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Avviso	pubblico	 relativo	ad	un’indagine	di	mercato	per	 l’individuazione	del	 fornitore	
del	 servizio	 di	 pianificazione	 e	 gestione	 partecipativa	 di	 workshop	 presso	 8	 Aree	
Protette	pilota,	 finalizzati	alla	definizione	di	Piani	di	Azione	per	l’implementazione	di	
attività	 di	 gestione	 e	 monitoraggio	 dei	 flussi	 turistici	 a	 partire	 dalle	 caratteristiche	
delle	diverse	Aree	Protette	coinvolte	 (Deliverable	n.	2.1.3)	e	delle	attività	progettuali	
ad	esso	collegate	(attività	n.	2.1	e	n.	2.4	riferite	al	Deliverable	n.	2.4.3	ed	attività	n.	2.5	
riferita	al	Deliverable	n.	2.5.1)	del	Work	Package	“T2	Testing”	(WP	T2)	nell’ambito	del	
progetto	 “CEETO	 -	 Eco-Turismo	nel	 Centro	 Europa:	 strumenti	 per	 la	 protezione	della	
natura”,	 ai	 sensi	 dell’art.	 36,	 comma	2,	 lettera	 a)	 e	 dell’art.	 63,	 comma	5,	 del	Dlgs.	 n.	
50/2016,	da	aggiudicare	con	il	criterio	dell’offerta	economicamente	più	vantaggiosa	ai	
sensi	dell’art.	95,	comma	3,	del	medesimo	Dlgs.	n.	50/2016.	
	
CUP	E53B17000000007	
	
Premessa	
	
La	Federazione	Italiana	dei	Parchi	e	delle	Riserve	Naturali	(FEDERPARCHI)	è	un'associazione	
di	 categoria	 che	 riunisce	 e	 rappresenta	 gli	 Enti	 gestori	 delle	 aree	 protette	 naturali	 italiane.	
FEDERPARCHI	nasce	l'11	maggio	del	1989	come	Coordinamento	Nazionale	dei	Parchi	e	delle	
Riserve	 Regionali,	 per	 poi	 assumere	 la	 denominazione	 attuale	 nel	 1998.	 L'associazione,	
articolata	in	coordinamenti	regionali,	riunisce	oggi	oltre	160	organismi	di	gestione	di	parchi	
nazionali	e	regionali,	aree	marine	protette,	riserve	naturali	regionali	e	statali,	oltre	ad	alcune	
Province,	 Regioni	 e	 diverse	 associazioni	 ambientaliste.	 Da	 giugno	 2008,	 FEDERPARCHI	 si	 è	
inoltre	 costituita	 quale	 sezione	 italiana	 di	 EUROPARC	 Federation,	 entrando	 a	 far	 parte	 di	
un'organizzazione	che	associa	ad	oggi	quasi	600	istituzioni	ed	Enti	incaricati	della	gestione	di	
oltre	400	aree	protette	in	38	Paesi	europei.		

La	 costruzione	 e	 il	 rafforzamento	 di	 un	 sistema	 nazionale	 delle	 aree	 protette	 improntato	 a	
criteri	 di	 partecipazione	 e	 democrazia	 rappresenta,	 fin	 dalla	 sua	 costituzione,	 uno	 degli	
obiettivi	 prioritari	 della	 Federazione,	 che	 pertanto	 si	 dedica	 con	 particolare	 impegno	 alle	
politiche	 di	 coordinamento	 e	 di	 integrazione	 tra	 gli	 associati,	 favorendo	 lo	 scambio	 e	 la	
condivisione	di	conoscenze,	esperienze	e	buone	pratiche	tra	i	parchi.		

	
Oltre	a	rappresentare	 le	aree	protette	nei	rapporti	con	le	 istituzioni	(Unione	Europea,	Stato,	
Regioni,	 Enti	 Locali)	 e	 con	 gli	 altri	 soggetti	 pubblici	 e	 privati	 interessati	 alle	 loro	 attività,	
FEDERPARCHI	 è	 impegnata	 costantemente	 in	 azioni	 di	 conservazione,	 valorizzazione	 e	
promozione	del	patrimonio	naturalistico	e	culturale	nazionale	e	internazionale.	In	particolare,	
l'associazione	porta	avanti	attività	di:	

• Elaborazione	 e	 realizzazione	 di	 progetti	 nazionali	 e	 comunitari	 di	 conservazione	 della	
natura,	educazione	ambientale,	valorizzazione	del	territorio;	

