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PREMESSE

Il presente Disciplinare allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale 
contiene le norme integrative al Bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di  
gara indetta dall’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre - Area Marina Protetta delle Cinque  
Terre (di seguito ENTE PARCO) con sede in Manarola Riomaggiore, Via Discovolo snc alle 
modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della  
stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative  
all’appalto avente il seguente oggetto “Servizi di accoglienza turistica del Parco Nazionale delle  
Cinque Terre”.
L’appalto in oggetto è un appalto di Servizi.
In ottemperanza a quanto prevede l'art 51 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione appaltante dichiara di  
avere operato la scelta di accorpare più servizi all'interno di un’unica procedura ad evidenza  
pubblica, Lotto unico, perché rispetto ad altre soluzioni possibili la scelta fatta comporta benefici  
in un’ottica di efficienza, economicità e coerenza con gli obiettivi da raggiungere.
L'appalto oggetto di gara riguarda l'espletamento di una serie di servizi di accoglienza turistica  
funzionalmente collegati tra di loro e consistenti in una serie di prestazioni connesse e omogenee.
Un eventuale espletamento separato dei servizi oggetto di gara potrebbe non garantire la 
funzionalità dell'intero servizio di accoglienza turistica e rendere l'apparato meno efficiente. 
Più operatori aventi strutture e organizzazioni diverse potrebbero incontrare difficoltà nel  
raccordare tra loro i singoli interventi mettendo a rischio l'efficienza dell'intero servizio.
L’affidamento in oggetto è stato disposto con Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 06 del  
21.09.2016.
Il Direttore dell’ENTE PARCO, nonché Responsabile unico del procedimento, Ing. Patrizio 
Scarpellini, nel rispetto dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, ha proposto di procedere all’affidamento 
dei servizi in oggetto mediante procedura aperta (Determinazione Dirigenziale n. 466 del 
12.10.2016). 
Il criterio di aggiudicazione è quello del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai  
sensi dell’articolo 95, c. 2, del D.Lgs. 50/2016.

**

1. ENTE APPALTANTE

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

**

2. OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto è l'affidamento dei servizi di accoglienza turistica da espletare nel territorio  
del Parco Nazionale delle Cinque Terre: 
I servizi oggetto dell’appalto sono:
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1. Gestione dei centri di accoglienza
2. Deposito, distribuzione e vendita delle Carte Multiservizi dell’Ente Parco, biglietti  

TRENITALIA e biglietti del Trasporto Pubblico Locale (TPL)
3. Distribuzione e divulgazione del materiale informativo e promozionale
4. Gestione del Centro di Educazione Ambientale
5. Visite guidate sul territorio
6. Presidio con relativa pulizia dei bagni e delle stazioni ferroviarie
7. Monitoraggio e manutenzione del decoro del sentiero azzurro Monterosso al Mare –  

Vernazza e Vernazza - Corniglia

Prestazione principale: prestazione di servizi.

** 

3. VALORE STIMATO DELL’APPALTO E NORME SPECIALI

3.1 Valore stimato dell’appalto e modifiche di contratto durante il periodo di efficacia

3.1.1 Importo a base d’asta 

L’importo a base di gara per l’erogazione dei servizi oggetto di appalto è pari a € 1.483.729,00  
annui derivanti dal riconoscimento all’Appaltatore di € 392.121,00 oggetto di ribasso in sede di 
gara per l’espletamento dei servizi minimi di cui all’art. 2.5 del Capitolato Speciale di Appalto e  
di € 1.062.515,00 per il riconoscimento di € 2,66 oggetto di ribasso per ogni Cinque Terre 
Trekking Card e Cinque Terre Treno MS venduta sulle prime 400.000 Carte vendute su tutta la 
rete di vendita*, compreso, altresì, l’importo di € 29.093,00 annui non soggetti a ribasso per oneri  
di sicurezza.

L’importo complessivo posto a base di gara per il triennio di riferimento è pari a € 4.451.187,00 
così composto: 
- € 1.176.363,00 per servizi minimi: soggetto a ribasso
- € 3.187.545,00 quale riconoscimento di € 2,66 per ogni Cinque Terre Trekking Card e Cinque  
Terre Treno MS venduta sulle prime 400.000 Carte vendute per ogni anno su tutta la rete di  
vendita: soggetto a ribasso
- € 87.279,00 per oneri della sicurezza: non soggetto a ribasso.

3.1.2 Premi durante il periodo di efficacia del contratto (ex art. 35, comma 4, D.Lgs.  
50/2016)

L’aggiudicatario dei servizi oggetto di gara beneficerà di provvigioni derivanti dalla vendita delle 
Cinque Terre Trekking Card e Cinque Terre Treno MS, debitamente vendute dallo stesso 
Appaltatore e registrate nel Sistema di Gestione Carte di cui al Capitolato Speciale di Appalto, 
pari al 6% su base annua sui ricavi netti derivanti al Parco dalla vendita delle Carte dalla 400.001  
alla 600.000.
L’aggiudicatario beneficerà, inoltre, delle provvigioni derivanti dai rapporti che lo stesso dovrà 
instaurare con Trenitalia S.p.A. e/o suo concessionario e con il gestore del Trasporto Pubblico 
Locale sulla base dei biglietti debitamente venduti dallo stesso Appaltatore.
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* Biglietteria Trenitalia, vendite on line, etc....

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

Per tutta la sua durata il valore complessivo dell’appalto determinato tenendo conto delle opzioni  
di cui al punto 3.1.4 è di:
- € 4.363.908,00 a base d’asta 
- € 87.279,00 oneri della sicurezza
- € 731.701,98 opzione proroga tecnica 
- € 890.237,40 quinto d’obbligo ex art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 
- € 1.336.087,80 IVA ai sensi di legge
TOTALE € 7.409.214,18

3.1.4 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, alle  
condizioni tutte del contratto che verrà stipulato, comprese quelle economiche, tale 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.
2. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva, altresì, la facoltà di disporre la  
proroga del servizio, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, agli stessi prezzi, patti 
e condizioni o più favorevoli per l’Ente, per il tempo strettamente necessario alla conclusione  
delle ordinarie procedure per l’individuazione di un nuovo contraente e comunque per un periodo  
non superiore a 180 giorni.

3.2 Norme Speciali

3.2.1 Servizi Minimi da garantire

In caso di interruzione della vendita delle Cinque Terre Trekking Card e Cinque Terre Treno MS  
per cause di forza maggiore e quindi non imputabili a colpa dell'Appaltatore e/o dell’Ente Parco,  
e nel caso in cui l’interruzione si protragga per oltre 30 giorni consecutivi,  dovranno essere 
obbligatoriamente e indifferibilmente garantiti i seguenti servizi minimi:

- Centro di Educazione Ambientale
- Presidio con relativa pulizia dei bagni e delle stazioni ferroviarie  con frequenza pari al 

30% di quella indicata al punto 2.2.1 del Capitolato Speciale di Appalto
- Gestione centri accoglienza per servizio informazioni turistiche, distribuzione di materiale  

informativo e promozionale, secondo lo schema di seguito riportato, i cui orari saranno 
concordati con l’Ente Parco:

PERIODO ESTIVO 01/04 – 31/10

CENTRO
TOTALE ORE GIORNALIERE CON 

ORARIO DA DEFINIRSI
Accoglienza La Spezia stazione FS 8 ore
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Terminal crociere porto della Spezia 4 ore
Accoglienza Riomaggiore stazione FS 8 ore
Accoglienza Manarola stazione FS 8 ore
Accoglienza Corniglia stazione FS 4 ore
Accoglienza Corniglia Centro paese 4 ore
Accoglienza Vernazza stazione FS 8 ore
Accoglienza Monterosso stazione FS 8 ore
Accoglienza Levanto stazione FS 4 ore

PERIODO INVERNALE 01/11 – 31/03

CENTRO
TOTALE ORE GIORNALIERE CON 

ORARIO DA DEFINIRSI
Accoglienza La Spezia stazione FS 4 ore
Accoglienza Riomaggiore stazione FS 4 ore
Accoglienza Manarola stazione FS chiuso
Accoglienza Corniglia stazione FS chiuso
Accoglienza Vernazza stazione FS chiuso
Accoglienza Monterosso stazione FS 4 ore
Accoglienza Levanto stazione FS 4 ore

3.2.2 Modalità di pagamento

L'ENTE PARCO garantirà, nelle modalità e nei tempi previsti dal Capitolato Speciale di Appalto,  
esclusivamente il pagamento di quanto dovuto per i servizi di cui al punto 3.2.1 per un importo  
complessivo su base annua pari a € 392.121,00 oltre IVA di legge, così come evidenziato 
all’Allegato A del prospetto economico degli oneri stimati per l’acquisizione dei servizi.

**

4. DURATA DELL'APPALTO

L’inizio delle attività avverrà con la sottoscrizione tra le parti dello specifico Verbale di consegna  
dei servizi.
L'appalto avrà una durata complessiva di 1095 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di  
avvio dell'esecuzione del contratto indicato nel contestuale Verbale di consegna dei servizi. Alla  
sua scadenza, su espressa richiesta dell'ENTE PARCO, l'Appaltatore ha l'obbligo di proseguire la  
gestione dei servizi di cui al Capitolato Speciale di Appalto agli stessi prezzi, patti e condizioni, o 
più favorevoli per l’Ente, per il tempo necessario alla conclusione delle procedure di gara per 
l’individuazione di un nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a 180 giorni. 
Le prestazioni contrattuali previste dal Capitolato Speciale di Appalto decorreranno dalla data di  
sottoscrizione del Verbale di consegna dei servizi, 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. 

