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OGGETTO: Lettera d’invito per l’individuazione del fornitore del servizio di 

progettazione e realizzazione delle attività di assistenza tecnica nell’ambito della 
“Attività 4 (Promozione di incontri della Rete delle Riserve della Biosfera per 
l’attuazione del programma MAB e sostegno alla preparazione di nuove candidature)” 
dell’Accordo Quadro stipulato il 10 novembre 2011 tra il Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e la FEDERPARCHI (CUP F89E11007320001), ai sensi 
dell’art. 125, comma 11, del Dlgs n. 163/2006 e degli artt. 329 e seguenti del DPR n. 
207/2010. 
 

Il 10 novembre 2011 è stato stipulato un Accordo Quadro tra il Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e la FEDERPARCHI allo scopo di stabilire una forma continuativa di 

collaborazione sui temi di comune interesse per la gestione delle aree protette, mettendo in 

comune e condividendo obiettivi di conservazione e di sviluppo sostenibile, investendo 

significative energie e risorse.  

In attuazione di quanto previsto dall’art. 2 dell’Accordo Quadro, con una specifica 

convenzione attuativa, il Ministero e la FEDERPARCHI hanno individuato alcune azioni da 

porre in essere, in via prioritaria, per il raggiungimento degli obiettivi  di interesse comune  

prefissati nel citato Accordo, tra cui l’“Attività 4 (Promozione di incontri della Rete delle 

Riserve della Biosfera per l’attuazione del programma MAB e sostegno alla preparazione di 

nuove candidature)”. 

 

Ciò premesso, FEDERPARCHI intende esperire una procedura per l’individuazione del 

fornitore del servizio di progettazione e realizzazione delle attività di assistenza tecnica 

nell’ambito della “Attività 4 (Promozione di incontri della Rete delle Riserve della Biosfera per 

l’attuazione del programma MAB e sostegno alla preparazione di nuove candidature)”.  A tal 

fine FEDERPARCHI aggiudicherà un contratto di fornitura di servizi in economia ai sensi 

dell’art. 125, comma 11 del Dlgs 163/2006 e degli artt. 329 e seguenti del DPR n. 207/2010. 

  

Con la presente lettera di invito ci si rivolge pertanto a codesta spettabile ditta affinché 

presenti alla scrivente un’offerta che consenta di esperire una procedura di cottimo fiduciario, 

sulla base della quale FEDERPARCHI potrà individuare, secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell’art. 83 del D.lgs 163/2006), il soggetto con il 

quale stipulare il contratto in oggetto. 

 

La presente lettera d’invito, in data odierna, è stata inviata a cinque operatori economici 

individuati a seguito di apposita indagine di mercato. 

 

In ogni caso, qualunque operatore economico eventualmente interessato ed in possesso dei 

requisiti necessari, pur se non invitato, potrà far pervenire la propria offerta, considerato che 

la presente lettera d’invito è stata contestualmente pubblicata in data odierna sul sito 

www.federparchi.it nella apposita sezione “Albo online”. 

 
Resta inteso che nessun diritto sorge alla ditta per il semplice fatto della presentazione 

dell’offerta e che FEDERPARCHI si riserva qualunque possibilità in ordine all’offerta 

formulata, ivi compreso il diritto di non aggiudicazione ad alcuno degli offerenti.  

 



FEDERPARCHI si riserva, inoltre, la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza 

di una sola offerta ritenuta ammissibile. 

 

Di seguito si riportano i dati necessari a codesta ditta per la partecipazione alla procedura in 

economia in oggetto: 

 

A) Oggetto della prestazione, relative caratteristiche tecniche e importo massimo 
previsto con esclusione dell’IVA 

 
a. Oggetto della prestazione e relative caratteristiche tecniche 
La Riserva della Biosfera è una qualifica internazionale assegnata dall'UNESCO per la 

conservazione e la protezione dell'ambiente all'interno del programma sull'Uomo e la 

Biosfera MAB (Man and Biosphere).  