• Coordinamento	 di	 attività	 di	 studio	 e	 di	 ricerca	 scientifica	 nei	 campi	 della	 tutela	
ambientale	e	delle	politiche	di	gestione	delle	aree	naturali	protette;	

• Organizzazione	 di	 campagne	 di	 sensibilizzazione,	 convegni,	 stages,	 seminari,	 corsi	 di	
formazione	e	di	aggiornamento;	
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• Sviluppo	di	attività	 turistiche	sostenibili	all'interno	di	aree	naturali	protette,	secondo	 i	
principi	della	Carta	Europea	del	Turismo	Sostenibile;	

• Realizzazione	di	progetti	di	cooperazione	internazionale;	

• Promozione	 di	 iniziative	 per	 la	 conservazione	 e	 la	 valorizzazione	 di	 prodotti	 tipici	 e	
attività	tradizionali.	

FEDERPARCHI	guarda	con	estrema	attenzione	al	panorama	internazionale	delle	aree	protette	
e	 della	 conservazione	 della	 diversità	 ambientale	 e	 culturale,	 collaborando	 attivamente	 con	
organismi	 internazionali	 come	 la	 CBD,	 la	 FAO,	 l'UNEP,	 l'UNDP	e	 l'UNESCO.	E'	membro,	 fino	
dalla	 propria	 costituzione,	 dell'Unione	 Internazionale	 per	 la	 Conservazione	 della	 Natura	
(UICN)	di	cui	gestisce	 il	segretariato	del	Comitato	italiano.	 Intrattiene	relazioni	con	realtà	di	
molti	 Paesi	 nel	 mondo	 ed	 opera	 per	 la	 costituzione	 della	 Federazione	 dei	 Parchi	 del	
Mediterraneo.	
	
Nell’ambito	delle	proprie	attività	istituzionali,	pertanto,	FEDERPARCHI	è	partner	del	progetto	
CEETO	 (Eco-Turismo	 nel	 Centro	 Europa:	 strumenti	 per	 la	 protezione	 della	 natura)	
finanziato	nell’ambito	del	programma	INTERREG	CENTRAL	EUROPE.	

L'obiettivo	principale	del	progetto	CEETO	è	quello	di	proteggere	e	valorizzare	 il	patrimonio	
naturale	delle	aree	protette	e	della	rete	Natura	2000	promuovendo	un	modello	innovativo	di	
pianificazione	del	turismo	sostenibile,	che	riduce	i	conflitti	d'uso,	sostiene	la	coesione	sociale	
e	 territoriale,	migliora	 la	qualità	della	 vita	delle	 comunità	 locali,	 e	 incoraggia	 l'industria	del	
turismo	a	contribuire	concretamente	alla	conservazione	della	natura.	
	
Il	 progetto	 CEETO	 intende	 elaborare	 un	 approccio	 integrato	 che	 includa	 aspetti	 ambientali,	
sociali	 ed	 economici	 per	definire	 e	 testare	modelli	 innovativi	 per	un	 turismo	 sostenibile,	 in	
grado	 di	 rafforzare	 l'efficacia	 delle	 politiche	 e	 delle	 misure	 di	 conservazione	 della	 natura	
applicate	nelle	aree	protette	e	di	rendere	il	turismo	un	vero	e	proprio	volano	per	la	protezione	
della	natura	e	per	il	benessere	economico	e	sociale	locale.	
	
Sono	partner	di	FEDERPARCHI	nel	progetto	CEETO:	 la	Regione	Emilia	–	Romagna	-	Servizio	
Aree	Protette,	Foreste	e	Sviluppo	della	Montagna	(IT	–	lead	partner),	EUROPARC	Federation	
(DE),	la	Riserva	della	Biosfera	UNESCO	Salzburger	Lungau	(AT),	il	Parco	Naturale	Soelktaeler	
(AT),	NIMFEA	Associazione	per	 lo	Sviluppo	e	 la	Conservazione	della	Natura	(HU),	 l’Autorità	
per	la	Riserva	della	Biosfera	Sud	Est	Rugen	(DE),	il	Centro	di	Sviluppo	Regionale	di	Koper	(SI),	
il	Parco	Naturale	di	Medvednica	(HR),	il	Parco	di	Strunjan	(SI)	e	WWF	ADRIA	(HR).		
	
