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PREMESSE

Il presente Disciplinare allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale 
contiene le norme integrative al Bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di  
gara indetta dall’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre - Area Marina Protetta delle Cinque  
Terre (di seguito ENTE PARCO) con sede in Manarola Riomaggiore, Via Discovolo snc alle 
modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della  
stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative  
all’appalto avente il seguente oggetto “Redazione degli strumenti di pianificazione del Parco  
Nazionale delle Cinque Terre”.
L’appalto in oggetto è un appalto di Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione.
In ottemperanza a quanto prevede l'art 51 del D.Lgs. 50/2016 l’Amministrazione ha operato la  
scelta di accorpare il servizio all'interno di un’unica procedura ad evidenza pubblica, con  
l’individuazione di un gruppo di lavoro perché rispetto ad altre soluzioni possibili la scelta fatta  
comporta benefici in un’ottica di efficienza, economicità e coerenza con gli obiettivi da  
raggiungere. 
L'appalto oggetto di gara riguarda la redazione degli strumenti di pianificazione dell’Ente Parco 
Nazionale delle Cinque Terre quali il Regolamento del Parco, il Piano del Parco e il Piano  
Pluriennale Economico e Sociale, completi di relative procedure VAS di cui alla L.R. 32/2012 e  
s.m.i., che sono tutti complementari tra di loro e comportano il contributo di diverse figure  
professionali, interagenti tra loro. Un incarico separato ai singoli operatori economici esperti nei  
settori richiesti potrebbe non garantire la funzionalità del gruppo di lavoro e rendere lo stesso 
meno efficiente. Più operatori economici aventi strutture e organizzazioni diverse potrebbero  
incontrare difficoltà nel raccordare tra loro i singoli apporti mettendo a rischio l'efficienza  
dell'intero servizio di pianificazione.
La gara verrà aggiudicata mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con  
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 e articolo 96 del  
D.Lgs. 50/2016.

**

1. ENTE APPALTANTE

Parco Nazionale delle Cinque Terre – Area Marina Protetta delle Cinque Terre
Via Discovolo snc, Loc. Manarola – 19017 Riomaggiore (SP) - Codice NUTS ITC34
P.IVA/C.F. 01094790118
Tel +39 0187 762600
Fax +39 0187 760040
Mail: protocollo@parconazionale5terre.it
Pec: pec@pec.parconazionale5terre.it
Sito: www.parconazionale5terre.it 
 

**

2. OGGETTO DELL'APPALTO

L’oggetto dell’appalto è costituito da un unico in quanto in ottemperanza a quanto prevede l'art 51 
del D.Lgs. 50/2016 l’Amministrazione ha operato la scelta di accorpare il servizio all'interno di  
un’unica procedura ad evidenza pubblica, con l’individuazione di un gruppo di lavoro perché  
rispetto ad altre soluzioni possibili la scelta fatta comporta benefici in un ottica di efficienza,  
economicità e coerenza con gli obiettivi da raggiungere.

http://www.parconazionale5terre.it/
mailto:protocollo@parconazionale5terre.it


Oggetto dell'appalto è l'affidamento dell’incarico per la redazione del Regolamento del Parco, il  
Piano del Parco e il Piano Pluriennale Economico e Sociale, completi di documentazione per la 
definizione della VAS di cui alla L.R. 32/2012 e s.m.i., e studio di incidenza con cartografie da 
restituire anche in forma digitale assieme al pacchetto dati (formato raster e vettoriale - .shp)  
utilizzato per le elaborazioni e creato  in ambiente GIS mediante programma free e open source  
"QGIS".
Prestazione principale: prestazione di servizi (Servizi architettonici, di ingegneria e 
pianificazione - CODICE CPV: 71240000-2)

** 

3. VALORE STIMATO DELL’APPALTO E NORME SPECIALI

3.1 Importo a base d’asta e valore stimato dell’appalto e modifiche di contratto durante il 
periodo di efficacia

3.1.1 Importo a base d’asta 

L’importo a base di gara per l’erogazione dei servizi oggetto di appalto è pari a € 175.223,93 
Comprensivo di oneri previdenziali oltre ad IVA di legge per € 38.549,26, per un totale 
complessivo di € 213.773,19.
Conformemente a quanto indicato nella Determinazione n. 03/2008 del 5 marzo 2008 
dell'“Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture”, (in G.U. n. 64  
del 15 marzo 2008), “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture -  
Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei  
costi della sicurezza”, il presente appalto, avendo ad oggetto servizi di natura intellettuale, da  
effettuare solo minimamente ed in parte assolutamente trascurabile presso la stazione appaltante,  
non richiede la predisposizione di DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza. 
Si specifica, inoltre, che trattandosi di prestazione di natura prettamente intellettuale non sono  
quantificati gli importi relativi al costo della manodopera di cui agli articoli 23 comma 16 e 95  
comma 10 del d. lgs. 50/2016 e s.m. e i.
Il calcolo analitico dell’importo a base di gara, calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016,  
D.Lgs. 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre2013, è riportato tra i documenti di gara.

3.1.2 Valore stimato dell’appalto ex art. 35, comma 4, D.Lgs. 50/2016 

Il valore stimato dell’appalto comprensivo di eventuali opzioni o rinnovi del contratto è il  
seguente:
- € 210.268,72 valore stimato
- €   46.259,12 IVA ai sensi di legge
TOTALE € 256.527,84

**

4. DURATA DELL'APPALTO,  CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA E TEMPI DI 
CONSEGNA DEGLI ELABORATI

L’inizio delle attività avverrà con la stipula del contratto. L'appalto avrà una durata complessiva  
massima di 730 giorni naturali e consecutivi. Le tempistiche relative ai principali step sono 
indicate nel cronoprogramma di massima inserito al successivo punto 4.1. del presente 
disciplinare di gara. La durata dell’appalto di 730 giorni è da intendersi fino all’approvazione 



degli strumenti di pianificazione ovvero fino al recepimento, nei documenti del piano, delle  
modifiche dettate dalle osservazione sugli strumenti di pianificazione adottati. 
Le prestazioni contrattuali previste dal Capitolato Speciale di Appalto decorreranno dalla 
data di sottoscrizione del contratto, fatto salvo la facoltà da parte dell’ENTE PARCO, dopo 
l’aggiudicazione definitiva e precedentemente alla sottoscrizione del contratto medesimo, di  
avvalersi di quanto previsto dall’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, per ciò che concerne 
l’eventuale esecuzione del contratto in via d’urgenza, qualora ne ricorrano i presupposti in esso 
indicati. 
In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera (vedi art. 7 convenzione) nella misura  
dell’1% dell’importo del servizio con il limite del 10% dello stesso.
Qualora la penale da applicarsi raggiungerà il limite massimo del 10% l’Ente Parco potrà  
risolvere il contratto.

4.1. Il cronoprogramma di massima per la predisposizione degli strumenti di pianificazione 
(Regolamento, Piano del Parco, Piano Pluriennale Economico e Sociale) è il seguente: 





Il programma dei lavori e i tempi di consegna degli elaborati o di loro modifiche/correzioni sono 
inoltre dettati dalle esigenze e richieste dettate dalla vigente normativa, in particolare:

 L’iter di approvazione ed i contenuti dei Rapporti Preliminare e Ambientale sono indicati  
nelle seguenti normative: Direttiva 42/2001/CE del 27 giugno 2001, L.R. n. 16/2004, 
D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i..

 L’iter di approvazione ed i contenuti del Piano del Parco sono indicati all’art. 12 della 
Legge Quadro 394/91;

 L’iter di approvazione ed i contenuti del Regolamento sono indicati all’art. 11 della Legge  
Quadro 394/91;

 L’iter di approvazione ed i contenuti del Piano Pluriennale Economico e Sociale sono  
indicati all’art. 14 comma 2 della Legge Quadro 394/91.

 L’itere di valutazione i incidenza di cui alla LR 28/2009 e s.m. E i.

5. LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

I servizi oggetto di appalto interessano il territorio del Parco Nazionale delle Cinque Terre:  
Comune della Spezia (parte) Comune di Riomaggiore, Comune di Vernazza, Comune di 
Monterosso al Mare, Comune di Levanto (parte) - (Codice NUTS ITC34) e le aree limitrofe  
correlate.
Il servizio prevede che il gruppo di lavoro effettui sopralluoghi in sito inerenti ciascuna tematica  
e verifichi l’attualità delle cartografie acquisite.

