
Prot. n. 106- 2012                                                                                                      Roma, 18 giugno 2012 

 

OGGETTO: Lettera d’invito per l’individuazione del fornitore del servizio di 
progettazione e realizzazione delle attività di assistenza tecnica nell’ambito della 
“Attività 3 (Carta Europea del Turismo Sostenibile)” 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 3 (Carta Europea del Turismo Sostenibile)” che 

prevede la ricognizione dello stato di attuazione delle attività presso i Parchi Nazionali ai fini 

della realizzazione della Carta Europea del Turismo sostenibile ed allo scopo di promuovere la 

certificazione delle aree naturali protette. 

 

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 3 (Carta Europea del Turismo Sostenibile)”. 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 Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle Aree Protette è uno strumento metodologico 

ed una certificazione che favorisce la concreta applicazione del concetto di sviluppo 

sostenibile, cioè "uno sviluppo capace di rispondere ai bisogni delle generazioni attuali, senza 

compromettere la capacità delle generazioni future di rispondere ai propri", quindi uno 

sviluppo che abbia cura della protezione delle risorse, che sia vitale e socialmente equo. 

La Carta prende spunto dalle raccomandazioni stilate nello studio di EUROPARC del 1993 dal 

titolo "Loving Them to Death? Sustainable Tourism in Europe's Nature and National Parks", e 

rispecchia le priorità mondiali ed europee espresse dalle raccomandazioni dell'Agenda 21, 

adottate durante il Summit della Terra a Rio nel 1992 e dal 6° programma comunitario di 

azioni per lo sviluppo sostenibile.  

La Carta è una delle priorità per i parchi europei definite nel programma d'azione dell'UICN 

Parks for Life (1994). Si conforma ai principi enunciati dalla Carta mondiale del turismo 

sostenibile, elaborata a Lanzarote nel 1995. 

L'importanza crescente di uno sviluppo turistico sostenibile, come tema d'interesse 

internazionale, è stata sottolineata anche dalle "Linee guida per il Turismo Sostenibile 

Internazionale" della Convenzione sulla Diversità Biologica. 

La Carta affronta direttamente i principi di queste linee guida e fornisce uno strumento 

pratico per la loro implementazione nelle aree protette a livello locale. 

La Carta è coordinata da EUROPARC Federation (la rete delle aree protette europee), che, col 

supporto delle sezioni nazionali della federazione (come FEDERPARCHI - EUROPARC Italia), 

gestisce la procedura di conferimento della Carta alle aree protette e coordina la rete delle 

aree certificate. 

FEDERPARCHI - EUROPARC Italia, in considerazione dell’alta valenza turistica dei parchi 

italiani, è significativamente impegnata nella diffusione della Carta ed ha avviato la 

costruzione di una rete tra tutti i soggetti che la applicano o intendono applicarla, anche 

attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro composto dai rappresentanti delle aree 

protette già certificate.  

Accordi specifici sono stati realizzati o sono in corso di definizione (tra cui quello con il 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio che ha originato la presente iniziativa) 

per la diffusione e l’applicazione della Carta nelle aree protette italiane, mentre nel contempo 

è stato avviato un rapporto con diverse istituzioni nazionali e locali per la promozione della 

Carta come strumento di sviluppo turistico e locale. 

L’attività che dovrà progettare e svolgere il fornitore individuato con la presente procedura si 

articola in quattro distinte ma complementari azioni: 

Azione 1) Parchi Nazionali che non hanno la CETS 

Predisposizione della “Strategia e del Piano di Azioni per la CETS” e presentazione degli 

elaborati ad EUROPARC per la relativa certificazione per n. 3 parchi nazionali individuati dal 

gruppo di lavoro previsto dall’art. 1 dell’Accordo Quadro (si specifica che, secondo quanto 



disposto da EUROPARC, la sottoposizione del Piano di Azioni dovrà avvenire entro il 

15.12.2012 e la relativa certificazione potrà essere riconosciuta entro il 30.06.2013)  

Azione 2) Parchi Nazionali che hanno già la CETS 

a) Definizione ed implementazione di un efficace sistema di monitoraggio del livello di 

attuazione del Piano d’Azioni; 

b) Realizzazione di programmi formativi/informativi per gli operatori turistici finalizzati 

ad accrescere la sostenibilità e l’innovazione ambientale nelle strutture ricettive. 

Azione 3) Parchi Nazionali in corso di adesione alla CETS 

a) Realizzazione di un approfondimento di analisi sullo stato di conservazione di habitat e 

specie Natura 2000 in funzione degli obiettivi della CETS, finalizzato a evidenziare sia 

le potenzialità attrattive che le esigenze di tutela in riferimento alla possibile pressione 

esercitata dai flussi turistici; 

b) Realizzazione di un’analisi finalizzata a individuare le tipologie di turismi 

potenzialmente interessati ai diversi Parchi e definizione degli strumenti più adatti di 

comunicazione e marketing. 

