
	
 

	
	
Avviso	pubblico	relativo	ad	un’indagine	di	mercato	per	 l’individuazione	del	 fornitore	
del	 servizio	 di	 assistenza	 tecnica	 per	 le	 attività	 di	 implementazione	 e	monitoraggio	
della	Carta	Europea	del	Turismo	 Sostenibile	nell’ambito	della	 convenzione	attuativa,	
prima	 annualità,	 dell’Accordo	 Quadro	 stipulato	 il	 3	 febbraio	 2015	 tra	 il	 Ministero	
dell’Ambiente	e	della	Tutela	del	Territorio	–	Direzione	per	la	Protezione	della	Natura	e	
del	Mare	e	la	FEDERPARCHI	(CUP	F89D15002040001),	ai	sensi	dell’art.	125,	comma	11,	
ultimo	periodo,	del	Dlgs	n.	163/2006	e	degli	artt.	329	e	seguenti	del	DPR	n.	207/2010.	
	
Premessa	
	
Il	3	febbraio	2015	è	stato	stipulato	un	Accordo	Quadro	tra	il	Ministero	dell’Ambiente	e	della	
Tutela	 del	 Territorio	 e	 la	 FEDERPARCHI	 per	 una	 più	 organica	 collaborazione	 	 che	 ponga	 il	
tema	 della	 Biodiversità	 al	 centro	 dell’attenzione	 e	 della	 considerazione	 generale	 con	
particolare	 riferimento,	 tra	 l’altro,	 alla	 designazione	 delle	 Zone	 Speciali	 di	 Conservazione	
(ZSC),	 alla	 certificazione	 della	 Carta	 Europea	 del	 Turismo	 Sostenibile	 ed	 alla	 gestione	 e	
conservazione	della	Biodiversità,	anche	attraverso	il	supporto	alle	attività	del	Comitato	IUCN.	

In	 attuazione	 di	 quanto	 previsto	 dall’art.	 2	 dell’Accordo	 Quadro,	 con	 una	 specifica	
convenzione	 attuativa	 relativa	 alla	 prima	 annualità	 ,	 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,	 con	 particolare	 riferimento	 al	
consolidamento	 del	 percorso	 di	 realizzazione	 della	 Carta	 Europea	 del	 Turismo	 Sostenibile	
attraverso	la	promozione	della	certificazione	delle	aree	naturali	protette	ed	in	particolare	dei	
Parchi	Nazionali.	

Ciò	premesso,	FEDERPARCHI	intende	esperire	un’indagine	di	mercato	per	l’individuazione	del	
fornitore	 del	 servizio	 di	 assistenza	 tecnica	 per	 le	 attività	 di	 implementazione	 e	
monitoraggio	della	Carta	Europea	del	Turismo	Sostenibile”	così	come	di	seguito	definite.	
A	tal	fine	FEDERPARCHI	aggiudicherà	un	contratto	di	fornitura	di	servizi	in	economia	ai	sensi	
dell’art.	 125,	 comma	11,	 ultimo	periodo,	 del	Dlgs	163/2006	e	degli	 artt.	 329	e	 seguenti	del	
DPR	n.	207/2010.	
		
Art.	1	Oggetto	dell’indagine	di	mercato	
La	presente	 indagine	di	mercato	 si	 svolge	 ai	 sensi	del	 combinato	disposto	dell’articolo	125,	
comma	11,	ultimo	periodo,	del	Decreto	Legislativo	163/2006	(Codice	dei	contratti	pubblici)	e	
degli	articoli	329	e	seguenti	del	DPR	207/2010	(Regolamento	di	attuazione	ed	esecuzione	del	
codice	dei	contratti	pubblici).	
	



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	svolgere	il	fornitore	individuato	con	la	presente	procedura	si	articola	in	
due	distinte	azioni:	

Azione	1)	Parchi	Nazionali	che	non	hanno	la	CETS	

Attuazione	 delle	 fasi	 I	 e	 II	 del	 percorso	 di	 ottenimento	 della	 Carta	 Europea	 per	 il	 Turismo	
Sostenibile	per	il	Parco	Nazionale	dell’Aspromonte	e	per	il	Parco	Nazionale	del	Gargano.	

In	particolare,	le	fasi	I	e	II	dovranno	essere	così	articolate:	

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;	

 Incontri	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.	

	

Azione	2)	Parchi	Nazionali	in	possesso	della	CETS	

	Svolgimento	delle	attività	di	supporto	al	monitoraggio	annuale	e	all’animazione	dell’incontro	
annuale	plenario	del	forum	che	ogni	Parco	certificato	dovrà	organizzare,	anche	alla	luce	di	un	
possibile	interesse	dello	stesso	Parco	a	lanciare	la	CETS	fase	II.			

