
         
 

 

 
Prot.	n.	250/2015	

	
AVVISO	PUBBLICO	RELATIVO	AD	UNA	INDAGINE	DI	MERCATO	PER	L’INDIVIDUAZIONE	DEL	FORNITORE	

DEL	SERVIZIO	DI	ASSISTENZA	TECNICA	PER	LE	ATTIVITÀ	DI	RICOGNIZIONE	DELLA	DOMANDA,	
DELL’ATTRAZIONE	E	DELLA	FRUIZIONE	NEI	PARCHI	NAZIONALI	E	PER	LA	REALIZZAZIONE	DI	UN	MACRO	‐	

CATALOGO	
	

 

	
Premessa	
Il	 Ministero	 dell’Ambiente	 e	 della	 Tutela	 del	 Territorio	 ha	 definito	 un	 accordo	 quadro	 con	
FEDERPARCHI	‐	nell’ambito	delle	azioni	previste	dalla	“Carta	di	Roma	sul	Capitale	Naturale	e	
Culturale”	‐	con	particolare	riferimento	alla	ricognizione	necessaria	per	“trasformare	il	Capitale	
Naturale	in	Patrimonio	e	Reddito”,	come	da	art.	4	della	citata	Carta.		

In	 attuazione	 di	 quanto	 previsto	 dal	 citato	 accordo,	 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	nella	Carta	di	Roma,	con	particolare	riferimento	alle	
azioni	 idonee	 a	 	 garantire	 il	 necessario	 quadro	 conoscitivo	 e	 le	 prime	 azioni	 progettuali	
correlate	(realizzazione	di	un	macro‐catalogo),	anche	in	relazione	alle	iniziative	già	condotte	
nel	 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	ricognizione	dell’offerta	ed	analisi	
della	domanda	del	capitale	culturale	e	naturale	dei	Parchi	Nazionali	Italiani	e	realizzazione	di	
un	macro‐catalogo	così	come	di	seguito	specificato.		

Art.	1	Oggetto	dell’indagine	di	mercato	
La	presente	indagine	di	mercato	si	svolge	ai	sensi	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).	
	
In	 particolare,	 l’indagine	 di	 mercato	 mira	 all’individuazione	 del	 fornitore	 del	 servizio	 di	
assistenza	tecnica	per	le	attività	di	ricognizione	della	domanda,	dell’attrazione	e	della	fruizione	
nei	 Parchi	Nazionali	 e	 realizzazione	 di	 un	macro‐catalogo.	 La	 Carta	 di	 Roma	 è	 un'iniziativa	
ponte	sulle	interrelazioni	e	interazioni	tra	Capitale	Naturale	e	Culturale.	Essa	mira	a	rafforzare	
le	 politiche	 in	 materia	 di	 natura	 e	 biodiversità,	 e	 a	 migliorarne	 l’integrazione	 con	 le	 altre	
politiche	connesse	con	il	territorio	e	con	l'economia.		

La	 Strategia	 UE	 2020,	 per	 una	 crescita	 intelligente,	 sostenibile	 e	 inclusiva,	 è	 un	 passo	
fondamentale	verso	la	creazione	di	una	nuova	governance	europea,	incentrata	sui	bisogni	della		



         
 

 

società	 e	 di	 tutto	 il	 pianeta,	 così	 come	 gli	 stretti	 legami	 tra	 politiche	 economiche,	 sociali,	
culturali	e	ambientali,	compresi	i	posti	di	lavoro	(COM	/	2010/2020).		La	Commissione	Europea	
ha	 inserito	 queste	 tematiche	 al	 centro	 di	 una	 serie	 di	 iniziative	 per	 rilanciare	 la	 crescita	 e	
l'occupazione	 nell'UE,	 come	 ad	 esempio	 l'"Iniziativa	 per	 l'occupazione	 verde:	 sfruttare	 il	
potenziale	di	creazione	di	posti	di	lavoro	dell'economia	verde"	(COM	/	2014/446)	.		

