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PREMESSA

Il Parco Nazionale delle Cinque Terre bandisce la procedura aperta per la formazione di un gruppo  
di lavoro per la redazione degli strumenti di pianificazione del Parco Nazionale delle Cinque Terre:  
il Regolamento del Parco, il Piano del Parco e il Piano Pluriennale Economico e Sociale.
 Il gruppo di lavoro dovrà essere costituito da esperti nei seguenti settori: 
a. Un esperto nel settore urbanistico - paesaggistico;
b. Un esperto nel settore agronomo - forestale;
c. Un esperto nel settore naturalistico;
d. Un esperto nel settore socio - economico;
e. Un esperto nel settore giuridico;
f. Un esperto nel settore informatico.

1  FORMA, OGGETTO, DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO

1.1 Forma dell’appalto
L’appalto di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto è un appalto di servizi, Lotto unico,  
secondo la disciplina del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,  
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e  
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei  
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici  
relativi a lavori, servizi e forniture”.
L’aggiudicazione avverrà con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi  
dell’art. 95, c. 2, del D.Lgs. sopra citato.

1.2 Oggetto e contenuti dell’appalto

Premesso che attualmente trovano applicazione le previsioni di salvaguardia ambientale previste  
nelle seguenti normative:
- Legge Quadro 394/91;
- Decreto Istitutivo dell’Ente Parco D.P.R. 06/10/99, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del  
17/12/1999 e relativi allegati;
- Direttiva Habitat 92/43/CEE – DPR 357/97-LR 28/2009.
- L.R. 32/2012 e s.m.i. (VAS).
L’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre intende dotarsi, ai sensi delle vigenti normative  
nazionali e regionali, del Regolamento del Parco, del Piano del Parco e del Piano Pluriennale  
Economico e Sociale, con cartografie da restituire anche in formato shape file, per i successivi usi 
degli Uffici dell’Ente Parco. 
Al fine dell’approvazione degli strumenti di pianificazione sopra indicati il gruppo di lavoro dovrà  
quindi redigere anche il Rapporto Ambientale, conforme alla vigente normativa, compresi gli atti  
propedeutici (Rapporto preliminare) e conseguenti, per l’espletamento delle procedure VAS di cui  
alla L.R. 32/2012 e s.m.i. nonché ogni altro adempimento tecnico inerente la procedura stessa
Dovrà inoltre essere predisposto lo studio di incidenza previsto ai sensi della LR 28/2009 e DGR 
30/2013.
La pianificazione dovrà essere condotta riconoscendo le disposizioni strutturali, con validità a  
tempo indeterminato, tese a individuare le linee fondamentali della trasformazione a lungo termine  
del territorio, in considerazione dei valori naturali, ambientali e storico-culturali, dell’esigenza di  
difesa del suolo, dei rischi derivanti da calamità naturali, dell’articolazione delle reti infrastrutturali  
e dei sistemi di mobilità; e le disposizioni programmatiche, tese a definire gli interventi di  
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trasformazione fisica e funzionale del territorio in archi temporali limitati, correlati alla  
programmazione finanziaria dei bilanci annuali e pluriennali delle amministrazioni interessate.

Il gruppo di lavoro, costituito da esperti nel settore urbanistico – paesaggistico, agronomo – 
forestale, naturalistico, socio – economico, giuridico e informatico, dovrà operare sotto la 
supervisione dell’Ente Parco e secondo le tempistiche dettate dalle norme in materia. 
Il gruppo di lavoro dovrà: 
- avere la disponibilità delle attrezzature tecniche necessarie all'assolvimento dell'incarico ed  
adeguate al tipo di servizio richiesto.
- avere la disponibilità di uno o più collaboratori che, muniti di attrezzature informatiche proprie,  
dovranno essere presenti presso la sede dell’Ente Parco, per un minimo di 5 ore alla settimana ed in  
orari da concordare con il RUP del Piano, al fine di supportare gli Uffici 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.

Il processo interattivo dei piani prevede che il gruppo di esperti dovrà svolgere l’attività  
rapportandosi sia con gli Enti pubblici coinvolti, tra cui Ministero dell’Ambiente, Regione Liguria,  
Provincia della Spezia, Comuni della Spezia, Riomaggiore, Vernazza, Monterosso al Mare,  
Levanto, sia con le Università coinvolte, con il Centro Studi Rischi Geologici dell’Ente Parco, con i  
soggetti incaricati di redigere i piani di gestione delle ZSC; dovrà partecipare ai tavoli di lavoro e  
incontri pubblici, ai consigli comunali, e altro. 
La questione della partecipazione nello sviluppo dei Piani riguarda infatti almeno due livelli: quello  
della Comunità del Parco e quello della partecipazione degli stakeholders e dei cittadini, entrambi  
meritevoli di attenzione, ma sostanzialmente diversi nei modi possibili.
Il campo di attività riguarda in particolare:

- Ricognizione dei dati socio-economici-territoriali necessari alla redazione del quadro  
conoscitivo del Piano del Parco, del Piano Pluriennale Economico e Sociale;

- Ricognizione ed esame critico degli strumenti di pianificazione e programmazione  
operanti sul territorio di riferimento e di competenza di altri soggetti a carattere locale  
provinciale e regionale;

- Ricognizione ed esame critico degli strumenti di tutela e valorizzazione del sito in  
oggetto (misure di salvaguardia e di conservazione, Piano di gestione del sito UNESCO) 
e delle loro interazioni con gli strumenti di cui sopra;

- Redazione degli strumenti di pianificazioni, formati da tutti gli elaborati previsti dalla  
vigente normativa: documentazione tecnica ed elaborati cartografici: quadro conoscitivo,  
quadro interpretativo, quadro strategico, quadro progettuale

Si precisa inoltre che l’Ente Parco dispone della seguente documentazione tecnico-scientifica: 
- Elaborati allegati al vecchio Piano del Parco adottato con DGR n. 488 del 22/05/2002 e  

successivamente revocato Regione Liguria con DGR n. 1482 del 10/12/2010, pubblicata 
sul Bollettino Ufficiale n. 51 del 22/12/2010 (parte II);

- Piano di gestione del sito UNESCO;
- Censimenti effettuati dal Centro Studi rischi geologici quali: a) mappatura degli  

interventi eseguiti sul territorio dagli anni ’90 ad oggi; b) catasto delle terre incolte;
- Quadro idro-geo-morfologico redatto dalle Università;
- Guida agli interventi di recupero dell’edilizia a diffusa nel Parco Nazionale  delle  

Cinque Terre, a cura della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della  
Liguria, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria, il  
Dipartimento di Scienze per l’Architettura - DSA – Università degli Studi Di Genova,  
facoltà di Architettura;
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- “Linee guida per la manutenzione dei terrazzamenti delle Cinque Terre – Manuale per  
la ricostruzione dei muretti a secco” (Progetto life prosit: pianificazione e recupero delle  
opere di sistemazione del territorio costiero delle Cinque Terre).

- D.P.R. 06/10/99 di istituzione dell’Ente Parco (pubblicato sulla G.U. n. 295 del  
17/12/1999) completo di cartografia; cartografia SIC; PTCP assetto insediativo,  
geomorfologico, vegetazionale; mappe catastali di tutti i Comuni in formato vettoriale  
(sarà cura del gruppo di lavoro verificarne l’aggiornamento);

- Schede di rilievo dei fabbricato rurali siti nel Comune di La Spezia, Riomaggiore, di  
Vernazza e di Monterosso al Mare redatte dall’Università di Venezia; 

- Bilancio di sostenibilità del Parco
- Documentazione relativa alla Carta Europea del Turismo Sostenibile.

Il territorio è, inoltre, soggetto ai seguenti ulteriori vincoli: 
- Paesistico (D.L. 42/2004 e s.m.i.);
- Monumentale, Archeologico (D.L. 42/2004 e s.m.i.);
- Idraulico (R.D. 523/1904, L.R. 9/89);
- Idrogeologico (R.D. 3267/1923);
- Piano di Bacino;
- Zona percorsa dal fuoco

Gli strumenti di pianificazione (Regolamento del Parco, del Piano del Parco e del Piano Pluriennale  
Economico e Sociale) dovranno tenere conto degli indirizzi programmatici dell’Ente Parco.
Il gruppo di lavoro dovrà redigere, in conformità alle vigenti normative nazionali e regionali, il  
Regolamento del Parco, il Piano del Parco e il Piano Pluriennale Economico e Sociale, con  
cartografie da restituire anche in formato shape file per i successivi usi dell’Ente Parco. Al fine  
dell’approvazione degli strumenti di pianificazione sopra indicati il gruppo di lavoro dovrà quindi  
redigere anche il Rapporto Ambientale, conforme alla vigente normativa, compresi gli atti  
propedeutici (Rapporto Preliminare) e conseguenti, per l’espletamento delle procedure VAS di cui  
alla L.R. 32/2012 e s.m.i.

Caratteristiche tecniche degli elaborati cartografici: Tutti gli elaborati cartografici devono essere 
elaborati alla scala minima di 1:5.000 per l’intero territorio del Parco Nazionale (fatti salvi i casi in  
cui è diversamente prescritto) sulla base CTR più aggiornata e devono essere prodotti sia su  
supporto cartaceo sia digitale in ambiente GIS (formato vettoriale - .shp o raster, a seconda del tipo  
di elaborazione richiesta), in ogni caso georiferito nel sistema standard regionale (attualmente  
Gauss-Boaga ellissoide Roma ’40), nonché in formato .pdf. Gli elaborati propedeutici in formato  
cartaceo saranno restituiti alla scala 1:10.000 e 1:25.000.

Restituzione degli elaborati cartografici: Gli elaborati cartografici cartacei dovranno essere 
prodotti in n.3 copie: questi ultimi saranno prodotti e consegnati 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".  

