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Procedura aperta per l’individuazione dell’operatore economico o altro soggetto a cui 
affidare la campagna di citizen science (azione B9) attraverso il servizio di 
progettazione e realizzazione di 12 biobliz in altrettanti parchi e riserve naturali, 
nell’ambito  del progetto LIFE ASAP  - Alien Species Awareness Program (LIFE15 
GIE/IT/001039)  finanziato dal Programma per l’ambiente e l’azione per il clima 
(LIFE) 2014/2020, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del 
medesimo D. Lgs. n. 50/2016. 
 

CUP I52I16000210005 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 
 

ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE 
FEDERPARCHI – Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali - Partita IVA 02623250400 
- Indirizzo: Via Nazionale 230, 00184 Roma. Sito internet: www.federparchi.it. Responsabile del 
procedimento: Dott. Francesco Carlucci – Email segreteria.federparchi@parks.it, PEC 
federparchi@pcert.postecert.it. Telefono 06/51604940 - Fax 06/5138400.  
 
 
ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO 
L’appalto ha per oggetto la fornitura del servizio di organizzazione della campagna di citizen 
science (azione B9) attraverso il servizio di progettazione e realizzazione di 12 biobliz in altrettanti 
parchi e riserve naturali, nell’ambito  del progetto LIFE ASAP  - Alien Species Awareness Program 
(LIFE15 GIE/IT/001039)  finanziato dal Programma per l’ambiente e l’azione per il clima 
(LIFE) 2014/2020, come da  capitolato descrittivo e prestazionale allegato.  
 
ART. 3 - PROCEDURA DI GARA 
Procedura aperta ai sensi dell’articolo 60, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione 
all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del medesimo D. Lgs. 
n. 50/2016, con le modalità stabilite dal presente disciplinare di gara. 
 
ART. 4 - IMPORTO A BASE DI GARA 
L’importo a base di gara  è pari a € 65.573,77  (Euro 
sessantacinquemilacinquecentosettantatre/77), oltre IVA come per legge. 
 
In considerazione della tipologia dei servizi, non essendo emersi rischi da lavorazioni interferenti, 
non si prefigurano costi per la riduzione dei rischi da interferenza ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 81/08 
e s.m.i. e pertanto non è necessario procedere alla redazione del DUVRI. 
 
ART. 5 - TERMINE DI ESECUZIONE 
Il servizio avrà inizio dalla sottoscrizione del contratto e dovrà concludersi entro e non oltre il 
30.09.2019. In particolare due biobliz dovranno essere organizzati entro il mese di dicembre 
2018, mentre i rimanenti dieci tra gennaio 2019 e settembre 2019. 
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FEDERPARCHI potrà richiedere all’operatore economico/soggetto individuato quale assegnatario 
del servizio, l’avvio delle attività in corso di perfezionamento del contratto, redigendo apposito 
verbale ai sensi dell’art. 32 comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
ART. 6 - DOCUMENTAZIONE DI GARA 
Gli interessati possono prendere visione della documentazione di gara nella sezione “Bandi e 
Avvisi” del sito www.federparchi.it . 
 
ART. 7 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
La fornitura del servizio sarà aggiudicata all’operatore economico/soggetto che formulerà l’offerta 
economicamente più vantaggiosa, determinata con le modalità descritte successivamente nel 
presente disciplinare. 
Alla scadenza dei termini stabiliti per la presentazione delle offerte, la commissione nominata dal 
Direttore/Responsabile Unico del Procedimento procederà in seduta pubblica all’apertura delle 
buste contenenti i documenti inviati dagli operatori economici che dovranno essere esaminati e 
successivamente valutati in sedute riservate. Alla chiusura della valutazione, in seduta pubblica 
sarà predisposta la graduatoria delle offerte ritenute valide in favore dell’impresa che conseguirà 
complessivamente il punteggio più elevato tra l’offerta economica e quella tecnica. Si procederà 
all’aggiudicazione provvisoria ed alla verifica dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed  alla verifica del possesso degli ulteriori requisiti previsti in capo 
all’aggiudicatario. 
L’aggiudicazione definitiva verrà disposta in favore dell’aggiudicatario provvisorio che abbia 
regolarmente fornito idonea documentazione e che risulti, da accertamenti effettuati, in possesso 
di tutti i requisiti dichiarati.  
Si avverte che FEDERPARCHI, nel caso di mancata produzione del deposito cauzionale definitivo o 
nel caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere tecnico e/o generale, procederà a 
dichiarare la decadenza del concorrente dall'aggiudicazione, la sua esclusione e, se ne ricorrono i 
presupposti, la conseguente nuova aggiudicazione. Procederà, altresì, all'incameramento della 
garanzia a corredo dell'offerta ed alla segnalazione del provvedimento di esclusione e di 
annullamento dell'aggiudicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione. 
Il contratto verrà stipulato per scrittura privata. Tutte le spese relative al contratto di appalto, di 
registro, bolli e tasse ed ogni altra nessuna esclusa sono a carico dell’Aggiudicatario. 
 