Tra	i	possibili	strumenti	e	le	iniziative	da	attuare	per	la	promozione	di	posti	di	lavoro	”green”,	
di	 importanza	 strategica	 sono	 quegli	 investimenti	 che	 sostengono	 il	 ripristino	 e	 la	
conservazione	del	Capitale	Naturale	e	lo	sviluppo	di	sinergie	tra	Capitale	Naturale	e	Culturale,	
come	ad	esempio	la	Strategia	per	le	infrastrutture	verdi	(COM	2013/249).	L'obiettivo	generale	
è	quello	di	attingere	da	entrambi	questi	Capitali	per	generare	benefici	economici,	opportunità	
di	lavoro	e	sostenere	i	settori	chiave	quali	il	turismo.		

L’influenza	dell'uomo	sugli	ecosistemi	europei	è	stata	costante	e	diffusa	nel	corso	della	storia.	
Il	Capitale	Culturale	è	legato	a	tre	caratteristiche	principali	di	singole	persone	e	gruppi	in	ogni	
specifico	 contesto	 geografico	 e	 socio‐economico:	 la	 conoscenza,	 tra	 cui	 quella	 scientifica	 e	
quella	legata	alle	tradizioni;	la	capacità	di	mantenere,	aumentare,	e	sviluppare	la	conoscenza;	
pratiche	corrispondenti	a	tutte	le	attività	che	producono	flussi	materiali	ed	immateriali	di	beni	
e	servizi.		

I	Capitali	Naturali	e	Culturali	sono	dinamici	e	le	loro	sinergie	dovrebbero	essere	rafforzate,	essi	
forniscono	 beni	 e	 servizi	 con	 diversi	 gradi	 di	 contributo	 da	 parte	 di	 ciascun	 capitale.	 Per	
mantenere	 un	 legame	 positivo	 tra	 Capitale	 Culturale	 e	 Naturale	 –	 cita	 la	 Carta	 di	 Roma	 ‐	
abbiamo	bisogno	di:		

 prendere	 in	 considerazione	 la	 dimensione	 sociale	 e	 culturale	 della	 gestione	 degli	
ecosistemi;		

 promuovere	conoscenze	adattate	a	livello	locale,	capacità	e	attività	con	ricadute	positive	
sul	Capitale	Naturale;		

 collegare	benefici,	beni	e	servizi	derivanti	dagli	ecosistemi	(offerta)	con	i	modelli	della	
cultura,	della	società	e	l'economia	(domanda).		

Pertanto,	 l’attività	 che	 dovrà	 svolgere	 il	 fornitore	 individuato	 con	 la	 presente	 procedura	 si	
articola	in	tre	distinte	azioni:		

Azione	1)	ANALISI	DELLA	DOMANDA	ATTUALE	

Domanda:	si	dovranno	analizzare	le	condizioni	di	fruibilità	e	le	effettive	esperienze	di	fruizione,	
anche	con	riferimento	alla	domanda	potenziale.	

Azione	2)	RICOGNIZIONE	DELL’OFFERTA	

Offerta:	 si	 dovranno	 censire	 in	 primo	 luogo	 tutte	 le	 potenzialità	 di	 attrazione,	 nella	 loro	
accezione	più	ampia,	da	quelle	più	semplici	ed	alla	portata	di	tutti,	fino	a	quelle	più	difficili	o	
sofisticate.	



         
 

 

Il	 concetto	 stesso	 di	 Capitale	 Culturale,	 in	 particolare	 se	 connesso	 al	 Capitale	Naturale	 e	 ai	
territori	di	natura	protetta,	si	presta	ad	essere	reinterpretato	ed	ampliato	in	diverse	direzioni.	
Si	deve	 infatti	connettere	 il	Capitale	“tradizionale”	(costituito	dai	Beni	Culturali)	con	 le	altre	
risorse	della	cultura	del	territorio.	

A	 titolo	 esemplificativo	 la	 raccolta	 dei	 dati	 dovrà	 prevedere	 sia	 i	 beni	 culturali	 fisici,	 che	 i	
prodotti,	che	i	beni	culturali	immateriali.	

Particolare	 attenzione	 dovrà	 essere	 riservata	 a	 quei	 Parchi	 che	 hanno	 già	 affrontato	 un	
percorso	orientato	all’ottenimento	della	Carte	Europea	del	Turismo	Sostenibile.		