A) Caratteristiche del territorio

Il territorio delle Cinque Terre si estende per circa 3.867 ettari, superficie protetta dal Parco  
Nazionale delle Cinque Terre, istituito con decreto del Presidente della Repubblica nel 1999. Si  
sviluppa per circa 20 km di lunghezza, lungo la linea di costa al confine della Regione Liguria con  
la Toscana, nella costa nord-occidentale dell’Italia, chiuso tra il Promontorio del Mesco a ovest e  
Punta Persico a est.
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Il Parco Nazionale delle Cinque Terre è uno dei Parchi Nazionali tra i più piccoli d'Italia e allo  
stesso tempo il più densamente popolato, con oltre 4.200 abitanti (Fonte ISTAT) suddivisi nei tre 
Comuni di Riomaggiore, Vernazza, Monterosso al Mare, cui afferiscono anche i borghi di Manarola 
(Comune di Riomaggiore) e Corniglia (Comune di Vernazza). Il territorio del Parco ricomprende  
inoltre alcune porzioni dei Comuni di Levanto (zona Mesco), in cui è presente il FAI Fondo 
Ambiente Italiano con un progetto in corso di recupero del territorio  e di La Spezia (zona 
Tramonti), priva di popolazione residente e attività produttive. 
Le Cinque Terre sono state, inoltre, riconosciute Area Marina Protetta (AMP) dal Decreto del  
Ministero dell'Ambiente del 12 dicembre 1997. Il tratto di mare interessato ha un’estensione di  
4.591 ettari con uno sviluppo costiero di circa 19 Km. La riserva marina delle Cinque Terre forma  
quasi un unico golfo che va da Punta Mesco ad occidente, a Punta Pineda ad oriente e poco oltre  
Capo di Monte Nero. 

Il Parco Nazionale è un'oasi naturalistica che ha preservato, intatte nel tempo, le caratteristiche di  
equilibrio uomo-natura sulla cui ricchezza ha influito positivamente la complessa orografia  
dell’area, all’origine di una varietà di microclimi. Il paesaggio, formato da rocce di origine ed età  
diverse, è contrassegnato da una particolare acclività e dalla mancanza di tratti pianeggianti.
La costa, alta e frastagliata, è lineare, scarsamente incisa da insenature e promontori, scavata dal  
mare in amene e suggestive grotte. Le poche spiagge, sabbiose e ciottolose, sono il risultato di  
apporti detritici dei corsi d'acqua, di frane o di accumuli di materiali lasciati dall'uomo.
Le alture (contraddistinte da stadi avanzati di rinaturalizzazione spontanea) risentono invece  
dell’incidenza di vecchi rimboschimenti e dei frequenti incendi, con una eccessiva diffusione di  
boschi di conifere nei confronti della vegetazione potenziale rappresentata soprattutto da latifoglie.
L’altitudine massima del crinale nel territorio del Parco è di circa 812 m.
Date la varietà e la peculiarità di flora e fauna, all’interno del Parco Nazionale sono stati individuati  
3 ZSC terrestri ed un sito marino:
IT 1344323 - Costa Riomaggiore – Monterosso, di 169 ha
IT 1345005 - Portovenere - Riomaggiore - S. Benedetto, di 2.665 ha
IT 1344210 - Punta Mesco, di 742 ha
Uno è invece il sito marino:
IT 1344270 - Fondali Punta Mesco – Riomaggiore (subsito A, B e C), di 546 ha.

L’ Area Marina Protetta delle Cinque Terre ha il compito fondamentale di salvaguardare l’habitat  
marino, attraverso la gestione e la regolamentazione delle attività di fruizione delle aree marine,  
come traffico nautico, pesca e turismo, che possono arrecare danni o disturbo ai mammiferi marini.  
Le sue acque sono parte del Santuario dei Cetacei, istituito nel 1999 grazie alla collaborazione tra  
Francia (Costa Azzurra e Corsica), Principato di Monaco e Italia (Liguria, Toscana e nord della  
Sardegna). 

B) Il sito UNESCO

Nel 1997, l'UNESCO ha deciso di iscrivere il sito “Portovenere, Cinque Terre e le Isole Palmaria,  
Tino e Tinetto” nella lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità, considerando che la Riviera  
Ligure di Levante tra le Cinque Terre e Porto Venere è un sito culturale di eccezionale valore, che  
rappresenta l'interazione armoniosa tra uomo e natura per la produzione di un paesaggio di  
eccezionale qualità panoramica che illustra un modo di vita tradizionale che esiste da più di mille  
anni e continua a svolgere un ruolo socio-economico importante nella vita della comunità.
I criteri secondo i quali il sito è stato iscritto alla World Heritage List (WHL) sono tre:
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1. La Riviera Ligure di Levante tra le Cinque Terre e Porto Venere è un sito culturale di eccezionale  
valore che illustra uno stile di vita tradizionale che esiste da più di mille anni e continua a svolgere 
un ruolo socio-economico importante nella vita della comunità.
2. La regione costiera ligure dalle Cinque Terre a Portovenere è un esempio eccezionale di  
paesaggio dove il layout e la disposizione dei piccoli villaggi, storicamente stratificati, in relazione  
al mare, e la formazione dei terrazzi circostanti che superavano gli svantaggi di un ripido terreno  
irregolare, raccontano la storia continuativa dell’insediamento dell’uomo in questa regione  
nell’ultimo millennio.
3. Porto Venere, Cinque Terre, e le Isole (Palmaria, Tino e Tinetto) è un notevole paesaggio 
culturale creato dagli sforzi dell’uomo lungo più di un millennio in un ambiente naturale aspro e  
drammatico. Esso rappresenta l'interazione armoniosa tra uomo e natura per produrre un paesaggio 
di eccezionale qualità scenica.

In particolare, il paesaggio delle Cinque Terre appartiene alla categoria del "paesaggio organico  
evolutivo", che è "il risultato di una motivazione iniziale, sociale, economica, amministrativa e/o  
religiosa, le cui forme attuali sono state sviluppate in associazione e come risposta all'ambiente  
naturale. Il processo evolutivo si può leggere nella forma e nelle configurazioni delle componenti  
del paesaggio". Il paesaggio delle Cinque Terre appartiene, inoltre, alla sottocategoria del 
"paesaggio vivente", definito come quello che "mantiene un ruolo sociale attivo nella società  
contemporanea, in stretta associazione con i modi tradizionali di vita, e nel quale il processo  
evolutivo è ancora attivo. Infatti il paesaggio manifesta non solo l'evidenza materiale delle sue  
forme, ma anche la loro evoluzione nel tempo".
Alle Cinque Terre è stato riconosciuto il valore universale eccezionale, in base alla loro  
"rappresentatività di una regione geo-culturale chiaramente definita ed alla capacità e di  
rappresentare gli elementi culturali essenziali e distintivi di tale regione". Il paesaggio delle Cinque  
Terre, appartenendo al patrimonio mondiale dell'umanità, risponde a criteri di integrità e  
d'autenticità, che si manifestano nei caratteri di specificità e nelle componenti distintive delle forme  
del paesaggio agrario, caratterizzato dall'insediamento rurale e dai terrazzamenti sostenuti da muri a  
secco".

C) Principali aspetti socio – economici

La popolazione residente nelle area urbane è pari a circa quattromila abitanti complessivi suddivisi  
tra i tre Comuni, ha indici di vecchiaia elevati e nell’ultimo decennio ha subito un calo demografico.
Mettendo in relazione il calo demografico e l’indice di vecchiaia se ne deduce che sono i giovani ad  
abbandonare l’area, impoverendola delle forze che potrebbero trovare impiego nelle attività  
tradizionali, tra cui agricoltura e pesca.
Il progressivo spopolamento ha dunque favorito la nascita delle strutture ricettive: la facilitata  
accessibilità data dalla ferrovia e le difficoltà legate alla sussistenza economica in un territorio in  
cui lo sfruttamento agricolo è ad alta intensità di manodopera, infatti hanno contribuito allo  
spopolamento dei borghi, le cui unità abitative sono state progressivamente utilizzate per 
l’ospitalità. 
Il territorio del Parco si caratterizza per l'inconfondibile fisionomia di terrazzamenti, plasmata dalla  
coltivazione della vite che per secoli è stata l’attività economica principale. Le condizioni di lavoro  
a cui sono stati sottoposti i contadini della zona sono state però estremamente dure, a causa della  
difficile, spesso impossibile, meccanizzazione del lavoro agricolo in questo territorio. Le principali  
colture dell'area seguono ancora modalità tradizionali, con pochissime modifiche rispetto alle  
innovazioni tecnologiche che hanno invece dominato nei settori agricoli di altre aree d'Italia. Un  
sistema così complesso non ha ovviamente retto l’urto dello sviluppo industriale nelle vicine  
località del litorale ligure, decretando il declino della produzione vitivinicola tradizionale, con il  
conseguente degrado e dissesto ambientale.
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Oggi l’area conta circa 100 ettari coltivati, di cui 88 ettari di superficie impiegati nella produzione  
di uve Doc “Cinque Terre”, suddivisi tra una ventina di aziende agricole e piccoli coltivatori  
autonomi. (dati in corso di aggiornamento).

Il turismo dunque rappresenta la più importante fonte di ricavo per l’area del Parco, soprattutto nei  
mesi primaverili ed estivi, con un aumento degli stranieri, riduzione della presenza degli italiani e  
riduzione della permanenza per tutte le tipologie di turista.