Le riserve della biosfera sono aree di ecosistemi terrestri, costieri e marini in cui, attraverso 

un'appropriata gestione del territorio, si associa la conservazione dell'ecosistema e la sua 

biodiversità con l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali a beneficio delle comunità locali: 

comprese le attività di ricerca, controllo, educazione e formazione.  

Tutte le aree hanno differenti funzioni. La distribuzione degli spazi prevede la presenza di un 

nucleo, di un'area di separazione e di un'area esterna di passaggio: il limite esterno è sempre 

flessibile. La rete mondiale di riserve della biosfera consta, nel 2010, di 580 riserve in 114 

paesi dei cinque continenti.  

In Italia le riserve della biosfera riconosciute dall'Unesco sono 8: Collemeluccio-

Montedimezzo (1977), Circeo (1977 ), Miramare (1979), Parco Nazionale del Cilento e Vallo 

di Diano (1997), Somma -Vesuvio e Miglio d'Oro (1997), Valle del Ticino (2002), Parco 

Nazionale Arcipelago Toscano (2003)  e Selva Pisana (2004).  

A seguito dell’adozione della strategia di Siviglia e dell’aggiornamento del concetto di Riserva 

della Biosfera, che ribadisce come la finalità fondamentale da raggiungere con l’istituzione di 

una Riserva MAB-UNESCO è quella di trovare un equilibrio che duri nel tempo tra 

conservazione della biodiversità, promozione di uno sviluppo sostenibile e salvaguardia dei 

valori culturali connessi, cambia la tipologia di area protetta, oggetto del riconoscimento MAB.  

A Siviglia si conviene, dunque, che tale obiettivo possa essere perseguito attribuendo ai 

territori compresi nelle Riserve le seguenti funzioni complementari: 

• conservazione della diversità biologica, delle risorse genetiche, delle specie, degli 

ecosistemi e dei paesaggi, e della diversità culturale; 

• sviluppo, centrato principalmente sulle popolazioni locali, secondo modelli di gestione 

“sostenibile” del territorio; 

• logistica, per supportare progetti di dimostrazione, informazione, educazione 

ambientale, ricerca e monitoraggio collegati ai bisogni di conservazione e sviluppo 

sostenibile locale, nazionale e globale. 

Gli obiettivi e le funzioni della Rete MAB-UNESCO racchiudono quindi gran parte delle finalità 

di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale compreso nelle aree 

protette. 

L’attuazione del programma MAB 

Come premesso le funzioni della Rete MAB-UNESCO sono ampiamente coerenti e connesse 

con quelle che sono le finalità istitutive dei Parchi nazionali e regionali, ai sensi della 

normativa vigente in Italia. Nel 1997 vengono, infatti, iscritti al programma due Parchi 



Nazionali, di allora recente istituzione, ovvero il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano 

ed il Parco Nazionale del Vesuvio nonché, nel 2003, il Parco Nazionale dell’Arcipelago 

Toscano.  

I due Parchi regionali del Ticino lombardo e piemontese sono stati riuniti in un’unica riserva 

MAB, cosiddetta “Valle del Ticino”, iscritta alla rete nel 2002; l’ultimo riconoscimento 

conseguito è per il Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, iscritto con la 

denominazione di “Selva Pisana” nel 2004.  

Ma gli obiettivi posti dal programma MAB non si possono esaurire con le finalità di un’area 

protetta, infatti le attività previste vanno oltre la semplice gestione del sito e si propongono 

come luoghi di eccellenza utili per tutto il territorio. Infatti oggi il Programma MAB intende: 

• individuare e valutare i cambiamenti nella biosfera determinati dalle azioni umane 

e dagli eventi naturali, e gli effetti degli stessi sull’uomo e l’ambiente, soprattutto 

nel contesto delle azioni di contrasto ai cambiamenti climatici; 

• studiare e comparare i rapporti dinamici tra gli ecosistemi naturali ed i processi 

socio-economici, soprattutto con riferimento alla progressiva perdita della 

diversità biologica e culturale ed alle serie minacce per gli ecosistemi e per la loro 

capacità di fornire servizi essenziali per il benessere umano; 

• assicurare sviluppo eco-compatibile ed un ambiente vivibile in un contesto globale 

caratterizzato da processi di rapida urbanizzazione e di eccessivo consumo 

energetico considerati come fattori scatenanti dei cambiamenti climatici; 

• promuovere lo scambio e la divulgazione di conoscenze sui problemi ambientali e 

sulle eventuali soluzioni, nonché la formazione ambientale nel settore della 

gestione e dello sviluppo sostenibile. 