Azione	3)	ANALISI	DELLA	FRUIZIONE	

Fruizione:	si	dovrà	procedere	alla	raccolta	di	un	insieme	di	dati	ed	indicatori	più	ampio	di	quelli	
standard,	 come	 ad	 esempio:	 la	 fruibilità	 e	 i	 suoi	 caratteri,	 la	 fruizione	 effettiva	
rilevata/rilevabile	(modalità	di	visita,	pernottamento,	ecc.),	 le	 indagini	effettuate	nell’ambito	
del	percorso	di	CETS,	 i	dati	quantitativi	e	quelli	qualitativi,	 in	modo	da	realizzare	un	macro‐
catalogo	 delle	 opportunità	 turistiche.	 	 Un	 macro	 catalogo	 in	 formato	 adeguato	 anche	 alla	
divulgazione	 online	 nonché	 alla	 promozione	 nell’ambito	 di	 iniziative	 sul	 tema	 su	 scala	 sia	
nazionale	sia	internazionale.	

Le	attività	avranno	inizio	alla	data	di	sottoscrizione	del	contratto	e	dovranno	essere	ultimate	
entro	il	31	dicembre	2015.	

L’importo	 massimo	 disponibile	 per	 l’attività	 in	 questione	 è	 di	 €	 40.000,00	 (euro	
quarantamila/00)	oltre	IVA	22%.	

Ciascun	 operatore	 economico	 partecipante	 all’indagine	 di	 mercato	 è	 libero	 di	 formulare	 la	
proposta	 descrivendo	 le	 azioni/attività	 che	 meglio	 ritiene	 possano	 consentire	 il	
raggiungimento	dell’obiettivo	previsto	in	considerazione,	tra	l’altro,	al	budget	disponibile.	

	

Art.	2	Requisiti	per	la	partecipazione	all’indagine	di	mercato	

Possono	 partecipare	 alla	 presente	 indagine	 di	 mercato	 tutti	 gli	 operatori	 economici	 che	
svolgano	attività	attinente	con	i	servizi	oggetto	della	stessa.		

Tutti	 gli	 operatori	 economici,	 laddove	 richiesto,	 dovranno	 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	 del	 presente	 avviso	 potrà	 inviare	 la	 propria	
manifestazione	 di	 interesse	 in	 formato	 PDF,	 tramite	 PEC,	 all’indirizzo	
federparchi@pcert.postecert.it,	 entro	e	non	oltre	dieci	giorni	dalla	data	del	presente	
avviso	 pubblico,	 indicando	 in	 oggetto	 “indagine	 di	 mercato	 di	 ricognizione	 della	



         
 

 

domanda,	dell’attrazione	 e	della	 fruizione	nei	Parchi	Nazionali”.	Qualora	 il	 termine	 di	
scadenza	 coincida	 con	 un	 giorno	 festivo	 e/o	 non	 lavorativo	 il	 termine	 è	 automaticamente	
prorogato	al	primo	giorno	successivo	lavorativo.	
	
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,	l’oggetto	sociale,	i	relativi	recapiti,	l’autodichiarazione	
di	possesso	dei	requisiti	di	cui	all’articolo	2,	l’autodichiarazione	di	possesso	dei	requisiti	
generali	e	di	idoneità	professionale	previsti	dagli	articoli	38	e	39	del	D.	Lgs.	n.	163/2006;	

2) Copia	di	un	documento	di	identità	in	corso	di	validità	del	legale	rappresentante;	
3) Proposta	 tecnica	 che	 illustri	 nel	 dettaglio	 le	 caratteristiche	metodologiche,	 tecnico‐

organizzative	e	qualitative	del	servizio	che	si	intende	fornire	(max	10	pagine	formato	
A4)	 in	 rapporto	 anche	 ai	 criteri	 ed	 alle	 modalità	 di	 selezione	 indicate	 al	 successivo	
articolo	4;	

4) Curriculum	 dell’operatore	 economico	 che	 evidenzi	 le	 esperienze	 precedenti	 in	
attività	 connesse	 o	 analoghe	 all’implementazione	 della	 Carta	 di	 Roma	 e	 nella	
realizzazione	di	cataloghi	delle	opportunità	turistiche;	

5) Curriculum	vitae	del	gruppo	di	lavoro	individuato	per	l’esecuzione	dell’attività.	
	