Il processo interattivo di complementarietà dei piani prevede che il gruppo di lavoro dovrà  
svolgere l’attività coordinandosi con l’Ente Parco e rapportandosi sia con gli Enti pubblici  
coinvolti, tra cui Ministero, Regione, Provincia, Comuni, sia con le Università coinvolte, con il  
Centro Studi Rischi Geologici dell’Ente Parco; dovrà partecipare ai tavoli di lavoro e incontri  
pubblici, ai consigli comunali, e altro.
L’operatore economico dovrà inoltre garantire la disponibilità di uno o più collaboratori che,  
muniti di attrezzature informatiche proprie, possano essere presenti presso la sede dell’Ente  
Parco durante tutta la fase di preparazione degli strumenti di pianificazione nell’acquisizione di  
dati e informazioni in possesso del Parco e necessari alla redazione dei Piani.

**

6. RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI E INFORMAZIONI - 
COMUNICAZIONI

Tutti i soggetti interessati potranno chiedere eventuali chiarimenti inerenti alla presente procedura  
di gara al seguente indirizzo mail: pec@pec.parconazionale5terre.it.
Le suddette richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente tramite un  
indirizzo di posta certificata, in lingua italiana e potranno essere formulate fino al decimo giorno  
antecedente al termine fissato nel Bando di gara per la presentazione dell'offerta. 
I chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura  
saranno pubblicati dall'ENTE PARCO sul proprio sito internet www.parconazionale5terre.it in 
Amministrazione Trasparente, Bandi di Gara e contratti.
Responsabile del procedimento: Direttore dell’Ente Ing. Patrizio Scarpellini - indirizzo posta  
elettronica: pec@pec.parconazionale5terre.it.
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6.1 Comunicazioni
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,  
l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta  
elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel precedente paragrafo del presente disciplinare, tutte le comunicazioni 
tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente  
effettuate qualora rese all’indirizzo PEC pec@pec.parconazionale5terre.it. e all’indirizzo PEC 
indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di  
tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante;  
diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle  
comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,  
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende  
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata  
al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a  
tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti  
i subappaltatori indicati.

**

7. PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA

Il Bando di gara viene pubblicato ai sensi del combinato disposto degli artt. 216 comma 11, art.  
73 e art. 29 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 
s u l sito www.parconazionale5terre.it, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture 
(MIT), sul sito informatico presso l'Osservatorio Regionale (www.appaltiliguria.it). 
Gli atti di gara, sono soggetti a pubblicazione ai sensi dell’art. 29, comma 2, D.Lgs. 50/2016.
 

**

8. DISPONIBILITA' ELETTRONICA DEI DOCUMENTI DI GARA 

L'ENTE PARCO ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs. 50/2016, a partire dalla data di pubblicazione  
del presente Bando, offre l'accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica, sul sito 
www.parconazionale5terre.it, sezione amministrazione-trasparente - Bandi di gara e 
contrat t i a tutti i documenti di gara sotto elencati e non prenderà in considerazione eventuali le  
richieste di invio degli stessi documenti: 

 Bando di gara;
 Disciplinare di gara;
 Allegato 1 – DGUE
 Allegato 2-  domanda di partecipazione alla procedura di gara;
 Allegato 3 “allegato alla domanda di partecipazione – dichiarazione dei requisiti di  

partecipazione di cui all’articolo 80, commi 1 e 3 del d.lgs. n. 50/2016”;
 Allegato 4 dichiarazione sostitutiva del certificato contestuale di residenza e di stato  

di famiglia;
 Allegato 5 Modello Offerta Tecnica;

http://www.parconazionale5terre.it/
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 Allegato 6 Modello Offerta Tempo;
 Allegato 7 Offerta economica;
 Capitolato speciale d’appalto
 Schema di Convenzione.
 Schema di calcolo parcella 

**

9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli  
operatori economici di cui all’art. 46 comma 1 lettere a), b), c), d), e) e f), nonché gli operatori  
economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei  
rispettivi Paesi. 
A norma dell'art. 47, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si precisa che la prestazione principale  
oggetto della presente selezione è costituita dalla stesura e dalla redazione del Regolamento del  
Parco, il Piano del Parco e il Piano Pluriennale Economico e Sociale, completi di relative 
procedure VAS di cui alla L.R. 32/2012 e s.m.i., e studio di incidenza ai sensi LR.28/2009 in  
quanto correlati tra loro.
A norma dell'art. 47, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i concorrenti riuniti in ATI (costituite e  
costituende) o consorziati dovranno precisare nella propria domanda di partecipazione le parti di  
servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 
Per le persone giuridiche, per le associazioni, per i raggruppamenti temporanei / ATI e per i  
consorzi, la domanda deve individuare i soggetti/persone fisiche incaricati della prestazione del 
servizio, specificandone le generalità, la qualifica professionale nonché la specifica 
mansione/funzione cui saranno preposti nella redazione degli strumenti di pianificazione.

**

10. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE: Sono ammessi a partecipare i soggetti che rispondono 
ai criteri di selezione indicati dall’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e richiamati dalla Stazione  
appaltante avuto riguardo all’oggetto dell’appalto ed all’interesse pubblico da perseguire e per i  
quali non sussistono le cause di esclusione indicate tassativamente dall’art. 80 del D.Lgs.  
50/2016. Per la partecipazione sono richiesti i seguenti requisiti: 

Requisiti di ordine generale: Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara devono 
possedere i requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., nonché i seguenti requisiti:  
l’insussistenza della causa di esclusione di cui all’art.13 comma 1 del decreto legge n.223/2006, 
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006; l’insussistenza della causa di  
esclusione di cui all’art.41 del D.Lgs. n.198 dell’11 aprile 2006 (codice delle pari opportunità tra 
uomo e donna); l’insussistenza della causa di esclusione di cui all’art.44, comma 11 del D.Lgs. n.  
286 del 25 luglio 1998 (testo unico disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello  
straniero); l’insussistenza per l’operatore economico avente sede, residenza o domicilio nei paesi 
inseriti nella black list della causa di esclusione, essendo in possesso dell’autorizzazione rilasciata  
ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle Finanze (art 37 del D. L.  
31 maggio 2010, n. 78).
Per i concorrenti riuniti in ATI (costituite o costituende) o in consorzi tra società di professionisti  
e/o società di ingegneria, nonché per le associazioni professionali, tutti i soggetti riuniti e tutti i  
professionisti associati devono dichiarare (e, se del caso, successivamente dimostrare) il possesso 
dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2017.



Requisiti di idoneità professionale (ex art 83, comma 1 lett a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.):  
Ciascun professionista dovrà essere iscritto al rispettivo Ordine professionale, ove previsto (se chi  
esercita la professione è italiano o straniero di Stato membro residente in Italia), ovvero in  
analogo registro professionale di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. (se chi  
esercita la professione è cittadino di altro Stato membro non residente in Italia). 
(Solo per Società di ingegneria e S.T.P) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio  
industria, artigianato e agricoltura.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,  
co. 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel  
quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa.

Requisiti di capacità economica e finanziaria (ex art 83, comma 1 lett b) del D.Lgs. 50/2016 e  
s.m. e i.): gli operatori economici che intendono partecipare alla gara devono avere un fatturato  
globale d’impresa nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione  
del bando, o nel periodo di attività qualora inferiore a triennio, pari almeno a € 175.223,93 IVA 
esclusa. A dimostrazione del possesso di tale requisito dovrà essere prodotta dichiarazione nella  
quale gli operatori economici attestino di avere un fatturato globale d’impresa nei migliori tre 
esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, o nel periodo di attività  
qualora inferiore a triennio, pari almeno a € 175.223,93 IVA esclusa. 
Tale requisito è richiesto al fine di garantire l’affidabilità dell’operatore in quanto trattasi di un  
incarico di durata pluriennale che coinvolge una pluralità di soggetti impegnati nella redazione  
del piano.
 
Requisiti di capacità tecniche e professionali (ex art 83, comma 1 lett c) del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m. e i.): 
L’offerente dovrà possedere i seguenti requisiti di ordine tecnico:

1- aver eseguito negli ultimi dieci anni due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3,  
lett. vvvv) relativi alla seguente categoria: Categoria: TERRITORIO E URBANISTICA,  
Destinazione funzionale: PIANIFICAZIONE, ID opere: U.03, Identificazione delle opere:  
strumenti di pianificazione generale ed attuativa e di pianificazione di settore, Grado di  
complessità G:1, per un importo totale di 105.000,00 con riferimento a strumenti di  
pianificazione propri degli enti parco nazionali e/o regionali (piano del parco nazionale e/  
regionale, piano pluriennale economico e sociale o relative varianti generali e/o altri strumenti  
differenti per denominazione ma equivalenti ai piani da redigere per funzione ed ambito  
spaziale/territoriale di riferimento) conclusasi con l'adozione degli stessi da parte delle  
amministrazioni committenti.
Il suddetto requisito non è frazionabile.

