e contributi in favore dell’erario e di Enti pubblici;
c- non trovarsi in situazioni di incompatibilità nonché conflitto di interessi con questo Ente, sia in proprio sia
in nome e per conto di propri clienti, sia da parte di eventuali associati facenti parte dello stesso studio o
azienda;
d- aver direttamente e personalmente svolto attività professionali e servizi nel settore dell’educazione
ambientale corrispondenti a quelle specificate al successivo punto B);
e- prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/697 limitatamente
alla esecuzione delle procedure relative all’Avviso in oggetto.
Si precisa che la Società potrà attivare le verifiche sul possesso dei requisiti già al momento del ricevimento
delle richieste di invito.
B) INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ISCRIVIBILI NELL’ELENCO
Ai fini della costituzione dell’elenco oggetto del presente Avviso, la Società procederà ad una valutazione dei
curricula presentati.
In particolare ai fini dell’iscrizione all’elenco in oggetto saranno presi in considerazione, come requisiti, le
attività pregresse desumibili dal Curriculum Vitae presentato dall’operatore in merito a:
1- conoscenza di habitat e specie animali e vegetali del territorio planiziale bolognese, con particolare
riferimento al territorio della Convenzione GIAPP;
2- capacità di conduzione di visite guidate per gruppi di persone, a contenuto di rappresentazione generale
del territorio planiziale bolognese e/o specifico delle peculiarità delle singole aree naturali;
3- conoscenza delle informazioni generali (regolamenti di visita, percorsi di visita e punti attrezzati per
l’osservazione, aspetti comportamentali, punti di interesse, servizi disponibili, ecc.) e comunicazione delle
stesse ai fruitori e/o ai gruppi di persone condotte in visita;
4- organizzazione e conduzione di attività didattiche-divulgative, anche rivolte alle scuole di ogni ordine e
grado;
5- attività di presidio e controllo della fruizione di aree protette in rapporto alla loro capacità portante e
sostenibilità, nonché alle regolamentazioni locali per l’accesso e la visita;
6- gestione della soddisfazione degli utenti mediante raccolta ed elaborazione dei dati di accesso e visita alle
aree naturali;
7- gestione di iniziative di comunicazione ed educazione ambientale e loro divulgazione anche mediante
l’utilizzo di social-network.
Si precisa che in caso di insorgenza di motivate esigenze che non possano essere soddisfatte mediante
l’acquisizione di soggetti economici iscritti nell’elenco di cui al presente avviso, la Società si riserva la facoltà
di invitare ulteriori operatori che saranno selezionati, mediante apposita procedura competitiva, in base a
precedenti esperienze contrattuali e/o risultanze di precedenti procedure concorrenziali aventi ad oggetto
incarichi di natura specifica.
C) OGGETTO DELL’INCARICO
Le attività richieste dalla Società srl riguardano:
1- la conduzione di visite guidate per gruppi di persone, a contenuto di rappresentazione generale delle aree
della Convenzione GIAPP e/o a contenuto tematico relativamente alle peculiarità delle singole aree;
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2- l’organizzazione e conduzione di attività didattiche-divulgative, anche rivolte alle scuole di ogni ordine e
grado, all’interno delle aree protette della Convenzione GIAPP e secondo gli standard, i moduli didattici
adottati da Sustenia srl e eventuali esigenze informative specifiche;
3- il presidio e il controllo della fruizione delle aree protette della Convenzione GIAPP durante l’esecuzione
delle attività e in rapporto alla loro capacità portante e alle regolamentazioni locali per l’accesso e la
visita;
4- la gestione della soddisfazione dell’utente mediante la elaborazione di dati appositamente raccolti
secondo lo standard adottato da Sustenia srl;
5- gestione di iniziative di comunicazione ed educazione ambientale e loro divulgazione anche mediante
l’utilizzo di social-network.
Lo svolgimento delle attività di conduzione di visite guidate/eventi/accompagnamenti di cui ai precedenti
punti 1), 2) e 3) potrà prevedere un impegno variabile dalle 2 alle 4 ore continuative e svolgersi anche in
giorni prefestivi e festivi.
Si precisa che le attività di cui all’oggetto potranno avere luogo nelle diverse aree verdi protette presenti nel
territorio della Convenzione GIAPP (Gestione Integrata delle Aree Protette della Pianura - ved.
www.naturadipianura.it), con particolare, ma non esaustivo, riferimento a quelle gestite da Sustenia srl.
Per lo svolgimento delle attività precedentemente descritte, viene individuato un importo base orario (lordo
totale e IVA esclusa) pari a 22,00 €/h (ventidue/00 Euro all’ora). L’importo base orario viene stabilito
come comprensivo anche degli eventuali costi di trasferimento da e per le aree in cui si svolgerà l’attività
richiesta.
D) TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Per gli affidamenti relativi alle attività programmate per il 2021, il termine ultimo per la ricezione delle
candidature è fissato per le ore 12:00 del 30/05/2021. Le candidature pervenute oltre alla citata scadenza
verranno valutate per le attività che dovessero eventualmente aver luogo successivamente o ad incremento
delle necessità aziendali.
Gli operatori economici interessati devono predisporre la propria candidatura mediante compilazione del
“Modulo 1 - Manifestazione di Interesse”, comprendente anche la formulazione della propria offerta
economica, allegato al presente avviso e disponibile on-line nel sito www.sustenia.it, alla Sezione Società
trasparente.
La candidatura dovrà essere corredata dai seguenti allegati:
1 - Curriculum Vitae aggiornato, con evidenziate le competenze formative e le esperienze lavorative
possedute nonché le esperienze svolte nell’ultimo triennio (2018-2020), in cui venga evidenziata l’attinenza
delle stesse all’elenco di cui al punto B).
2 - fotocopia di documento di identità, in corso di validità.
La candidatura dovrà pervenire a Sustenia srl esclusivamente con una delle seguenti modalità:
1) tramite busta chiusa, da trasmettere al seguente indirizzo:

Sustenia srl
Via Marzocchi, 16
40017 San Giovanni in Persiceto BO
La busta deve essere sigillata (intendendosi anche la semplice incollatura di tutti i lembi di chiusura) e deve
recare all’esterno - oltre all’intestazione e all’indirizzo del mittente - la dizione “Candidatura per elenco di
operatori economici per attività di educazione e informazione ambientale”.
Per la consegna della busta sono ammesse tutte le forme, compreso agenzia di recapito autorizzata e la
consegna a mano al suddetto indirizzo, dal lunedì al venerdì, la mattina dalle ore 09:00 alle ore 13:00.
2) tramite P.E.C. (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: sustenia.srl@pec.it.
Il recapito puntuale della busta o della P.E.C. contenente la richiesta di invito rimane ad esclusivo rischio dei
mittenti, non assumendosi Sustenia srl la responsabilità per disservizi degli incaricati della consegna.
Si precisa che farà fede esclusivamente la data e l'ora di arrivo risultante dalla registrazione apposta dalla
Società ovvero di registrazione all’indirizzo di posta elettronica certificata.
La registrazione di avvenuta consegna potrà avvenire da parte di Sustenia Srl mediante apposizione di data
e ora di arrivo, timbro della Società e firma da parte del personale ricevente, con rilascio brevi manu di
fotocopia come ricevuta.
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In merito all’affidamento dell’incarico, si precisa che saranno valutati tutti gli operatori che abbiano
presentato la propria candidatura nei termini sopra indicati.
E) CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO E PER
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI
L’Elenco degli operatori economici verrà organizzato in forma di graduatoria da cui attingere per
l’affidamento successivo di incarichi.
Le candidature pervenute saranno comparate sulla base della valutazione delle competenze necessarie per
il profilo richiesto insieme alle relative offerte economiche, secondo i criteri e i pesi di seguito riportati.
Per ciascuna candidatura, ogni competenza di cui all’elenco riportato nel precedente punto B) verrà valutata
sotto i punti di vista formativo / lavorativo, attribuendo fino a dieci punti per ogni evidenza circostanziata
desumibile dal Curriculum Vitae, come oggettivamente posseduta dal candidato o che il candidato abbia
avuto modo di esprimere in ambito lavorativo.
Nel caso di attività svolte nell’ultimo triennio (2018-2020) corrispondenti ai requisiti richiesti, verranno
attribuiti fino a cinque ulteriori punti per ogni competenza (di cui all’elenco riportato nel precedente punto
B) espressa in ambito lavorativo desumibile dal curriculum.
Sustenia S.r.l. si riserva di verificare la veridicità delle affermazioni riportate nel Curriculum Vitae e di tutelarsi
legalmente in caso di false dichiarazioni.
Il ribasso nell’offerta economica verrà valutato attribuendo dieci punti per ogni € rispetto all’importo base
orario di 22,00 €/ora, fino a un massimo di trenta punti.
Verranno considerati anche ribassi di frazioni decimali di euro sempre considerando che il massimo
attribuibile sarà di 30 punti.
Tabella riassuntiva dei criteri di valutazione
Curriculum Vitae
Competenze
formative/ Competenze lavorative nell’ultimo
lavorative
triennio
fino a 10 punti per ogni fino a 5 punti per ogni
competenza
competenza