Pertanto lo scopo finale dell’attività 4 è quello di coadiuvare e rendere efficiente la gestione 

siti MAB-UNESCO attraverso lo studio, la formazione e l'applicazione di iniziative di sostegno 

e supporto attinenti la gestione ambientale ed economica e l’attuazione del programma 

previsto e con lo sviluppo della Rete MAB attuale attraverso il sostegno e la preparazione a 

nuove candidature di siti italiani. 

Descrizione 

Il fornitore da individuare con la presente procedura dovrà svolgere l’attività in questione che 

sarà articolata in 4 fasi.  

La prima fase riguarda la diagnosi dello stato di attuazione delle procedure UNESCO nelle 

riserve MAB italiane nelle quali è attualmente in corso il processo di candidatura.  

Per ciascuna Riserva MAB verrà svolta una relazione con la descrizione dello stato di 

attuazione della documentazione dalla candidatura alla gestione evidenziando criticità e punti 

di forza.  

Verrà quindi definita la creazione di un data base delle Riserve della Biosfera aggiornato e 

funzionale alle esigenze di analisi e condivisione delle procedure.  

La durata prevista per questa fase è di 6 mesi. L’output finale sarà una relazione articolata per 

ogni sito MAB-UNESCO dello stato di attuazione delle procedure richieste.  

La seconda fase partirà in parallelo con la prima e riguarderà la messa in atto di un piano per 

la costituzione di un network delle Riserve MAB territoriale (organizzazione di incontri di 

carattere generale e di workshop tematici), anche attraverso un Sito internet dedicato e lo 

svolgimento di attività di animazione.  



La durata di questa fase sarà di 6 mesi. L’output finale sarà il sito web delle Riserve MAB  

Italiane, con e-platform e forum (o altri strumenti di animazione), più un report delle attività 

di animazione territoriale.  

La terza fase riguarderà l’assistenza alle Riserve MAB per la standardizzazione delle 

procedure relative alle attività previste dall'UNESCO.  

Partendo dalle linee guida già prodotte dal MATTM si procederà in modo partecipato alla loro 

revisione e condivisione arrivando ad un agenda condivisa.  

La durata di questa fase sarà di 5 mesi. L’output finale sarà una revisione delle linee guida per 

le procedure di gestione previste dall’UNESCO.  

La quarta e ultima fase riguarda l’assistenza per l'integrazione delle azioni di gestione delle 

Riserve MAB italiane con il sistema EuroMAb e le indicazioni dall'ICC (International 

Coordinating Council).  

Il network dei siti MAB-UNESCO previsto dalla terza fase verrà integrato nella rete EuroMab. 

A questo fine si organizzerà un seminario su scala Europea stilando un protocollo operativo. 

La durata di questa fase sarà di 4 mesi.  

L’output finale sarà un accordo operativo con i network EuroMab e l’organizzazione di un 

seminario internazionale. 

 

b. Importo massimo previsto con esclusione dell’IVA 
€ 60.000,00 (sessantamila/00) IVA esclusa. La relativa spesa sarà totalmente a carico 

dell’Accordo Quadro stipulato il 10.11.2011 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e la FEDERPARCHI. 

 

B) Le garanzie richieste all’affidatario del contratto 
Non è richiesta alcuna garanzia per la partecipazione alla presente procedura.  

 
C) Termini e modalità di presentazione delle offerte 
L’offerta,  redatta in lingua italiana ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale 

vigente in materia di appalti pubblici di servizi (Direttiva 2004/17/CE, 2004/18/CE, Dlgs. 