2- Un coordinatore di progetto con dieci anni di iscrizione al rispettivo Ordine professionale, ove  
previsto (se chi esercita la professione è italiano o straniero di Stato membro residente in Italia),  
ovvero in analogo registro professionale di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. (se 
chi esercita la professione è cittadino di altro Stato membro non residente in Italia). 

3-Avere una dotazione di personale non inferiore a 6 unità e con le seguenti professionalità 
minime:
a-Un esperto nel settore urbanistico - paesaggistico con laurea in architettura con indirizzo  
urbanistica secondo il vecchio ordinamento o equipollente iscritto all'Ordine degli Architetti alla  



sezione "A" settore "pianificazione territoriale" iscritto al relativo Ordine professionale da almeno  
dieci anni;
b-Un esperto nel settore agronomo - forestale con laurea in Scienze Agrarie o in Scienze  
Forestali, secondo il vecchio ordinamento o equipollente;
c-Un esperto nel settore naturalistico con laurea in Scienze Naturali o in Scienze Biologiche,  
secondo il vecchio ordinamento o equipollente;
d-Un esperto nel settore socio - economico con laurea in Economia e Commercio, secondo il  
vecchio ordinamento o equipollente, iscritto al rispettivo Ordine Professionale;
e-Un esperto nel settore giuridico con Laurea in Giurisprudenza, secondo il vecchio ordinamento  
o equipollente, iscritto al relativo Ordine professionale;
f-Un tecnico informatico esperto nei sistemi informativi geografici o territoriali GIS con 
esperienza professionale comprovata e attestazione di superamento corsi di livello avanzato da 
parte di società legalmente riconosciute. 

In caso di raggruppamento dovrà essere garantita la partecipazione ad un giovane professionista  
da indicarsi in sede di offerta.
L’articolazione del concorrente in RTP potrà essere formata da tutti i soggetti di cui all’art. 46,  
comma 1 lettere da a) a d) del codice ma anche comprendere i soggetti di cui alla lettera f) del  
medesimo comma. 
I requisiti finanziari e tecnici sopra elencati devono essere posseduti cumulativamente dal  
raggruppamento.
La mandataria dovrà possedere i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura  
percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti. 
Ai fini della dimostrazione dei requisiti i consorzi stabili possono utilizzare sia i requisiti di  
qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate  
per l’esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese  
consorziate non designate per l’esecuzione del contratto.
Il possesso dei titoli di studio e l'iscrizione agli Ordini Professionali richiesti deve essere  
dimostrato dai soggetti indicati quali persone materialmente incaricate alla prestazione del  
servizio.
La documentazione necessaria per la partecipazione e l’ammissione alla procedura è  
espressamente definita nel Disciplinare di gara.

AVVALIMENTO: l'operatore economico che intenda partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi  
dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo di un’altra impresa 
(definita impresa ausiliaria), con la quale abbia o possa avere un rapporto definito o definibile con 
strumenti contrattuali o di garanzia o di altra natura. 
Si applica a tal fine la disciplina prevista dall'art. 89 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. 

SUBAPPALTO: E’ ammesso il subappalto nei termini previsti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m. e i. e dal Disciplinare di gara.
Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla 
gara.

**

11. CONTROLLO DEI REQUISITI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 216, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, per il controllo dei requisiti  
generali e speciali, l'ENTE PARCO utilizza la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC.



Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema ACVPASS  
accedendo al portale ANAC (www.anticorruzione.it – servizi on line – AVCPASS operatore 
economico), secondo le istruzioni ivi contenute. 
L'ENTE PARCO, ai sensi e per gli effetti dell’art. 86 del D.Lgs. 50/2016, potrà richiedere i 
certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dal comma 2 del predetto articolo e  
dall'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e del  
rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 83. 
L'ENTE PARCO non esigerà mezzi di prova diversi da quelli di cui al predetto articolo e  
all'allegato XVII. 
Gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare  
che essi disporranno delle risorse necessarie.
L'ENTE PARCO, come prova sufficiente della non applicabilità all'operatore economico dei  
motivi di esclusione di cui all'articolo 80, accetta i documenti indicati dal comma 2 dell’art. 86  
del D.Lgs. 50/2016. 

**

12. AVVALIMENTO DEI REQUISITI

L'operatore economico che intende partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi dei requisiti di  
carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo di altra impresa (definita impresa  
ausiliaria) con la quale abbia o possa avere un rapporto definito o definibile con strumenti  
contrattuali o di garanzia o di altra natura.
Si applica a tal fine la disciplina prevista dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione  
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito, a pena 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.

**

13. LIMITI ALLA PARTECIPAZIONE
Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovino anche in una sola delle condizioni  
previste dall’art. 80 D.Lgs. 50/16. 
Non è ammessa la partecipazione all’appalto di concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro  
partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art.  
2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o  
la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80 c. 5  
lettera m del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.).
I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono tenuti ad  
indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare  
alla gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata) pena esclusione sia del consorzio che  
dei consorziati.

14. TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Per partecipare alla gara gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, a pena di 
esclusione, tutta la documentazione richiesta redatta in lingua italiana (in caso contrario dovrà  
essere allegata una traduzione asseverata nella lingua italiana) e predisposta con le modalità di  
seguito indicate, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15/10/2018, presso il Parco Nazionale 
delle Cinque Terre, Via Discovolo snc, Località Manarola, 19017 Riomaggiore (SP) – Ufficio  

http://www.anticorruzione.it/


Protocollo, a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno oppure a mezzo di “posta celere”  
sempre del Servizio Postale oppure tramite agenzia espressi (a tutto rischio del mittente qualora  
per qualsiasi causa il piego non pervenisse in tempo utile), è altresì facoltà delle imprese eseguire  
la consegna a mano dei plichi, dalle ore 8,30 alle ore 12,00 nei giorni dal lunedì al venerdì  
all'Ufficio Protocollo dell'ENTE PARCO.
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione richiesto a pena di esclusione  
dalla gara, farà fede unicamente il timbro apposto dall'Ufficio Protocollo dell'ENTE PARCO, con 
l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l'orario sarà riportato qualora il plico venga recapitato  
l'ultimo giorno utile per la presentazione).
L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando 
esclusa qualsivoglia responsabilità dell'ENTE PARCO ove, per disguidi postali o di altra natura,  
ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il  
termine perentorio sopraindicato.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di  
scadenza anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima  
del termine indicato.
Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A.R. o altro vettore, a nulla valendo  
la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno  
considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta 
scritta.
Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti ad uffici diversi dall'Ufficio Protocollo o 
ad altre sedi anche se riconducibili all'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre.
Non saranno accettati i plichi pervenuti oltre il termine anche se sostitutivi o aggiuntivi di  
documentazione precedentemente inviata.
Fino a 10 (dieci) giorni prima del termine ultimo per la presentazione delle offerte sarà possibile  
chiedere informazioni relative alla presente gara presso all’Ente Parco mediante posta elettronica  
certificata.

**

15. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per poter partecipare alla presente procedura di gara i concorrenti interessati, in possesso dei  
requisiti previsti nel presente Disciplinare, dovranno far pervenire tutta la documentazione 
necessaria rispettando le seguenti condizioni:
15. 1 Un unico plico contenente le altre buste che dovrà essere, a pena di esclusione, chiuso e 
sigillato mediante apposizione di un impronta su tutti i lembi di chiusura, anche quelli 
preincollati, che confermi l'autenticità della chiusura originaria.