Ciò	premesso,	FEDERPARCHI	intende	esperire	un’indagine	di	mercato	per	l’individuazione	del	
fornitore	 del	 servizio	 di	 pianificazione	 e	 gestione	 partecipativa	 di	workshop	 presso	 8	 Aree	
Protette	 pilota	 del	 progetto	 CEETO,	 finalizzati	 alla	 definizione	 di	 Piani	 di	 Azione	 per	
l’implementazione	 di	 attività	 di	 gestione	 e	 monitoraggio	 dei	 flussi	 turistici	 a	 partire	 dalle	
caratteristiche	 delle	 diverse	 Aree	 Protette	 coinvolte	 (Deliverable	 n.	 2.1.3)	 e	 delle	 attività	
progettuali	ad	esso	collegate	(attività	n.	2.1	e	n.	2.4	riferite	al	Deliverable	n.	2.4.3	ed	attività	n.	
2.5	riferita	al	Deliverable	n.	2.5.1)	del	Work	Package	“T2	Testing”	(WP	T2),	ai	sensi	dell’art.	36,	
comma	2,	lettera	a)	e	dell’art.	63,	comma	5,	del	Dlgs.	n.	50/2016,	da	aggiudicare	con	il	criterio	
dell’offerta	 economicamente	 più	 vantaggiosa	 ai	 sensi	 dell’art.	 95,	 comma	 3,	 del	 medesimo	
Dlgs.	n.	50/2016.	
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Art.	1.	Oggetto	dell’indagine	di	mercato	
Per	 raggiungere	 gli	 obiettivi	 progettuali	 descritti	 in	 premessa,	 CEETO	 implementerà	 un	
sistema	 innovativo	 di	 governance	 per	 il	 turismo	 basato	 su	 un	 approccio	 di	 pianificazione	
partecipativa	 e	 coinvolgendo	 organismi	 a	 livello	 decisionale	 e	 livello	 di	 gestione	 delle	 aree	
protette.	 Allo	 stesso	 modo,	 CEETO	 capitalizzerà	 i	 principi	 di	 sostenibilità	 e	 partecipazione	
della	Carta	Europea	del	Turismo	Sostenibile	nelle	aree	protette	(CETS)	al	fine	di	migliorare	la	
capacità	di	management	 dei	 gestori	delle	 aree	protette	e	di	 attuare	un	uso	 sostenibile	della	
natura	e	dei	suoi	beni.	

Il	progetto,	pertanto,	prevede	una	fase	di	diagnosi	ed	una	fase	di	test.	

Fase	 di	 diagnosi	 (WP	 T1):	raccolta	 della	 legislazione,	 strumenti	 e	 prassi	 attualmente	 in	
vigore	sulla	conservazione	della	natura	e	sul	turismo	sostenibile	per	definire	le	debolezze	e	le	
lacune,	e	definire	il	modello	e	gli	strumenti	più	efficaci	ed	innovativi	da	applicare;	

Fase	di	test	(WP	T2):	test	del	modello	su	8	aree	pilota	con	la	partecipazione	di	attori	pubblici	
e	 privati,	 e	 continuo	 aggiustamento	 e	 revisione	 del	 modello	 e	 degli	 strumenti	 correlati	
finalizzati	a	trovare	le	soluzioni	più	innovative,	efficaci,	trasferibili	e	praticabili;	
Gli	 impatti	 e	 le	 pressioni	 delle	 attività	 umane	 vanno	 al	 di	 là	 dei	 confini	 amministrativi,	 la	
cooperazione	 transnazionale	 è	 fondamentale	 per	 affrontare	 questioni	 comuni	 e	 complesse	
raccogliendo	 tutte	 le	 risorse	 disponibili	 (conoscenze,	 capacità,	 esperienze,	 finanziamenti)	 e	
rispondendo	alle	sfide	comuni	ad	un	livello	adeguato.	Questo	approccio	garantirà	una	visione	
completa	 (approccio	 macroregionale),	 ma	 adattabile	 alle	 specificità	 locali,	 e	 svilupperà	 un	
programma	 comune	 per	 l'azione	 futura.	 Inoltre,	 la	 rete	 permanente	 stabilita	 all'interno	 del	
progetto	CEETO	permetterà	il	dialogo	a	livello	transnazionale,	garantendo	lo	scambio	di	lungo	
termine	e	la	diffusione	dei	risultati	del	progetto	e	un	costante	miglioramento	degli	strumenti	e	
delle	politiche.	