**
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5. LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

I servizi oggetto di appalto saranno espletati all'interno del territorio del Parco Nazionale delle  
Cinque Terre e presso i centri di accoglienza siti nel Comune della Spezia, nel Comune di  
Riomaggiore, nel Comune di Vernazza, nel Comune di Monterosso al Mare e nel Comune di  
Levanto (Codice NUTS ITC34).

**

6. RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI E INFORMAZIONI

Tutti i soggetti interessati potranno chiedere eventuali chiarimenti inerenti alla presente procedura  
di gara al seguente indirizzo mail: protocollo@parconazionale5terre.it.
Le suddette richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana e  
potranno essere formulate fino al decimo giorno antecedente al termine fissato nel Bando di gara  
per la presentazione dell'offerta. 
I chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura  
saranno pubblicati dall'ENTE PARCO sul proprio sito internet www.parconazionale5terre.it. 
Responsabile del procedimento: Direttore dell’Ente Ing. Patrizio Scarpellini - indirizzo posta  
elettronica: protocollo@parconazionale5terre.it.

**

7. PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA

Il Bando di gara è stato trasmesso in via telematica all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle  
Comunità Europee in data 13.10.2016.
Il Bando di gara viene pubblicato ai sensi del combinato disposto degli artt. 216 comma 11, art.  
73 e art. 29 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie  
speciale relativa ai contratti, sul sito www.parconazionale5terre.it, sul sito informatico del 
Ministero delle Infrastrutture (MIT), sul sito informatico presso l'Osservatorio, sulla 
piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC, nonché per estratto su due quotidiani a  
diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale. Tutti gli atti di gara, ai sensi dell’art.  
29, comma 2, D.Lgs. 50/2016, sono pubblicati sul sito www.parconazionale5terre.it, sulla 
piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC, nonché sul sito informatico del Ministero  
delle Infrastrutture (MIT).
Gli atti di gara comprendono: 
a) Bando di gara 
b) Disciplinare di gara ed allegati
c) Capitolato Speciale di Appalto
d) Prospetto economico degli oneri stimati per l’acquisizione dei servizi
d) Schema di contratto

Ai sensi dell’art. 216 comma 11 D.Lgs. 50/2016 le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale del Bando di gara sono rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il  
termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione.

**
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8. DISPONIBILITA' ELETTRONICA DEI DOCUMENTI DI GARA 

L'ENTE PARCO ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs. 50/2016 offre l'accesso gratuito, illimitato e  
diretto per via elettronica a tutti gli atti di gara a partire dalla data di pubblicazione del Bando  
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e non prenderà in considerazione le richieste di  
invio dei documenti di gara.

**

9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI

Ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 sono ammessi a partecipare alla presente procedura di  
gara gli operatori economici di cui all’art. 3 comma 1 lett. p), nonché gli operatori economici  
stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi  
Paesi. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25  
giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, 
n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto  
1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter  
del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società  
cooperative di produzione e lavoro;

nota bene:  i consorzi di cui alle lettere b) e c) sono tenuti ad indicare in sede di offerta  
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare,  
in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esc lus i dal la  
gara sia il consorzio sia il consorziato. E' vietata la partecipazione alla gara del  
consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica  
l'articolo 353 del codice penale.

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i  
quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per  
conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i  
soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi  
dell'articolo 2615-ter del codice civile;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter,  
del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,  
n. 33;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) 
ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; 

nota bene:  E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alle  
lettere d) ed e) anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta  
da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i  
consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione  
della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con  
rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta e q u a l i f i c a t o c o m e 
mandatario il quale stipulerà in nome e per conto proprio e dei mandanti.
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Nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai  
singoli operatori economici riuniti o consorziati.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o  
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale  
qualora abbia partecipato alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti a pena  
di esclusione dell'offerta presentata.
I concorrenti riuniti in raggruppamento devono eseguire le prestazioni nella percentuale  
corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
E' vietata l'associazione in partecipazione. 
Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 lettera m) articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione  
appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura d'appalto l'operatore economico che si  
trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in una situazione di  
controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la  
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un centro unico  
decisionale.
Nel caso in cui la Stazione appaltante rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario  
della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà 
all'annullamento dell'aggiudicazione con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero  
alla revoca dell'affidamento.
Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione  
dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi 
ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi ovvero dei consorzi stabili e di quelli di cui all'art 45  
comma 2 lett b) del D.Lgs. 50/2016 che per esso concorrono. 

**

10. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

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

a) Requisiti di ordine generale:
- non aver riportato la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice  
di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma  
6, per uno dei reati indicati dalle lettere a)-b)-c)-d)-e)-f)-g) comma 1 art.80 d.lgs n.50/2016; 
- non trovarsi nelle condizioni per cui sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto  
previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di  
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto  
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre  
2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni  
antimafia; 
Si precisa che l’esclusione di cui al comma 1 dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 va disposta se la  
sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta 
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di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome  
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita  
semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale  
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 
direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di  
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o  
consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati  
dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa  
non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva  dissociazione della condotta penalmente  
sanzionata;
l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato 
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto  
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al  
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o  
quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un  
omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-
bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono  
violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più  
soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale  
quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui 
all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015,  
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica  
quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo  
vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o  
multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine  
per la presentazione delle domande; 
- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo salvo il caso  
di concordato con continuità aziendale e non aver in corso un procedimento per la dichiarazione  
di una di tali situazioni; 
- non aver in corso alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67  
del D.Lgs. n. 159 del 2011; 
- non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo  
1990, n. 55 precisando che l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento  
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 
- non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e  
sicurezza sul lavoro e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro ai sensi dell’art. 30 del  
D.Lgs. 50/2016, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a  
lavori, servizi e forniture; 
- non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni 
precedentemente affidate da questa Stazione appaltante e non aver commesso un errore grave  
nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della 
Stazione appaltante; 
- non aver riportato l’iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 213 del D.Lgs. 50/2016,  
per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni  
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 
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- non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di  
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è  
stabilito il concorrente; 
- essere in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al  
lavoro dei disabili); 
- non aver subito l’applicazione di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c),  
del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la  
pubblica amministrazione; 
- non aver riportato l’iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 213 del D.Lgs. 50/2016,  
per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione 
di qualificazione;
 - non trovarsi nella situazione di cui all’articolo 80 comma 5 lettera l) del D.Lgs. 50/2016, ossia  
non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, essendo stati vittime dei reati previsti e puniti  
dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13  
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, salvo che  
ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, 
n. 689; 
- non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di affidamento, in una situazione di  
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la  
situazione di controllo o la relazione comporti chele offerte sono imputabili ad un unico centro  
decisionale; 
- non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non  
diversamente risolvibile. 
Si precisa altresì che la Stazione appaltante procederà all’esclusione dalla procedura d'appalto  
dell’operatore economico qualora sussistano le situazioni indicate dal comma 5 lettere a)-b)-c)-
d)-e)-f)-g)-h)-i)-l)- m) dell’ articolo 80 del codice dei Contratti, anche riferita a un suo  
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, del suddetto codice, pertanto in caso di  
subappalto tutti i subappaltatori dovranno rendere le dichiarazioni relative all’insussistenza delle  
cause di esclusione di cui al commi 1 e 5 lettere a)-b)-c)-d)-e)-f)-g)-h)-i)-l)-m) del suddetto  
articolo; 
- l’insussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e  
s.m.i. relativo ai piani individuali di emersione; 
- l’insussistenza della causa di esclusione di cui all’art.13 comma 1 del decreto legge n.223/2006,  
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006; 
- l’insussistenza della causa di esclusione di cui all’art.41 del D.Lgs. n.198 dell’11 aprile 2006  
(codice delle pari opportunità tra uomo e donna); 
- l’insussistenza della causa di esclusione di cui all’art.44, comma 11 del D.Lgs. n. 286 del 25 
luglio 1998 (testo unico disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); 
- l’insussistenza per l’operatore economico avente sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti  
nella black list della causa di esclusione, essendo in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai  
sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle Finanze (art 37 del D. L. 31 
maggio 2010, n. 78).

b) Requisiti di ordine speciale:
L’operatore economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

I) Requisiti di idoneità professionale (ex art 83, comma 1 lett a) del D.Lgs. 50/2016)
- Iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed  
Agricoltura della provincia in cui l'impresa ha sede per i settori di attività oggetto dell’appalto (se  
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chi esercita l'impresa è italiano o straniero di Stato membro residente in Italia), ovvero in analogo  
registro professionale o commerciale di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016 (se chi esercita  
l'impresa è cittadino di altro Stato membro non residente in Italia). 
- Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del  
legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii  
con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. E copia  
dell'atto costitutivo e dello Statuto.
- Il soggetto appartenente a Stato membro che non figura nel citato allegato XVI attesta sotto la  
propria responsabilità che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali  
o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

Mezzi di prova (allegato XVI D.Lgs. 50/2016):  Certificato di iscrizione al Regis t ro 
delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura . 
Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova 
dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri 
professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o  
secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante  
attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da  
uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti. Nelle  
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti  
devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una 
particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in 
questione, la Stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale 
autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione. 
II) Requisiti di capacità economica e finanziaria (ex art 83, comma 1 lett b) del  

D.Lgs. 50/2016)
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara devono avere un fatturato globale 
d’impresa negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti alla pubblicazione del Bando (anni 2013-
2014-2015), o nel periodo di attività qualora inferiore a triennio, pari almeno a € 2.000.000,00 
IVA esclusa nel settore oggetto della gara (a tale scopo si faccia riferimento all’oggetto prevalente 
del servizio individuato tramite il CPV 63513000-8 Servizi informazione turistica). 