Nota bene: per evitare dubbi interpretativi si precisa che per “sigillatura” deve  
intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su  
materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le  
buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché  
garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

15.2 Il plico dovrà riportare all'esterno le seguenti indicazioni:
 ragione sociale – indirizzo del mittente – numero di fax – pec (nel caso di raggruppamenti  

sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al  
raggruppamento);

 data e orario di scadenza della procedura di gara in questione;
 scritta “NON APRIRE contiene offerta relativa alla GARA A PROCEDURA APERTA 

PER LA REDAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DEL PARCO 



NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE – codice CIG 75955069D4 , Scadenza offerte: 
15/10/2018 ore 12.00”;

15.3 Il plico sopraccitato dovrà contenere le buste di seguito indicate, ciascuna delle quali a sua  
volta dovrà, a pena di esclusione, essere chiusa e sigillata mediante apposizione di un impronta 
su tutti i lembi di chiusura, anche quelli preincollati che confermi l'autenticità della chiusura 
originaria secondo le indicazioni sopra riportate:

15.3.1 La busta “A” con l'indicazione esterna del mittente e della dicitura 
“Documenti amministrativi”, dovrà contenere, a pena di esclusione dalla  
procedura di gara, i documenti prescritti per la partecipazione e per 
l'ammissione alla gara di cui al successivo paragrafo n. 16;

15.3.2 La busta “B” con l'indicazione esterna del mittente e della dicitura  
“Offerta Tecnica”, dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura  
di gara, i documenti di cui al successivo paragrafo n. 17;

15.3.3 La busta “C” con l'indicazione esterna del mittente e della dicitura  
“Offerta Tempo”, dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di 
gara, i documenti di cui al successivo paragrafo n. 18;

15.3.4 La busta “D” con l'indicazione esterna del mittente e della dicitura 
“Offerta Economica” dovrà contenere, a pena di esclusione dalla 
procedura di gara, i documenti di cui al successivo paragrafo n. 19;

Nota bene: Si precisa che la mancata separazione dell’offerta economica dalla documentazione  
amministrativa, dall’offerta tecnica o dall’offerta tempo ovvero l’inserimento di elementi  
concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta “D”, costituirà causa di esclusione  
dalla procedura di gara.

**

16. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

La busta “A” dovrà, a pena di esclusione dalla procedura di gara, contenere tutti i documenti di  
seguito indicati:

1) “Documento di gara unico europeo (DGUE)” di cui all’articolo 85 del d.lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 
luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione dalla stazione appaltante (ALLEGATO 
1), debitamente sottoscritto e corredato della documentazione richiesta (in caso di partecipazione  
in Raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, anche costituendi,  
ogni componente deve presentare il proprio DGUE).
Si rimanda a quanto indicato nel Comunicato del Presidente dell’A.N.AC. in data
26/10/2016 “Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione
dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle
dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.P.R. 445/2000 mediante utilizzo del
modello di DGUE” in merito alle modalità di compilazione della parte III del DGUE, fatto salvo  
quanto indicato al successivo punto 3).

N.B.: Si specifica che per quanto riguarda la Parte I in caso di mancato ricorso al servizio  
DGUE in formato elettronico il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla  
procedura di appalto. L’operatore dovrà compilare le parti II, III e VI. Quanto al resto, ivi  
comprese le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di capacità economico –  finanziaria e  
tecnico – professionale, sarà sufficiente la compilazione del documento  denominato “domanda 
di partecipazione alla procedura di gara” di cui al punto seguente.



2) documento denominato “domanda di partecipazione alla procedura di gara”, 
corredato di marca da bollo d’importo pari ad € 16,00, (ALLEGATO 2), 
debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto “per accettazione” dal  
rappresentante legale o dal procuratore dell’impresa offerente e corredata di tutti gli 
allegati in essa richiesti.

La domanda è sottoscritta:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla  
mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i  
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

3) a soli fini acceleratori, documento denominato “allegato alla domanda di 
partecipazione   – dichiarazione dei requisiti di partecipazione di cui all’articolo 80,  
commi 1 e 3 del   d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)”. (ALLEGATO 3). Detto documento 
dovrà essere compilato e sottoscritto da ognuno dei soggetti indicati al medesimo articolo 
80, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e corredato da copia del documento di 
identità dei sottoscrittori.

N.B.: In caso di partecipazione in A.T.I. ed in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, le 
dichiarazioni di cui al presente punto devono riguardare anche la ditta ausiliaria e la/le  
mandante/i.

4 ) in funzione meramente acceleratoria della procedura di gara , ai fini dell’acquisizione 
dell’informativa antimafia di cui all’articolo 91 del d.lgs. n. 159/2011, scheda
denominata “Modello – dichiarazione sostitutiva del certificato contestuale di
residenza e di stato di famiglia” , allegato alla documentazione di gara, (ALLEGATO 4) 
compilato da ciascuno dei soggetti indicati nel modulo denominato “Soggetti tenuti alla  
presentazione della dichiarazione sostitutiva”, anch’esso allegato alla documentazione di gara.
In alternativa, qualora il concorrente fosse iscritto alle c.d. “white lists” istituite presso le
Prefetture, documentazione attestante detta iscrizione in corso di validità (in caso di
presentazione di offerta mediante ricorso all’istituto dell’avvalimento, la documentazione di che
trattasi dovrà essere prodotta tanto con riferimento all’impresa avvalente che con riferimento
all’impresa ausiliaria; in caso di GEIE, associazione o raggruppamento temporaneo ovvero di
consorzio ordinario di concorrenti, anche costituendi, da tutte le imprese coinvolte);

N.B.: Si specifica che i documenti di cui ai punti 3) e 4) devono essere compilati: 
- da ciascuno dei soggetti di cui all’art. 85 del d.lgs. 50/2016 e s.m.e i.;
- ai sensi dell’articolo 80, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 50/2016 come modificato dal  d.lgs.  
n. 56/2017, anche dagli institori ed eventuali procuratori generali;
- dagli eventuali soggetti di cui ai punti che precedono che siano cessati dalla carica
n e l l ’ a n n o a n t e c e d e n t e l a d a t a d i p u b b l i c a z i o n e d e l b a n d o ;
In caso di presentazione di offerta mediante ricorso all’istituto dell’avvalimento, la
documentazione di che trattasi dovrà essere prodotta tanto con riferimento all’impresa
avvalente che con riferimento all’impresa ausiliaria; in caso di GEIE, associazione o
raggruppamento temporaneo ovvero di consorzio ordinario di concorrenti, anche
costituendi, da tutte le imprese coinvolte

7) Documento PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016,  
relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi  



dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il  
PASSOE dell’impresa subappaltatrice.

10) Contributo ANAC: Dimostrazione dell'avvenuto versamento di partecipazione del 
contributo stabilito a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi della Delibera ANAC 
del 20 dicembre 2017, n.1300 - Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre  
2005, n. 266 per l'anno 2018. 
Gli Operatori Economici e le imprese che intendono partecipare alla presente procedura di gara,  
pena l’esclusione dalla procedura stessa, sono pertanto tenute al versamento a favore della stessa  
Autorità dell’importo di  € 20,00 relativo alla presente gara CIG 75955069D4  
Il versamento dovrà avvenire secondo le modalità indicate sul sito internet dell’Autorità  
(www.anticorruzione.it).
La Commissione di gara ai fini dell’esclusione dalla gara del partecipante, procederà al controllo  
dell’avvenuto pagamento, dell’esattezza dell’importo e della rispondenza del CIG riportato sulla  
ricevuta di versamento con quelli assegnati alla procedura in corso.
La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento potrà essere sanata attraverso la procedura  
del soccorso istruttorio ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016;

11) Copia del Capitolato Speciale di Appalto siglato in ogni pagina e sottoscritto per integrale  
conoscenza e accettazione;

12) Copia bozza convenzione messa a disposizione tra i documenti di gara siglata in ogni sua pagina 
e sottoscritto per integrale conoscenza e accettazione;

13) G    aranzia provvisoria (cauzione provvisoria) ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i.,  
pari al 2 per cento dell’importo a base di gara, dell’importo di € 3.504,48 o ridotta nei casi 
previsti al comma 7 del medesimo articolo. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo  
schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9.
Detta cauzione è da prestarsi a favore del Parco Nazionale delle Cinque terre con una delle  
seguenti modalità:
- fidejussione bancaria rilasciata da azienda di credito ai sensi del d.lgs. n. 385/1993;
- polizza assicurativa, rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata  

all’esercizio del ramo cauzioni.
La garanzia:
- deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale;
- deve prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2del  

codice civile;
- deve prevedere espressamente l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta 

dell'Amministrazione;
- deve contenere l’impegno del fideiussore, ovvero di fideiussore diverso, a rilasciare la 

garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto a favore del Parco Nazionale delle  
Cinque Terre, ai sensi dell’articolo 103 del d. lgs. 50/2016 qualora l’offerente risultasse  
aggiudicatario; tale impegno non è dovuto nel caso di microimprese, piccole e medie  
imprese e raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da  
microimprese, piccole e medie imprese.