D) Obiettivi e strategie per gli strumenti di pianificazione

L’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre nasce per salvaguardare il paesaggio delle Cinque Terre,  
un’area trasformata dagli abitanti del luogo, sostituendo la vegetazione naturale di questi ripidi  
declivi, con una fitta tessitura di terrazzamenti coltivati a vite.
La peculiarità del Parco Nazionale delle Cinque Terre è dunque il connubio tra uomo e natura: per  
secoli, a partire dall'anno mille, gli abitanti delle Cinque Terre hanno sezionato gli scoscesi pendii  
delle colline che si gettano a picco sul mare, per ricavarne strisce di terra coltivabili. Ognuna di  
queste strette porzioni pianeggianti, dette ciàn, è sorretta da muri a secco, il vero tratto identitario  
delle Cinque Terre, che le rende famose in tutto il mondo. Proprio per questa sua caratteristica, il  
Parco viene anche definito “Parco dell'Uomo” per sottolineare come l'intervento dell'uomo abbia  
creato un paesaggio atipico e fortemente antropizzato, caratterizzato da un'architettura di  
terrazzamenti su un territorio sviluppato in altezza.
La finalità del Parco è dunque quella di recuperare e conservare questa testimonianza di valori  
architettonici, storici, culturali, paesaggistici e ambientali che, a causa di complesse ragioni  
economico-sociali, rischiavano di essere perduti.
A questo risultato il Parco vuole giungere attraverso il mantenimento della viticoltura e  
dell’agricoltura in generale, uniche attività umane in grado di conservare il paesaggio, valorizzando  
un turismo di qualità, attento alla fragilità del territorio, all'autenticità dei prodotti tipici locali e  
amante di un ambiente ricco di biodiversità.
La missione del Parco Nazionale ha una duplice valenza etica e socio-economica.
Dal punto di vista etico lo Stato ha il dovere morale di preservare, a beneficio delle future  
generazioni, un patrimonio naturale e paesaggistico unico, insostituibile e non riproducibile.
Dal punto di vista socio-economico l’istituzione delle aree protette ha un rapporto costi-benefici per  
la collettività nettamente a favore dei benefici in quanto garantiscono tutti i “servizi di ecosistema”  
che nelle economie attuali non vengono monetizzati, ma il cui valore reale viene evidenziato,  
soprattutto, in occasione di eventi naturali calamitosi (alluvioni, frane, dissesti idrogeologici,  
inquinamento delle falde, perdita della biodiversità, etc.).
A tal fine l’Ente Parco ha intrapreso l’adesione a dichiarazioni e standard internazionali in linea con  
gli obiettivi indicati:
• La Certificazione ISO 14001
• La Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS)
• Il Marchio di Qualità Ambientale
• La Certificazione Sito UNESCO.
• Registrazione EMAS con individuazione servizi ecosistemici

Sempre per garantire lo sviluppo sostenibile del territorio, il Parco Nazionale delle Cinque Terre ha  
adottato, a partire dal 2001, una carta dei servizi frutto della convezione con Trenitalia S.p.A. La  
Cinque Terre Card è finalizzata a consentire la fruizione dei servizi erogati dall'Ente Parco  
Nazionale delle Cinque Terre e costituisce una sorta di autofinanziamento. Il ricavato delle Cinque  
Terre Cards è finalizzato in via prioritaria al miglioramento dei servizi al turismo, in coerenza con la  
natura stessa dello strumento da cui le entrate derivano a sostegno delle attività agricole e per il  
recupero dei terreni incolti.
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Le azioni e l’impegno dell’Ente sono quindi:
• Sostegno all’agricoltura e allo sviluppo sostenibile del territorio;
• Protezione e valorizzazione degli ambienti marini;
• Qualità e innovazione nei servizi turistici e sensibilizzazione al turismo responsabile;
• Supporto alla comunità locale ed educazione al rispetto del patrimonio ambientale.

Alla luce di queste considerazioni, l’indirizzo fondamentale da fornire al gruppo di lavoro dovrebbe 
essere quello di ridare nuovo slancio allo sviluppo di questo territorio attraverso la ricerca di un  
nuovo equilibrio, che tenga conto dei seguenti obiettivi fondamentali: 
- conservazione e valorizzazione dei nuclei abitati e dell’edilizia rurale sparsa; 
- tutela delle risorse architettoniche, naturalistico e ambientali presenti sul territorio rafforzando 
l’identità storico-culturale; 
- riordino del territorio rurale, tenendo presente sia la tutela del paesaggio che le esigenze socio-
economiche della comunità con particolare riferimento all'inserimento paesaggistico di annessi e  
accessori necessari allo sviluppo del comparto agricoltura;
- individuare aree a vocazione agricola;
- individuazione di eventuali modalità di trasformazione del territorio terrazzato; 
- individuazione di aree di nuova edificazione in relazione alle effettive necessità di sviluppo socio-
economico prevedibili. 

E) Contenuti ed elaborati degli strumenti di pianificazione.

REGOLAMENTO DEL PARCO

Il Regolamento del Parco disciplina l’esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco,  
allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità indicate all’art. 1 della Legge Quadro sulle  
Aree Protette n. 394 del 6 dicembre1991:

a) Conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità  
geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori  
scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri  
ecologici;

b) Applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare 
un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori  
antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e  
tradizionali;

c) Promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche  
interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;

d) Difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.
Il Regolamento del Parco disciplina in particolare, tra l’altro:

a) La tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
b) Lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;
c) Il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
d) Lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;
e) Lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;
f) I limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in  

materia;
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g) Lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di  
volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile  
alternativo;

h) L'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili,  
portatori di handicap e anziani.

Il Regolamento stabilisce anche le eventuali deroghe ai divieti di cui all’art. 11, comma 3 della  
L.394/91

PIANO DEL PARCO

Il Piano del Parco è lo strumento previsto dalla L. 394/1991 per tutelare i valori naturali ed  
ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali del territorio dei parchi nazionali. Il  
Piano è predisposto dall'Ente Parco in base ai criteri ed alle finalità della suddetta legge.
L'art. 12 della L.394/91 prevede che la tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'Ente Parco  
sia perseguita attraverso lo strumento del Piano per il Parco che deve, in particolare, disciplinare i 
seguenti contenuti:
a) Organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme  
differenziate di uso, godimento e tutela;
b) Vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle  
varie aree o parti del piano;
c) Sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e  
strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap, agli anziani e al sostegno all'agricoltura;
d) Sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di  
visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agro-turistiche;
e) Indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.
Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo: a) riserve  
integrali; b) riserve generali orientate; c) aree di protezione; d) aree di promozione economica e  
sociale.

Si comunica che la documentazione minima che costituisce il Piano del Parco è definita dalla  
normativa vigente, se ne riporta di seguito una breve sintesi non esaustiva:

Relazione generale
Quadro conoscitivo:
a) l sistema abiotico e biotico (inquadramento, clima, fito-clima, geologia, geomorfologia,  
idrogeologia, acque superficiali, vegetazione e flora, paesaggio, fauna, rete ecologica di area vasta  
con connessioni con aree limitrofe, terrestri e marine, rete ecologica del Parco terrestre, risorse  
ambientali, specie ed habitat marine);
b) Il sistema antropico (storia, demografia, assetto socio economico del territorio e dinamiche in  
atto contesto agricolo forestale);
c) Le normative del Parco, i vincoli.
Sintesi valutativa:

a) Punti di forza e di debolezza del Parco;
b) Visione del piano del parco;
c) Obiettivi del piano - generali (obiettivi per la conservazione della biodiversità, obiettivi  

derivanti dalle normative europee e da natura 2000 – specie ed habitat, obiettivi di 
conservazione della biodiversità - specie ed habitat, obiettivi per la conservazione del 
territorio e la difesa idrogeologica, obiettivi per la sostenibilità ambientale, obiettivi  
socioeconomici, obiettivi per i beni paesaggistici, archeologici, monumentali, storici e  
culturali, obiettivi di assetto urbanistico, obiettivi di governance del piano);
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d) Obiettivi del Piano – specifici (identificazione di grandi aree di naturalità omogenee,  
conservazione di specie ed habitat d’interesse nazionale, comunitario ed internazionale,  
conservazione dei beni archeologici, storici e paesaggistici, identificazione di filiere di  
attività economiche sostenibili con i valori del Parco, obiettivi per la ricerca, l’informazione  
ambientale, l’educazione ambientale, il monitoraggio, la sorveglianza).

Indirizzi ed azioni di piano: 
a) Indirizzi ed azioni per gli obiettivi di conservazione delle grandi aree di naturalità omogenee; 
b) Conservazione di specie ed habitat di interesse nazionale, comunitario ed internazionale; 
c) Conservazione dei beni archeologici, storici, paesaggistici ed ambientali; 
d) Identificazione di filiere di attività economiche sostenibili con i valori del Parco; 
e) Azioni per la ricerca, l’informazione ambientale, l’educazione ambientale, il monitoraggio, la  
sorveglianza; 
f) Assetto strategico – strutturale del Piano: sistema ambientale ed insediativo, criteri per la  
definizione delle aree contigue e perimetri di riferimento di area vasta, localizzazione degli ambiti e  
poli per le attività economiche per lo sviluppo locale sostenibile; 
g) Individuazione delle aree a maggiore vocazione agricola e individuazione delle tipologie di  
azione e recupero delle attività agricole selvi-colturali; 
Criteri di impostazione della zonizzazione
Criteri, indirizzi ed azioni per l’assetto urbanistico 
Ipotesi di zonizzazione 
Norme di piano
Cartografie prescrittive di piano: inquadramento territoriale di area vasta, assetto strategico,  
zonizzazione, sistema dell’accessibilità e della fruizione
Cartografie analitiche (geologica, geomorfologica, idrogeologica, pedologica, uso del suolo, unità  
eco-sistemiche, vegetazione, habitat, aree di importanza faunistica, vincoli paesaggistici  
architettonici ed archeologici, vincoli idrogeologici, vincoli ambientali, centri storici, presenze  
archeologiche, infrastrutture; interferenze e criticità; attrezzature e servizi)
Ecc…

PIANO PLURIENNALE ECONOMICO E SOCIALE

Nel rispetto delle finalità del Parco, dei vincoli stabiliti dal Piano e dal Regolamento del Parco, la  
Comunità del Parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle  
collettività eventualmente residenti all’interno del Parco e nei territorio adiacenti. 
Il Piano Pluriennale Economico e Sociale, così come definitivo all’art. 14 della L.394/91 è lo  
strumento per promuovere le attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione  
degli interventi previsti eventualmente attraverso accordi di programma. Il piano dovrà essere  
elaborato in schede programmatiche (ad es. schede progetto quantificando i costi per le varie azioni)  
e potrà prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la  
predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed  
impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi  
sulla base di atti di concessioni alla stregua di specifiche convenzioni, l'agevolazione o la  
promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro silvo-pastorali  
culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a  
favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del Parco, lo sviluppo del turismo e delle  
attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire  
l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i  
portatori di handicap. 