Mezzi di prova (allegato XVII D.Lgs. 50/2016):  Gli operatori economici che intendono 
partecipare alla presente procedura al fine del soddisfacimento dei requisiti di capacità 
economica e finanziaria devono produrre: 
1) idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due (n. 2) istituti bancari o  
intermediari autorizzati ai sensi della Legge 1° settembre 1993 n. 385 o, se del caso,  
comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali; 
2) una dichiarazione nella quale attestino di aver realizzato un fatturato globale d’impresa  
negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti alla pubblicazione del Bando (anni 2013-
2014-2015), o nel periodo di attività qualora inferiore a triennio,  pari almeno a € 
2.000.000,00 IVA esclusa nel settore oggetto della gara (a tale scopo si faccia riferimento  
all’oggetto prevalente del servizio individuato tramite il CPV 63513000-8 Servizi 
informazione turistica). 

Tale richiesta trova motivazione in relazione alla complessità e alla specificità delle prestazioni  
oggetto della presente procedura di gara. 
In particolare, assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare profili aziendali  
dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata al valore complessivo posto a base di gara  
tale da garantirne la capacità produttiva, nonché le capacità tecniche per assicurare un adeguato  
livello qualitativo dei servizi espletati. 
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Inoltre, al fine di incentivare la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore  
potenzialmente interessate alla gara, questa stazione appaltante non ha ritenuto di determinare il  
possesso di percentuali minime di fatturato specifico da parte delle aziende mandanti/consorziate.

III)   Requisiti di capacità tecniche e professionali (ex art 83, comma 1 lett c) del 
D.Lgs. 50/2016)
- presenza all'interno dell'Organico nel triennio 2013-2014-2015 di almeno 2 addetti a servizi  
tecnici e n. 4 addetti a servizi operativi identici nella sostanza a quelli di gara;
- avere espletato almeno 1 (uno) servizio di gestione turistico-naturalistico anche diversamente  
nominato ma identico nella sostanza, nell'ultimo triennio 2013-2014-2015;
- avere espletato almeno 1 (uno) dei servizi di gestione di esercizi pubblici di natura commerciale,  
anche diversamente nominati ma identici nella sostanza nell'ultimo triennio 2013-2014-2015;
- di avere espletato almeno 1(uno) servizio di pulizia anche diversamente nominato ma identico  
nella sostanza nell'ultimo triennio 2013-2014-2015. 

Mezzi di prova (allegato XVII D.Lgs. 50/2016):  Le capacità tecniche degli operatori 
economici possono essere dimostrate con uno o più mezzi di prova di cui all'allegato  
XVII, parte II del vigente Codice degli appalti, in funzione della natura, della quantità o  
dell'importanza delle forniture o dei servizi.

IV) Ulteriori requisiti
L'operatore economico dovrà obbligatoriamente possedere una esperienza di almeno cinque anni,  
anche non consecutivi, nella gestione dei centri di accoglienza per informazioni turistiche svolto  
per conto di gestori di Aree Protette di cui alla legge 394/1991.
La dimostrazione di tale requisito potrà avvenire con autocertificazione resa ai sensi del DPR  
445/2000 con indicazione dell'Area Protetta di riferimento, dei servizi svolti, del periodo di  
durata del servizio e degli importi dell'affidamento.

Per i soggetti di cui all'art 45 comma 2 lett d) , e), e g) del D.Lgs. 50/2016 i requisiti di cui sopra  
possono essere posseduti in maniera cumulativa. La mandataria in ogni caso deve possedere i 
requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla 
gara.

(1. Ai sensi dell’art. 47, comma 1,  del D.Lgs. 50/2016, i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria  
per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2,  
lettere b) e c),devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal  
presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi  
d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al  
consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. 
2. Ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, per i primi cinque anni dalla costituzione,  
ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), alle gare, i  
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti  
dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio). 

Per la partecipazione alla gara dei Raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di  
operatori economici vale quanto disposto dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.  
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L'impresa che intenda partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi dei requisiti di carattere 
economico, finanziario, tecnico e organizzativo di un’altra impresa (definita impresa ausiliaria),  
con la quale abbia o possa avere un rapporto definito o definibile con strumenti contrattuali o di  
garanzia o di altra natura. 
Si applica a tal fine la disciplina prevista dall'art. 89 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 

**

11. OBBLIGO DI SOPRALLUOGO

E' fatto obbligo ai concorrenti, pena l'esclusione, di effettuare un sopralluogo sul posto, con  
l'assistenza del personale dell'ENTE PARCO, per prendere visione dei luoghi ove debbono  
effettuarsi i servizi. Il sopralluogo dovrà avvenire previa prenotazione telefonica al numero 0187  
762600.
Il punto di ritrovo per l'effettuazione del sopralluogo, salvo diversa comunicazione, sarà la sede 
dell'ENTE PARCO in Riomaggiore, Loc. Manarola Via Discovolo snc.
Si precisa che i concorrenti interessati potranno effettuare il sopralluogo esclusivamente tramite  
uno o più dei seguenti soggetti:

 titolare o legale rappresentante dell'impresa (il soggetto dovrà presentarsi munito di 
fotocopia di carta di identità in corso di validità nonché di visura camerale dalla quale si  
evinca la sussistenza e vigenza dei poteri);

 direttore tecnico (il soggetto dovrà presentarsi munito di fotocopia di carta di identità in  
corso di validità nonché di visura camerale dalla quale si evinca la sussistenza e vigenza  
dei poteri);

 soggetto dipendente munito di fotocopia di carta di identità in corso di validità, di procura  
notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa che specifici la delega  
all'effettuazione di sopralluoghi per la partecipazione ad appalti pubblici, nonché di visura 
camerale dalla quale si evinca la sussistenza e la vigenza dei poteri di colui che ha 
rilasciato la procura notarile.

Si precisa che non è ammesso sopralluogo in rappresentanza di più imprese.
Si precisa che in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti o da costituirsi,  
si considera sufficiente l'effettuazione del sopralluogo anche da parte di una sola delle imprese  
del raggruppamento (mandataria o mandante).
Al termine della visita obbligatoria verrà rilasciato ad ogni partecipante un verbale di  
sopralluogo che dovrà essere allegato, pena l'esclusione, in originale alla documentazione di  
gara.

**

12. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 85 del D.Lgs. 50/2016 e del Regolamento di esecuzione (UE) 
2016/7 della Commissione Europea del 5 gennaio 2016, l'ENTE PARCO accetta il documento di  
gara unico europeo (DGUE).
Il DGUE è reso disponibile sul seguente link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/esdp. 
Il DGUE deve essere compilato in ogni sua parte e deve essere sottoscritto dal legale  
rappresentante o da soggetto dotato di poteri di firma (di tali poteri deve essere fornita idonea  
documentazione) ed inserito nella busta A (documenti amministrativi). 
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Come stabilito dall'articolo 59 della direttiva 2014/24/UE, il DGUE consiste in una dichiarazione  
formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni nelle quali gli  
operatori economici devono o possono essere esclusi, di soddisfare i pertinenti criteri di selezione 
e di rispettare, se del caso, le norme e i criteri oggettivi fissati al fine di limitare il numero di  
candidati qualificati da invitare a partecipare. 
Il DGUE è finalizzato a ridurre gli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di produrre un  
considerevole numero di certificati o altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione.
Gli operatori economici possono riutilizzare le informazioni fornite in un DGUE già utilizzato in  
una procedura di appalto precedente, purché le informazioni siano ancora valide e pertinenti. 
Il DGUE indica inoltre l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti  
complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico sarà in  
grado di fornire, su richiesta e senza indugio, tali documenti complementari. 
L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di  
uno o più altri soggetti deve assicurarsi che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente  
aggiudicatore riceva insieme al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le informazioni  
pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati. 
Se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di  
raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, deve essere presentato per ciascuno degli  
operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle  
parti da II a V del predetto documento.

**

13. CLAUSOLA SOCIALE 

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale, in considerazione del fatto che trattasi di servizi  
ad alta intensità di manodopera, l’ENTE PARCO, ai sensi e nel rispetto di quanto disposto 
dall’art. 50 del D.Lgs. 50/2016, stabilisce per l’affidatario l’obbligo di assorbire ed utilizzare il  
personale attualmente impiegato. 