- deve avere una validità minima di 180 giorni decorrenti dal termine fissato quale scadenza  
del termine per la presentazione delle offerte;

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2005_0266.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2005_0266.htm#067


-  contenere l’impegno del garante, su richiesta della stazione appaltante nel corso della  
procedura, a rinnovare la garanzia per una durata massima di ulteriori 180 giorni, nel caso  
in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

- in caso di costituendo RTI deve essere intestata a tutti i componenti del Raggruppamento 
medesimo per il quale la garanzia è rilasciata.

I concorrenti (in caso di A.T.I. o Consorzio Ordinario di concorrenti, tutti i componenti) se in 
possesso della certificazione di qualità rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme  
europee e dell’articolo 93 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. dei contratti usufruiscono  
della riduzione del 50% dell’importo della cauzione provvisoria, nonché delle eventuali ulteriori  
riduzioni citate nella medesima norma; a tal fine, devono allegare le certificazioni cui le riduzioni  
si riferiscono, producendo i relativi certificati in copia resa conforme all’originale dal legale  
rappresentante.
La cauzione provvisoria prodotta dal soggetto risultato aggiudicatario verrà svincolata  
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, quando verrà sostituita da quella  
definitiva.
Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario rinunci all’affidamento dell’appalto, l'Amministrazione  
tratterrà a titolo di penale la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni.
Ai soggetti non aggiudicatari la cauzione provvisoria verrà svincolata entro 30 giorni  
dall’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva dell'appalto.
Lo svincolo avverrà mediante indicazione degli estremi della polizza medesima: qualora il  
concorrente necessiti di ricevere l’originale, dovrà darne espressa comunicazione mediante 
apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore, da allegare alla  
cauzione medesima.
Per quanto non espressamente previsto si applica l’articolo 93 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

14) In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, documentazione di cui all’articolo 89 del d.lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.. Si precisa che in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento la ditta
ausiliaria dovrà specificare puntualmente (nel contratto di avvalimento o in separata
appendice/dichiarazione), quali siano le risorse (a titolo esemplificativo e non esaustivo:  
personale, mezzi, conoscenze tecniche, certificazioni) che, per tutta la durata del contratto, si
impegna a mettere a disposizione del concorrente e della Stazione Appaltante, ai sensi
dell’articolo 89, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

15) Ulteriore documentazione in caso di raggruppamenti, consorzi ordinari, GEIE:

in caso di raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla  
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del 
servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che  
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

in caso di consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del 
soggetto designato quale capofila.



- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del 
servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:
-

- dichiarazione attestante: 

a) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato  
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con 
riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 
c o m m a 8 d e l C o d i c e
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata  
come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle  
mandanti/consorziate; 

c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del  
servizio ovvero che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o  
consorziati.

Nota bene.
A tutte le suddette dichiarazioni da inserire nella busta “A” dovrà essere allegata copia  
fotostatica del documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario o di altro  
documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art 35 secondo comma del DPR  
445/2000 e ss.mm.ii. 
Ogni pagina dovrà essere altresì perfezionata con il timbro della ditta concorrente e sigla del  
soggetto firmatario.
La documentazione può essere sottoscritta anche dal “procuratore /i” della società e in tal caso  
va allegata la copia conforme all’originale della relativa procura notarile (generale o speciale)  
o altro documento da cui si evincono i poteri di rappresentanza. Si rammenta la responsabilità  
penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci.

Le dichiarazioni sostitutive devono essere rilasciate in carta semplice. La domanda di  
partecipazione alla gara, il DGUE e le restanti dichiarazioni sostitutive:

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia la documentazione dovrà essere prodotta in modalità  
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra  
testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà quello in versione italiana essendo a  
rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
Si precisa che la domanda di partecipazione alla gara, le dichiarazioni e le documentazioni di cui  
ai punti precedenti, a pena di esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti. 
Troverà tuttavia applicazione quanto previsto dall’art 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 in merito  
alla possibilità di regolarizzare la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale  
degli elementi, delle dichiarazioni sostitutive previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e del 
documento di gara unico europeo di cui all’art. 85 del D.Lgs. 50/2016.
In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine  
non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni  
necessarie indicando il contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il  



termine assegnato, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara. Nel caso di irregolarità 
non essenziali ovvero di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni non indispensabili ai fini  
della procedura di gara, la Stazione Appaltante non né chiederà la regolarizzazione, né applicherà  
alcuna sanzione.

NOTA DA TENER PRESENTE NELLA COMPILAZIONE DELLE PRECEDENTI 
DICHIARAZIONI 

Per i partecipanti di altri paesi UE, la dichiarazione deve essere tradotta in lingua italiana e le  
dichiarazioni riguardanti l’iscrizione alla C.C.I.A.A. dovranno riferirsi ai rispettivi registri  
professionali o commerciali degli Stati di appartenenza secondo quanto specificato dall’allegato 9  
del D. Lgs. n.157/95 e s.m.i.

L’Amministrazione provvederà ad accertare d’ufficio la sussistenza di tutti i requisiti
dichiarati in sede di gara ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, secondo le vigenti disposizioni di legge 
in materia, con particolare riferimento al combinato disposto di cui agli articoli 80, commi 5),  
lettera c) e 13, 83, comma 8 e 85, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii. Si precisa  
che, qualora la documentazione non confermi le dichiarazioni contenute nel
DGUE, nella domanda di partecipazione e nelle dichiarazioni allegate in sede di presentazione
dell’offerta questa Amministrazione procederà, ai sensi delle medesime norme sopra citate,
all’esclusione dalla gara ed alla segnalazione del fatto all’A.N.AC. per i provvedimenti di cui
all’articolo 213, comma 13, citato d.lgs. n. 50/201 6 e ss.mm.ii.

**

17. CONTENUTO DELLA “BUSTA B - OFFERTA TECNICA”

La busta, contenente l’offerta tecnica dovrà essere sigillata mediante apposizione di un impronta  
su tutti i lembi di chiusura, anche quelli preincollati, che confermi l'autenticità della chiusura  
originaria, con l’indicazione del mittente, l’oggetto della gara e l’espressa dicitura “ Offerta 
Tecnica”.
L’offerta tecnica, a pena di esclusione dalla procedura di gara, deve essere sottoscritta dal legale  
rappresentante/procuratore dell’impresa concorrente in forma singola o del Consorzio di cui  
all’art. 45 comma 2 lett b) e c) del D.Lgs. 50/2016 ovvero dal legale rappresentante /procuratore 
dell’impresa capogruppo in caso di RTI o Consorzio già costituito, ovvero ancora nel caso di RTI  
o Consorzio da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti/procuratori delle  
imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o Consorzio.

L’offerta tecnica, regolarmente sottoscritta (Allegato 5 MODELLO OFFERTA TECNICA), a 
pena esclusione, non dovrà contenere alcuna indicazione sui costi. Con riferimento a quanto 
riportato nel presente disciplinare relativamente ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica,  
quest’ultima, con allegato documento di riconoscimento del sottoscrittore, deve contenere, a pena  
esclusione: 

1. Relativamente all’elemento di valutazione n. 1: 

CURRICULUM (del professionista singolo e/o di tutti i professionisti raggruppati temporaneamente e/o 
della società di professionisti e/o della società di ingegneria e/o dell’associazione), nel quale venga 
rappresentata tutta l’esperienza professionale svolta, con particolare riferimento al servizio oggetto della 
gara, precisando in particolare: 



A) Numero totale degli strumenti di pianificazione (esclusi i piani di parco nazionali e/o regionali) redatti 
in tutta la carriera e conclusasi con l’adozione e la successiva approvazione; 
B) Numero degli strumenti di pianificazione degli Enti Parco Nazionali redatti nell’ultimo decennio ed 
adottati e/o approvati dalle Amministrazioni competenti; 
C) Numero degli strumenti di pianificazione degli Enti Parco Regionali redatti nell’ultimo decennio ed 
adottati e/o approvati dalle Amministrazioni competenti;

2. Relativamente all’elemento di valutazione n. 2 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA CRITERI URBANISTICI, AMBIENTALI – proposta metodologica che 
illustri i criteri urbanistici, ambientali che si intendono seguire per la redazione degli strumenti urbanistici 
oggetto di gara.