RAPPORTO PRELIMINARE E AMBIENTALE
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Il Rapporto Ambientale, redatto ai fini della valutazione ambientale strategica (VAS), di cui all’art.  
47 della L.R. n. 16/2004, sulla base del “Rapporto preliminare” e degli esiti delle consultazioni con  
i “soggetti competenti in materia ambientale” (SCA), dovrà individuare, descrivere e valutare gli 
effetti significativi dell’attuazione dei piani (Piano del Parco, Piano Pluriennale Economico e  
Sociale) sull’ambiente e le possibili alternative, con riferimento agli obiettivi e all’ambito  
territoriale e dovrà essere redatto conformemente alla Direttiva 42/2001/CE del 27 giugno 2001,  
allegato 1 e del D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i..

L’Ente Parco dovrà quindi:
1. Attivare la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS e trasmissione del Rapporto  

Preliminare. Il Rapporto Preliminare comprende una descrizione del piano o programma e le  
informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente derivanti  
dall'attuazione del piano o programma, ed è predisposto facendo riferimento ai criteri  
dell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

2. Redigere il Rapporto Ambientale e documenti di sintesi con individuati gli indicatori di  
monitoraggio. 

3. Redigere la relazione di incidenza.

Tutti gli elaborati dovranno essere prodotti su supporto digitale e cartaceo (n. 3 copie).

Si evidenzia come il quadro conoscitivo generale sia comune ai diversi strumenti di pianificazione. 

1.3 Durata dell’appalto 
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. 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.

1.4 Opzioni: Quinto d’obbligo e proroga contrattuale
1. L’Ente Parco, nel corso del rapporto contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, 
nonché varianti, del contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura,  e di 
chiedere all’Appaltatore, ai sensi di quanto previsto nell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, la  
variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto  
dell’importo del contratto, mediante semplice preavviso da comunicare all'Appaltatore.
L’Appaltatore, pertanto, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, ha l'obbligo di accettare, a tutte le  
condizioni del contratto che verrà stipulato, comprese quelle economiche, tra cui la variazione in 
aumento o in diminuzione delle prestazioni. In caso di diminuzione, entro tali limiti, nessun 
indennizzo sarà dovuto all’Appaltatore; del pari, in caso di aumento, gli ulteriori costi saranno  
calcolati secondo i parametri dell’offerta economica presentata.
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1.5 Importo dell’appalto

ENTITÀ DELL’APPALTO (VALORE TOTALE STIMATO): € 210.268,72 comprensivo delle  
opzioni indicate successivamente oltre IVA ai sensi di legge.
Si specifica 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.
OPZIONI: 1. L’Ente Parco, nel corso del rapporto contrattuale, si riserva la facoltà di operare  
modifiche fino all’approvazione dei Piani, nonché varianti, del contratto di appalto in corso di  
validità derivante dalla presente procedura, e di chiedere all’Appaltatore, ai sensi di quanto previsto  
nell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., la variazione in aumento o in diminuzione  
delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo del contratto, mediante semplice  
preavviso da comunicare all'Appaltatore. In caso di diminuzione, entro tali limiti, nessun indennizzo  
sarà dovuto all’Appaltatore; del pari, in caso di aumento, gli ulteriori costi saranno calcolati  
secondo i parametri dell’offerta economica presentata, per un importo stimato pari a € 35.044,79. 

1.5.1 Importo a base di gara

IMPORTO A BASE D’ASTA: L’importo a base di gara per l’erogazione del servizio oggetto di  
appalto è pari a € 175.223,93 compresi oneri cassa pensione come risulta dall’elaborato relativo alla  
Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi  
attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016) allegato alla documentazione di gara.

1.6 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 (buffer zone).
Il servizio prevede che il gruppo di lavoro effettui sopralluoghi in sito inerenti ciascuna tematica e  
verifichi sul posto la correttezza delle cartografie acquisite.
Il processo interattivo dei piani prevede che il gruppo di lavoro dovrà svolgere l’attività  
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, con i tecnici  
incaricati del piano di gestione delle ZSC; 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, per un 
minimo di 8 ore alla settimana ed in orari da concordare con il RUP del Piano, al fine di supportare  
gli Uffici 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.

2 EROGAZIONE DEL SERVIZIO, PROGRAMMA DEI LAVORI E TEMPI DI 
CONSEGNA DEGLI ELABORATI

2.1 Inizio delle attività. 
L’inizio delle attività avverrà con la stipula del contratto.
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 
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l’eventuale esecuzione del contratto in via d’urgenza, qualora ne ricorrano i presupposti in esso  
indicati. 

2.2 Programma dei lavori e tempi di consegna degli elaborati 

Il programma dei lavori per la predisposizione degli strumenti di pianificazione (Regolamento,  
Piano del Parco, Piano Pluriennale Economico e Sociale) è riportato di seguito:
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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 della valutazione di incidenza (LR28/2009)
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.

2.3 Deficienze dei servizi
Qualora la stazione appaltante accertasse l’esistenza di inidoneità di una qualunque parte delle 
prestazioni eseguite dall’Appaltatore oppure rilevasse inadempienze rispetto agli obblighi assunti,  
potrà richiedere all’Appaltatore di porre rimedio a tali inconvenienti, fissandogli all’uopo un  
termine perentorio.
Se errori nella modalità organizzativa venissero rilevati durante la fase di erogazione dei servizi,  
l’Appaltatore si impegna, a semplice richiesta dell’Ente Parco, a provvedere immediatamente al fine  
di correggere gli errori o gli inadempimenti.
Rimangono comunque fermi tutti gli effetti che le norme contrattuali e/o di legge riconoscono a  
favore dell’Ente Parco nelle stesse ipotesi.

2.4 Divieto di sospendere o di ritardare le prestazioni
L’Appaltatore non può sospendere o ritardare le prestazioni con sua decisione unilaterale in nessun  
caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l’Ente Parco.
La sospensione o il ritardo delle prestazioni per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce 
inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto per fatto  
dell’Appaltatore qualora questi dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato  
dall’Ente Parco a mezzo raccomandata A.R. e/o PEC non abbia ottemperato.
In tale ipotesi restano a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale  
risoluzione.

2.5 Osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei capitolati
L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,  
comprese quelle di natura imperativa, che potessero essere emanate in corso del Contratto.

Per quanto attiene alle prestazioni oggetto di appalto verrà applicata la disciplina normativa,  
regolamentare e tecnica vigente, con particolare riferimento, anche per analogia, al D.Lgs. 50/2016 
e s. m. ei.
L’esecuzione dell’appalto è soggetta all’osservanza delle norme del contratto, del presente  
Capitolato Speciale d’Appalto, del Disciplinare di gara, nonché dalle norme contenute nelle leggi,  
regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, regionali, comunali e di ogni altra  
autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con l’appalto in oggetto, siano  
esse in vigore all’atto dell’Offerta, siano esse emanate durante il corso dell’erogazione dei servizi.
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La sottoscrizione del Contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta  
conoscenza delle suddette norme e di loro incondizionata accettazione.
L’Appaltatore dovrà ottenere altresì tutte le eventuali autorizzazioni, presso le competenti autorità,  
necessarie all’espletamento dei servizi oggetto del presente Capitolato Speciale di Appalto, non  
assumendo l’Ente Parco alcuna responsabilità al riguardo.

3. OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 

3.1 Oneri in materia di sicurezza dei lavoratori

Ai sensi e nel rispetto di quanto sancito dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e dal D.Lgs. 50/2016, prima  
dell’avvio dell’esecuzione del contratto, l’Ente Parco indirà una riunione di coordinamento con il  
soggetto aggiudicatario, al fine di fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti nei luoghi in  
cui il soggetto stesso è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza. Il  
soggetto aggiudicatario è tenuto alla totale e precisa osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 9  
aprile 2008, n. 81, e ss.mm.ii. 

3.2 Responsabilità verso terzi

L’Appaltatore nell’esecuzione dei servizi adotta tutte le previdenze utili a salvaguardare l’Ente  
Parco.
L’Appaltatore risponde dei danni arrecati all’Ente Parco o a terzi in dipendenza di inadeguata  
attività di erogazione del servizi oggetto d’appalto.
L’Appaltatore è considerato pienamente responsabile dei danni causati a terzi e/o a cose di terzi  
nell’esecuzione del contratto, ovvero in dipendenza di manchevolezze e trascuratezze  
nell’esecuzione degli adempimenti contrattuali e dei quali danni fosse chiamato a rispondere l’Ente 
Parco, che si intende sollevato nel modo più ampio e formale sin da ora da ogni responsabilità al  
riguardo. 

3.3 Altri oneri 
Sono a completo carico dell’Appaltatore gli oneri relativi:
- Alla fornitura di tutto il materiale di protezione individuale contro gli infortuni, previsto dalle  

normative vigenti durante i sopralluoghi nel territorio;
- Ogni altro onere necessario per l’espletamento dei servizi oggetto d’appalto.

Resta in ogni caso stabilito che ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni anche a  
terzi ricade sull’Appaltatore, restandone sollevato l’Ente Parco, nonché il personale incaricato  
dipendente dell’Ente Parco, anche quando l’Appaltatore farà uso delle attrezzature concesse in uso  
dall’Ente Parco.

Se l’Appaltatore, o i suoi agenti e rappresentanti, venissero a conoscenza di danneggiamenti o 
situazioni di pericolo verificatesi per opera di terzi, nei luoghi, aree in cui dovranno essere erogati i  
servizi oggetto d’appalto, saranno obbligati a darne immediata notizia al Supervisore indicato  
dall’Ente Parco per i provvedimenti del caso.

