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AWISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI AI SENSI
DEL D. LGS. N.163/2006, ART. 125 COMMI 9, L0, 11E 12

Art. L Oggetto dell'ar,.viso

Con il presente -A.n'iso il Nlinistero dcll',\mbicrrte e della Tutela clcl'I'erritorio c del Nlare -

Direzione (ìenerale per lo Sr.iluppo Sostcnibilc, per il danno ambientaie e per i rapporti c()n

l't-lnione Europea e gli Organismi Internazrona[ (d'ora in poi "Stazione -\ppaltante"),

intende acquisrre la manifestazt<>ne di intcrcssc cli Operatori E,conomici a partcciplre r

procedurc per I'acquisizione di sen-izi pcr unporti sottt.r soglia comunitaria nell'ambitcr

dell'attivazionc di un €lruppo di lavor,r presso il N{'\TTNÍ pet coadiuvare la D(ì SVI

nell'esercizio delle azrom di risarcimcnto dcl danno ambientalc e del relatir.o contenziost-,.

Att.2 Ambitr: di applicazione

Il presente r\wiso è utlliz.zato dalla Stazic-'ne r\ppaltante nella scelta di C)peraton

Flconomrci da inr,-itare nelle proccdurc in ccr,nt''mia per cottimo fi.duciario ai scnsi clel

f).Lgs n.1(t3/2006, articolo 125 comnri 9, 10 e 11 ecl ai sensi del Dccreto Nlinistertale n.

G'\B-DEC-2011-0000089 del 08/06/20IL con cui il Nlinistero dispone in matcria di

affidamenti in economia di lar.ori, sen'izi e fcrrniturc per un itr-rporto massimo consentito

di €. 125.000.00.

Gh importr di cui al precedente pìlilto sono oggetto dr integrazi()ne automatice in

caso di \,^riaziole delle soglie previste dal l).Lgs 1.(t3/2006, per effetto di modifichc

legislaurc internc o comunitar ie.

Fl' fatta salva la facoltà della Stazi<,rne -\ppaltantc di scegliere gh Operatciri da rnr-itelc

anche senza far ricorso al presente ,\r-i.iso qualota, in rclazione all'appalto che si intende

affidare, non sia pen'enuto un numer:() sufficicntc di manifestaz,i<tnt di intcresse talc da

garantire che la procedula concotsuale si sr.olÉìa con il numero minimo cli ()peraton

prer.isto pet legge.

Art. 3 Requisiti per la presentazione dclle manifestazioni di interesse

3.1 Possono presentare la manifestazionc di intcrcsse a partecipatc alle proccdure prer-istc dal

presente,\r.l-iso tuttri soggetti di cui all 'articokr 3, ccitnma 22 del D.Lgs n.1(t3/21){ )6 che rl

momento dclla presentazione della donranda siano in posscsso dei segucnti reclursitr:

a) Iscrizi.one alla Camcra di Commercio, Industrta, ,\rtigianato, -A.gricoltura, or.e prer-isto Per
attività connesse alla presente manifì:stazione di intcresse - categoria 11 "Scn'izi dr

consulenza gestionale e affini", CP\'' "79,11 1000-B Serr-izi gcnerali. di consulenza gestionale";

Assenza di cause di esclusione stabilite c1,,rl1'articolo 38 clel D.Lgs n.163/2006;

F)sperienza specifrca sr.iluppata, negh ultrmr cinque anni, ncllo sr.olgimento di incarrchi per la

fornitura di scn-izi di consulenzalegale e supporto alle amministrazioni pubbliche ncll'ambit<r

delle atuvità che la Stazione -{ppaltante lra in programma di affldare tramitc il ptesentc bando.
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Art.4 Presentazione delle manifestazioni di interesse

Gli C)pcratori Economici possono prcscntarc (secondo l't\llcgato A) la manrfestazionc di

intercsse a pafiecipare alle proccdure prer-iste dal presente ,\r'r-iso, in relazionc al sen-tzto

di cui al precedente articolo 3, secondo lc sesuenti modalità alternativc:

spedizione dell'istanza e clella docum,entazionc allegata alf indiltz.z<t dt posta clettronica

certifrcata dgsr-i@pec.minambiente.it. I-a spcclizione der-e ar.r'cntre da r-rn iuclirizz<t di posta

clcttronica certifìcata, indicando nell'oggetto la dicitura "manifcstazionc di intcrcsse