3. Relativamente all’elemento di valutazione n. 3 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA MODALITÀ DI COORDINAMENTO E STRUTTURA TECNICO-
ORGANIZZATIVA che descriva in particolare le modalità organizzative del servizio 

4. Relativamente all’elemento di valutazione n. 4 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ASSISTENZA UFFICI che descriva in particolare i seguenti aspetti:
- Assistenza agli Uffici del Parco durante il periodo di redazione degli strumenti di Pianificazione
- Assistenza agli Uffici del Parco a seguito dell’adozione del Piano

Curriculum e relazioni illustrative dovranno essere redatti in formato A4, scritti su di un'unica facciata, 
oltre la copertina, con carattere 11 – Arial – a interlinea singola. Ciascuna relazione dovrà contenere non 
più di sei cartelle di testo, comprensive di eventuale documentazione grafica o fotografica.

N.B. La Commissione non procederà alla cognizione e quindi alla valutazione della parte  
dell’offerta tecnica eccedente la misura anzidetta.

**

18. CONTENUTO “BUSTA C – OFFERTA TEMPO” 
La busta, contenente l’Offerta Tempo, dovrà essere sigillata mediante apposizione di un impronta  
su tutti i lembi di chiusura, anche quelli preincollati, che confermi l'autenticità della chiusura  
originaria con l’indicazione del mittente, l’oggetto della gara e l’espressa dicitura  “Offerta 
Tempo”. 
L’offerta tempo, regolarmente sottoscritta e redatta in lingua italiana, a pena esclusione, deve 
contenere una dichiarazione, redatta secondo il modello incluso tra i documenti di gara  
(ALLEGATO 6 - MODELLO OFFERTA TEMPO), sottoscritta dal legale rappresentante o dal 
suo procuratore, di offerta relativa alla riduzione dei tempi per l’esecuzione dei servizi di gara  
espressa in cifre ed in lettere, mediante l’indicazione del tempo complessivo offerto, espresso in 
numero di giorni naturali e consecutivi, con allegato documento di riconoscimento del  
dichiarante. In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere, prevarrà  
l’indicazione riportata in lettere. L’offerta tempo non dovrà in ogni caso essere superiore al 
termine massimo stabilito all’art. 4 e non potrà riportare ribasso superiore al 20%;

**

19. CONTENUTO DELLA “BUSTA D - OFFERTA ECONOMICA”

La busta, contenente l’Offerta economica dovrà essere sigillata mediante apposizione di un 
impronta su tutti i lembi di chiusura, anche quelli preincollati, che confermi l'autenticità della  
chiusura originaria con l’indicazione del mittente, l’oggetto della gara e l’espressa dicitura  
“Offerta Economica”. 



L’offerta economica in Bollo (ALLEGATO 7 - MODELLO OFFERTA ECONOMICA), 
regolarmente sottoscritta e redatta in lingua italiana, a pena esclusione, deve contenere una 
dichiarazione, redatta secondo il modello allegato al presente disciplinare, riportante la misura  
della percentuale unica di ribasso offerta, espressa in cifre ed in lettere, sull’importo a base d’asta,  
con allegato documento di riconoscimento del dichiarante. 
La percentuale di ribasso potrà riportare fino ad un massimo di tre decimali. In caso di offerte con  
quattro o più decimali, il ribasso offerto sarà preso in considerazione fino alla terza cifra decimale  
(senza effettuare arrotondamenti). In caso di discordanza tra il ribasso riportato in cifre e quello  
riportato in lettere sarà preso in esame il ribasso percentuale più vantaggioso per  
l’amministrazione. Non saranno ammesse offerte in rialzo. 

Nel caso in cui i documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante, va  
trasmessa la relativa procura. 

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese o consorzi non ancora costituiti l'offerta 
economica, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i  
soggetti associati. 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio costituiti l'offerta economica, 
a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal soggetto legittimato a rappresentare la sola 
impresa mandataria o il consorzio. 

In caso di offerta sottoscritta da persona munita di procura, detta procura deve riguardare lo  
specifico appalto. La procura generale, cioè per tutti gli atti in genere che interessano il  
rappresentato, non è titolo sufficiente a presentare offerta nelle pubbliche gare. La procura deve  
rivestire la forma dell’atto pubblico, cioè redatta a norma dell’art. 2699 cc con le richieste  
formalità, da un notaio o altro pubblico ufficiale competente. La procura può altresì risultare da  
verbale del consiglio di Amministrazione in originale o copia conforme o da certificato di  
iscrizione alla C.C.I.A.A. (in originale o copia conforme).

Saranno considerate inammissibili ed escluse dalla gara le offerte non conformi a tutto quanto  
sopra specificato, o il cui prezzo complessivo di offerta risulti in aumento rispetto all'importo  
base d'asta o che risultino parziali, incomplete, nonché espresse in modo indeterminato o con  
riferimento ad altro appalto. 

L’offerta economica, redatta sotto forma di dichiarazione secondo l’allegato modello 7 deve 
essere corredata da valido documento di identità del/i soggetto/i sottoscrittore/i e deve contenere  
le seguenti indicazioni:

 Denominazione del concorrente con indicazione della sede legale, i dati anagrafici e  
fiscali della ditta nonché il  relativo codice fiscale/partita IVA;

 Qualifica dell’Offerente sottoscrittore;
 Ribasso percentuale offerto che il concorrente intende applicare rispetto all’importo  

posto a base d’asta;
 Dichiarazione di avere tenuto conto, nella redazione dell’offerta, degli obblighi  

relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di  
previdenza ed assistenza in vigore ed esplicitazione dei propri costi aziendali  
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui  
luoghi di lavoro nonché sui costi del personale ai sensi dell’articolo 95, comma 10, del 
D.Lgs. 50/2016. L’indicazione dei costi di sicurezza aziendale è posta a pena di 
esclusione dalla procedura di gara; 



 Impegno a mantenere ferma l’offerta per almeno 180 (centottanta) giorni dal termine  
di scadenza per la presentazione, qualora nel frattempo non sia intervenuta  
l’aggiudicazione e dichiarazione di essere a conoscenza che, trascorsi i suddetti 180  
(centottanta) giorni la stessa si intende tacitamente prorogata nella sua validità in  
assenza di un formale atto di revoca;

 Deve riportare l’indicazione del prezzo totale offerto, inferiore al prezzo posto a base 
di gara, espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale anch’esso 
espresso in cifre e lettere. In caso di discordanza tra importo in cifre e quello in lettere,  
ai fini dell’aggiudicazione, prevarrà l’importo più vantaggioso per l’ENTE PARCO;

L’offerta deve essere redatta senza cancellature ed abrasioni.
Non potrà presentare correzioni valide se non espressamente sottoscritte.

**

20. AVCPASS E CONTROLLO DEI REQUISITI

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 216, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, per il controllo dei  
requisiti generali e speciali l'ENTE PARCO utilizza la banca dati AVCPass istituita presso  
l'ANAC.
Ciascun concorrente pertanto dovrà registrarsi al Sistema AVCPass secondo le indicazioni  
operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione,  
l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: www.anticorruzione.it.
L'operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPass e individuata la procedura  
di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PASSOE”, lo stesso dovrà essere 
inserito nella busta “A” contenente la documentazione amministrativa.
L’Amministrazione provvederà ad accertare d’ufficio la sussistenza di tutti i requisiti
dichiarati in sede di gara ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, secondo le vigenti disposizioni di legge 
in materia, con particolare riferimento al combinato disposto di cui agli articoli 80, commi 5),  
lettera c) e 13, 83, comma 8 e 85, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii.
Si precisa che, qualora la documentazione non confermi le dichiarazioni contenute nel
DGUE, nella domanda di partecipazione e nelle dichiarazioni allegate in sede di presentazione
dell’offerta questa Amministrazione procederà, ai sensi delle medesime norme sopra citate,
all’esclusione dalla gara ed alla segnalazione del fatto all’A.N.AC. per i provvedimenti di cui
all’articolo 213, comma 13, citato d.lgs. n. 50/201 6 e ss.mm.ii.

**

21. CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2  del  
Codice.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti  
punteggi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO

Criteri qualitativi: offerta tecnica 80
Criteri quantitativi: offerta economica + offerta tempo 20

TOTALE 100

http://www.anticorruzione.it/


L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo  
aggregativo compensatore di cui al paragrafo VI linee guida n.2 del 21.09.2016 applicando la  
seguente formula

C(a) = Σn[ Wi* V(a) i] 
dove:
 C(a)= indice di valutazione dell’offerta (a);
 n = numero totale dei requisiti;
 Wi= peso o punteggio attribuito al requisito (i);
 V(a)i= coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero
e uno;
 Σn= sommatoria.