ART. 8 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm., nonché gli operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del 
medesimo Decreto Legislativo. Inoltre, dato il particolare oggetto dell’attività, è ammessa la 
partecipazione anche di ulteriori soggetti giuridici (Associazioni, ONLUS, ONG, Reti, Istituti di 
Formazione, Fondazioni, etc.) 
 
ART. 9 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
Gli operatori economici e gli altri soggetti che intendono partecipare alla gara devono essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 
 
a) Requisiti di carattere generale e di idoneità professionale 
Per partecipare alla presente procedura di gara occorre non trovarsi in nessuna delle condizioni di 
esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. 
 
In particolare, i requisiti di cui sopra sono: 
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a.1. insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 
delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2006 e 
ss.mm., in capo ai soggetti espressamente richiamati dal medesimo articolo; 
a.2. Se dovuta, iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
(C.C.I.A.A.), oppure al Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) della Provincia in cui il 
soggetto ha sede, per attività compatibile con l’oggetto dell’appalto, ai sensi dell’art. 83, co. 3, del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.. Le Cooperative e i Consorzi di Cooperative, altresì, devono essere 
iscritte, rispettivamente, nell’apposito Registro Prefettizio e nello Schedario Generale della 
Cooperazione o, ove istituito, nell’Albo delle Imprese  Cooperative ex D.M. Attività produttive 
23.6.2004. 
I requisiti di cui al punto a.1) devono essere posseduti da tutti i soggetti partecipanti alla gara, in 
qualsiasi forma concorrano. 
 
b) Requisiti di capacità tecnica e professionale. 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti secondo quanto 
previsto nei commi seguenti: 
 
b.1. Requisiti di capacità tecnica (art. 83, co. 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.: 
Il concorrente deve avere realizzato nel quinquennio precedente la pubblicazione della presente 
procedura (2013, 2014, 2015, 2016, 2017) o avere in corso di realizzazione, presso un ente 
pubblico o privato, almeno un servizio analogo a quello oggetto di appalto. 
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, tale requisito di 
capacità tecnica deve essere posseduto dalla capogruppo o consorziata equiparata. 
E’ fatto, altresì, divieto a ciascuna componente il raggruppamento temporaneo in ATI o Consorzio 
ordinario di concorrenti o ATS di partecipare alla gara in altra forma, individuale o associata.  
Il possesso del requisito di capacità tecnica relativo al servizio analogo previsto dal paragrafo b.1, 
potrà essere dimostrato mediante l'attestazione delle prestazioni con l'indicazione degli eventuali 
importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi.  
Resta ferma la facoltà di FEDERPARCHI di verificare la veridicità ed autenticità della 
documentazione trasmessa. 
 
ART. 10 - AVVALIMENTO 
E’ consentito soddisfare le richieste relative al possesso dei requisiti di carattere economico- 
finanziario e tecnico-professionale, di cui all’art. 83, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. con le 
modalità di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.. 
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.  
 