163/2006), nonché completa della documentazione richiesta, dovrà essere inviata 

all’indirizzo  “FEDERPARCHI – Federazione Nazionale Parchi e Riserve Naturali – Via 

Nazionale 230, 00184 ROMA”, esclusivamente a mezzo corriere o raccomandata A/R, 

raccomandata 1 o raccomandata a mano entro il ventunesimo giorno dalla trasmissione del 

presente invito e, quindi, entro il 09 luglio 2012 (farà fede il timbro postale di spedizione), in 

plico chiuso e sigillato su tutti i lembi di chiusura.  Sul frontespizio, oltre al mittente, dovrà 

essere posta la dicitura: “Procedura per l’individuazione del fornitore del servizio di 
progettazione e realizzazione delle attività di assistenza tecnica nell’ambito della 
Attività 4 dell’Accordo Quadro Ministero/FEDERPARCHI.”. CONTIENE DOCUMENTI DI 

OFFERTA. NON APRIRE”. 
 

Non saranno prese in considerazione le offerte inviate oltre il termine suddetto o 
presentate con modalità differenti da quelle indicate. Non saranno prese in 

considerazione, altresì, le domande che perverranno oltre il termine di 8 (otto) giorni 
dalla data di scadenza indicata e, quindi, oltre il 17 luglio 2012. 
 

Il plico dovrà contenere tre buste separate, singolarmente sigillate, controfirmate su tutti i 

lembi di chiusura e recanti ciascuna l’indicazione del contenuto secondo le seguenti dizioni: 

A) “documentazione amministrativa ”, B) “offerta tecnica”, C) “offerta economica”. 



 

Busta A) “documentazione amministrativa”: 

Dovrà contenere, pena l’esclusione, la lettera di invito e i documenti richiamati 

successivamente. 

 

La lettera di invito dovrà essere controfirmata, in calce ad ogni pagina, in segno di piena ed 

incondizionata accettazione dal legale rappresentante dell’impresa concorrente. 

 

Nel caso si tratti di raggruppamento temporaneo di impresa ancora non formalmente 

costituito, tale atto dovrà essere controfirmato da ciascun legale rappresentante delle imprese 

facenti parte il raggruppamento. 

 

Pena l’esclusione, nella busta “Busta A” oltre alla lettera di invito controfirmata, l’offerente 

dovrà inserire i seguenti documenti: 

 

a) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del DPR 28.12.2000, n° 445 di iscrizione alla 
CCIAA o altro organismo equipollente o atto equivalente secondo la legislazione del Paese 

di appartenenza, da cui dovrà risultare che l’attività svolta dalla ditta è attinente ai servizi 

oggetto del bando e del presente disciplinare di gara, nonché i nominativi delle persone 

munite dei poteri di rappresentare ed impegnare legalmente il concorrente; 
 

b) atto costitutivo, statuto ed eventuali successive modifiche del soggetto giuridico 

proponente (se società); 

 

c) dichiarazione del rappresentante legale riportante l’indirizzo di posta elettronica a 

cui inviare tutte le comunicazioni relative alla presente procedura con autorizzazione 
all’utilizzo dello stesso per le suddette comunicazioni; 
 

d) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/00, successivamente verificabile, ai sensi 

e per gli effetti delle disposizioni di legge vigenti in materia, resa e sottoscritta dal 

rappresentante legale del soggetto concorrente singolarmente, ovvero dai rispettivi legali 

rappresentanti in caso di riunione temporanea di concorrenti, attestante che: 

• il proponente non si trova nelle condizioni previste dall’art. 38 Requisiti di ordine generale, 

comma 1, Dlgs. 12 aprile 2006, n. 163, nonché, per le imprese stabilite in Italia, di non trovarsi 

in alcuna delle situazioni previste dalla normativa “antimafia” secondo la disciplina di cui 

all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 o in alcuna delle condizioni di cui all’art. 3 della 

legge 27 dicembre 1956, n 1423; 