Le	 8	 Aree	 Protette	 coinvolte	 nel	 progetto	 CEETO	 sperimentano	 significativi	 problemi	
derivanti	dai	 flussi	di	visitatori	e	dalla	necessità	di	 trovare	nuove	soluzioni.	Sulla	base	degli	
input	 derivanti	 dal	WP	T1	 (fase	 diagnostica),	 l'obiettivo	 principale	 del	WP	 T2	 è	 testare	 un	
modello	di	governance	dei	flussi	di	visita	all'interno	delle	Aree	Protette	pilota	volto	a	ridurre	
l'impatto	 ambientale	 e	 aumentare	 i	 benefici	 socio-economici	 che	 possono	 derivare	 da	 un	
approccio	sostenibile	al	turismo.		
	
Nello	specifico,	le	attività	da	svolgere	sono	di	seguito	dettagliate.	
	
ATTIVITA’	1:	CAPACITY	BUILDING	
	
Azione	1.1:	Capacity	Building	Workplan	(CBW)	rivolto	ai	Parchi	pilota.	(Deliv.	2.1.1)	

• Stesura	 del	 Capacity	 Building	 Workplan	 (CBW),	 da	 condividere	 con	 le	 8	 Aree	
Protette	pilota,	dove	descrivere	 la	metodologia	di	pianificazione	partecipativa	dei	
Piani	di	Azione	locale	che	costituirà	l’attività	principale	del	workshop	da	tenersi	in	
ognuna	delle	8	aree	protette.	Include	la	pianificazione	del	training	regionale	(Deliv.	
2.1.2)	rivolto	ai	manager	delle	aree	protette	pilota.	

• Programmazione	e	gestione	del	training	regionale	sulla	pianificazione	partecipativa	
del	 turismo	 sostenibile	 nelle	 Aree	 Protette	 (Deliv.	 2.1.2)	 in	 collaborazione	 con	
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EUROPARC,	 con	 coinvolgimento	 di	 esperti/manager	 delle	 Aree	 pilota,	 workshop	
previsto	a	Lungau	-	AT	(presumibilmente	in	giugno-luglio	2018).	In	tale	occasione	
verrà	 illustrato	 il	 Capacity	 Building	Workplan	 e	 la	metodologia	 dell’assistenza	 in	
loco	(workshop).	

Azione	1.2:	Assistenza	 in	 loco	nelle	8	Aree	Protette	per	 la	redazione	del	Piano	d’Azione	 (Deliv.	
2.1.3)	

• Pianificazione	 e	 gestione	 (esclusi	 gli	 aspetti	 logistici,	 di	 competenza	 dell’Area	
Protetta	ospitante)	di	un	workshop	partecipativo	di	almeno	2	(due)	giorni	presso	
ogni	 Area	 Protetta	 pilota	 per	 la	 definizione	 del	 Piano	 di	 Azione	 relativo	 agli	
strumenti	di	pianificazione,	gestione	e	monitoraggio	dei	flussi	turistici	da	attivare,	a	
partire	da	quanto	individuato	da	ogni	Parco	nell’attività	T.1.3.	e	con	riferimento	ai	
contenuti	 del	 “Manuale	 sulle	 pratiche	 innovative	 per	 un	 turismo	 sostenibile	
all’interno	 di	 Aree	 Protette”	 (Deliverable	 T1.2.3).	 Redazione	 del	 verbale	 del	
workshop.	

• Supporto	a	distanza	alle	8	Aree	Protette	pilota	nell’implementazione	di	 tale	Piano	
d’Azione.	

ATTIVITA’	2:	ATTIVITA’	DI	ANALISI	E	SUPERVISIONE	DELLE	AZIONI	PILOTA	
Azione	2.1	Monitoraggio	e	controllo	delle	azioni	pilota	implementate	nelle	Aree	Protette	(Deliv	
2.4.3)	

• Considerato	che	ogni	Area	Protetta	redige	una	relazione	sull'attuazione	del	piano	di	
azione	 (Deliv	 2.4.3),	 includendo	 i	 dati	 di	 partenza	 delle	 pressioni	 esistenti	 e	
misurando	 la	 loro	 effettiva	 riduzione	 e	 gli	 eventuali	 benefici	 socio-economici	
riscontrabili	 grazie	 all’implementazione	 dei	 nuovi	 strumenti	 di	 gestione,	 l’attività	
prevede	una	verifica	del	recepimento	di	 tali	Relazioni,	 la	 loro	analisi	ed	eventuale	
richiesta	di	integrazione,	e	la	validazione	della	versione	finale	

• Considerato	altresì	che		ogni	Area	Protetta	redige	una	Relazione	finale	sul	modello	
di	 governance	 implementato	 e	 sui	 benefici	 socio-economici	 dell'attuazione	 degli	
strumenti	 di	 gestione	 e	 monitoraggio	 in	 ogni	 area	 pilota	 (Deliv	 2.5.1),	 l’attività	
prevede	 una	 verifica	 del	 recepimento	 di	 tali	 relazioni	 finali,	 la	 loro	 analisi	 ed	
eventuale	richiesta	di	integrazione	e	la	validazione	della	versione	finale.	