-\\ryiso CìDL DANNO,\N,{BIÌ]NTA],] i"

spedizione delf istanza e della documcntazione rn originalc mediante raccomandata al scguente

rndllrzzo Nfinistero dell'Ambicnte e della J'utela del 
'I'erritorio 

e del Nlate - D(ì per l<r

sviluppo sostcnibile, per il danno ambicntalc e per i tapporti con I'Li1lionc curopea c gli

organismi tntcrnazional:, - \'ia Cristof<rro Colombo 44 -00141 RONL\, con l'inclictzicxte

dell'oggetto "A\\IISO Ci DI D AN NO,'\N{ll IIINT.\I .E".

4.2Le domande der.'ono pen'cnire entro il 2310812015 aile ore 12,00 (fa feclc la data c l'ora cli

arrivo della mail o della corrispondcnza iúl'uf{rcio posta).

Art. 5 Selezione delle manifestazioni di interesse

5.1 Le manifestazioni di intercsse penrelìì-lte sc)n() csamlnate da un'apposita Cotr:rnrissione,

costituita con decreto del Dircttore Gencrale, che, prcr.ia \:eriflca dcl posscsso dei rcquisiti

prer-isti al precedente articolo 3, stila I'elcnco dcgLi Operatori Economici ammessi.

5.3 L'elenco degli Operatori Economici anrmessi r.errà pubblicat<i dalla Stazionc Appaltante sul

sito internet http://wl,rv.mrnambientc.it nclla sezione "Bandi di gara".

5.1La Stazione Appaltante, ai sensi dell'a:rt. 7.1 del DPP. 415/2000, si riser-r'a la possibilìtà di

vcrifrcare la veridicità dei datr indicati nella domanda e di richicdere in qualsiasi rnomenfo i

documenú giusuf icaur i .

5.5 La presentazione della manifestazione di intcrcsse non comporta alcun impegno di effcffir-o

affidamento a carico dclla Stazione Appaltante, rcstando I'affìdamento mcdestmo soggettct

esclusivamente alla drsciplina comunitar:La e nazionale in matcria di contratti pubblici, né r-alc

come certificaziofle delle competeflze c/o espcrienzc dichiarate dagli Opcratori E,conomici

ammessl.

Art. 6 Affidamento del servizio

6.1 La selezj.one dcgli Opetatod Econorrúci cla invitare è ispirata ai principi di traspatenza,

rotazione e parità di trattamcnto di cui zLll'art. 125, comma 11 clel I).I-gs. n.163/2006 nonché

a tuttr glr altri principi stabiliu all'articol.r 2 dcl D.Lgs . n.1.63 /2tttl6.
6.2 La Stazione -A.ppaltante rinvia all'esito dclla procedura di selezione la def:nizr<rne delle

condizioni contrattuali.
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Att.7 Responsabile Unico del Procedimento

7.i,\i sensi dell'articolo i0 del DLgs n.163/2(J06, è indir-iduato qualc Rcsponsabile del

Procedimento, unico per le fasi dr prog;ettazionc, affidamcnto ed esecuzione dcl scn-izio, il

Dott. Giovanni Rrunelli.

Att. 8 Tutela delJa pdvacy

8.1 I dati dei quali la Stazione Appaltantc cntra in posscsso a seguito clel prcscntc -\n-iso soncr

tra.tt^ú. nel rispetto dell'articolo 1B clel (,odice in materia di protczione clei dati pcrsonali cli cui

al  D. l-gs n.196/2003.

8.2 Il responsabilc dcl trattamcnto dci dati ,) il l)ott. Giovanni lJrunelli.

Roma. 24/07 /201.5

IL RtrSP( )NS,'\llILtr UNIC() DtrL PROCIrDINIF,N'I'()
Dott. Giovanni Brunelli
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