• la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 

alla legge 68/99 (nel caso di società che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 

dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000); ovvero 

certificazione, ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68, rilasciata dal Servizio 

all’impiego della Provincia competente per territorio, nel quale il concorrente ha sede legale, 

in data non anteriore a quella di pubblicazione del bando di gara, dalla quale risulti 

l’ottemperanza alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nel caso di società 

che occupano più di 35 dipendenti e di società che occupano da 15 a 35 dipendenti che 

abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000. Qualora la certificazione risalga 

a data antecedente a quella del bando di gara (comunque nel limite di sei mesi), la stessa 

dovrà essere corredata da una dichiarazione attestante la persistenza, ai fini dell’assolvimento 

degli obblighi di cui alla legge 68/99, della situazione certificata dalla originaria attestazione 

dell’ufficio competente. 



• il proponente non si trova nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’articolo 1 bis, 

comma 14, della legge 18 ottobre 2001 n. 383, come modificata dal Decreto legge 25 

settembre 2002 n. 210, convertito con legge 22 novembre 2002 n. 266; 

• che, in caso di aggiudicazione, il proponente terrà conto degli obblighi relativi alle 

disposizioni vigenti in materia di sicurezza, delle condizioni di lavoro e di previdenza ed 

assistenza dei lavoratori; 

• il consenso ai sensi del Dlgs n. 196/2003 al trattamento dati personali per ogni esigenza 

concorsuale; 

• che non partecipa alla gara individualmente e contemporaneamente in un raggruppamento 

temporaneo di concorrenti o consorzio, o società cooperativa o Gruppo Europeo d'Interesse 

Economico ovvero che non partecipa alla gara in più di un raggruppamento o consorzio, o 

società cooperativa o Gruppo Europeo d'Interesse Economico; 

• che non si trova in rapporto di controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile con altri 

concorrenti, singoli o raggruppati; 

• che non presenterà offerte che siamo imputabili, insieme a quelle di altri concorrenti, singoli 

o raggruppati ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, ai sensi dell'art. 

34 del Codice dei contratti del Dlgs. n. 163/2006. 

 

A tutte le dichiarazioni deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità 
personale, in corso di validità, del sottoscrittore o dei sottoscrittori, così come previsto 

dal DPR 28.12.2000, n. 445. 

 

FEDERPARCHI si riserva il diritto di chiedere all’aggiudicatario, prima della stipula del 

contratto, prova del possesso dei requisiti dichiarati, nonché di effettuare nel periodo di 

vigenza del contratto verifiche sull’effettivo rispetto degli impegni assunti. 

 

Busta B) “offerta tecnica”: 

Dovrà contenere, pena l’esclusione, una descrizione dei servizi oggetto della presente lettera 

di invito attraverso una apposita proposta tecnica che illustri nel dettaglio gli interventi 

proposti dal punto di vista tecnico, metodologico ed organizzativo.  

 

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di concorrenti, detta 

proposta tecnica dovrà illustrare le parti del servizio e gli interventi specifici che saranno 

eseguiti dai singoli operatori economici raggruppati o consorziati. 

 

Nella proposta tecnica vi è l’obbligo per il concorrente di indicare  le eventuali prestazioni 

che intende subaffidare a terzi. 

Inoltre, il concorrente è obbligato a dichiarare nella proposta tecnica le parti che ritiene 

eventualmente espressive di segreti tecnici, commerciali o di know-how. 

La proposta tecnica non dovrà essere superiore alle 10 pagine dattiloscritte (escluso 

frontespizio ed eventuale indice) che dovranno seguire i seguenti parametri: 

- dimensione carattere 12 

- tipo di carattere “times new roman” 

- interlinea 1,5 cm 

- margine sinistro 3 cm 

- margine destro 2 cm 

- margine superiore 2,5 cm 

- margine inferiore 2 cm 

 



Inoltre, all’offerta tecnica, dovranno essere allegati i curricula  del gruppo di lavoro 

individuato per lo svolgimento dell’attività.  