	
Tutte	le	attività	dovranno	essere	realizzate	in	lingua	inglese,	così	come	i	vari	report	andranno	
redatti	 in	 lingua	 inglese.	 L’elenco	 delle	 attività	 è	 meramente	 indicativo	 e	 non	 esaustivo.	
L’operatore	 economico,	 pertanto,	 potrà	 essere	 chiamato	 a	 svolgere	 altre	 attività	
complementari	 e/o	 similari	 a	 quelle	 finora	 descritte	 che	 dovessero	 rendersi	 necessarie.	Le	
spese	 per	 i	 viaggi	 e	 il	 soggiorno	 nelle	 8	 aree	 protette	 pilota	 sono	 comprese	 nella	
presente	offerta.	
	
Le	8	aree	pilota	sono	le	seguenti:	

1. Parco	Regionale	Delta	del	Po	Emilia	-	Romagna	(Italia)	
2. Parco	regionale	Alto	Appennino	Modenese	(Italia)	
3. Parco	Nazionale	Appennino	Tosco	Emiliano	National	Park	(Italia)	
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4. Parco	Naturale	Soelktaeler	(Austria)	
5. Riserva	della	Biosfera	Salzburger	Lungau	(Austria)	
6. Riserva	della	Biosfera	Sud	Est	Ruegen	(Germania)	
7. Parco	naturale	Medvednica	(Croazia)	
8. Parco	di	Strunjan	(Slovenia)	

Art.	2.	Importo	a	base	d’asta.	
L’importo	a	base	di	gara	è	fissato	in	€	22.131,15	(euro	ventiduecentotrentuno/15)	oltre	IVA	
come	per	legge.		
	

Art.	3.	Durata	del	servizio.	
Le	attività	avranno	inizio	alla	data	di	sottoscrizione	del	contratto	(o,	eventualmente,	alla	
data	 della	 redazione	 del	 verbale	 di	 consegna	 ai	 sensi	 dell’art.	 32	 comma	 8,	 del	 D.Lgs.	 n.	
50/2016)	 e	 dovranno	 essere	 ultimate	 improrogabilmente	 entro	 e	 non	 oltre	 il	 30	
settembre	2019.		
	
Art.	4.	Requisiti	per	la	partecipazione	all’indagine	di	mercato	
Possono	 partecipare	 alla	 presente	 indagine	 di	 mercato	 tutti	 gli	 operatori	 economici	 di	 cui	
all’articolo	 45,	 commi	 1	 e	 2	 del	 D.	 Lgs.	 n.	 50/2016	 (Codice	 dei	 Contratti	 Pubblici)	 che	 non	
versino	in	uno	dei	motivi	di	esclusione	di	cui	all’art.	80	del	medesimo	D.	Lgs.	n.	50/2016.	
	
Inoltre,	 ai	 fini	 della	 partecipazione	 alla	 presente	 procedura	di	 gara,	 i	 concorrenti	 devono,	 a	
pena	di	esclusione,	possedere	i	requisiti	di	seguito	individuati:	
	
Requisiti	di	idoneità	professionale	(art.	83,	comma	1,	lettera	a)	del	D.	Lgs.	n.	50/2016):		

• Essere	iscritti,	per	attività	inerenti	i	servizi	oggetto	di	gara,	al	Registro	delle	Imprese	o	
ad	uno	dei	registri	professionali	o	commerciali	dello	Stato	di	residenza	se	si	 tratta	di	
uno	 Stato	 dell’Unione	 Europea,	 in	 conformità	 con	 quanto	 previsto	 dall’articolo	 83,	
comma	3,	del	D.Lgs.	n.	50/2016,	con	attività	esercitata	relativa	all’oggetto	della	gara.	