Sono a carico dell’Appaltatore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell’Ente Parco, tutte  
le spese contrattuali (carte bollate, diritti di segreteria ecc.) tutte le imposte e le tasse derivanti dalla  
specificità del contratto, nonché le spese relative alle polizze assicurative richieste.

L’Appaltatore si impegna ad informare l’Ente Parco relativamente a qualsiasi informazione utile di  
cui venisse a conoscenza in relazione all’erogazione dei servizi oggetto del presente appalto.
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3.4 – Garanzia definitiva-
L’ appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata 
"garanzia definitiva" pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.  La garanzia da costituire è 
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso  
sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso  
superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le 
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento  
delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più 
all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del  
maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione  
del certificato di regolare esecuzione della prestazione. La stazione appaltante può richiedere al 
soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in  
parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da  
corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni  
previste dall'articolo 93, comma 7 del D- Lgs- 50/2016 per la garanzia provvisoria. L’Ente 
Parco ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per  
l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei  servizi nel caso di risoluzione 
del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per  
provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla  
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla  
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti  
in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni  
appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal  
soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni  
dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,  
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto . La mancata 
costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e  
l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione  
appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
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La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo  
93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della  
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,  
secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici  
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento  
dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.  
L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del  
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a 
dodici mesi dalla data di ultimazione risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è  
automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della  
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli  
stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,  
attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato  
svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione  
analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la  
garanzia è prestata. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una  
cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima  
rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la  
data di emissione della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e  
l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

 Le garanzie fideiussorie sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello  
sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente 
concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. (si veda il d.m. 19 gennaio  
2018, n. 31)

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono  
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti 
ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

4 IMPORTO DI CONTRATTO E PAGAMENTI 

4.1 Pagamenti 

Il compenso stabilito per l’espletamento dell’incarico a base di gara è pari ad € 175.223,93 (oltre 
IVA ed oneri previdenziali). Tale importo è da intendersi onnicomprensivo delle spese sostenute,  
inerenti e conseguenti all’espletamento dell’incarico, ed è stato quantificato sulla base del D.M. 17  
giugno 2016, D.Lgs. 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre2013 (vedi schema calcolo importo a base  
di gara).

Il pagamento, articolato in relazione al programma di lavoro verrà corrisposto a fronte di  
presentazione di regolari fatture, come di seguito analiticamente indicato: 
- 20% alla conclusione della fase 1; 
- 30% alla conclusione delle fasi 2 e 3; 
- 20% alla conclusione delle fasi 4, 5 e 6; 
- 20% alla conclusione delle fasi 7 e 8
- 10% alla conclusione delle fasi 9 e 10
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4.2 Pagamenti
I corrispettivi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del presente contratto.
L’Appaltatore, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte  
del contratto che verrà stipulato, comprese quelle economiche, una variazione in aumento o in  
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal  
contratto.
L’Ente Parco procederà al pagamento del corrispettivo dietro presentazione di regolari fatture che  
dovranno essere emesse a seguito della conclusione di ciascuna fase contrattuale. 
Si precisa che ciascuna fattura potrà riferirsi esclusivamente a prestazioni del presente appalto, e  
dovrà riportare il relativo numero di CIG ed il numero d’ordine di riferimento.
Non saranno pertanto ammesse fatture che facciano riferimento a più CIG.

Si precisa che, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione di ciascuna fase  
contrattuale, il Responsabile del Procedimento, previa verifica della regolarità di tutte le prestazioni  
comunque svolte o concluse, comunica all’Appaltatore il valore del corrispettivo relativo al  
suddetto periodo, autorizzandolo all’emissione della fattura.

Per la quantificazione del pagamento, l’Ente Parco determina l’effettiva quota di competenze,  
previa detrazione delle eventuali somme a titolo di penali contrattuali, riduzione di corrispettivo per  
inadempimento o sospensioni temporanee od interruzioni parziali e definitive, o comunque 
giustificate a qualsiasi titolo dal presente Capitolato Speciale di Appalto o dalle norme applicabili.

L’Appaltatore dovrà emettere fattura elettronica ai sensi del Decreto Legge n. 66/2014.

L’Ente Parco provvederà al pagamento delle prestazioni a condizione che sussista la regolarità  
contributiva e previdenziale dell’Appaltatore verificata d’ufficio dall’Ente Parco stesso, ex art.  
16bis, comma 10, D.L. 185/08, convertito in L. 2/2009, e art. 105, c.9, D.Lgs.50/2016, attraverso la  
richiesta del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) o della regolarità dei  
contributi versati presso le casse di previdenza professionali agli Enti preposti al rilascio, ai sensi  
della Legge n. 98/2013, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 69/2013. 
Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di accertata inadempienza  
contributiva relativa all'Appaltatore ovvero al Subappaltatore, quale risultante da D.U.R.C.  
negativo, il Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente  
all'inadempienza, che viene disposto direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi.
In ogni caso, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sull'importo netto  
progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere  
svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione, da parte del Committente,  
del certificato di verifica di conformità, previo rilascio di D.U.R.C. regolare.
In caso di ottenimento del D.U.R.C. negativo per due volte consecutive, il Responsabile del  
Procedimento, propone, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la risoluzione  
del contratto d'appalto, previa contestazione degli addebiti ed assegnazione di un termine non  
inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
L’Appaltatore, con la presentazione dell’offerta economica, rinuncia espressamente a chiedere la  
risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’art. 1467 del Codice 
civile e la revisione del corrispettivo ai sensi dell’art. 1664, comma 1 del Codice civile.

I pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 30 gg. dalla data di ricevimento della  
fattura, previo accertamento da parte del Responsabile del Procedimento, della prestazione  
effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nella Documentazione  
di Gara nel suo complesso.
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Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la  
piena tracciabilità delle operazioni in ottemperanza alla L. 136/2010 determina la risoluzione del  
contratto. 

5  PENALI

Salvo più gravi e diverse sanzioni previste dalle norme di legge e/o da altri articoli del contratto,  
qualora risultino all’Ente Parco mancanze di qualsivoglia natura, inosservanze del contratto o non  
vengano rispettate le tempistiche contrattuali, tutte circostanze che possono causare difficoltà 
all’Ente Parco, queste verranno direttamente contestate al gruppo di lavoro.
Per ogni giorno di ritardo ingiustificato, nelle varie fasi in cui è strutturato l’incarico, sarà applicata  
una penalità nella misura dello 1% dell’ammontare netto contrattuale, che sarà trattenuta sulle  
competenze spettanti, con la precisazione che, qualora tali penali eccedessero complessivamente il  
10% dell’ammontare netto contrattuale l'Amministrazione committente potrà procedere alla  
risoluzione del contratto e avanzare richiesta per il risarcimento del danno. 
Per ogni altro inadempimento rilevato salvo quanto stabilito dagli altri articoli del presente  
Capitolato Speciale di Appalto, si procederà mediante ordine di servizio con ingiunzione a  
provvedere entro un termine prefissato, dopodiché si potrà procedere a insindacabile giudizio 
dell’Ente Parco all’esecuzione d’ufficio senza ulteriori formalità, con risarcimento da parte  
dell’Appaltatore di tutte le maggiori spese sostenute, fatto sempre salvo eventuali richieste di  
risarcimento danni da parte dell’Ente Parco
Le penali saranno applicabili immediatamente e con deduzione dal pagamento della prima fattura  
utile e/o incameramento sulla garanzia definitiva. L’applicazione delle penali avverrà previa  
contestazione scritta degli addebiti, mediante raccomandata A.R. e/o PEC e assegnazione di un  
termine non inferiore a cinque giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
Se nell’arco di durata contrattuale l’operatore economico verrà sottoposto al pagamento, da parte 
dell’Ente Parco, di dieci infrazioni, sarà facoltà dell’Ente Parco stesso rescindere il contratto ed  
affidarlo al secondo operatore economico partecipante in graduatoria.
Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente punto, in caso di inadempienza da parte  
dell’Appaltatore, l’Ente Parco potrà rivalersi sulla cauzione, senza bisogno di formalità di sorta,  
salvo la facoltà di avanzare richieste di risarcimento per danni ulteriori.

6 CONTROVERSIE 
In caso di insorgenza di cause di controversia, la parte che ritenga di evidenziare un inadempimento  
o, comunque, un comportamento che determini la responsabilità, anche a titolo di omissione, da  
parte dell’altro, invierà una comunicazione entro 20 giorni dal verificarsi dell’evento. 
Nella detta comunicazione sarà fornita l’indicazione specifica delle circostanze e dei motivi, anche  
di diritto, che determinerebbero le illegittime cause di inadempimento o di responsabilità, anche a  
titolo di omissione. 
L’altra parte dovrà rispondere sui rilievi formulati entro i successivi 30 giorni. 
Nel caso in cui non si addivenisse ad una soluzione bonaria della controversia entro i successivi 30  
giorni, ciascuna parte potrà adire la competente Autorità Giudiziaria.

7 PERSONALE IN SERVIZIO 

7.1 Obblighi verso il personale
L’Aggiudicatario deve applicare e far applicare nei riguardi del proprio personale, soci (se in forma 
cooperativa) o dipendenti tutte le leggi, regolamenti e disposizione dei contratti di lavoro della  
categoria, sia per quanto concerne gli aspetti normativi e salariali, sia per gli obblighi ed oneri 
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previdenziali ed assicurativi, con espresso esonero da parte dell’Ente Parco di ogni responsabilità in  
merito.
In particolare l’operatore economico aggiudicatario è obbligato ad applicare il contratto nazionale di  
lavoro della categoria e di ogni altro accordo decentrato a livello territoriale ed aziendale, se  
migliorativo dei precedenti. Se l’operatore economico ha forma cooperativa, si impegna a rispettare  
i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro, anche nei rapporti con i soci.
L’Appaltatore si impegna inoltre a rispettare lo Statuto dei Lavoratori ed a risolvere eventuali  
controversie davanti al giudice del Lavoro previa conciliazione.
L’Ente Parco è estraneo ad ogni controversia che dovesse insorgere tra l’Aggiudicatario ed il 
personale impiegato nel servizio.
Gli obblighi di cui sopra vincolano l’operatore economico anche se lo stesso non è aderente alle  
associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dalla  
dimensione dell’operatore economico stesso e da agli altra qualificazione giuridica, economica o  
sindacale.
L’Appaltatore dovrà inoltre garantire al proprio personale la massima informazione circa le  
modalità di svolgimento dei singoli servizi e le norme contenute nel presente Capitolato, sollevando  
pertanto l’Ente Parco da oneri di istruzione del personale incaricato; il personale dell’Appaltatore  
dovrà osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dal presente Capitolato Speciale 
d’Appalto ed attuare gli indirizzi indicati.