Busta C) “offerta economica”: 

Redatta in carta bollata, datata e sottoscritta dal legale rappresentante dovrà contenere, pena 

l’esclusione, chiaramente indicata in lettere e cifre, l’offerta economica proposta per 

l’espletamento dell’incarico. Non sono ammesse, a pena d’esclusione, offerte in aumento. 

 

Dovrà altresì essere indicata la misura del ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere, 

sul prezzo posto a base d’asta di cui alla lettera A) punto b) della lettera di invito. 

 

La valutazione è fatta tenendo conto del ribasso, sul prezzo posto a base d’asta, offerto da 

ciascuna Ditta. 

 

La busta C) dovrà inoltre contenere la specificazione dei costi unitari e totali per ciascuna fase 

del servizio, nonché tutti gli elementi utili per la determinazione dei costi delle singole parti 

del servizio. 

 

Nel caso di imprese riunite, sia la relazione di offerta tecnica (la proposta tecnica) sia l’offerta 

economica dovranno essere sottoscritte in calce da tutti i partecipanti al raggruppamento. 

L’offerta economica dovrà specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole 

imprese e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si 

conformeranno alla disciplina prevista nell’articolo 37 del D.Lgs. 163/2006 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

 

Non sono ammesse offerte alternative. La presentazione di offerte alternative comporterà 

l’esclusione dalla gara. 

 

D) Il periodo in giorni di validità delle offerte 
Le offerte presentate rimangono valide per tutto il periodo necessario a FEDERPARCHI per la 

loro valutazione e, comunque, non oltre il centottantesimo giorno dalla presentazione delle 

stesse. 

 

E) L’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione 
Il Servizio si dovrà concludere entro il 31.05.2013.  

 

F) Il criterio di aggiudicazione prescelto 
Offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 83 del D.Lgs. 163/2006. 

 

G) Gli elementi di valutazione nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa 

Gli elementi di valutazione dell’offerta e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi 

sono i seguenti: 

1) Offerta tecnica: 80 punti 

2) Offerta economica: 20 punti 

Totale = 100 punti 

 

Il punteggio relativo all’elemento 1) contenuto nell’offerta tecnica, sarà attribuito sulla base 

dei seguenti elementi di valutazione: 

� Caratteristiche del gruppo di lavoro individuato per lo svolgimento dell’attività (max 30 

punti); 

� Qualità della proposta tecnica di intervento (max 50 punti). 



 

Il punteggio relativo all’elemento 2) contenuto nell’offerta economica, sarà attribuito sulla 

base dei seguenti criteri di valutazione: 

� all’offerta economicamente più bassa è attribuito il punteggio di 20/100. 

Le ulteriori offerte sono valutate in base alla seguente formula: punteggio dell’offerta 

economica che si considera = proposta più bassa/proposta considerata x 20. 

 

La graduatoria delle offerte sarà effettuata sulla base della somma del punteggio ottenuto 

dalla valutazione tecnica ed economica di cui ai punti 1) e 2). 

 

L’offerta che ottiene il punteggio maggiore viene selezionata come quella economicamente più 

vantaggiosa. In caso di parità la gara sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà 

totalizzato il maggior punteggio sull’offerta tecnica. 

 

H) L’eventuale clausola che preveda di non procedere all’aggiudicazione nel caso di 
presentazione di un’unica offerta valida 

Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di ricevimento di un’unica offerta, purché 

valida, congrua e conveniente, in quanto contenente elementi qualitativi adeguati. 

 
I) La misura delle penali determinata in conformità alle disposizioni del Codice dei 

Contratti 

Per il maggior tempo impiegato nell'esecuzione del servizio oltre i termini indicati nella 

presente lettera di invito e/o nel contratto è applicata una penale nell'ammontare stabilito in 

misura giornaliera pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale. 

 

E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore del servizio, la totale o parziale 

disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile alla ditta, 

oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto 

all'interesse della FEDERPARCHI. 