	
Requisiti	di	capacità	tecnica	e	professionale	(art.	83,	comma	1,	lettera	c)	del	D.	Lgs.	n.	
50/2016):		

• Realizzazione,	nel	triennio	2015	–	2016	–	2017,	di	almeno	un	servizio	analogo	a	quello	
oggetto	della	presente	procedura.	

 
E’	ammessa	la	presentazione	di	offerte	da	parte	di	Imprese	temporaneamente	raggruppate	o	
raggruppande	con	l’osservanza	della	disciplina	di	cui	all’art.	48	del	D.Lgs.	n.	50/2016,	ovvero	
per	 le	 imprese	 stabilite	 in	 altri	 Stati	 membri	 dell’UE,	 nelle	 forme	 previste	 nei	 Paesi	 di	
stabilimento.	
	
E’	ammessa	 la	partecipazione	di	Consorzi	di	 imprese	con	 l’osservanza	della	disciplina	di	cui	
all’articolo	47	del	D.Lgs.	n.	50/2016.	I	Consorzi	di	cui	agli	artt.	45,	47,	48	del	D.Lgs.	n.	50/2016	
sono	 tenuti	 ad	 indicare	 per	 quali	 consorziati	 il	 consorzio	 concorre;	 a	 questi	 ultimi	 è	 fatto	
divieto	 di	 partecipare	 alla	 presente	 gara	 in	 qualsiasi	 altra	 forma	 (individuale	 o	 associata),	
pena	l’esclusione	dalla	procedura	stessa	sia	del	consorzio	che	dei	consorziati.	
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I	 requisiti	 di	 ordine	 generale	 devono	 essere	 posseduti,	 a	 pena	 di	 esclusione,	 da	 ciascun	
operatore	 economico	 partecipante	 alla	 gara,	 ancorché	 raggruppando,	 raggruppato,	
consorziando	o	consorziato;	detti	requisiti	devono,	altresì,	essere	posseduti	dai	consorzi	di	cui	
all’art.	45,	comma	1,	lettere	b)	e	c),	del	D.Lgs	n.	50/2016	e	dalle	consorziate	per	le	quali	essi	
eventualmente	concorrono.	
	
I	requisiti	di	 idoneità	professionale	e	di	capacità	tecnico	-	professionale	devono	essere	
posseduti,	 	 a	 pena	 di	 esclusione,	 da	 ciascun	 operatore	 economico	 partecipante	 alla	 gara	 in	
raggruppamento	di	 imprese	già	costituito	o	costituendo,	ovvero	in	consorzio	già	costituito	o	
costituendo;	 detti	 requisiti	 devono,	 altresì,	 essere	 posseduti	 dai	 consorzi	 di	 cui	 all’art.	 45,	
comma	1,	lettere	b)	e	c),	del	D.Lgs	n.	50/2016	e	da	ciascuna	delle	consorziate	per	le	quali	essi	
eventualmente	concorrono,	relativamente	all’oggetto	dell’attività	prestata.	
 
Art.	5.	Modalità	di	partecipazione	all’indagine	di	mercato	
Ciascun	operatore	economico	in	possesso	dei	requisiti	di	cui	all’art.	4	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	CEETO”.	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	firmati	digitalmente	dal	legale	rappresentante	dell’operatore	economico:	

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	 in	 possesso	 dei	 requisiti	 di	
cui	all’art.	4;	

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	 per	 servizi	 analoghi	 a	 quelli	 della	
presente	procedura;	

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) non	sottoscritte	digitalmente;	
c) 	presentate	con	modalità	differenti	dalla	posta	elettronica	certificata;	
d) che	abbiano	documentazione	incompleta;	
e) che	non	dimostrino	il	possesso	dei	requisiti	di	cui	all’articolo	4.	

	
Per	l’apposizione	della	firma	digitale	i	partecipanti	alla	presente	procedura	devono	utilizzare	
un	 certificato	 qualificato	 non	 scaduto	 di	 validità,	 non	 sospeso	 o	 revocato	 al	 momento	
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dell’inoltro.	Si	invita	pertanto	a	verificarne	la	corretta	apposizione	con	gli	strumenti	allo	scopo	
messi	a	disposizione	dal	proprio	Ente	certificatore.	
	