7.2 Personale addetto 
L’Appaltatore provvede al servizio di cui al presente appalto con proprio personale, a tal fine dovrà 
disporre di un organico sufficiente ed idoneo a garantire l’adeguato svolgimento dei servizi oggetto  
del presente appalto. Tutto il personale adibito al servizio convenzionato dovrà essere sotto la 
diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell’Appaltatore. Detto personale deve essere di età  
non inferiore ai 18 anni, di idoneità piena alle mansioni per qualificazione professionale.

Dovrà essere impiegato nel servizio personale di fiducia che dovrà osservare diligentemente gli  
oneri e le norme previste dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, attuare gli indirizzi indicati  
dall’Ente Parco, rispettare gli orari di servizio, mantenere un comportamento corretto, decoroso,  
irreprensibile e collaborativo verso gli utenti, e gli altri operatori che a qualsiasi titolo intervengono  
nella gestione del servizio; le suddette linee comportamentali dovranno essere comunicate a tutto il  
personale a cura dell’Appaltatore.

L’Appaltatore è altresì responsabile del comportamento dei propri dipendenti.

Detto personale dovrà avere tutti i requisiti indicati in sede di offerta (qualificazione professionale,  
titoli di studio e di formazione professionali, anzianità di servizio, ecc.)
L’Ente Parco non accetterà sostituzioni con persone prive dei requisiti richiesti e potrà chiedere la  
sostituzione di soggetti ritenuti non idonei per giustificati motivi; l’operatore economico sarà tenuto  
a sostituire immediatamente detto personale con altro idoneo.
Anche in corso di svolgimento del servizio l’Ente Parco si riserva il diritto di chiedere  
all’Appaltatore la sostituzione del personale ritenuto, per comprovanti motivi, non idoneo al  
servizio o che, durante lo svolgimento del servizio stesso, abbia tenuto un comportamento non  
adeguato  rispetto alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto, oppure non consono  
all’ambiente di lavoro; in tal caso l’aggiudicatario ha l’obbligo di provvedere e di procedere alla  
sostituzione entro 5 giorni del personale non idoneo, senza che ciò possa costituire motivo di onere  
per l’Ente Parco.

Il personale dell’Appaltatore in caso di sopralluoghi sul territorio dovrà essere dotato di eventuali  
DPI, il tutto fornito dall’Appaltatore. 
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L’Appaltatore è obbligato a osservare e far osservare dai propri dipendenti e collaboratori esterni le  
prescrizioni ricevute, sia verbali che scritte.

L’Appaltatore è obbligato a osservare e far osservare dai propri dipendenti gli obblighi di  
riservatezza in ordine alle informazioni sia verbali che scritte fornite dall’Ente nel corso  
dell’appalto. L’Appaltatore e i propri dipendenti non dovranno pertanto divulgare a terzi dati,  
informazioni, cognizioni, documenti e studi, elaborazioni od analisi, di cui siano venuti a  
conoscenza in occasione dello svolgimento del servizio di cui al presente Capitolato Speciale  
d’Appalto. All’osservanza di tale obbligo l’Appaltatore è tenuto anche oltre la scadenza del presente 
affidamento.

E’ fatto obbligo dell’Appaltatore di provvedere al puntuale controllo e registrazione dell’inizio e  
della fine dell’attività del personale addetto  all’erogazione delle prestazioni.

L’Appaltatore dovrà osservare le disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro dettate dal  
D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e ss.mm.ii. nonché della altra normativa vigente in materia.

7.3 Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori 

L’Appaltatore è tenuto all’adempimento di tutte le prescrizioni previste dal D.lgs 09/04/2008 n. 81 e  
ss.mm.ii., relativamente alle parti applicabili, e di ogni altra norma in materia di sicurezza e di  
salute per i lavoratori, anche emanata nel corso del contratto. L’Ente Parco è quindi esplicitamente  
esonerato relativamente ad eventuali inadempimenti dell’Appaltatore in qualche modo ricollegabili  
direttamente o indirettamente con quanto richiesto dal D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
In particolare l’operatore economico aggiudicatario è tenuto al rispetto degli obblighi connessi ai  
contratti d’appalto di cui all’art. 26 del D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii.. 
L’Aggiudicatario dovrà inoltre provvedere all’adeguata e costante informazione, formazione,  
addestramento e aggiornamento del personale addetto e degli eventuali sostituti in materia di 
sicurezza e igiene del lavoro, ex artt. 36 e 37 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..  L’Appaltatore è 
tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare le norme 
anti infortunistica e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in  
conformità alla vigente normativa in materia di tutela e della sicurezza sul lavoro.
L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro di sicurezza e di tutela dell’ambiente di cui al  
presente punto determinano senza alcuna formalità la risoluzione del contratto.

7.4 Coordinatore di progetto

Il 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 (se chi esercita 
la professione è cittadino di altro Stato membro non residente in Italia) sarà il referente per il  
gruppo di lavoro.
L’Appaltatore dovrà farsi rappresentare per specifico mandato espresso in forma scritta da persona 
fornita di requisiti di professionalità ed esperienza adeguata detto “Coordinatore di Progetto”. 
Il Rappresentante dell’Appaltatore dovrà accettare l’incarico con dichiarazione scritta da 
consegnarsi alla Stazione Appaltante.
Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza fatte in suo contradditorio avranno lo stesso valore  
che fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell’Appaltatore. 
Il Rappresentante dell’Appaltatore (Coordinatore di Progetto), in caso di impedimento personale, 
dovrà comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo di un sostituto, del quale dovrà essere 
presentata procura speciale, da parte dell’Appaltatore, che gli conferisca poteri per tutti gli  
adempimenti inerenti l’esecuzione del Contratto.
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E’ facoltà dell’Ente Parco chiedere all’Appaltatore la sostituzione del Coordinatore di Progetto sulla 
base di congrua motivazione.

8 DUVRI
Le attività oggetto di appalto non sono interferenti con nessun’altra lavorazione posta all'interno 
dell'ENTE PARCO, pertanto non si rende necessario l'obbligo della redazione del documento unico 
di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI).

9 GARANZIE

9.1 Garanzia di esecuzione
Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, è 
obbligato a costituire, con le modalità e i contenuti di cui all’art. 93 commi 2 e 3, del D.Lgs.  
50/2016, una garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale (soggetta ad aumento in  
funzione della percentuale di ribasso offerta, così come disposto dal comma 1 del medesimo 
articolo) a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi contrattuali  
e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,  
nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della  
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Appaltatore.

9.2 Responsabilità esecutori associati

Resta inteso, conformemente a quanto disposto dall’art. 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in  
qualsiasi caso di esecuzione associata, sia esso qualificabile come raggruppamento di operatori 
economici o consorzio a qualsiasi titolo, il sussistere della responsabilità solidale nei confronti del  
Committente di tutti gli operatori economici che hanno partecipato alla gara di appalto in ordine  
all’adempimento di tutte le prestazioni dedotte nel complessivo rapporto contrattuale.

10 CONTRATTO

10.1 Stipula
L’aggiudicatario è tenuto a comunicare il nominativo del Legale Rappresentante autorizzato a  
sottoscrivere il contratto e resta vincolato anche in pendenza dell’accettazione dell’offerta da parte  
dell’Ente Parco.

Qualora l’aggiudicatario ricusi di stipulare il contratto nei termini stabiliti o non ottemperi alla  
regolarizzazione della documentazione da produrre è ritenuto inadempiente; nel qual caso l’Ente  
Parco si riserva la facoltà di adire le vie legali.

L’Ente Parco inoltre si riserva la facoltà di non procedere alla stipulazione del contratto, fino a  
quando tutti gli atti, le procedure, le attività inerenti l’affidamento in questione e ad esso necessari e  
dipendenti abbiano conseguito piena efficacia giuridica a norma di legge.

La stipulazione del formale contratto resta comunque subordinata alla verifica delle dichiarazioni  
prodotte e, sempre che non venga accertato a carico dell’aggiudicatario alcun limite o impedimento 
a contrarre.

La stipulazione del contratto dovrà avvenire entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’efficacia 
dell’aggiudicazione, conseguente alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara. A tal fine  
l’Appaltatore deve produrre, entro il termine indicato nella comunicazione, la documentazione  
richiesta nella comunicazione stessa. In caso di inadempimento, l’Appaltatore verrà diffidato a  
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provvedere entro il termine di 30 (trenta) giorni, oltre il quale decadrà dall’aggiudicazione con  
incameramento, da parte della Stazione Appaltante, della garanzia prestata a corredo dell’Offerta. 
In ossequio a quanto previsto dall'art 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 il contratto non potrà 
comunque essere stipulato prima dei 35 (trentacinque giorni) dall'invio dell'ultima delle 
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Nel contratto sarà dato atto che l’Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le norme riportate nel  
presente Capitolato Speciale d’Appalto, nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati.

10.2 Documenti contrattuali
I documenti contrattuali che definiscono e regolano i rapporti fra le parti sono i seguenti:
- il Contratto/convenzione
- il presente Capitolato Speciale d’Appalto;
- l’Offerta Tecnica presentata dall’Appaltatore in sede di gara; 
- l’Offerta Tempo presentata dall’Appaltatore in sede di gara; 
- l’Offerta Economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara;
- gli atti di gara (Bando, Disciplinare di gara ed allegati).