 

J) L’obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico 
tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in 
materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché 
di accettare condizioni contrattuali e penalità 

L’offerente dovrà dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri 

assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul 

lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare le condizioni 

contrattuali e le penalità previste nella presente lettera d’invito e nella documentazione ad 

essa allegata. 

 

K) L’indicazione dei termini di pagamento 
Il pagamento avverrà con le seguenti modalità: 

• Ratei trimestrali posticipati, a seguito della  presentazione della relativa fattura e della 

relazione sulle attività svolte. 

FEDERPARCHI non sarà responsabile del differimento del pagamento di quanto dovuto alla 

ditta aggiudicataria, qualora il ritardo sia imputabile al mancato trasferimento delle risorse 

necessarie. 

 

L) I requisiti soggettivi richiesti all’appaltatore, e la richiesta all’appaltatore di 
rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi 
richiesti  



Possono avanzare candidatura per l’affidamento del servizio in oggetto i soggetti di cui all’art. 

34 del Dlgs. n. 163/2006 che siano in possesso dei requisiti generali e di idoneità 

professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del  Dlgs. n. 163/2006 (art. 327 del DPR 

207/2010). 

 

Per quanto attiene i requisiti di carattere generale gli stessi possono essere attestati mediante 

dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000. In merito ai requisiti di idoneità 

professionale è richiesta l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività compatibili con quelle oggetto 

della presente lettera di invito. 

 

 
M) Tecnica e svolgimento della gara 

Entro massimo 30 giorni dall’inizio delle operazioni la Commissione nominata dal Direttore di 

FEDERPARCHI perverrà all’aggiudicazione, espletata la seguente procedura: 

a) il giorno 18 luglio alle ore 15,30, presso la sede di FEDERPARCHI, Via Nazionale 230, 

00184 Roma, la Commissione procede - in seduta pubblica - all'esame della documentazione 

di cui alla Busta A, valutando la sussistenza dei requisiti richiesti, ed alla verifica della 

documentazione presente nella Busta B; 

b) nella stessa seduta (o più sedute se necessario) la Commissione valuta il valore tecnico 

delle offerte (Busta B); 

c) ultimata la valutazione tecnica delle offerte, la Commissione - in seduta pubblica – procede 

alla comunicazione del punteggio assegnato all’offerta tecnica e successivamente nella stessa 

seduta, all’esame della documentazione di cui alla Busta C) per i soli candidati le cui offerte 

tecniche abbiano ottenuto un punteggio non inferiore a 50 punti su 80, formulando la 

graduatoria risultante dalla valutazione dell’offerta tecnica e di quella economica. 

 

N) Ulteriori informazioni relative alla  procedura 
Per lo svolgimento dell’attività FEDERPARCHI accrediterà l’aggiudicatario presso i propri 

Uffici, le Amministrazioni, gli Enti ed i soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi 

rientranti nell’ambito dell’attività.  FEDERPARCHI si impegna altresì a mettere a disposizione 

tutti i dati e le informazioni disponibili ed utili allo svolgimento dell’attività. 

 

L’aggiudicatario si obbliga: 

• a garantire la esecuzione delle attività previste  in affiancamento ai competenti uffici di 

FEDERPARCHI e degli altri soggetti coinvolti, secondo i tempi e le esigenze da questi 

manifestati; 

• a riconoscere a FEDERPARCHI la proprietà intellettuale e la titolarità d’uso dei 

prodotti/servizi realizzati  e delle attività necessarie per il conseguimento dei risultati; 

• a non far uso, né direttamente né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di 

terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, 

e ciò anche dopo la scadenza del contratto; 

• a trasferire a FEDERPARCHI tutti i risultati e le metodologie/tecniche utilizzate. 

 
L’aggiudicatario, inoltre, assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare 

immediata comunicazione a FEDERPARCHI ed alla Prefettura competente della notizia 

dell’inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria.  

 
Dopo l’aggiudicazione FEDERPARCHI inviterà il soggetto aggiudicatario a produrre la 

documentazione necessaria per la stipula del contratto. 