**

14. CONTROLLO DEI REQUISITI E MEZZI DI PROVA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 216, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, per il controllo dei requisiti  
generali e speciali, l'ENTE PARCO utilizza la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC.
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema ACVPASS  
accedendo al portale ANAC (www.anticorruzione.it – servizi on line – AVCPASS operatore 
economico), secondo le istruzioni ivi contenute. 
L'ENTE PARCO, ai sensi e per gli effetti dell’art. 86 del D.Lgs. 50/2016, potrà richiedere i 
certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dal comma 2 del predetto articolo e  
dall'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e del  
rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 83. 
L'ENTE PARCO non esigerà mezzi di prova diversi da quelli di cui al predetto articolo e  
all'allegato XVII. 
Gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare  
che essi disporranno delle risorse necessarie.
L'ENTE PARCO, come prova sufficiente della non applicabilità all'operatore economico dei  
motivi di esclusione di cui all'articolo 80, accetta i documenti indicati dal comma 2 dell’art. 86  
del D.Lgs. 50/2016. 
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La prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere fornita con  
la produzione di idonee dichiarazioni bancarie da parte di almeno due istituti di credito operanti  
negli Stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della Legge 1 settembre 1993, n.  
385 e ss.mm.ii.
Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrare il possesso  
del requisito di idonee dichiarazioni bancarie, potrà provare la capacità economico -finanziaria 
con comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali ai sensi dell'allegato XVII,  
parte I del D.Lgs. 50/2016.
L'operatore economico, che per fondati motivi non e' in grado di presentare le referenze chieste  
dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria 
mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione appaltante.
Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere dimostrate con uno o più mezzi di  
prova di cui all'allegato XVII, parte II, del D.Lgs. 50/2016 in funzione della natura, della quantità  
o dell'importanza e dell'uso dei lavori, delle forniture o dei servizi.

**

15. AVVALIMENTO DEI REQUISITI

L'impresa che intende partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi dei requisiti di carattere 
economico, finanziario, tecnico e organizzativo di altra impresa (definita impresa ausiliaria) con  
la quale abbia o possa avere un rapporto definito o definibile con strumenti contrattuali o di  
garanzia o di altra natura.
Si applica a tal fine la disciplina prevista dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
In caso di avvalimento, oltre al DGUE di cui al paragrafo n. 12 del presente Disciplinare, dovrà 
essere prodotta la documentazione indicata all'art. 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e 
precisamente:
a. una dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la  
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
b. una dichiarazione del concorrente circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei  
requisiti di ordine generale;
c. una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di  
quest'ultima dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché il  
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
d. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il  
concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto  
le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
e. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa 
alla gara in proprio o associata o consorziata;
f. in originale o copia autentica il contratto con il contenuto prescritto dall'art. 88, comma 1, del  
DPR n. 207/2010 in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a 
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
g. (nel caso di avvalimento nei confronti di un impresa che appartiene al medesimo gruppo) in  
luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione  
sostituiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i  
medesimi obblighi.
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione  
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
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Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un  
concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei  
requisiti.

**

16. TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Per partecipare alla gara gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, a pena di 
esclusione, tutta la documentazione richiesta redatta in lingua italiana (in caso contrario dovrà  
essere allegata una traduzione asseverata nella lingua italiana) e predisposta con le modalità di  
seguito indicate, entro 40 giorni dalla data di trasmissione del Bando di gara alla Commissione  
europea e precisamente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22.11.2016, presso il Parco  
Nazionale delle Cinque Terre, Via Discovolo snc, Località Manarola, 19017 Riomaggiore (SP) –  
Ufficio Protocollo, a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno oppure a mezzo di “posta  
celere” sempre del Servizio Postale oppure tramite agenzia espressi (a tutto rischio del mittente 
qualora per qualsiasi causa il piego non pervenisse in tempo utile), è altresì facoltà delle imprese 
eseguire la consegna a mano dei plichi, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 nei giorni dal lunedì al  
venerdì all'Ufficio Protocollo dell'ENTE PARCO.
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione richiesto a pena di esclusione  
dalla gara, farà fede unicamente il timbro apposto dall'Ufficio Protocollo dell'ENTE PARCO, con 
l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l'orario sarà riportato qualora il plico venga recapitato  
l'ultimo giorno utile per la presentazione).
L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando 
esclusa qualsivoglia responsabilità dell'ENTE PARCO ove, per disguidi postali o di altra natura,  
ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il  
termine perentorio sopraindicato.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di  
scadenza anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima  
del termine indicato.
Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata a.r. o altro vettore, a nulla valendo la  
data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno 
considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta 
scritta.
Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti ad uffici diversi dall'Ufficio Protocollo o 
ad altre sedi anche se riconducibili all'ENTE PARCO.
Non saranno accettati i plichi pervenuti oltre il termine anche se sostitutivi o aggiuntivi di  
documentazione precedentemente inviata.

**

17. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per poter partecipare alla presente procedura di gara i concorrenti interessati, in possesso dei  
requisiti previsti nel presente Disciplinare, dovranno far pervenire tutta la documentazione 
necessaria rispettando le seguenti condizioni:
17. 1 Un unico plico contenente le altre buste che dovrà essere, a pena di esclusione, chiuso e 
sigillato mediante apposizione di un impronta su tutti i lembi di chiusura che confermi  
l'autenticità della chiusura originaria.

Nota bene: per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi
una qualsiasi impronta o segno posto sui lembi di chiusura atto ad assicurare la chiusura 
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e, nello stesso tempo, confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal  
mittente, al fine di evitare manomissioni di sorta della busta contenente l'offerta (sia  
impronta impressa su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia una striscia  
incollata con timbri e firme).

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

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

 data e orario di scadenza della procedura di gara in questione;
 scritta “NON APRIRE contiene offerta relativa alla procedura di gara per l'affidamento  

dei servizi di accoglienza turistica del Parco Nazionale delle Cinque Terre – codice CIG  
6824640F13 - Scadenza offerte: 22.11.2016 ore 12.00”;

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

17.3.1 La busta “A” con l'indicazione esterna del mittente e della dicitura 
“Documenti amministrativi”, dovrà contenere, a pena di esclusione dalla 
procedura di gara, i documenti prescritti per la partecipazione e per  
l'ammissione alla gara di cui al successivo paragrafo n. 18;

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

17.3.3 La busta “C” con l'indicazione esterna del mittente e della dicitura  
“Offerta Economica” dovrà contenere , a pena di esclusione dalla 
procedura di gara, i documenti di cui al successivo paragrafo n. 20;

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

**

18. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

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

a) Domanda di partecipazione alla gara, in bollo, redatta secondo l’allegato modello 1 
recante in allegato la fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

b ) Autodichiarazione sottoscritta anche in forma congiunta resa ai sensi dell’art. 85 del  
D.Lgs. 50/2016 in conformità al modello DGUE, indicato al paragrafo n. 12, recante in allegato 
la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, attestante quanto di seguito indicato:

 Informazioni sull’operatore economico in forma singola o associata (in quest’ultimo caso  
viene compilato un modello distinto per ogni operatore interessato);

 Il possesso dei requisiti di ammissione generale di cui all’art 80 del D.Lgs. 50/2016;
 Il possesso dei requisiti di idoneità professionale, della capacità economica e finanziaria e  

della capacità tecnica-organizzativa di cui all’art 83 del D.Lgs. 50/2016;
A tal fine il concorrente dovrà compilare e sottoscrivere il MODELLO DGUE adottato con  
Regolamento di esecuzione UE 2016/7 dalla Commissione del 5 gennaio 2016 in conformità al  
Regolamento della Commissione Europea. Detto Documento è scaricabile dalla seguente pagina  
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web: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/esdp, avendo cura di compilare le seguenti parti  
pertinenti:

 Parte I. Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione 
aggiudicatrice;

 Parte II. Informazioni sull’Operatore Economico: sezioni A, B C;
 Parte III. Motivi di Esclusione;
 Parte IV. Criteri di selezione;
 Parte V. Requisiti Speciali;
 Parte VI. Dichiarazioni Finali;

c ) Dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000  
attestanti anche il possesso di uno o più sistemi di certificazione secondo l’allegato modello 2 
del presente Disciplinare.
L’operatore economico potrà autocertificare ai sensi del DPR 445/2000 il possesso della  
certificazione di qualità e può presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per  
attestare che egli soddisfa determinate norme di garanzia della qualità e per attestare che egli  
rispetta determinati sistemi o norme di gestione ambientale di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016.  
Saranno parimenti ammesse altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia  
della qualità prodotte dall’operatore economico;

d) Documento PASSOE debitamente sottoscritto necessario per accertare i requisiti tramite 
sistema AVCPASS;