Offerta economica
Ribasso rispetto a importo base
orario
10 punti per ogni €/h (massimo 30
punti)

In caso di parità di punteggio ottenuto, verrà attribuita prevalenza alle specifiche caratteristiche delle
competenze professionali.
Per informazioni e chiarimenti inerenti il presente avviso, gli interessati possono utilizzare i seguenti contatti:
Responsabile del Procedimento: Andrea Morisi - tel.: 051 6871051 - e-mail: amorisi@sustenia.it

San Giovanni in Persiceto, 17 maggio 2021.
per Sustenia srl
Il Responsabile Tecnico
____________________
(Andrea Morisi)

Allegati:
-1. Modulo 1 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
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Allegato 1 all’Avviso di manifestazione di interesse

MODULO 1 – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
SUSTENIA Srl
Via Marzocchi, 16
40017 San Giovanni in Persiceto (BO)
PEC: sustenia.srl@pec.it
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DI UN ELENCO DI
OPERATORI ECONOMICI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE,
EDUCAZIONE AMBIENTALE E ACCOMPAGNAMENTO DI GRUPPI E SCOLARESCHE NELLE
AREE NATURALI DEI COMUNI ADERENTI ALLA CONVENZIONE GIAPP.
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________
nato/a il ________________ a __________________________________________________________________
residente a _________________________________________________________________________________
C.F. ____________________________________ P.I. (se posseduta) _________________________________
In qualità di
Professionista singolo
Studio associato
professionisti
____
con sede in _______________________________ Via ______________________________________________
Cap_______________________ e-mail _________________________________________________________
Tel _____________________________ P.IVA ___________________________________________
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): _____________________________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, in riferimento all’Avviso di cui
all’oggetto
MANIFESTA
il proprio interesse ad essere invitato alla procedura di inserimento nell’Elenco di Sustenia srl degli operatori
economici per lo svolgimento di attività di informazione, educazione ambientale e accompagnamento di gruppi e
scolaresche nelle aree naturali dei Comuni aderenti alla Convenzione GIAPP.
DICHIARA
- di accettare tutte le disposizioni contenute nell’Avviso di manifestazione di interesse per la formazione e la
gestione di un elenco di operatori economici per lo svolgimento di attività di informazione, educazione ambientale
e accompagnamento di gruppi e scolaresche nelle aree naturali dei Comuni aderenti alla Convenzione GIAPP;
- di non incorrere in nessuno dei motivi esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
- di essere in regola con il pagamento delle imposte, tasse e contributi in favore dell’erario, di Enti pubblici e della
eventuale cassa di previdenza professionale;
- di non essere in situazioni di incompatibilità nonché conflitto di interessi con questo Ente, sia in proprio sia in
nome e per conto di propri clienti, sia da parte di eventuali associati facenti parte dello stesso studio;
- di aver direttamente e personalmente svolto, almeno nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione
dell’Avviso, attività professionali di informazione e educazione ambientale e accompagnamento di gruppi e
scolaresche di cui all’allegato Curriculum Vitae.
OFFRE
per lo svolgimento delle attività di informazione, educazione ambientale e accompagnamento di gruppi e
scolaresche nelle aree naturali dei Comuni aderenti alla Convenzione GIAPP il costo orario (al lordo degli oneri
previdenziali e IVA esclusa) di:
€ ____,__ (ribasso pari a € ____,__ rispetto all’importo base orario di € 22,00).
ALLEGA
il proprio Curriculum Vitae, datato e sottoscritto, riportante le competenze formative e professionali possedute e le
attività professionali svolte nell’ultimo triennio (2018-2020) e la fotocopia di documento di identità in corso di
validità.
Luogo e data

Firma

Il sottoscritto presta il suo consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/697 limitatamente alla esecuzione delle
procedure relative all’Avviso in oggetto.