I documenti sopra elencati, in caso di discordanze, prevalgono l’uno sull’altro nell’ordine con il  
quale sono stati qui sopra elencati.
L’Appaltatore sarà l’unico responsabile delle attività che risultassero eseguite in modo non  
conforme alle prescrizioni, anche per non aver richiesto tempestivamente le istruzioni e i  
chiarimenti necessari in merito ai documenti contrattuali.

10.3 Subappalto 
L’intendimento di avvalersi di eventuali subappalti, nel limite massimo consentito del 30% 
dell’importo complessivo contrattuale, deve essere espresso all’atto dell’offerta nei modi di legge, 
pena l’inammissibilità del ricorso al subappalto stesso.

L’effettivo ricorso al subappalto è comunque subordinato a specifica e preventiva autorizzazione  
dell’Ente Parco da concedersi nel rispetto delle condizioni e con le modalità prevista dall’art. 105  
del D.Lgs. 50/2016.

L’autorizzazione sarà rilasciata dall’Ente Parco a seguito della verifica delle seguenti condizioni:
- che il concorrente, in sede di offerta, abbia indicato i servizi o le parti di servizi che intende  
subappaltare;
- che il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui  
all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
- l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso l’Ente Parco almeno 20 (venti)  
giorni prima dalla data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni-servizi;
- che al momento del deposito del contratto di subappalto presso l’Ente Parco l’aggiudicatario  
trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di  
qualificazione prescritti dal “ Codice degli Appalti” in relazione alla prestazione subappaltata e la  
dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di  
esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
- che non sussista nei confronti dell’aggiudicatario del subappalto alcuno dei divieti previsti dall’art.  
10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni;
- che l’affidatario che si avvale del subappalto alleghi alla copia autentica del contratto la  
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma  
dell’articolo 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve  
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essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo,  
società o consorzio.
- che l’affidatario comunichi all’Ente Parco, prima dell'inizio della prestazione , per tutti i sub-
contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente,  
l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio affidati;
- che l'affidatario comunichi all'Ente Parco le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel  
corso del sub – contratto;
- che venga acquisita nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del sub-appalto subisca  
variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all'art 105  
comma 7 (di qualificazione e di esclusione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016)

Il contratto di subappalto dovrà contenere, a pena di non autorizzazione al subappalto medesimo,  
apposita clausola con la quale il sub-appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi  
finanziari, di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii..

E’ fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento  
effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da  
essi affidati al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora  
l’affidatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Ente  
Parco sospende il pagamento a favore dell’affidatario.

L’Aggiudicatario resta in ogni caso il responsabile nei confronti dell’Ente Parco per l’esecuzione  
del servizio oggetto di subappalto, sollevando l’Ente Parco medesimo da ogni pretesa dei  
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione  
delle attività subappaltate. L’Aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore per i  
versamenti contributivi e delle ritenute IRPEF sul lavoro dipendente.

L’Aggiudicatario resta in ogni caso il responsabile nei confronti dell’Ente Parco per l’esecuzione  
del servizio oggetto di subappalto, sollevando l’Ente Parco medesimo da ogni pretesa dei  
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione  
delle attività subappaltate. L’Aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore per i  
versamenti contributivi e delle ritenute IRPEF sul lavoro dipendente.

L’Ente Parco rimane estraneo al rapporto contrattuale tra l’Appaltatore ed il subappaltatore per cui  
tutti gli adempimenti di legge e responsabilità contrattuali nessuna esclusa faranno carico  
all’Appaltatore.

10.4 Divieto di cessione
Il presente contratto non può essere ceduto, nemmeno parzialmente, a pena di nullità, con 
conseguente perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate all’Ente  
Parco fatti salvi maggiori danni accertati.

Non sono considerate cessioni, ai fini del presente contratto, le modifiche di sola denominazione  
sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga  
indicato subentrante nel contratto in essere con l’Ente Parco.

Nel caso di cessione di azienda, trasformazione d’impresa, fusioni o scissioni societarie, si applica 
quanto previsto dell’art. 106, comma 1, lett. d) n. 2) del D.Lgs. 50/2016.
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10.5 Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore si  
impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli  
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto  
disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella  
transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire  
la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’Appaltatore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo  
periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori 
o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi  
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria  
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a  
darne immediata comunicazione all’Ente Parco e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo  
della Provincia della Spezia.
L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i  
subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di  
diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale  
ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
L’Ente Parco verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del  
contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei  
flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge.
Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Ente Parco,  
apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è  
stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che 
l’Ente Parco, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo  
attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito  
dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. 
L’Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni  
dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi  
identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice  
fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22  
dicembre 2010, l’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CUP  e il  
CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché gli stessi vengano riportati 
sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare il conto corrente  
dedicato nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul  
conto corrente dedicato dell’Appaltatore medesimo riportando il CUP e il CIG dallo stesso  
comunicato.

10.6 Cessione del credito

E’ fatto divieto all’Impresa di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto, il  
presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano  
le disposizioni previste dal   D.Lgs. 50/2016.
La cessione dei crediti vantati nei confronti dell’Ente Parco a titolo di corrispettivo di appalto può  
essere effettuata dall'appaltatore secondo le prescrizioni e con i limiti dell’art. 106 del D.Lgs.  
50/2016, a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il  
cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
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La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere 
notificata all’Ente Parco.
In ogni caso l’Ente Parco ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente  
in base al contratto di appalto. 
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, l’Ente  
Parco, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto ai  
sensi dell’art. 1456 c.c.  il presente contratto.
Si applicano le disposizioni di cui alla Legge 52/1991. 
E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 75955069D4 al 
cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli  
strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare il conto corrente dedicato  
nonché ad anticipare i pagamenti alla Società mediante bonifico bancario o postale sul conto  
corrente dedicato del Fornitore medesimo riportando il medesimo CIG.
In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo  
restando il diritto dell’Ente Parco al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di  
diritto.

10.7 Risoluzione del contratto
In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali non previste e non prevedibili che impediscono in  
via temporanea che i servizi oggetto di appalto non vengono espletati  come da accordi, l’Ente  
Parco può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con 
l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con  
l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei Servizi stessi.
La sospensione può, altresì, essere disposta dall’Ente Parco per ragioni di necessità o di pubblico  
interesse.
Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto  
della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei  
mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità.
Se l’Ente Parco si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal  
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. 
La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione,  
il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. 
Qualora l’Appaltatore si renda colpevole di frode, negligenza o in caso di controversia riguardo agli 
obblighi e alle condizioni contrattuali, l’Ente Parco ha diritto di sospendere ogni pagamento in  
corso, fino a definizione della controversia, o di rescindere il contratto, nel qual caso all’Appaltatore  
saranno liquidati i soli servizi eseguiti regolarmente, previo risarcimento all’Ente Parco, dei danni  
derivanti dalla stipulazione del nuovo contratto o dall’esecuzione d’ufficio dei servizi non erogati.
Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107, l’Ente Parco si riserva  la facoltà di  
risolvere il contratto, durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono  
soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di  
appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state  
superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; 
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di  
cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; 
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli  
obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea in un  
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procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione  
del D.Lgs. 50/2016.
Il contratto sarà risolto di diritto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per  
aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone 
l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle  
relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per  
i reati di cui all'articolo 80 D.Lgs. 50/2016.
Per le inadempienze di cui sopra il Committente si riserva inoltre di escutere dalla garanzia  
fideiussoria le somme necessarie all’indennizzo di eventuali danni e o maggiori oneri derivanti  
dall’affidamento ad altra impresa della parte di servizio non espletata.
Oltre ai casi espressamente previsti dalla legge sono cause risolutive espresse, ai sensi dell’art. 1456 
del Codice Civile: 
- il subappalto non autorizzato;
- la cessione in tutto o in parte dell’appalto di cui al presente Capitolato;
- ritardo superiore a n. 30 giorni naturali consecutivi dei versamenti di cui al punto 4.3.3;
- ritardi sugli orari di servizio concordati comportanti gravi disagi all’Ente Parco;
- mancata reperibilità comportante mancata, parziale e ritardata esecuzione del servizio;
- comportamenti inidonei e scorretti da parte del personale comportanti gravi disagi all’Ente  

Parco;
- parziale esecuzione del servizio comportanti gravi disagi all’utenza; 
- mancata esecuzione del servizio comportanti gravi disagi all’utenza;
- altre gravi irregolarità che possono arrecare danno agli utenti dei servizi o, anche indirettamente,  

all’Ente Parco;
- la violazione dell’obbligo di permettere all’Ente Parco di vigilare sul corretto svolgimento dei  

servizi;
- l’inosservanza ripetuta delle prescrizioni dell’Ente Parco volte ad assicurare la regolarità dei  

servizi, la sicurezza degli utenti, il rispetto di leggi, regolamenti, Capitolato e contratto;
- il ripetuto mancato rispetto delle condizioni offerte;
- l’utilizzo, per il servizio, di personale non corrispondente alle qualifiche professionali richieste  

e/o a quanto dichiarato nell’offerta;
- gravi danni a luoghi, impianti ed attrezzature concessi in uso all’Appaltatore e/o di proprietà  

dell’Ente Parco e/o di terzi riconducibili a comportamento doloso o colposo dell’Appaltatore;
- il mancato rispetto dell’indicazione dell’Ente Parco di sostituire personale ritenuto inidoneo;  
- il mancato svolgimento, in tutto o in parte, dei servizi richiesti;
- sospensione o interruzione dei servizi per cause non dipendenti da forza maggiore;
- inadempimento degli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa  

nei confronti dei lavoratori, nonché delle norme di materia di collocamento obbligatorio.
E’ inoltre causa risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, il mancato rispetto  
nell’esecuzione del servizio di parti dell’offerta per le quali è stato attribuito punteggio ai fini  
dell’aggiudicazione.
Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni  
relative alla parte di servizi regolarmente eseguita, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo  
scioglimento del contratto.
L’Ente Parco, inoltre, avrà la facoltà di affidare temporaneamente il servizio a terzi, per il periodo di  
tempo necessario a procedere al nuovo affidamento, attribuendone all’impresa aggiudicataria gli  
eventuali maggiori costi rispetto agli importi di aggiudicazione. In sede di liquidazione finale del  
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servizio riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in  
relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il servizio.
L’Ente Parco incamererà la cauzione quale penale, oltre alle eventuali somme relative al  
risarcimento degli eventuali danni che possano esserne derivati all’Appaltante.
In caso di scioglimento del contratto, l’Appaltatore è comunque tenuto a proseguire l’incarico fino a  
nuova assegnazione.
L’appalto si intenderà revocato e quindi il contratto risolto nel caso di fallimento dell’operatore  
economico, di sottoposizione dello stesso a procedure che possano pregiudicare l’espletamento dei  
servizi, salvo il recupero dei maggiori danni sulla cauzione.
Per tutto quanto non previsto si rinvia alla disciplina di cui agli artt. 107 e 108 del D.Lgs. 50/2016.