Si	 specifica,	 inoltre,	 che	 la	 validità	 di	 invio	 tramite	 PEC,	 così	 come	 stabilito	 dalla	
normativa	vigente,	è	subordinata	all’utilizzo	da	parte	dell’offerente	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.	6.	Criteri	e	modalità	di	selezione	
La	 fornitura	 sarà	 aggiudicata	 dal	 RUP	 o	 da	 una	 commissione	 da	 lui	 nominata	 a	 favore	
dell’operatore	economico	che	avrà	espresso	l’offerta	economicamente	più	vantaggiosa	ai	sensi	
dell’art.	 95,	 comma	3,	 del	D.Lgs.	 n.	 50/2016,	 determinata	 in	base	 ai	 sotto	 elencati	 criteri	 di	
valutazione:	
	

Criteri	di	valutazione	 Punteggio	massimo	
OFFERTA	TECNICA	 80,00	
OFFERTA	ECONOMICA	 20,00	
Totale	 100,00	

	
Il	RUP	o	 la	commissione	da	 lui	nominata	procederà	all’attribuzione	del	punteggio	all’offerta	
tecnica	secondo	i	criteri,	e	i	rispettivi	sub	criteri,	indicati	nella	tabella	seguente:	
	
	

OFFERTA	TECNICA	
Criterio	 Sub	criterio	 Max	punti	

Qualità	dell'offerta	tecnica	 Esperienza	 specifica	 del	 soggetto	 proponente	
in	 attività	 analoghe	 a	 quelle	 della	 presente	
procedura	

	
30	

	

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

30	

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	 80	
	
	
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	



	

8	

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	ciascun	criterio/sub	criterio.	
	
Saranno	escluse	le	offerte	tecniche	che	otterranno	un	punteggio	di	qualità	inferiore	a	48/80.		
	
Solo	 successivamente,	 si	 procederà	 a	 riparametrare	 i	 totali	 delle	Offerte	 Tecniche	 proposte	
secondo	la	formula	di	seguito	riportata:		
	
P	(OT)	=	80	x	OT	Off		
																										OT	max		
	
Ove:	P	(OT)	=	punteggio	da	attribuire	all’Offerta	Tecnica;	
80	 =	 fattore	 ponderale	 attribuito	 all’elemento	 Offerta	 Tecnica;	 OT	 Off	 =	 Offerta	 Tecnica	 da	
valutare;	
OT	Max	=	Offerta	Tecnica	migliore;		
	
Il	 punteggio	 risultante	 a	 seguito	 dell’applicazione	 della	 formula	 non	 verrà	 arrotondato	 ma	
verranno	tenuti	in	considerazione	fino	al	secondo	decimale.	
	
Saranno	 escluse	 le	 offerte	 economiche	 uguali	 o	 superiori	 alla	 base	 d’asta	 indicata	 nella	
presente	 procedura	 di	 gara.	 Il	 contenuto	 delle	 offerte	 economiche	 sarà	 valutato	 nel	 modo	
seguente:		
	

CRITERI	DI	VALUTAZIONE	 Punteggio	 massimo	
attribuibile	

Offerta	economica	 20	
Costo	 totale	 (espresso	 quale	 prezzo	 “a	 corpo”)	 ovvero	 costo	
onnicomprensivo	dei	servizi	richiesti.		 20	

	
Si	 precisa	 che	 l’offerta	 economica	 –	 da	 specificare	 nell’istanza	 di	 partecipazione	 -	 	 va	
indicata	al	netto	dell’IVA.	
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Inoltre	 l’offerta	 economica	 non	 potrà	 avere	 un	 valore	 superiore	 a	 €	 22.131,15	 (euro	
ventiduecentotrentuno/15)		al	netto	di	IVA	e	potrà	avere	massimo	due	cifre	decimali	dopo	la	
virgola.	
	
Non	sono	ammesse	offerte	incomplete,	sottoposte	a	termini	o	condizioni.		
	
Nell’ambito	delle	offerte	verrà	assegnato	il	punteggio	massimo	pari	a	20	all’offerta	più	bassa.		
	
Agli	altri	concorrenti	il	punteggio	sarà	attribuito	in	base	alla	seguente	formula:	
Cx	=		(Pmi/Px)*	20	
dove:	
Cx:	è	l’indice	di	valutazione	dell’offerta		
Pmi	:	è	il	prezzo	più	basso	presentato	
Px:	è	il	prezzo	dell’offerta	economica	in	esame.	
	
Punteggio	offerta	in	esame=	20	*	(Valore	offerta	minima/Valore	offerta	in	esame)	
	
Al	termine	della	fase	di	valutazione	si	procederà	alla	somma	dei	punteggi	attribuiti	a	ciascuna	
offerta,	ottenendo	così,	per	ciascuna	di	queste,	il	punteggio	totale.	Il	servizio	sarà	aggiudicato	
all’operatore	economico	che	avrà	ottenuto	il	punteggio	maggiore.	
	