L’azione	 2)	 dovrà	 riguardare	 i	 seguenti	 Parchi	 Nazionali	 che	 hanno	 già	 ottenuto	 l	
certificazione	CETS:		
	

PN Alta Murgia PN Cinque Terre 

PN Gran Sasso e Monti della 
Laga 

PN Foreste 
Casentinesi 

PN Appennino Tosco Emiliano PN Dolomiti Bellunesi 

	
Il	 budget	 disponibile	 per	 le	 seguenti	 attività	 è	 pari	 ad	€	 38.000,00	 (euro	 trentottomila/00)	
oltre	IVA	come	per	legge.		
	
Le	attività	avranno	inizio	alla	data	di	sottoscrizione	del	contratto	(o,	eventualmente,	alla	
data	della	 redazione	del	 verbale	di	 consegna	di	 cui	 all’art.	 11	 comma	9,	ultimo	periodo,	del	
Decreto	 Legislativo	 163/2006)	e	dovranno	 essere	ultimate	 improrogabilmente	 entro	 e	
non	oltre	il	31	dicembre	2015.		
	
Art.	2	Requisiti	per	la	partecipazione	all’indagine	di	mercato	
Possono	partecipare	alla	presente	indagine	di	mercato	tutti	gli	operatori	economici	iscritti	nel	
Registro	Imprese	per	attività	inerenti	il	presente	affidamento.	
	



Tutti	 gli	 operatori	 economici,	 inoltre,	 dovrà	 essere	 in	 possesso	 dei	 requisiti	 generali	 e	 di	
idoneità	professionale	previsti	dagli	articoli	38	e	39	del	D.	Lgs.	n.	163/2006	(articolo	327	del	
D.P.R.	207/2010).	
	
Art.	3	Modalità	di	partecipazione	all’indagine	di	mercato	
Ciascun	operatore	economico	di	cui	all’art.	2	potrà	inviare	la	propria	offerta	in	formato	PDF,	
tramite	PEC,		all’indirizzo	 federparchi@pcert.postecert.it,	entro	e	non	oltre	le	ore	12,00	
del	quindicesimo	giorno	dalla	data	di	pubblicazione	del	presente	avviso,	 indicando	 in	
oggetto	“indagine	di	mercato	CETS”.	Qualora	la	data	di	scadenza	coincida	con	un	giorno	
festivo	 o	 non	 lavorativo,	 la	 stessa	 è	 automaticamente	 prorogata	 al	 primo	 giorno	
lavorativo	successivo.	

	
La	manifestazione	di	 interesse	sarà	costituita,	pena	 l’esclusione,	dai	 seguenti	documenti	 in	
formato	PDF:	

1) Istanza	di	partecipazione	debitamente	 sottoscritta	dal	 legale	 rappresentante	 recante,	
tra	 l’altro,	 l’indicazione	 completa	 dei	 dati	 identificativi	 dell’operatore	 economico	
candidato,	 il	prezzo	 totale	massimo	offerto	al	netto	di	 IVA,	 l’oggetto	sociale,	 i	 relativi	
recapiti,	l’autodichiarazione	che	l’operatore	economico	è	iscritto	presso	il	registro	delle	
Imprese	per	attività	 inerenti	 il	presente	affidamento	e	che	è	 in	possesso	dei	requisiti	
generali	 e	 di	 idoneità	 professionale	 previsti	 dagli	 articoli	 38	 e	 39	 del	 D.	 Lgs.	 n.	
163/2006,	se	dovuti;	

2) Copia	di	un	documento	di	identità	in	corso	di	validità	del	legale	rappresentante;	
3) Curriculum	aziendale	dell’operatore	economico	candidato	(max	10	pagine	formato	A4)	

contenente	una	relazione	che	illustri	le	esperienze	professionali	(committenza,	anno	di	
espletamento	 e	 importo	 contrattuale)	 già	 svolte	 nell’ambito	 delle	 attività	 di	
implementazione	della	Carta	Europea	del	Turismo	Sostenibile;	

4) Offerta	 tecnica	 (in	 totale	 max	 20	 pagine	 formato	 A4)	 che	 illustri	 nel	 dettaglio	 gli	
interventi	 proposti	 dal	 punto	 di	 vista	 tecnico,	 metodologico	 ed	 organizzativo	 ed	 il	
gruppo	 di	 lavoro	 individuato	 con	 riferimento	 ai	 criteri	 di	 valutazione	 di	 seguito	
indicati.		