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	della	
proposta	tecnica	

 Qualità	e	coerenza	del	progetto	tecnico	nel	suo	complesso	
e	livello	di	dettaglio	dei	servizi	offerti	

 Soluzioni	 tecniche	 e	 metodologiche	 proposte	 per	
l’esecuzione	delle	attività	

50	

Esperienza	
dell’operatore	
economico		

 Capacità	 tecnica	 dell’operatore	 economico	 proponente	
sulla	 base	 delle	 precedenti	 esperienze	 professionali	 in	
attività	 connesse	 o	 analoghe	 all’implementazione	 della	
Carta	 di	 Roma	 e	 nella	 realizzazione	 di	 cataloghi	 delle	
opportunità	turistiche	

30	

Esperienza	del	
gruppo	di	lavoro	
individuato	

 Congruenza	delle	risorse	umane	messe	a	disposizione	per	
l’esecuzione	 del	 servizio	 in	 relazione	 all’esperienza	
maturata	 ed	 alla	 completezza/complementarietà	 delle	
professionalità	individuate	

20	

	
Per	l'attribuzione	del	punteggio	relativo	a	ciascun	criterio,	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	manifestazioni	di	interesse	che	hanno	
ottenuto	un	punteggio	non	 inferiore	a	60/100.	La	manifestazione	di	 interesse	 che	ottiene	 il	



         
 

 

punteggio	maggiore	risulterà	aggiudicatario	della	fornitura.	In	caso	di	parità,	la	fornitura	sarà	
aggiudicata	mediante	sorteggio.	
	
L’aggiudicazione	 è	 immediatamente	 impegnativa	 per	 l’operatore	 economico	 aggiudicatario,	
mentre	per	la	Federparchi	diventa	tale	a	decorrere	dalla	data	di	efficacia	del	provvedimento	di	
approvazione	dell’aggiudicazione	definitiva.		
	
Resta	 inteso	 che	 nessun	 diritto	 sorge	 all’operatore	 economico	 per	 il	 semplice	 fatto	 della	
presentazione	 della	 manifestazione	 di	 interesse	 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	manifestazione	di	
interesse,	 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	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	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.	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,	 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,	 l'aggiudicazione	
definitiva,	ai	sensi	del	comma	7	del	D.lgs	163/2006,	non	equivale	ad	accettazione	dell'offerta.	
	
Il	contratto	sarà	impegnativo	per	Federparchi	solo	a	seguito	dell’efficacia	dell’aggiudicazione	
definitiva,	ai	sensi	del	comma	8	del	D.lgs	163/2006.	
	
Il	pagamento	avverrà	con	le	seguenti	modalità:	

 100%	a	saldo,	a	seguito	dell’attestato	di	regolare	esecuzione	delle	attività	svolte.	
	
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.	
	
Nel	caso	di	 inadempienze	e/o	di	 inefficienza	e	 inadeguatezza	dei	servizi	offerti,	Federparchi	
intimerà	al	soggetto	affidatario,	a	mezzo	PEC,	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.	



         
 

 

	
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	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.	
	
Tutto	 quanto	 non	 previsto	 nel	 presente	 avviso	 pubblico	 verrà	 disciplinato	 dalle	 vigenti	
disposizioni	di	legge.	
	
Tutti	 i	 documenti	 sono	 disponibili	 sul	 sito	 web	 www.federparchi.it	 e	 presso	 la	 sede	 di	
Federparchi	in	Via	Nazionale	230,	00184	Roma.	
	
Responsabile	 del	 procedimento	 è	 il	 Dott.	 Francesco	 Carlucci	 ed	 eventuali	 richieste	 di	
chiarimento	relative	alla	procedura	di	cui	trattasi	dovranno	essere	inviate	all’indirizzo	email	
francesco.carlucci@parks.it	 entro	 e	 non	 oltre	 il	 quinto	 giorno	 dalla	 pubblicazione	 del	
presente	avviso.	
	
Roma,	lì	13	novembre	2015	
	
	

Giampiero	Sammuri	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 																							Presidente	
 

 

 