L’Ente Parco ha facoltà di risolvere il contratto in caso di grave inadempimento alle obbligazioni  
contrattuali da parte dell'Appaltatore, secondo quanto previsto dall’art 108, comma, 3 del D.Lgs.  
50/2016.  
L’Ente Parco formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non  
inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che  
l'Appaltatore abbia risposto, l’Ente Parco dichiara risolto il contratto. 
L’Ente Parco si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto in caso di ritardo per negligenza  
dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto secondo quanto previsto dall’art 108, comma 
4, del D.Lgs. 50/2016.
L’Ente Parco assegnerà all’Appaltatore un termine non inferiore a dieci giorni per l’esecuzione delle  
prestazioni scaduto il quale dichiarerà la risoluzione del presente contratto fermo restando il  
pagamento delle penali. 
In tal caso l’Ente Parco avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere  
all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale  
maggior danno.
In ogni caso si conviene che l’Ente Parco, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine  
per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa  
dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata A.R. o PEC, nei seguenti casi:
a. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni  
lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Autorità;
b. nei casi di mancato rispetto di quanto prescritto negli atti di gara relativamente a: 

 condizioni e modalità di esecuzione del servizio; 
 obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; 
 obblighi di riservatezza; 
 responsabilità per infortuni e danni;
 subappalto; 
 garanzia definitiva; 
 divieto di cessione del contratto; Cessione del credito. 

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9bis – della Legge  
13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
In caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’Autorità tutta la 
documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi  
all’esecuzione dello stesso.
L’Ente Parco si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato  
alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il  
completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto  
che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario 
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aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario  
aggiudicatario in sede di offerta.

10.8 Recesso
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto  
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l’Ente Parco può recedere dal contratto in qualunque tempo. In  
caso di recesso dell’Ente Parco, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente  
eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un  
indennizzo pari al 10% (dieci per cento) calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del  
corrispettivo contrattuale relativo alle prestazioni erogate in modalità continuativa e progettuale  
depurato del valore delle attività su richiesta non erogate e l'ammontare delle attività eseguite.
Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale come  
sopra determinato, nessun indennizzo sarà dovuto all’Appaltatore. L’Appaltatore rinuncia, ora per  
allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese. 
L’Ente Parco potrà recedere dal contratto qualora il servizio risultasse, a giudizio motivato, eseguito 
in maniera non soddisfacente e può recedere per motivi di pubblico interesse.
Qualora l’Appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, senza  
giustificato motivo, l’Ente Parco avrà facoltà di rivalersi su tutta la cauzione, fatta salva ogni altra  
azione di risarcimento danni. Sarà inoltre addebitato all’Appaltatore la maggiore spesa derivante  
dall’assegnazione dell’appalto ad altro operatore economico.
L’Appaltatore può richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la  
prestazione per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del Codice Civile (art.  
1218, 1256, 1463 c.c.).
L’Ente Parco è tenuto a inviare una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un  
preavviso di 30 giorni, decorsi i quali l’Ente Parco prende in consegna il servizio e verifica la  
regolarità dei medesimi 
Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il  
direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata  
in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti  
contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano  
assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Ente Parco ha diritto di recedere dal  
presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.
In ogni caso, l’Ente Parco potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni  
altro requisito morale richiesto dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al  
pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di  
contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o  
indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.

10.9 Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del 
contratto e misure straordinarie di gestione 
L’Ente Parco si riserva la facoltà di avvalersi di quanto previsto dall’art. 110, comma 1 e 2, del  
D.Lgs. 50/2016. 

11 NORME FINALI

11.1 Controlli
Fermo restando quanto offerto in sede di gara relativamente al sistema di gestione e monitoraggio  
dell’erogazione dei servizi, l’Ente Parco Nazionale si riserva la più ampia facoltà di sorveglianza, 
verifica e controllo dell’operato dell’Appaltatore nell’erogazione dei servizi previsti dal presente  
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Capitolato Speciale d’Appalto, integrato dall’Offerta presentata. L’Appaltatore è tenuto a tal fine a  
fornire tutta la necessaria collaborazione verso l’Ente Parco stesso. Tale attività potrà riguardare, a 
titolo esemplificativo ma non esaustivo: 
- verifiche della regolare conduzione o conclusione delle prestazioni, in qualsiasi momento salvo  
adeguato preavviso;
- verifiche sui materiali e mezzi utilizzati necessari all’accertamento del rispetto della normativa  
vigente e di quanto offerto in sede di gara;
- acquisizione di tutte le informazioni disponibili presso l’Appaltatore e connesse direttamente come 
indirettamente all’esecuzione dell’appalto, mediante presa visione o acquisizione di copia di ogni  
documentazione, amministrativa o tecnica, fermo restando l’obbligo di riservatezza;
- richiesta di relazioni in forma scritta in ordine allo stato delle prestazioni e/o agli assetti  
economici, finanziari o tecnici dell’impresa riferiti allo specifico appalto.
La forma e la metodologia dei controlli sarà preventivamente comunicata all’Appaltatore e potrà  
variare nel corso dell’appalto a discrezione dell’Ente Parco.

11.2 Contestazioni
Tutte le eccezioni che l’Appaltatore intenda formulare, a qualsiasi titolo, devono essere avanzate  
mediante comunicazione scritta al Responsabile del Procedimento e debitamente documentate.
Detta comunicazione deve essere fatta entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data in cui l’Appaltatore  
ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione oppure dal ricevimento del documento  
dell’Ente Parco che si intende contestare. La contestazione, ove ciò non sia stato svolto  
immediatamente, deve essere illustrata e documentata nei 10 (dieci) giorni successivi. Qualora  
l’Appaltatore non esplichi le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati esso decade dal 
diritto di farle valere.

11.3 Contradditorio
Ciascuno dei contraenti può aderire alla richiesta dell’altro di constatare e verbalizzare in  
contradditorio qualsiasi situazione o fatto impeditivo verificatosi durante l’esecuzione del contratto;  
la richiesta fatta dall’Ente Parco è vincolante per l’Appaltatore.
In ogni caso la richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia in effetti 
ancora contestabile.
In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva da parte dell’Appaltatore, le conseguenze  
derivanti dall’omissione graveranno su quest’ultimo.
L’Appaltatore deve segnalare, in particolare e tempestivamente, ogni irregolarità riscontrata  
nell’esecuzione di altre attività che non sono di sua competenza, ma che possono interferire con la  
sua attività o condizionarla.

11.4 Legge applicabile – Contenzioso – Foro competente
Il contratto è soggetto a tutti gli effetti alla legislazione italiana.
Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia  
del contratto in questione sarà di competenza esclusiva del Foro della Spezia.
Per quanto di competenza della giustizia amministrativa è il Tribunale Amministrativo Regionale  
della Liguria.

11.5 Disposizioni antimafia 
L’Appaltatore è obbligato all’osservanza delle norme di legge in materia di misure contro la  
delinquenza mafiosa (tra le altre, in via del tutto esemplificativa, le Leggi: 13 settembre 1982 n. 646  
e ss.mm.ii.; 12 ottobre 1982 n. 726 e ss.mm.ii.; 19 marzo 1990 n. 55 e ss.mm.ii.; il Decreto 
Legislativo 8 agosto 1994 n. 490 e ss.mm.ii. e il Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno  
1998, n. 252, e ss.mm.ii. e il D.Lgs. 15 novembre 2012 n. 218).
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11.6 Riservatezza
Tutti i documenti prodotti dall’Aggiudicatario, realizzati nel contesto del rapporto contrattuale,  
saranno di proprietà dell’Ente Parco Nazionale.
L’Appaltatore dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo 
diverso da quello occorrente per realizzare l’oggetto del contratto, qualsiasi informazione relativa  
all’Offerta che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dall’Ente Parco o che derivasse  
dall’esecuzione delle prestazioni per l’Ente Parco.
Quanto sopra avrà validità fino a quando tali informazioni non siano divenute di dominio pubblico,  
salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte dell’Ente Parco.
L’Appaltatore potrà citare nelle proprie referenze l’attività svolta per il Parco Nazionale delle  
Cinque Terre purché tale citazione non violi l’obbligo di riservatezza del presente paragrafo. 

11.7 Dati personali
L’appaltatore, con la presentazione delle offerte, ha acconsentito al 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.

11.8 Forma contrattuale e spese

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.
Tutte le spese contrattuali, le spese notarili, l’imposta di bollo, l’eventuale imposta di registro e i  
diritti di segreteria sono a carico dell’Aggiudicatario.

11.9 Rinvio
Eventuali casi di forza maggiore e/o imprevedibili non contemplati nel presente Capitolato potranno 
essere oggetto di specifico accordo tra le parti.
Per quant’altro non specificato dal presente Capitolato Speciale d’Appalto si fa espresso riferimento  
alle norme e disposizioni del Codice Civile, alla legislazione vigente in materia di contratti pubblici  
di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché alle norme speciali vigenti in materia di pubblici servizi.
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