	
Non	saranno	prese	in	considerazione	le	manifestazioni	di	interesse:	

a) inviate	oltre	il	termine	indicato;	
b) 	presentate	con	modalità	differenti	dalla	posta	elettronica	certificata;	
c) che	abbiano	documentazione	incompleta;	
d) che	non	dimostrino	il	possesso	dei	requisiti	di	cui	all’articolo	2.	

	
Si	 specifica,	 inoltre,	 che	 la	 validità	 di	 invio	 tramite	 PEC,	 così	 come	 stabilito	 dalla	
normativa	vigente,	è	subordinata	all’utilizzo	da	parte	del	candidato	di	casella	di	posta	
elettronica	certificata	a	sua	volta.	Non	sarà	pertanto	ritenuto	valido	l’invio	da	casella	di	
posta	elettronica	ordinaria/non	certificata	anche	se	indirizzata	alla	PEC	indicata.	
	
Art.	4	Criteri	e	modalità	di	selezione	
	
La	fornitura	sarà	aggiudicata	dal	RUP	a	favore	dell’operatore	economico	che	avrà	espresso	la	
manifestazione	 di	 interesse	 	 "tecnicamente	 più	 vantaggiosa"	 determinata	 in	 base	 ai	 sotto	
elencati	criteri	e	sub	criteri	di	qualità:	
	

Criteri	di	qualità	



Criterio	 Sub	criterio	 Max	punti	
Qualità	dell'offerta	tecnica	 Esperienza	 specifica	 del	 soggetto	 proponente	

in	attività	relative	alla	CETS	
	
40	

	

Soluzioni	 tecniche,	 metodologiche	 ed	
organizzative	 proposte	 per	 l’esecuzione	 del	
servizio	

40	

Caratteristiche	 del	 gruppo	 di	
lavoro	

Qualità	 delle	 risorse	 umane	 messe	 a	
disposizione	 per	 l’esecuzione	 del	 servizio	 ed	
adeguatezza	 dell’organizzazione	 proposta	 per	
realizzare	 le	 attività	 (struttura	 organizzativa,	
attrezzature,	ecc...)	

	

20	

Totale	qualità	complessiva	dell'offerta	tecnica	 100	
	
	
Per	 l'attribuzione	dei	punteggi	relativi	al	criterio	“Qualità	dell’offerta	 tecnica”,	si	 terrà	conto	
della	relazione	tra	il	giudizio	qualitativo	di	valutazione	ed	i	coefficienti	di	seguito	specificati,	
che	 dovranno	 essere	 moltiplicati	 per	 il	 corrispondente	 punteggio	 massimo	 stabilito	 per	 il	
criterio	di	valutazione:	
	

Giudizio	qualitativo	coefficiente	
Eccellente	 1,0	
Ottimo	 0,9	
Buono	 0,8	
Discreto	 0,7	
Sufficiente	 0,6	

Quasi	sufficiente	 0,5	
Mediocre	 0,4	
Scarso	 0,3	

Insufficiente	 0,2	
Inadeguato	 0,1	

Non	valutabile	 0,0	
	

Il	 punteggio	 complessivo	 di	 ciascuna	 manifestazione	 di	 interesse	 sarà	 dato	 dalla	 somma	
algebrica	dei	punteggi	relativi	ottenuti	per	criterio/sub	criterio.	
	
Verrà	 stabilita	 una	 graduatoria	 a	 cui	 saranno	 ammessi	 le	 offerte	 che	 hanno	 ottenuto	 un	
punteggio	 non	 inferiore	 a	 60/100.	 L’offerta	 che	 otterrà	 il	 punteggio	 maggiore	 risulterà	
aggiudicatario	 della	 fornitura.	 In	 caso	 di	 parità	 la	 fornitura	 sarà	 aggiudicata	 all’operatore	
economico	che	avrà	indicato	nell’istanza	di	partecipazione	il	prezzo	totale	al	netto	di	IVA	più	
basso.	In	caso	di	ulteriore	parità,	la	fornitura	sarà	aggiudicata	mediante	sorteggio.	
	
L’aggiudicazione	 è	 immediatamente	 impegnativa	 per	 l’operatore	 economico	 aggiudicatario,	
mentre	per	la	Federparchi	diventerà	tale	a	seguito	della	verifica	delle	dichiarazioni	prodotte	
con	 la	 presentazione	 dell’offerta	 ed	 all’ottenimento	 dei	 certificati	 necessari	 tra	 cui	 la	
certificazione	di	regolarità	contributiva.		