ART. 11 – TERMINI E MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLE OFFERTE 
L’offerta, redatta in lingua italiana nonché completa della documentazione richiesta, dovrà 
pervenire all’indirizzo  “FEDERPARCHI, Via Nazionale 230, 00184 Roma”, esclusivamente a mezzo 
corriere o raccomandata A/R, raccomandata 1 o raccomandata a mano entro le ore 12,00 del 
trentacinquesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso di indizione della presente 
gara (farà fede il timbro di arrivo della FEDERPARCHI), in plico chiuso e sigillato su tutti i 
lembi di chiusura. Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo e/o non lavorativo 
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il termine è automaticamente prorogato al primo giorno successivo lavorativo. 
 
Sul frontespizio, oltre al mittente (riportante anche l’indirizzo PEC), dovrà essere posta la 
dicitura: “Procedura per l’individuazione dell’organizzatore della campagna di citizen 
science/progetto LIFE ASAP. CONTIENE DOCUMENTI DI OFFERTA. NON APRIRE”. 
 
Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine suddetto o presentate 
con modalità differenti da quelle indicate.  
 
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” 
Nella busta “Busta A”, l’offerente dovrà inserire, pena l’esclusione, i seguenti documenti: 
 

• Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione unica (Allegato 1), resa ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che deve essere, pena l’esclusione dalla gara, sottoscritta 
dal legale rappresentante dell’operatore economico o altro soggetto. Con la citata istanza e 
dichiarazione il soggetto che la sottoscrive può rendere la dichiarazione di insussistenza 
delle clausole di esclusione ex art. 80 del D. Lgs. 50/2006 e ss.mm., in capo ai soggetti 
espressamente richiamati dal medesimo articolo; 

• Copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante in corso di validità; 
• Allegato 1bis (eventuale); 
• Cauzione provvisoria, in originale, a garanzia dell’offerta, pari a € 1.311,48 (2% dell'importo 

di gara) con validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione 
dell'offerta, nelle forme e nei modi di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm (La 
costituzione della cauzione deve essere comprovata a pena di esclusione mediante 
fideiussione bancaria o assicurativa di pari importo, rilasciata da istituto bancario o 
assicurativo o da intermediari finanziari all’uopo autorizzati, contenente tutte le clausole 
previste dal Codice degli Appalti vigente. Le fideiussioni bancarie, le polizze assicurative e le 
fideiussioni rilasciate dagli intermediari finanziari dovranno prevedere espressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del Codice Civile, la sua operatività entro 15 giorni a 
semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e l’impegno del fideiussore a rilasciare la 
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora risultasse aggiudicatario. Tutte 
le fideiussioni devono essere accompagnate da autodichiarazioni circa i poteri di firma dei 
soggetti sottoscrittori le fideiussioni stesse. In caso di Raggruppamento Temporaneo di 
Operatori economici, la cauzione provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori 
economici  componenti il raggruppamento ancorché la sottoscrizione sia effettuata dal solo 
soggetto indicato come Capogruppo). 

 
In caso di R.T.I. già costituito la mandataria dovrà trasmettere il mandato collettivo irrevocabile 
con rappresentanza conferito  e firmato dal legale rappresentante dell’impresa mandataria o da 
persona munita di comprovati poteri di firma - ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016; in 
alternativa potrà essere allegata, in formato elettronico e sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’impresa mandataria o da persona munita di comprovati poteri di firma, una dichiarazione 
sostitutiva di certificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 contenente gli estremi dell’atto 
costitutivo e del mandato; in ogni caso dovranno essere espressamente specificate, ai sensi del 
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comma 4 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni che ciascuna impresa si impegna ad 
eseguire. 
 
In caso di R.T.I. non ancora costituito si dovranno trasmettere le dichiarazioni, firmate dal legale 
rappresentante di ogni operatore economico/soggetto raggruppando o da persona munita di 
comprovati poteri di firma attestanti:  

• l’operatore economico/soggetto al quale sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza, in caso di aggiudicazione; 

• l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dagli artt. 45 e 
48  del D.Lgs. 50/2016 

 
In caso di Consorzio già costituito si dovranno trasmettere nei modi di legge – firmati dal legale 
rappresentante del Consorzio o da persona munita di comprovati poteri di firma - atto costitutivo 
ed il verbale dell’organo deliberativo nel quale siano indicati, tra l’altro, le imprese consorziate per 
le quali il consorzio medesimo concorre alla presente gara. 
 