 

La stipula del contratto è comunque subordinata: 

• all’accertamento della mancanza di cause ostative all’affidamento dell’appalto, come 

previsto dalla Legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i.; 

• alla verifica delle dichiarazioni prodotte in sede di gara e all’ottenimento dei certificati 

necessari tra cui la certificazione di regolarità contributiva. 

 

Resta inteso che, mentre l’aggiudicatario è vincolato sin dal momento dell’aggiudicazione agli 

obblighi assunti attraverso e per il fatto della presentazione dell’offerta, il contratto sarà 

invece impegnativo per FEDERPARCHI solo quando il provvedimento di aggiudicazione sarà 

dichiarato esecutivo. 

 

FEDERPARCHI si riserva la possibilità di richiedere, alla ditta individuata quale assegnataria 

dell’incarico, l’avvio delle attività in corso di perfezionamento del contratto. 

 

Il venire meno, a seguito dell'aggiudicazione, o comunque durante l'esecuzione del servizio, 

dei requisiti prescritti nel bando di gara, determina la risoluzione anticipata del rapporto, 

salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria da parte di FEDERPARCHI. 

 

FEDERPARCHI si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’adeguatezza del servizio 

prestato. 

 

Nel caso di inadempienze e/o di inefficienza e inadeguatezza dei servizi offerti, FEDERPARCHI 

intimerà al soggetto affidatario di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle 

specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di dieci giorni, a mezzo di 

raccomandata A.R. Nell’ipotesi che il soggetto affidatario non dovesse provvedere, 

FEDERPARCHI potrà procedere di diritto alla risoluzione contrattuale senza che 

l’inadempiente abbia nulla a pretendere. 

 

In caso di risoluzione, FEDERPARCHI procederà ad un nuovo affidamento. 

 
Ogni eventuale controversia di qualunque tipo, genere e natura che insorgesse tra 

FEDERPARCHI e la ditta appaltatrice sarà di competenza dell’autorità giudiziaria del foro di 

Roma. 

 

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati da 

FEDERPARCHI esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della individuazione del 

soggetto affidatario, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di 

trattamento dati con sistemi automatici e manuali. 

 
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si precisa che le informazioni e i dati 

forniti dagli offerenti saranno utilizzati strettamente per gli adempimenti relativi alla 

procedura d’appalto e saranno conservati negli archivi di FEDERPARCHI. I concorrenti, singoli 

o associati o in raggruppamento autorizzano FEDERPARCHI al trattamento dei propri dati e di 

quelli dei diretti collaboratori. Tutti i dati raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa 

vigente, e comunque, con la dovuta riservatezza. 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/03 si informano i concorrenti alla 

procedura di gara che: 

1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al 

procedimento per il quale ha presentato la documentazione; 



2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 

3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dare corso alla procedura che interessa i 

concorrenti alla gara per l’affidamento dei lavori; 

4. verranno a conoscenza dei vostri dati solo gli incaricati coinvolti nei processi di trattamento 

relativi alle finalità sopra espresse al punto 1; 

5. i dati verranno comunicati e/o diffusi solo per adempiere a specifici obblighi di legge; 

6. titolare del trattamento è FEDERPARCHI; 

7. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del 

trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 196/03. 

 
Tutti i documenti sono disponibili sul sito web www.federparchi.it  e presso la sede di 

FEDERPARCHI in Via Nazionale 230, 00184 ROMA. 

 
Tutto quanto non previsto nella presente lettera di invito verrà disciplinato dalle vigenti 

disposizioni di legge. 

 

Responsabile del procedimento è il Dott. Francesco Carlucci, Direttore di FEDERPARCHI. 

  

Qualora codesta ditta non intendesse concorrere alla procedura oggetto della presente è 

pregata di darne notizia tramite e-mail all’indirizzo promozione.federparchi@parks.it.  

  

Roma, lì 18 giugno 2012 

 

Il Direttore/RUP 

Dott. Francesco Carlucci 
 
 
 

 
 

 