	
Resta	 inteso	 che	 nessun	 diritto	 sorge	 all’operatore	 economico	 per	 il	 semplice	 fatto	 della	
presentazione	 dell’offerta	 e	 la	 Federparchi	 si	 riserva	 qualunque	 possibilità	 in	 ordine	 alla	
manifestazione	di	interesse	formulata.		
	
Si	 procederà	 all’aggiudicazione	 anche	 nel	 caso	 di	 ricevimento	 di	 un’unica	 offerta,	 purché	
valida,	congrua	e	conveniente,	in	quanto	contenente	elementi	qualitativi	adeguati.	
	
La	selezione	sarà	effettuata	dal	Responsabile	Unico	del	Procedimento.	
	
Art.	5	Ulteriori	informazioni		
Per	 lo	 svolgimento	 dell’attività	 la	 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	della	
Federparchi	e	degli	altri	soggetti	coinvolti,	secondo	i	tempi	e	le	esigenze	da	questi	manifestati;	
•	 a	 riconoscere	 alla	 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	alla	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	 alla	 Federparchi	 ed	 alla	 Prefettura	 competente	 della	 notizia	
dell’inadempimento	della	propria	eventuale	controparte	(subappaltatore/subcontraente)	agli	
obblighi	di	tracciabilità	finanziaria.	L’aggiudicatario,	pertanto,	dovrà	inserire	l’apposito	codice	
unico	di	progetto	(CUP)	in	tutti	i	successivi	atti	relativi	all’esecuzione	del	contratto,	fattura	di	
pagamento	inclusa.	
	
Dopo	 l’aggiudicazione	 la	 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.	
	
Federparchi	 dichiara	 sin	 da	 ora	 che	 si	 avvarrà	 della	 possibilità	 di	 richiedere	 all’operatore	
economico	 individuato	 quale	 assegnatario	 della	 fornitura,	 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	nell’avviso	pubblico,	determina	 la	risoluzione	anticipata	del	rapporto,	
salva	ed	impregiudicata	ogni	pretesa	risarcitoria	da	parte	della	Federparchi.	



	
Federparchi	 si	 riserva	 il	 diritto	 di	 verificare	 in	 ogni	 momento	 l’adeguatezza	 del	 servizio	
prestato.	
	
	
Il	pagamento	verrà	effettuato	al	termine	delle	attività,	dietro	presentazione	di	regolare	fattura,	
ed	a	seguito	di	un	dettagliata	relazione	sulle	attività	svolte	e	del	relativo	attestato	di	regolare	
esecuzione	del	servizio	da	parte	del	RUP.	
	
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.	
	
Nel	caso	di	 inadempienze	e/o	di	 inefficienza	e	 inadeguatezza	dei	servizi	offerti,	Federparchi	
intimerà	al	soggetto	affidatario,	a	mezzo	posta	elettronica	certificata,	di	adempiere	a	quanto	
necessario	 per	 il	 rispetto	 delle	 specifiche	 norme	 contrattuali	 entro	 il	 termine	perentorio	 di	
dieci	giorni.	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	 l’operatore	 economico	 aggiudicatario	 sarà	 di	 competenza	 dell’autorità	
giudiziaria	del	foro	di	Roma.	
	
I	 dati,	 gli	 elementi	 ed	 ogni	 informazione	 acquisita	 in	 sede	 di	 offerta	 sono	 utilizzati	 dalla	
Federparchi	 esclusivamente	 ai	 fini	 del	 procedimento	 di	 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	di	 cui	 trattasi	e	 saranno	conservati	negli	 archivi	della	Federparchi.	 I	 concorrenti,	
singoli	o	associati	o	in	raggruppamento	autorizzano	la	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.	
	
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	 nel	 presente	 avviso	 pubblico	 verrà	 disciplinato	 dalle	 vigenti	
disposizioni	di	legge.	
	
Eventuali	 richieste	 di	 chiarimento	 relative	 al	 presente	 avviso	 pubblico	 dovranno	 essere	
inviate	 a	 mezzo	 posta	 elettronica	 certificata	 all’indirizzo	 federparchi@pcert.postecert.it	
entro	e	non	oltre	sette	giorni	dalla	data	di	pubblicazione	del	presente	avviso.		
	
Responsabile	del	procedimento	è	il	Dott.	Francesco	Carlucci,	Direttore	di	FEDERPARCHI.	
	 	



Roma,	lì	05/10/2015	
Il	Direttore/RUP	

Dott.	Francesco	Carlucci	
 
 