Risulterà aggiudicatario provvisorio il concorrente che avrà ottenuto il punteggio  
complessivamente maggiore. Non si procederà alla cosiddetta “riparametrazione”.
In caso di parità del punteggio finale il servizio verrà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto  
il miglior punteggio complessivo per l’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà  
all’aggiudicazione mediante sorteggio. All’offerta tecnica sarà attribuito un massimo di 80 punti.  
I punteggi relativi agli elementi quantitativi saranno attribuiti secondo i seguenti criteri, pesi e  
subpesi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE Sub pesi 
(max)

Pesi 
(max)

ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA 80
1. CURRICULUM
1.1 Numero totale degli strumenti di pianificazione (esclusi i  

piani di parco nazionali e/o regionali) redatti in tutta la 
carriera e conclusasi con l’adozione e la successiva 
approvazione. Criterio motivazionale: si attribuirà  
punteggio maggiore all’offerta che conterrà il maggior  
numero di strumenti di pianificazione il cui iter sia concluso  
con l’adozione e la successiva approvazione. Sarà attribuito  
in maniera proporzionale attribuendo il punteggio massimo  
all’offerta contenente il maggior numero totale degli  
strumenti.

15

1.2 Numero degli strumenti di pianificazione degli Enti Parco  
Nazionali redatti nell’ultimo decennio ed adottati e/o 
approvati Amministrazioni competenti. Criterio  
motivazionale: si attribuirà punteggio maggiore all’offerta  
che conterrà il maggior numero di strumenti di  
pianificazione il cui iter sia concluso con l’adozione. Sarà  
attribuito in maniera proporzionale attribuendo il punteggio  
massimo all’offerta contenente il maggior numero totale  
degli strumenti.

15

1.3 Numero degli strumenti di pianificazione degli Enti Parco  
Regionali redatti nell’ultimo decennio ed adottati e/o 
approvati  dalle Amministrazioni competenti. Criterio 
motivazionale: Criterio motivazionale: si attribuirà  
punteggio maggiore all’offerta che conterrà il maggior  
numero di strumenti di pianificazione il cui iter sia concluso  
con l’adozione. Sarà attribuito in maniera proporzionale  

10



attribuendo il punteggio massimo all’offerta contenente il  
maggior numero totale degli strumenti.

2 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA CRITERI URBANISTICI, 
AMBIENTALI – PROPOSTA METODOLOGICA

2.1 Criteri urbanistici, ambientali che si intendono seguire per  
la redazione degli strumenti urbanistici oggetto di gara. 
Criterio motivazionale: sarà attribuito maggior punteggio  
all’offerta che meglio descriva la proposta metodologica  e  
chi sia più completa e rappresentativa delle missioni e degli  
obiettivi strategici dell’area protetta 

15

3 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA MODALITÀ DI 
COORDINAMENTO E STRUTTURA TECNICO-
ORGANIZZATIVA

3.1 modalità organizzative: Criterio motivazionale: sarà  
attribuito maggior punteggio all’offerta che descriva più  
chiaramente e proponga le migliori modalità di 
coordinamento tra i vari professionisti e con i vari soggetti  
coinvolti (Enti pubblici coinvolti, tra cui Ministero  
dell’Ambiente, Regione, Provincia, Comuni, sia con le  
Università coinvolte, con il Centro Studi Rischi Geologici  
dell’Ente Parco e con i soggetti incaricati della stesura dei  
Piani di Gestione delle ZSC (Zone Speciali di  
Conservazione)

15

4 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA ASSISTENZA UFFICI
3.1 Assistenza agli Uffici del Parco durante il periodo di 
redazione degli strumenti di Pianificazione Criterio  
motivazionale: sarà attribuito maggior punteggio all’offerta  
che meglio descriverà le modalità con cui verranno  
affiancati gli uffici durante tutta la fase di preparazione  
degli strumenti di pianificazione nell’acquisizione di dati e  
informazioni in possesso del Parco e necessari alla  
redazione dei Piani.

5

3.2 Assistenza agli Uffici del Parco a seguito dell’adozione 
del Piano Criterio motivazionale: sarà attribuito maggior  
punteggio all’offerta che meglio descriverà le modalità con  
cui verranno affiancati gli uffici dopo l’adozione degli  
strumenti di pianificazione nell’acquisizione di dati e  
informazioni in possesso del Parco e necessari alla  
redazione dei Piani.

5

ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUANTITITATIVA 20
4 Punteggio tempo 5
5 Punteggio economico 15

PUNTEGGIO TOTALE 100

NOTA: Nella redazione dell’offerta tecnica il concorrente non dovrà inserire elementi di natura
economica e/o elementi prezzo. 
La valutazione dell’offerta tecnica qualitativa avverrà applicando il metodo del “confronto a  
coppie”, ossia trasformando in coefficienti variabili tra zero ed uno la somma dei valori attribuiti  
dai singoli commissari mediante il “confronto a coppie”, seguendo le linee guida riportate  



dall’ANAC per le gare aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  
In particolare per ciascun criterio o sub criterio: 

 Ogni commissario effettuerà i confronti a coppie delle proposte dei concorrenti con la  
seguente scala semantica (6 pref. massima- 5 pref. grande – 4 pref. media - 3 pref. piccola  
– 2 pref. minima – 1 parità) e riporterà i risultati dei confronti impiegando tabelle  
triangolari secondo le linee guida Anac.

 La commissione farà la somma dei gradi di preferenza che ogni commissario ha attribuito  
alle proposte dei concorrenti mediante i confronti a coppie;

 La commissione attribuirà il coefficiente uno alla somma di valore più elevato e assegnerà  
alle altre somme un coefficiente proporzionalmente ridotto; 

Se le offerte ammesse saranno in numero inferiore a 3 (tre) i coefficienti saranno determinati
secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuire coefficienti intermedi, in caso di  
giudizi intermedi):

Giudizio Coefficiente Criteri di giudizio
Eccellente 1,0 trattazione dettagliata ed esaustiva con piena rispondenza alle 

aspettative
Ottimo 0,8 trattazione completa e con ottima rispondenza alle aspettative
Buono 0,6 trattazione con buona rispondenza alle aspettative

Discreto 0,4 trattazione appena esauriente ma sufficientemente rispondente 
alle aspettative

Modesto 0,2 trattazione sintetica e lacunosa, non del tutto rispondente alle 
aspettative

Assente o
irrilevante

0,0 trattazione assente o insufficiente e/o che denota nulla o scarsa 
rispondenza con
le aspettative

trasformando la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in  
coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima  
le medie provvisorie prima calcolate. 

INDICAZIONI IN CASO DI UN SOLO CONCORRENTE AMMESSO Se vi è un solo 
concorrente ammesso, venendo meno l’oggetto del giudizio, in quanto non vi sono offerte da  
giudicare comparativamente, le operazioni di gara prevedranno esclusivamente la verifica di  
ammissibilità dell’offerta tecnica e la compatibilità della stessa con le condizioni e le prescrizioni  
poste a base di gara. 

Valutazioni quantitative – max punti 20. La valutazione dell’offerta economica e dell’offerta 
tempo (elementi quantitativi), in base alle offerte di ribasso contenute nelle rispettive buste 
«Offerta Economica» e «Offerta tempo»), avviene attribuendo i relativi coefficienti:

Assegnazione punteggio alla riduzione percentuale sul tempo:

Il concorrente dovrà formulare un ribasso sulla durata temporale rispetto alla durata massima 
dell’affidamento (è possibile indicare riduzioni percentuali che conducano a riduzioni unitarie di  
giorni es. 0,83%=riduzione di 1 giorno, 1,67%= riduzione di 2 giorni etc) 
La valutazione avverrà come segue:

 Al/ai concorrente/i che offrirà/nno il ribasso più alto verrà assegnato il coefficiente 1 e
quindi il punteggio massimo pari a 5.