e) Garanzia Provvisoria: Per partecipare alla gara è richiesta, a pena di esclusione, la 
costituzione di una garanzia provvisoria a tutela dell'affidabilità dell'offerta;
Il valore della garanzia è ex lege il 2% (due per cento) dell'importo posto a base di gara per i tre 
anni di durata dell'appalto, comprensivo degli oneri della sicurezza, quindi ammontante a €  
89.023,74.
Ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'importo della garanzia sarà ridotto del 50% 
per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, dagli organismi accreditati, ai sensi delle  
norme Europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la  
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000,  
ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.  
In tal caso il concorrente dovrà allegare alla garanzia:
I – copia semplice, con dichiarazione di conformità all'originale, della certificazione di qualità in  
corso di validità, rilasciata dall'impresa concorrente;
II- in alternativa, dichiarazione resa dal legale rappresentante che attesti il possesso della 
certificazione di qualità e riporti tutti i dati e le informazioni contenute nel certificato originale;
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la  
riduzione di cui al primo periodo dell'art 93, comma 7, del D.Lgs. 50/206, per gli operatori  
economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai  
sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 
novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso della certificazione ambientale ai sensi  
della norma UNI ENISO 14001.
L'importo della garanzia è ridotto del 20% anche cumulabile con le altre riduzioni previste dal  
comma 7 dell'art 93 del D.Lgs. 59/2016, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai  
beni e servizi che costituiscono almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto  
stesso, di marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (ECOLABEL UE) ai sensi del  
regolamento CE n. 66/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15% per gli operatori  
economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 
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14064-1 o un'impronta climatica (carboon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 
14067.
Per fruire delle riduzioni di cui al comma 7 dell'art. 93 D.gs. 50/2016 sopra dette, l'operatore  
economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei requisiti relativi e lo documenta nei modi  
prescritti dalle leggi vigenti.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, non cumulabile con le  
riduzioni ulteriori previste dal comma 7 dell'art 93 del D.Lgs. 50/2016, per gli operatori  
economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai 
sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del 
sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione  
OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione  
dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC  
(Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori  
economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della  
sicurezza delle informazioni.
La garanzia deve avere validità almeno pari a 180 (centottanta) giorni, decorrenti dal giorno 
fissato quale termine ultimo per la presentazione delle offerte.
In caso di costituzione di una garanzia con validità temporale e/o importo inferiori a quelli  
indicati, il concorrente non sarà ammesso alla procedura di gara.
La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione  
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art 1957, comma 2, del Codice Civile, e  
la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta dell'Ente Appaltante.
Nel caso in cui, durante l'espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di  
presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere all'adeguamento del periodo di 
validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa  
ed espressa comunicazione da parte dell'Ente Appaltante.
Lo svincolo delle garanzie presentate dai concorrenti non aggiudicatari sarà effettuato nei termini  
indicati dall'articolo 93, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.
La garanzia del concorrente aggiudicatario copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo  
l'aggiudicazione per fatto dell'affidatario riconducibile a una condotta connotata da dolo o colpa  
grave, dovrà essere valida fino alla costituzione della cauzione definitiva e sarà svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
La garanzia a corredo dell'offerta può essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico  
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o  
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Amministrazione aggiudicatrice.
       - Nel caso di depositi in contanti sono ammesse le seguenti forme di costituzione della  
garanzia:
a. Assegno circolare intestato all'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre;
b. Attestazione di bonifico avente come beneficiario l'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre 
sulle seguenti coordinate IBAN: IT 81J0603049820000046284556 – Cassa di Risparmio della 
Spezia spa Agenzia di Riomaggiore (SP).
       - Nel caso di versamento sul C/C bancario intestato all'Ente Parco Nazionale delle Cinque  
Terre, per facilitare lo svincolo della cauzione provvisoria prestata, si prega di indicare il numero  
di conto corrente e gli estremi della banca presso cui L'ENTE PARCO dovrà appoggiare il  
mandato di pagamento.
La garanzia fideiussoria deve essere costituita secondo le seguenti modalità:
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I . Fideiussione bancaria (rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico bancario approvato  
con il D.Lgs. 385/1993);
I I . Polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata 
all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del DPR 13.02.1959, n. 449 e ss.mm.ii);
III. Fideiussione rilasciata da Società di intermediazione finanziaria  iscritta nell'elenco speciale di 
cui all'art 107 del D.Lgs. 385/93 che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 
garanzie a ciò autorizzata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate all'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre.
In ogni caso la garanzia deve essere effettuata con un unico tipo di valore.
Le fideiussioni e le polizze relative alla garanzia provvisoria dovranno essere corredate da idonea  
dichiarazione sostitutiva, rilasciata dai soggetti firmatari a titolo di garanzia ai sensi del DPR  
445/2000 circa l'identità, la qualifica e i poteri degli stessi.
Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, i broker, i funzionari e comunque i soggetti muniti  
di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito o della Compagnia Assicurativa che emette il  
titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia del documento di  
identità in corso di validità dei suddetti soggetti. In alternativa, la garanzia dovrà essere corredata  
da autentica notarile circa la qualifica, i poteri, e l'identità dei soggetti firmatari il titolo di  
garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.
In caso di partecipazione alla gara di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese la garanzia 
fideiussoria ai sensi dell'art 93, comma 1, D.Lgs. 50/2016 deve riguardare tutte le imprese del  
gruppo pertanto dovrà essere intestata a ciascun componente del RTI;

f ) Dichiarazione del fideiussore: A pena di esclusione dovrà essere presentata, in 
originale, una dichiarazione fornita da un fideiussore e corredata dalla fotocopia del documento di  
identità del sottoscrittore, con la quale lo stesso si impegna a rilasciare la garanzia definitiva di  
cui agli articoli 103 del D.Lgs. 50/2016 qualora l'offerente risultasse affidatario dell'appalto;

g) Contributo ANAC: Dimostrazione dell'avvenuto versamento di partecipazione, a pena 
di esclusione dalla procedura di gara, del contributo di € 140,00 a favore dell'Autorità Nazionale  
Anticorruzione. Trattandosi di appalto di importo “Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a 
€ 5.000.000” ai sensi di quanto previsto dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di  
lavori servizi e forniture, con propria delibera n. 163 del 22 dicembre 2015, le imprese che 
intendono partecipare alla presente procedura di gara, pena l’esclusione dalla procedura stessa,  
sono tenute al versamento a favore della stessa Autorità del seguente importo:
€ 140,00 – CIG 6824640F13.
Il versamento dovrà avvenire secondo le modalità indicate sul sito internet dell’Autorità  
(www.anticorruzione.it).
La Commissione di gara ai fini dell’esclusione dalla gara del partecipante, procederà al controllo  
dell’avvenuto pagamento, dell’esattezza dell’importo e della rispondenza del CIG riportato sulla  
ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.
La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento potrà essere sanata attraverso la procedura  
del soccorso istruttorio ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016;

h ) Modello dichiarativo G.A.P.: Dovrà essere prodotto debitamente compilato e 
corredato di timbro dell’impresa e firma del legale  rappresentante il Modello dichiarativo G.A.P. 
allegato come modello 3 agli atti di gara. In caso di partecipazione da parte di RTI/Consorzi lo  
stesso dovrà essere compilato e sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle imprese 
associate/consorziate incaricate dell’esecuzione delle prestazioni. 

i) Verbale di avvenuto sopralluogo (di cui al paragrafo n. 11) in originale;
l) Copia del Capitolato Speciale di Appalto siglato in ogni pagina e sottoscritto per 

integrale conoscenza e accettazione;
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m) indicazione dell’eventuale terna di subappaltatori ai sensi dell’art. 105, comma 6, 
del D.Lgs. 50/2016  (nell’apposito spazio a ciò dedicato nel modello di domanda di  
partecipazione alla gara allegato come modello 1);

n) Copia bozza contratto allegato al presente Disciplinare siglato in ogni sua pagina e 
sottoscritto per integrale conoscenza e accettazione;

o) Dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e 
tecnico-organizzativa richiesti nel presente Disciplinare come dettagliati nell’allegato modello 
4. L'indicazione dei dati relativi al suddetto requisito dovrà essere accompagnata da descrizione;

p ) Ulteriori dichiarazioni per raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi  
ordinari e GEIE. 

Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di  
cui all’art 2602 del Codice Civile, costituito prima o dopo della gara o da un GEIE, vanno 
rese le seguenti ulteriori dichiarazioni:
- per i raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti, deve essere prodotta la  
seguente documentazione:
a. dichiarazione resa sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ex art 47  
del DPR 445/2000 e ss.mm.ii secondo le modalità dell’art 38 dello stesso DPR 445/2000 e  
ss.mm.ii con la quale il legale rappresentante del concorrente mandatario (capogruppo) attesta  
che i concorrenti facenti parte del raggruppamento hanno conferito mandato collettivo  
speciale irrevocabile con rappresentanza;
b. scrittura privata autenticata da un notaio con cui viene conferito mandato collettivo speciale  
all’impresa mandataria;
b. procura conferita al legale rappresentante dell’impresa mandataria.
- per il consorzio ordinario di concorrenti o per le GEIE, nella dichiarazione devono 
essere riportati i dati dell’atto costitutivo del consorzio ordinario di concorrenti o del GEIE.  
Inoltre si deve dichiarare che nessun soggetto partecipa alla gara d’appalto in altra forma,  
neppur individuale e di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del  
raggruppamento temporaneo  o del consorzio ordinario o del GEIE e di impegnarsi a  
rispettare tutte le norme vigenti in materia.
- I raggruppamenti temporanei di imprese e i consorzi ordinari di cui all’articolo 2602  
del Codice Civile o  GEIE possono concorrere anche se non ancora costituiti. 
In tal caso deve essere prodotta la seguente documentazione:
a. dichiarazione resa sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ex art 47  

del DPR 445/2000 e ss.mm.ii secondo le modalità dell’art 38 dello stesso DPR 445/2000  
e ss.mm.ii con la quale il legale rappresentante di ogni soggetto concorrente che farà parte 
del raggruppamento o del consorzio ordinario o del GEIE si impegna, in caso di 
aggiudicazione della gara di appalto a fare i seguenti adempimenti:

- costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE;
- conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede  
di offerta come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle  
mandanti. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui all’art 48 del  
D.Lgs. 50/2016 e risultare da scrittura privata autenticata;
- rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario il quale stipulerà il  
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei o consorzi  
ordinari di concorrenti o GEIE ai sensi dell’art 45 e art 48 del D.Lgs. 50/2016;
- non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o  
consorzio ordinario o GEIE  e a rispettare tutte le norme vigenti in materia;
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b. la dichiarazione dovrà specificare che nessun soggetto partecipa alla gara d’appalto in  
altra forma neppure individuale;

c. l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti  
del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese;
q ) In caso di avvalimento dei requisiti di altra impresa : Oltre al DGUE di cui al 

paragrafo n. 12 del presente Disciplinare, dovrà essere prodotta la documentazione indicata  
all’art 89 del D.Lgs. 50/2016 e precisamente:
a- una dichiarazione del concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la  
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
b- una dichiarazione del concorrente circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei  
requisiti di ordine generale;
c- una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte  
di quest’ultima dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 5072016 nonché il 
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
d- una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria  con cui quest’ultima si obbliga verso 
il concorrente e verso l’amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata 
dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
e- una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui si attesta che non partecipa  
alla gara in proprio o associata o consorziata;
f- in originale o copia autentica il contratto  con contenuto prescritto dall’art 88 comma 1 del  
DPR n. 207/2010 in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la  
durata dell’appalto;
g- (nel caso di avvalimento nei confronti di un impresa che appartiene al medesimo gruppo)  
in luogo del contratto di cui alla precedente lettera f) l’impresa concorrente può presentare  
una dichiarazione sostitutiva  attestante il legame giuridico ed economico esistente nel  
gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi;

r) compilazione del DGUE nella parte ad esso dedicata con cui si dichiarano le parti 
del servizio che si intendono subappaltare con dichiarazione con la quale il legale 
rappresentante del concorrente, consorzio o impresa capogruppo nel caso di RTI, indica le  
parti del servizio che intende eventualmente subappaltare, ai sensi di quanto disposto 
dall'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016. L’eventuale subappalto non può superare la quota del  
30% dell’importo complessivo contrattuale.
In caso di mancata presentazione della dichiarazione l’Ente Appaltante non potrà concedere  
l’autorizzazione al subappalto.
Si precisa che il subappalto è consentito solo per le parti del servizio indicate dal concorrente 
a tale scopo all’atto dell’offerta (una indicazione formulata in modo generico, senza  
specificazione delle singole parti interessate, ovvero in difformità dalle prescrizioni dal  
Capitolato Speciale di Appalto, comporterà l’impossibilità di ottenere l’autorizzazione al  
subappalto).
Il subappalto è consentito solo se il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori  
dei motivi di esclusione di cui all’art 80 del D.Lgs. 50/2016.
L’affidatario è tenuto a depositare il contratto di subappalto presso la Stazione appaltante  
almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio di esecuzione delle relative prestazioni  
e al momento del deposito del contratto l’affidatario trasmette altresì la certificazione  
attestante i requisiti di cui all’art 80 del D.Lgs. 50/2016 sopra detta.
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Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante.  
L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi  
contributivi e retributivi ex art 29 D.Lgs. 276/2003.
In applicazione della normativa di cui all’art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 l’ENTE  
PARCO provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo 
dovuto per le prestazioni eseguite nei seguenti casi:

a. quando il subappaltatore o il cottimista è una micro impresa o piccola impresa;
b. in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;
c. su richiesta del subappaltatore 

A tal fine l’appaltatore comunicherà all’ENTE PARCO la parte delle prestazioni eseguite dal  
subappaltatore o dal cottimista con la specificazione del relativo importo e con la proposta  
motivata di pagamento.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore 
subappalto.
Per quanto non previsto si applica l’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

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

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

a. devono essere sottoscritte dal dichiarante (rappresentante legale dell’operatore 
economico o altro soggetto dotato del potere impegnare contrattualmente lo stesso). A tal fine le  
stesse devono essere corredate della copia fotostatica di un documento di riconoscimento del  
dichiarante in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento  
di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti; 

b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori legali rappresentanti ed in tal caso va  
allegata copia conforme all’originale della relativa procura;

c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, 
singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese ognuno per quanto di propria  
competenza. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà 
essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi rispettivamente degli artt. 18 e 19  
del DPR n. 445/2000.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia la documentazione dovrà essere prodotta in modalità  
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra  
testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà quello in versione italiana essendo a  
rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
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Si precisa che la domanda di partecipazione alla gara, le dichiarazioni e le documentazioni di cui  
ai punti precedenti, a pena di esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti. 
Troverà tuttavia applicazione quanto previsto dall’art 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 in merito  
alla possibilità di regolarizzare la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale  
degli elementi, delle dichiarazioni sostitutive previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e del 
documento di gara unico europeo di cui all’art. 85 del D.Lgs. 50/2016. Il concorrente che vi ha 
dato causa sarà assoggettato, in favore della Stazione appaltante ad una sanzione pecuniaria pari  
all’uno per mille del valore della gara e quindi pari ad € 4.451,19. In tal caso la Stazione  
Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non superiore a dieci  
giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il  
contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il  
concorrente verrà escluso dalla procedura di gara. Nel caso di irregolarità non essenziali ovvero 
di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni non indispensabili ai fini della procedura di gara,  
la Stazione Appaltante non né chiederà la regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione.

**

19. CONTENUTO DELLA BUSTA “B”- OFFERTA TECNICA

La busta “B” che dovrà essere debitamente sigillata e controfirmata o siglata su tutti i lembi di  
chiusura dovrà contenere al suo interno un indice completo di quanto in essa contenuto nonché, a 
pena di esclusione dalla gara, la seguente documentazione:

 19.1 Relazione Tecnica dalla quale si evinca in modo completo e dettagliato ed in  
conformità ai requisiti indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto, la descrizione dei  
servizi di gara offerti secondo quanto dettagliato nel seguito del presente articolo.

 19.2 Curricula Vitae delle figure professionali proposte
La Relazione tecnica dovrà essere firmata o siglata in ogni sua pagina e sottoscritta nell’ultima 
pagina. In particolare la Relazione Tecnica dovrà necessariamente contenere tutti gli elementi da  
cui desumere la valutazione dell’offerta.
L’offerta tecnica, a pena di esclusione dalla procedura di gara, deve essere sottoscritta dal legale  
rappresentante/procuratore dell’impresa concorrente in forma singola o del Consorzio di cui  
all’art. 45 comma 2 lett b) e c) del D.Lgs. 50/2016 ovvero dal legale rappresentante /procuratore 
dell’impresa capogruppo in caso di RTI o Consorzio già costituito, ovvero ancora nel caso di RTI  
o Consorzio da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti/procuratori delle  
imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o Consorzio.
La suddetta Relazione Tecnica, a pena di esclusione, dovrà essere redatta come segue:

 Dovrà essere presentata su fogli singoli di formato DIM A4, non in bollo, con una  
numerazione progressiva ed univoca delle pagine;

 Dovrà essere contenuta entro le 30 pagine, escluse le pagine relative ai curricula e  
descrizione dell’offerente. 
N.B. La Commissione non procederà alla cognizione e quindi alla valutazione della parte  
dell’offerta tecnica eccedente la misura anzidetta;

 Dovrà essere redatta in carattere Times New Roman di dimensione 12 (dodici) pt e  
interlinea singola;

 Ai fini della valutazione secondo i criteri di cui al paragrafo n. 24 dovrà essere strutturata  
per capitoli e dovrà contenere tutti gli elementi di seguito indicati:

A) Soluzione progettuale proposta 
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- Illustrazione della proposta complessiva di intervento, con descrizione dell’approccio e della  
metodologia utilizzata nello svolgimento del servizio, in aderenza a quanto richiesto nel  
Capitolato Speciale di Appalto;
- Descrizione delle proposte migliorative e delle progettualità aggiuntive rispetto alle prestazioni  
minimali indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto;
Illustrazione della proposta specifica per i seguenti SERVIZI di:
- Gestione centri di accoglienza: orari di apertura, personale impiegato, modalità di 
organizzazione del servizio;
- Deposito, distribuzione e vendita delle Carte Multiservizi dell’Ente Parco: organizzazione del 
servizio magazzino, frequenza e modalità di rendicontazione, gestione della contabilità e  
monitoraggio dei flussi di vendita;
- Distribuzione e vendita biglietti TRENITALIA e biglietti del Trasporto Pubblico Locale  
(TPL): frequenza e modalità di rendicontazione, gestione della contabilità e monitoraggio dei  
flussi di vendita;
- Valorizzazione delle tradizioni locali e allestimento bacheca dei prodotti tipici, distribuzione e  
divulgazione di materiale informativo e promozionale: proposte di merchandising, gadget, 
pubblicazioni scientifiche e tematiche ecc..
- Gestione del Centro di Educazione Ambientale: offerta di programmi e percorsi di educazione 
ambientale anche in relazione alla tipologia di fruitore del servizio (scuola primaria, secondaria,  
superiore, università) interdisciplinarietà delle attività proposte, indicazione delle professionalità  
e del dimensionamento del gruppo di lavoro, strutture e materiali a supporto dell’attività,  
proposte di interazione Terra- Mare; 
- Visite guidate sul Territorio: calendario delle visite, tipologia di itinerari e percorsi,proposta di  
iniziative e attività correlate alle visite guidate, indicazione delle professionalità e del  
dimensionamento del gruppo di lavoro;
- Monitoraggio e manutenzione del decoro del sentiero azzurro Monterosso al Mare –  
Vernazza e Vernazza – Corniglia: modalità di svolgimento in termini di programmazione e  
frequenza degli interventi, metodologie e tecniche, modalità di intervento in relazione agli ingenti  
flussi turistici;
- Presidio con relativa pulizia dei bagni e delle stazioni ferroviarie : modalità di svolgimento del 
servizio di pulizia e relativa organizzazione, metodologie e tecniche di intervento;
- Eventuali proposte migliorative relative ai singoli servizi oggetto di appalto.

B) Organizzazione, qualità e risorse impiegate
- Adozione di almeno un sistema di gestione della qualità o sistema di gestione ambientale;
- Idoneità dell’articolazione della struttura organizzativa e del sistema dei ruoli che la società si  
impegna ad utilizzare per erogare tutti i servizi richiesti;
- Proposta di soluzioni che la società si impegna a mettere in atto nei servizi per garantire  
adeguato grado di flessibilità organizzativa;
- Modalità di rilevazione e rendicontazione della qualità dei servizi, con particolare riguardo alla  
efficacia, chiarezza e facilità di attuazione della soluzione proposta;
- Qualità dei servizi aggiuntivi che la società si impegna ad adottare;
- Aderenza alle prescrizioni del Capitolato delle risorse professionali proposte per l’erogazione  
dei servizi professionali richiesti;
- Qualità delle risorse professionali proposte ritenute a maggiore rilevanza per i servizi da  
erogare;
- Descrizione sintetica di tutte le risorse professionali proposte per l’erogazione dei servizi,  
evidenziando eventuali esperienze pregresse in contesti simili per settore e complessità;
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Nota bene.
Allegare curriculum Vitae di cui al precedente punto 19.2 in formato standard europeo,  
delle risorse messe a disposizione.

**

20. CONTENUTO DELLA BUSTA “C”- OFFERTA ECONOMICA

La busta “C” dovrà contenere al suo interno l’offerta economica, redatta in lingua italiana,  
debitamente bollata a spese del concorrente. L’offerta economica deve essere datata e 
sottoscritta in forma leggibile dal titolare o dal legale rappresentante della Ditta o da persona  
abilitata a impegnare e rappresentare legalmente la ditta offerente.
La Stazione appaltante escluderà i candidati o i concorrenti che non abbiano presentato  
domanda di partecipazione in bollo. 
L’offerta economica, redatta sotto forma di dichiarazione secondo l’allegato modello 5 deve 
essere corredata da valido documento di identità del/i soggetto/i sottoscrittore/i e deve contenere  
le seguenti indicazioni:

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

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

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

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

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

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

 In caso di operatori economici riuniti o consorziati, deve specificare le parti del  
servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici:

Non sono ammesse offerte pari all’importo posto a base d’asta né in aumento, né parziali o  
condizionate.
L’offerta deve essere redatta senza cancellature ed abrasioni.
Non potrà presentare correzioni valide se non espressamente sottoscritte.
L’offerta così redatta deve essere chiusa nella suddetta busta interna e sigillata come indicato dal  
paragrafo n. 17 del presente Disciplinare. 
L’eventuale offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve  
specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l’impegno  
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che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse si conformeranno alla disciplina prevista  
dall’articolo 48 del D.Lgs. 50/2016.
Limitatamente ai Raggruppamenti Temporanei e Consorzi non ancora costituiti: ai sensi dell’art.  
48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 l’offerta economica deve essere sottoscritta dai legali  
rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o  
il Consorzio ordinario. L’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale di tutte le ditte 
raggruppate nei confronti dell’Ente Parco.
In caso di offerta sottoscritta da persona munita di procura, detta procura deve riguardare lo  
specifico appalto. La procura generale, cioè per tutti gli atti in genere che interessano il  
rappresentato, non è titolo sufficiente a presentare offerta nelle pubbliche gare. La procura deve  
rivestire la forma dell’atto pubblico, cioè redatta a norma del’art. 2699 cc con le richieste  
formalità, da un notaio o altro pubblico ufficiale competente. La procura può altresì risultare da  
verbale del consiglio di Amministrazione in originale o copia conforme o da certificato di  
iscrizione alla C.C.I.A.A. (in originale o copia conforme).
In caso di offerte uguali si procede all’aggiudicazione in sede di gara ai sensi dell’art. 77 del RD  
23 maggio 1924 n. 627.
Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita la presentazione di altra 
offerta.

**

21. AVCPASS E CONTROLLO DEI REQUISITI

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 216, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, per il controllo dei  
requisiti generali e speciali l'ENTE PARCO utilizza la banca dati AVCPass istituita presso  
l'ANAC.
Ciascun concorrente pertanto dovrà registrarsi al Sistema AVCPass secondo le indicazioni  
operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione,  
l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: www.anticorruzione.it.
L'operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPass e individuata la procedura  
di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PASSOE”, lo stesso dovrà essere 
inserito nella busta “A” contenente la documentazione amministrativa, sul punto si veda il 
paragrafo n. 18 lettera d).

**

22. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché  
ritenuta conveniente e congrua da parte dell’ENTE PARCO, mediante procedura aperta ai sensi  
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai  
sensi dell’articolo 95 e articolo 96 del D.Lgs. 50/2016.
La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata secondo i criteri  
indicati in via analitica ai successivi paragrafi n. 24 e n. 25.
Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l’offerta tecnica  
ed il punteggio conseguito per l’offerta economica.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO
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1 Offerta Tecnica 70
2 Offerta Economica 30

TOTALE 100

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte plurime, condizionate, alternative o 
espresse in aumento rispetto all’importo posto a base di gara, o nelle quali fossero sollevate 
eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni indicate nel Capitolato ovvero che  
sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni dell’appalto nonché offerte  
incomplete e/o parziali.
Le modalità di partecipazione alla seduta pubblica sono indicate nel successivo paragrafo n. 23.
L’ENTE PARCO si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero 
considerate non conformi al principio di congruità, non confacenti alle proprie esigenze di  
bilancio e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico.
In caso di parità di punteggio delle offerte risultate economicamente più convenienti, sarà  
privilegiata la percentuale più alta di ribasso dell’offerta economica (prezzo).
In caso di ulteriore parità, si procederà seduta stante, a gara migliorativa tra le imprese che hanno  
presentato offerte uguali, a condizione che siano presenti tutti i rappresentanti legali delle imprese  
medesime e con il consenso degli stessi, in difetto di tali condizioni si procederà immediatamente  
ad estrazione a sorte secondo l’art. 77, comma 2, RD 827/1924.
Si informa che il verbale di gara non avrà valore di contratto e che l’aggiudicazione dell’appalto e 
la conseguente stipula del contratto, avverrà successivamente all’apertura delle offerte ed alle  
necessarie verifiche nonché agli altri adempimenti cui è tenuto l’ENTE PARCO.
Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo l’ENTE PARCO né  
all’aggiudicazione né alla stipulazione del contratto mentre i soggetti partecipanti sono vincolati  
fin dal momento della  presentazione dell’offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza  
del termine per la loro presentazione.
L’Aggiudicataria si impegna a svolgere i servizi con le modalità contrattualmente previste anche  
nelle more della formale stipula del contratto, stipula che potrà eventualmente avvenire anche 
oltre il termine fissato dall’articolo 32 del D.Lgs. 50/2016.
In ogni caso la partecipazione alla procedura aperta di cui al presente Disciplinare comporta la  
piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nel Bando di 
gara e in tutti i documenti ad esso afferenti.
ATTENZIONE:
tutte le informazioni riguardanti eventuali chiarimenti richiesti dai concorrenti, le  
convocazioni per le sedute pubbliche della Commissione di Gara, l’elenco dei concorrenti  
ammessi alle successive fasi di gara, saranno tempestivamente pubblicate sul “profilo di  
committente” (sito web dell’ENTE PARCO). Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica 
agli effetti di legge.