In caso di Consorzio ordinario non ancora costituito si dovranno trasmettere le dichiarazioni firmate 
dal legale rappresentante di ogni operatore economico/soggetto consorziando o da persona munita 
di comprovati poteri attestanti l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina 
prevista dall’art. 48  del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.  
 
In tutti i casi in cui gli atti di partecipazione alla presente gara siano sottoscritti da soggetto diverso 
dal legale rappresentante, dovrà, a pena di esclusione, essere allegata la documentazione che 
attesti la legittimità del “potere di firma” sottoscritta dal soggetto legittimato. 
 
In relazione a quanto riportato nella Busta A), si rammenta che la falsa dichiarazione: 

a) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000; 
b) induce la Stazione Appaltante a darne segnalazione all’Autorità di Vigilanza per i Contratti 

Pubblici ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

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. 
 
In caso di ricorso all’istituto dell’AVVALIMENTO si dovranno produrre, a pena di esclusione, le 
dichiarazioni e il contratto di avvalimento come previsti dall’art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 
50/2016; tale documentazione allegata deve essere firmata dai legali rappresentanti ovvero da 
persone munite di comprovati poteri di firma. 
 
Busta B) “Offerta tecnica” 
Dovrà contenere, pena l’esclusione, una proposta tecnica – datata e sottoscritta dal legale 
rappresentante - che illustri nel dettaglio le caratteristiche metodologiche, tecnico-organizzative e 
qualitative del servizio che si intende fornire, oltre al curriculum dell’operatore economico o altro 
soggetto con particolare riguardo alle esperienze di divulgazione e/o formazione scientifica 
nell’ambito del sistema delle aree protette italiane. La proposta tecnica, inoltre, dovrà indicare le 
risorse umane messe a disposizione per l’esecuzione del servizio e l’organizzazione proposta per 
realizzare le attività (struttura organizzativa, attrezzature, ecc.), otre agli eventuali servizi aggiuntivi 
offerti. 
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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 subappaltare 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 40 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. 
 
 
Busta C) “Offerta economica” (rif. Allegato 2) 
Redatta in competente bollo (€ 16,00), datata e sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà 
contenere, seguendo lo schema predisposto da FEDERPARCHI di cui all'Allegato 2, pena 
l’esclusione, chiaramente indicato in cifre ed in lettere, al netto di IVA, l’importo offerto per la 
fornitura dei servizi previsti, rispetto all'importo soggetto a ribasso pari ad € 65.573,77  (Euro 
sessantacinquemilacinquecentosettantatre/77), escluso IVA come per legge. 
 
L’offerta economica si intende fissa ed invariata per tutta la durata del contratto e non vincolerà in 
alcun modo la FEDERPARCHI. 
Si precisa infine che l’offerta economica sarà dichiarata inammissibile, determinando 
conseguentemente l’esclusione dalla gara: 

• se parziale; 
• se condizionata; 
• se indeterminata; 
• se superiore al prezzo complessivo posto a base di gara. 

Non sono altresì ammesse offerte alternative. La presentazione di offerte alternative comporterà 
l’esclusione dalla gara. 
 
In sede di offerta economica il concorrente dovrà indicare i costi della manodopera e gli oneri di 
sicurezza da rischio specifico o aziendale, indicandone il relativo importo. L'omessa indicazione 
del costo della manodopera e degli oneri interni di sicurezza costituisce causa di nullità 
insanabile dell'offerta. 
 
In caso di discordanza fra il prezzo in cifre e quello in lettere prevarrà quello scritto in lettere. 
 
Il numero massimo di cifre decimali previsto per l'offerta economica è pari a 2. 
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L'offerta è immediatamente vincolante per l’operatore economico o altro soggetto, mentre lo sarà 
per FEDERPARCHI solo dopo l'esecutività del provvedimento di aggiudicazione e la conseguente 
comunicazione dell'ordine di fornitura. 
 
L'offerta dovrà avere una validità di 180 giorni dalla sua presentazione. 
 