 Al concorrente che offrirà ribasso percentuale pari allo zero (e cioè confermerà i tempi
assegnati pari a 730 giorni) verrà assegnato il coefficiente 0 e quindi un punteggio pari a 
0.
Per tutti gli altri concorrenti si procederà attraverso interpolazione lineare tra il  
coefficiente pari ad uno, attribuito come sopra specificato ai valori degli elementi offerti  
più convenienti per l’ente committente, e coefficiente pari a zero, attribuito ai valori degli 
elementi offerti pari a quelli posti a base di gara; pertanto il punteggio verrà assegnato con  
la formula sotto riportata:

P(a)=5* R(a)/Rmax
dove:
 P(a) = punteggio dell’offerta (a)
 R(a)= ribasso offerto dal concorrente
 Rmax= ribasso massimo

Assegnazione punteggio al ribasso percentuale sull’importo complessivo dei servizi a base di 
gara:

La valutazione avverrà come segue:
 Al/ai concorrente/i che offrirà/nno il ribasso più alto verrà assegnato il coefficiente 1 e  
quindi il punteggio massimo pari a 15. 
 Al concorrente che offrirà ribasso percentuale pari allo zero (e cioè confermerà la base  
d’asta) verrà assegnato il coefficiente 0 e quindi un punteggio pari a 0. Per tutti gli altri  
concorrenti si procederà attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, 
attribuito come sopra specificato ai valori degli elementi offerti più convenienti per l ’ente 
committente, e coefficiente pari a zero, attribuito ai valori degli elementi offerti pari a  
quelli posti a base di gara; pertanto il punteggio verrà assegnato con la formula sotto 
riportata:

P(a)=15* R(a)/Rmax 
dove:
 P(a) = punteggio dell’offerta (a)
 R(a)= ribasso offerto dal concorrente a
Rmax= ribasso massimo

**

22. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

22.1  - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – 
VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La data della prima seduta di gara è fissata per il giorno 17/10/2018 alle ore 10.00 presso la sede 
dell’Ente Parco in via Discovolo snc Manarola Riomaggiore (SP). Le date delle sedute di gara  
successive verranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente Parco www.parconazionale5terre.it, 
in Amministrazione Trasparente, nella sezione Bandi di Gara e Contratti.

Le sedute si terranno presso la sede dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre in Via  
Discovolo snc, Loc. Manarola – 19017 Riomaggiore (SP)

http://www.parconazionale5terre.it/


Alla prima seduta per l’apertura delle Buste contenenti la Documentazione Amministrativa,  
nonché alle successive sedute aperte al pubblico potrà assistere un incaricato di ciascun  
concorrente il cui nominativo, in considerazione delle procedure riguardanti l'accesso di terzi 
presso la sede dell'Amministrazione, dovrà essere comunicato mediante posta elettronica  
all’indirizzo protocollo@parconazionale5terre.it entro tre giorni lavorativi precedenti la data della 
seduta con allegata fotocopia di un documento di identificazione, nonché con l'indicazione dei  
relativi poteri o degli estremi della procura.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo,  
ne l l a da t a e ne g l i o r a r i c he s a r a nno c om un i c a t i a i c onc o r r e n t i sul s i to 
www.parconazionale5terre.it del giorno e dell'ora almeno 5 (cinque) giorni prima della seduta.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti sul sito 
www.parconazionale5terre.it del giorno e dell'ora almeno 5 (cinque) giorni prima della seduta.

Il RUP ovvero il seggio di gara istituito procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il  
tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare 
la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP/seggio di gara procederà a: 

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel  
presente disciplinare;

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio;

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di 
gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di  
chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i 
documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto  
svolgimento della procedura. 

La stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi,  
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai  
concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del 
sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

22.2 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la  
scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a  
n. 3  membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai  
commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del  
Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed  
economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle  
offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). 

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione  
trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai  
sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice. 

mailto:protocollo@parconazionale5terre.it


22.3 APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP/seggio di gara  
procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente  
l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. 

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte  
tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel  
bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle  
singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti 

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà 
all’apertura delle buste contenenti l’offerta tempo e l’offerta economica e quindi alla relativa 
valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le 
modalità descritte al punto 21.

La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale 
per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma  
punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo  
in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli  
stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in  
seduta pubblica.

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e 
procede ai sensi di quanto previsto al punto 22.5

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del  
Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente  
bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà  
secondo quanto indicato al successivo punto .4

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la 
commissione provvede a comunicare, tempestivamente al  RUP/seggio di gara  che procederà, 
sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre  per: 

 mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 
elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;

 presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai  
sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di  
gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

 presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del  
Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per  
informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o  
ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.

22. 4 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in  
base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto  
necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle  
offerte che appaiono anormalmente basse. Si procederà alla valutazione della congruità delle  



offerte, che avranno ottenuto, nel contempo, punteggi pari o superiori ai quattro quinti dei
corrispondenti punti massimi previsti per l’elemento prezzo e punteggi pari o superiori ai quattro
quinti dei corrispondenti punti massimi previsti per la somma dei punteggi ottenuti dagli altri
elementi di valutazione

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti  
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad 
individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere  
contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del  
caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite  
dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche 
mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. 

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte  
che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso,  
inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo.

22.5 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di 
congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del  
concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo  
al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la  
stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, 
comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice,  
sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. 

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice,  
richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui  
all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad  
eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di  
cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema 
AVCpass.

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede,  
laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa  
il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi  
degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto. 

L’aggiudicazione non è impegnativa che per la sola Ditta aggiudicataria. L’Amministrazione si  
riserva, infatti, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione.
L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, mentre per la stazione  
appaltante diventa tale a decorrere dalla data di stipula del contratto. 

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo  
della verifica del possesso dei requisiti prescritti.



In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca 
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia  
provvisoria ove richiesta. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato 
procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente  
collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti,  
scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa  
vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4- bis e 89 e 
dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 
giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi  
dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con 
l’aggiudicatario. 

All’atto della stipula del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da  
calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del  
Codice. 

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13  
agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente  
i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine  
di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del 
servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di 
affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 
25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione 
appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 

L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 7.358,20. La stazione appaltante  
comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative  
modalità di pagamento.

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali 
imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del  
contratto. 

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che  
non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-
contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i  
contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c  
bis) del Codice.
L’aggiudicazione non è impegnativa che per la sola Ditta aggiudicataria. L’Amministrazione si  
riserva, infatti, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione.
L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, mentre per la stazione  
appaltante diventa tale a decorrere dalla data di stipula del contratto. 
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte plurime, condizionate, alternative o 
espresse in aumento rispetto all’importo posto a base di gara, o nelle quali fossero sollevate 
eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni indicate nel Capitolato ovvero che  



sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni dell’appalto nonché offerte  
incomplete e/o parziali.

L’ENTE PARCO si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero 
considerate non conformi al principio di congruità, non confacenti alle proprie esigenze di  
bilancio e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico.
Si informa che il verbale di gara non avrà valore di contratto e che l’aggiudicazione dell’appalto e 
la conseguente stipula del contratto, avverrà successivamente all’apertura delle offerte ed alle  
necessarie verifiche nonché agli altri adempimenti cui è tenuto l’ENTE PARCO.
Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo l’ENTE PARCO né  
all’aggiudicazione né alla stipulazione del contratto mentre i soggetti partecipanti sono vincolati  
fin dal momento della presentazione dell’offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza 
del termine per la loro presentazione.
L’Aggiudicataria si impegna a svolgere i servizi con le modalità contrattualmente previste anche  
nelle more della formale stipula del contratto, stipula che potrà eventualmente avvenire anche 
oltre il termine fissato dall’articolo 32 del D.Lgs. 50/2016.
In ogni caso la partecipazione alla procedura aperta di cui al presente Disciplinare comporta la  
piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nel Bando di 
gara e in tutti i documenti ad esso afferenti.
La gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché  
ritenuta conveniente e congrua da parte dell’ENTE PARCO.

**

23 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

In caso di controversie: qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all’interpretazione,  
esecuzione, validità o efficaci relativa alla presente procedura o derivanti dal contratto saranno di  
competenza esclusiva del Foro della Spezia – Tribunale della Spezia con sede in Viale Italia n.  
142 – 19100 La Spezia (SP), Italia. E’ espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 

**

24. PROCEDURA DI RICORSO 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: E' ammesso ricorso ex art. 119 e art. 120 del  
Codice di Procedura Amministrativa al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della  
Liguria, sede di Genova, Via dei Mille n. 9 16147 – Genova, Italia. 

Presentazione del ricorso: I ricorsi devono essere presentati entro il termine di 30 giorni da quello  
in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza o,  
per gli atti in cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine 
della pubblicazione.

25. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è l’ing. Patrizio Scarpellini – Direttore del Parco Nazionale delle  
5 Terre.



26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche  
personali, ai sensi del Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.i e del REGOLAMENTO (UE) 
2016/679 Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR), del 27 aprile 2016, per le  
esigenze concorsuali e contrattuali".