In	 caso	 di	 parità	 di	 punteggio	 complessivo	 ottenuto	 da	 più	 offerenti,	 la	 procedura	 sarà	
aggiudicata	 all’operatore	 economico	 che	 avrà	 ottenuto	 il	 punteggio	 maggiore	 nella	
valutazione	dell’offerta	tecnica.	In	caso	di	ulteriore	parità	si	procederà	con	sorteggio.	
	
Stante	 i	 criteri	 previsti	 nella	 valutazione	 delle	 offerte,	 non	 si	 procederà	 alla	 valutazione	 di	
congruità	per	le	offerte	che	dovessero	risultare	anormalmente	basse	e,	pertanto,	si	procederà	
all’aggiudicazione	a	favore	del	concorrente	che	avrà	conseguito	il	punteggio	più	elevato	anche	
qualora	 sia	 i	 punti	 relativi	 al	 prezzo	 sia	 la	 somma	 dei	 punti	 relativi	 agli	 altri	 elementi	 di	
valutazione	siano	entrambi	pari	o	superiori	ai	quattro	quinti	dei	corrispondenti	punti	massimi	
previsti	dalla	presente	lettera	di	invito.	
	
FEDERPARCHI	si	riserva	di	procedere	all’aggiudicazione	anche	in	presenza	di	una	sola	offerta	
valida	oppure	di	 sospendere,	 re-indire	e/o	non	aggiudicare	 la	procedura,	 fornendo	congrua	
motivazione	della	sua	decisione.	
	
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	 FEDERPARCHI	 si	 riserva	 qualunque	 possibilità	 in	 ordine	 alla	
manifestazione	di	interesse	formulata.		
	
FEDERPARCHI,	inoltre,	ai	sensi	dell’	art.	63,	comma	5,	del	Dlgs	n.	50/2016,	nei	tre	anni	
successivi	 alla	 stipula	 del	 contratto,	 potrà	 affidare	 all’operatore	 economico	
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individuato,	nell’ambito	del	progetto	CEETO,	ulteriori	servizi	analoghi	a	quelli	oggetto	
della	presente	procedura,	fermo	restando	che	la	somma	complessiva	degli	affidamenti	
non	 potrà	 superare	 l’importo	 di	 €	 40.000,00	 (euro	 quarantamila/00),	 IVA	 esclusa,	
previsto	dall’articolo	36,	comma	2,	lettera	a),	del	D.Lgs.	n.50/2016.	
	
Art.	7.	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	delle	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,	fatture	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.	
	
Trattandosi	di	affidamento	di	importo	inferiore	a	40.000,00	euro,	ai	sensi	dell’art.	32,	comma	
14,	 del	 Codice	 dei	 contratti	 pubblici,	 FEDERPARCHI	 	 si	 riserva	 la	 facoltà	 di	 stipulare	 il	
contratto	mediante	corrispondenza	secondo	 l’uso	del	commercio	consistente	 in	un	apposito	
scambio	di	lettere,	anche	tramite	posta	elettronica	certificata	o	strumenti	analoghi.	
	
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.	
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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	di	FEDERPARCHI.	
	
FEDERPARCHI	 si	 riserva	 il	 diritto	 di	 verificare	 in	 ogni	momento	 l’adeguatezza	 del	 servizio	
prestato.	
	
Il	pagamento	avverrà	con	le	seguenti	modalità:	tre	rate	di	pari	importo	al	30.09.2018,	30.03.	
2019	e	30.09.2019,	a	seguito	della		presentazione	della	relativa	fattura	e	della	relazione	sulle	
attività	svolte.	
	
FEDERPARCHI	 non	 sarà	 responsabile	 del	 differimento	 del	 pagamento	 di	 quanto	 dovuto	
all’operatore	 economico	 aggiudicatario,	 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.	
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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	19/03/2018	

Il	Direttore/RUP	
Dott.	Francesco	Carlucci	

 
 
 
 
 
	
	
	
	
	

Il	presente	atto	è	firmato	digitalmente	ai	sensi	del	D.P.R.:	28	dicembre	2000,	n.445,	del	D.Lgs.	7	marzo	2005,	n.82	e	norme	
collegate.	Detta	modalità	sostituisce	il	cartaceo	e	la	firma	autografa. 
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