ART. 12 - SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Alla presente procedura di gara si applica l’istituto del soccorso istruttorio come previsto dall’art. 
83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.  
 
ART. 13 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
La fornitura sarà aggiudicata da una commissione nominata dal Direttore/RUP a favore 
dell’operatore economico/soggetto che avrà espresso l’offerta "economicamente più vantaggiosa" 
determinata in base ai sotto elencati elementi e rispettivi coefficienti: 
 
CRITERIO PESO 
Qualità complessiva dell'offerta tecnica 80 
Prezzo riportato nell'offerta economica 20 
TOTALE 100 

  
In relazione alla qualità complessiva dell'offerta tecnica, i sub criteri di qualità adottati sono i 
seguenti: 
 
 
Criteri di qualità 
Criterio Sub criterio Max punti 
Qualità dell'offerta tecnica Soluzioni tecniche, metodologiche ed 

organizzative proposte per l’esecuzione del 
servizio 

 
40 
 

Eventuali servizi aggiuntivi offerti 5 

Esperienza dell’operatore 
economico o altro soggetto 

Esperienze precedenti dell’operatore 
economico/soggetto con particolare riguardo alle 
esperienze di divulgazione e/o formazione 
scientifica nell’ambito del sistema delle aree 
protette italiane 

15 

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 
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Per l'attribuzione a ciascuna proposta tecnica dei punteggi relativi a ciascun parametro, 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 ciascun 
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 

 
Saranno escluse le offerte tecniche che otterranno un punteggio di qualità inferiore a 50/80.  
 
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 terzo decimale. 
 
Per quanto concerne i punteggi da attribuirsi relativamente al fattore “Prezzo”, verrà applicata la 
seguente formula matematica di ponderazione: 
 

                   X(P) =   Po x C 
                                            Pi 

 
dove: 
X(P) = punteggio attribuito al concorrente in esame; 
Po =   prezzo più basso offerto tra i concorrenti; 
C = punteggio massimo attribuibile al requisito (20); 
Pi = prezzo offerto dal concorrente in esame. 
 
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 
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fornitura. In caso di parità la fornitura sarà aggiudicata all’operatore economico o altro soggetto 
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 . 
 
Di tutte le sedute della commissione di gara si provvederà a redigere e sottoscrivere appositi 
verbali.  
 
ART. 14 - ULTERIORI DISPOSIZIONI. 
FEDERPARCHI, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione 
per ragioni di pubblico interesse, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all'oggetto del contratto. FEDERPARCHI si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una 
sola offerta valida. 
 
ART. 15 – QUINTO D'OBBLIGO 
FEDERPARCHI si riserva, nei casi previsti dalla normativa vigente, la possibilità di esigere una 
variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo 
complessivo previsto dal contratto, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario.  
 
ART. 16 - INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003 E S.M.I. 
Tutti i dati prodotti saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le 
finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara. Si rammenta che il 
conferimento di dati ha natura facoltativa, ma che un eventuale rifiuto da parte del concorrente 
non consentirà di prendere in esame l’offerta. I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta 
eccezione per le competenti pubbliche autorità, o soggetti privati in adempimento ad obblighi di 
legge. I dati non saranno oggetto di diffusione. Relativamente al trattamento dei dati raccolti con 
la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del 
D.Lgs. 30/06/2003 n. 196. Titolare del trattamento è FEDERPARCHI. 
 
ART. 17 - TRACCIABILITÀ 
E’ fatto obbligo agli operatori economici di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui alla L. n. 136/2010.  
 
ART. 18 - DISPOSIZIONI FINALI 
Il presente Disciplinare di Gara, il Capitolato descrittivo e prestazionale e ogni altra 
documentazione attinente sono disponibili sul sito internet del FEDERPARCHI (www.federparchi.it), 
nella sezione “Bandi e avvisi”. Richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 
quindicesimo giorno antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte mediante posta 
elettronica certificata all’indirizzo federparchi@pcert.postecert.it. 
  
Roma, lì 11 luglio 2018 

Il Direttore/RUP 
Dott. Francesco Carlucci 
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