Azione 4) Per tutti i Parchi Nazionali 

a) Seminario diretto ai direttori e ai responsabili CETS dei parchi approfondimento sui 

meccanismi e le metodologie di gestione dei processi partecipativi e di animazione 

territoriale 

 

In particolare, per i 3 Parchi Nazionali che dovranno essere assistiti fino alla certificazione, 

sono previste le fasi di seguito descritte. Inoltre, va evidenziato, che per la natura stessa della 

CETS, che richiede espressamente che il parco sia il principale protagonista di tutto il 

processo, tutte le seguenti attività dovranno essere svolte con un coinvolgimento diretto del 

personale dell’area protetta. 

Fase 0: Individuazione dei parchi nazionali coinvolti  

In questa fase il fornitore dovrà partecipare alle iniziative necessarie all’individuazione dei 3 

parchi nazionali, compresa l’eventuale redazione del bando pubblico e l’istruttoria per la 

relativa valutazione. 

Fase I: Attivazione del Gruppo di Coordinamento e formazione interna  

Nell’ambito di questa azione si dovranno realizzare le seguenti attività: 

� Costituzione di un Gruppo di Coordinamento. Il GdC sarà composto da uno o più 

rappresentanti dell’ente gestore di ogni area protetta (tale rappresentante – così come 

richiesto dalla procedura di EUROPARC – sarà ufficialmente il responsabile del Sistema di 

Gestione della Carta nell’area protetta) e da uno o più rappresentanti di FEDERPARCHI 

come supporto tecnico. 

� Incontro di formazione al personale delle aree protette coinvolte sulla Carta e sui suoi 

principi, obiettivi e metodologie. 

Fase II: Creazione dei Forum e processi partecipativi  

In linea con la caratteristica principe della metodologia della Carta, tutte le fasi operative del 

processo dovranno essere svolte con approccio partecipativo attraverso la creazione e il 



coinvolgimento di un Forum, che condivida la diagnosi, gli obiettivi strategici e il piano di 

azioni.  

Nell’ambito di questa azione si dovranno realizzare le seguenti attività: 

� Individuazione dei portatori di interesse della comunità locale da coinvolgere; 

� Attivazione del Forum e definizione delle relative modalità di funzionamento;  

� Definizione e messa a punto degli strumenti e delle metodologie di supporto al Forum; 

� Coinvolgimento degli attori locali e organizzazione di regolari incontri, secondo un 

calendario flessibile che sarà definito secondo le esigenze nel corso del processo. 

Tutti gli incontri del Forum dovranno essere gestiti adottando consolidate tecniche di 

facilitazione. 

Fase III: Raccolta e analisi dati  

La fase 3 consiste nel reperimento e nell’analisi dei dati qualitativi e quantitativi sulla 

situazione attuale, tenendo conto dell’offerta e della domanda esistenti, delle potenzialità di 

sviluppo e dei rischi ambientali dell’attività turistica nell’area protetta.  

Fase IV: Elaborazione del Rapporto diagnostico 

I risultati raggiunti con la fase 3 saranno utilizzati per la realizzazione di un Rapporto 

diagnostico, che costituisce il primo dei documenti ufficiali richiesti da EUROPARC. Il 

Rapporto diagnostico sarà integrato e condiviso con i Forum. 

Fase V: Redazione della Strategia e del Piano di Azione 

La fase 5 prevede l’individuazione di una Strategia per i prossimi cinque anni di sviluppo 

turistico dell’area protetta. Tale Strategia andrà condivisa con i Forum e sarà il risultato di una 

visione comune raggiunta tra gli attori coinvolti nel processo.   

Sulla base della Strategia, i Forum dovranno individuare una serie di azioni da avviare nel 

prossimo quinquennio, che impegnino in prima persona sia l’area protetta, sia gli attori dei 

Forum. Tali azioni formeranno il Piano d’Azione della Carta, ulteriore documento richiesto da 

Europarc, che, una volta ottenuta la certificazione da Europarc, dovrà poi essere realizzato nei 

cinque anni successivi. 

Fase VI: Candidatura per l’adesione 

Al termine del percorso dovrà essere redatto il documento finale di candidatura per 

l’adesione alla Carta Europea per il Turismo Sostenibile per le Aree Naturali Protette 

individuate, secondo il format richiesto da EUROPARC Federation. Il documento, oltre che in 

lingua italiana, dovrà essere prodotto in lingua inglese, così come previsto dalla procedura.  

Fase VII: Certificazione da parte di EUROPARC 

La fase consiste nella valutazione da parte degli esperti EUROPARC del materiale predisposto 

nelle fasi precedenti, nella visita di campo di un verificatore nominato da EUROPARC, 

nell’implementazione delle eventuali azioni correttive e si conclude con il rilascio della 

certificazione. Il fornitore dovrà fornire l’assistenza tecnica in tutta la fase in questione 

 

b. Importo massimo previsto con esclusione dell’IVA 



€ 100.000,00 (centomila/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 3 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 9,30, 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.  

 

Il Direttore/RUP 

Dott. Francesco Carlucci 
 
 
 

 
 

 