**

23. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

- Dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte verrà nominata ai sensi  
e per gli effetti dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, apposita Commissione Giudicatrice composta da 
Commissari il cui Curriculum Vitae sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art 29, comma 1,  
del D.Lgs. 50/2016 sul sito internet www.parconazionale5terre.it. 
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- In data 28.11.2016 alle ore 10.00 presso la sede dell'ENTE PARCO in Riomaggiore, Località 
Manarola Via Discovolo s.n.c., in seduta pubblica, la stessa Commissione Giudicatrice,  
procederà:

 alla verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti;
 all'apertura dei plichi medesimi;
 alla verifica della presenza e dell'integrità delle buste “A”, “B” e “C”;
 all'apertura della busta “A”- DOCUMENTI AMMINISTRATIVI e all'analisi della 

documentazione ivi contenuta;
 all'apertura della busta “B” - OFFERTA TECNICA esclusivamente per la verifica 

della presenza dei documenti richiesti al paragrafo n. 19 del presente Disciplinare.
- Alla prima seduta, nonché alle successive sedute aperte al pubblico potrà assistere un incaricato 
di ciascun concorrente il cui nominativo, in considerazione delle procedure riguardanti l'accesso  
di terzi presso la sede dell'ENTE PARCO, dovrà essere comunicato mediante posta elettronica 
all’indirizzo protocollo@parconazionale5terre.it entro tre giorni lavorativi precedenti la data della 
seduta con allegata fotocopia di un documento di identificazione in corso di validità, nonché con  
l'indicazione dei relativi poteri o degli estremi della procura;
- L'accesso e la permanenza dei rappresentanti del concorrente nei locali ove si procederà alle  
operazioni di gara sono subordinati all'assoluto rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza  
in vigore presso l'ENTE PARCO ed all'esibizione del documento di identificazione. Al fine di  
consentire al personale dell'ENTE PARCO di procedere alla identificazione, l'incaricato del  
concorrente dovrà presentarsi presso la sede dell'ENTE PARCO almeno 30 (trenta) minuti prima 
degli orari fissati per ciascuna delle sedute aperte al pubblico; 
- Le date delle sedute aperte al pubblico, diverse da quella iniziale di apertura dei plichi saranno  
comunicate ai concorrenti mediante pubblicazione sul sito www.parconazionale5terre.it del 
giorno e dell'ora almeno 5 (cinque) giorni prima della seduta.
- In apposite sedute riservate, successive alla prima seduta sopra detta, la Commissione procederà  
a verificare la regolarità dei documenti contenuti nella busta “B” la rispondenza delle  
caratteristiche/requisiti minime/i del servizio dichiarate/i nell'Offerta Tecnica con quelle/i  
previste/i nel Capitolato Speciale d'Appalto e alla valutazione delle offerte tecniche pervenute.  
Terminata la fase di accertamento del possesso delle caratteristiche /requisiti minimi richiesti e la  
valutazione delle offerte tecniche pervenute, la Commissione procederà all'attribuzione del  
punteggio tecnico.
- Terminato l'esame delle offerte tecniche, sarà fissata una apposita riunione della Commissione  
aperta al pubblico, per procedere alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte  tecniche dei  
concorrenti ammessi, nonché all'apertura delle buste “C” ed alla lettura dei prezzi offerti.
- Nel caso di anomalie, o comunque qualora si intenda procedere ai sensi dell'articolo 97 del  
D.Lgs. 50/2016 per la valutazione della congruità delle offerte, la Commissione comunica al  
Responsabile del procedimento i nominativi dei concorrenti le cui offerte sono risultate anomale  
o che hanno presentato un'offerta non ritenuta congrua; lo stesso Responsabile del procedimento 
procederà anche avvalendosi della stessa Commissione di Gara ad effettuare tutte le attività di  
verifica;
- La Commissione di gara infine, in seduta aperta al pubblico, dichiarerà eventualmente  
l'anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica sono risultate non congrue,  
procedendo alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito e alla proposta di 
aggiudicazione;
- L'ENTE PARCO procederà quindi alla verifica di tutti i requisiti degli operatori economici  
situati in posizione utile per l'aggiudicazione definitiva della AVCPass;
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- Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalle predette verifiche, si procederà 
all'esclusione dalla gara del concorrente, all'incameramento della relativa cauzione provvisoria e  
alla segnalazione del fatto  all'ANAC.

**

24. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

L'attribuzione del punteggio tecnico avverrà in base ai seguenti criteri:

CRITERI TECNICI Punti max
A. Soluzione progettuale proposta 40
B. Organizzazione, qualità e risorse impiegate 30

Con riguardo ai punteggi specificati nelle tabelle sottostanti si precisa quanto segue:
Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i 
punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata  
offerta di quanto specificamente richiesto a tal fine nella documentazione di gara.
Si precisa che la dicitura (on/off) sta ad indicare l'assenza di punteggi intermedi, pertanto il  
punteggio conseguibile relativamente alle voci che riportano detta dicitura, potrà essere pari a 0  
oppure al valore indicato nelle tabelle. 

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “ Punteggi discrezionali”, vale a dire 
i punteggi che saranno attribuiti in ragione dell’esercizio della discrezionalità tecnica spettante  
alla Commissione giudicatrice, che sarà esercitata sulla base dei criteri motivazionali insiti negli  
elementi riportati nelle tabelle relative.

Per la valutazione dei Punteggi, tabellari o discrezionali, si procederà come indicato nell’Allegato  
P al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in particolare, si utilizzerà la seguente formula:

C(a) = Σn [Wi * V(a) i]

dove:

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

Nel caso di “Punteggi tabellari”, i coefficienti V(a)i sono determinati in ragione dell’offerta  
(valore assegnato = 1) o mancata offerta (valore assegnato = 0) di quanto specificamente richiesto 
a tal fine nella documentazione di gara.

Nel caso di “Punteggi discrezionali”, i coefficienti V(a)i sono determinati mediante il “confronto  
a coppie” di cui al n. 2 della lettera a), parte II, dell’allegato P al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
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Con riferimento a ciascun singolo criterio tecnico, le offerte ammesse verranno valutate sulla  
base degli elementi che seguono:

A) SOLUZIONE PROGETTUALE PROPOSTA Punteggio    
D

Punteggio  
T

1. Qualità complessiva della proposta di intervento in termini di:
- Efficacia del sistema e metodo organizzativo

- Esaustività

- Aderenza al contesto\aderenza alle finalità istituzionali 

dell’Ente Parco e del territorio delle Cinque Terre

4

2. Proposte migliorative e/o progettualità aggiuntive 
(on/off)

1

3. Qualità della proposta di intervento in termini di efficienza, 
orario di apertura e caratteristiche del materiale informativo,  
commerciale e promozionale offerto relativamente ai servizi di:

- Gestione dei centri di accoglienza

- Deposito, distribuzione e vendita delle Carte Multiservizi  
dell’Ente Parco, biglietti TRENITALIA e biglietti del  
Trasporto Pubblico Locale (TPL)

- Valorizzazione delle tradizioni locali

- Allestimento bacheca dei prodotti tipici

7

4. Proposte di Miglioramento del livello dei servizi:
- Organizzazione e miglioramento del servizio gestione dei 
centri di accoglienza

- Valorizzazione delle tradizioni locali

- Espletamento di ulteriori servizi per il territorio

- Ammodernamento dei centri di accoglienza

(on/off)

1

5. Qualità della proposta di intervento, in termini di tipologie di  
attività proposte, calendario dell’offerta formativa, infrastrutture, 
strumenti e metodologie formative adottate relativamente al 
servizio di:

- Centro di Educazione Ambientale

6

6. Proposte di Miglioramento del livello del servizio:
- Integrazione con rete dei Centri di Educazione Ambientale 
delle Aree Protette italiane

(on/off)

1

7. Qualità della proposta di intervento in termini di guide 
disponibili, catalogo di itinerari e percorsi, frequenza delle visite 
guidate relativamente al servizio di:

6
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- Visite guidate sul territorio

- Proposte interazione Terra-Mare

8. Proposte di Miglioramento del livello del servizio:
- Visite guidate sul territorio

(on/off)

1

9. Qualità della proposta di intervento in termini di 
programmazione e frequenza degli interventi, metodologie e 
tecniche di intervento, modalità di intervento in relazione agli 
ingenti flussi turistici, in relazione al servizio di:

- Monitoraggio e manutenzione del decoro del sentiero 
azzurro Monterosso al Mare – Vernazza e Vernazza – 
Corniglia

6

10. Proposte di Miglioramento del livello del servizio: 
- Monitoraggio e manutenzione del decoro del sentiero 
azzurro Monterosso al Mare – Vernazza e Vernazza – 
Corniglia 

(on/off)

1

11. Qualità della proposta del servizio “presidio con relativa 
pulizia dei bagni e delle stazioni ferroviarie” in termini di: 

- Modalità di svolgimento
- Modalità di organizzazione 
- Metodologie e tecniche di intervento 

5

12. Proposte di Miglioramento del livello del servizio: 
- Presidio con relativa pulizia dei bagni e delle stazioni 
ferroviarie 

(on/off)

1

TOTALE MAX PUNTI 40

B) ORGANIZZAZIONE, QUALITA’ E RISORSE IMPIEGATE Punteggio    
D

Punteggio  
T

13. Adozione di almeno un sistema di gestione della qualità o  
sistema di gestione ambientale        

3

14. Idoneità dell’articolazione della struttura organizzativa e del  
sistema dei ruoli che la società si impegna ad utilizzare per erogare 
ed integrare tutti i servizi richiesti

4

15. Proposta di soluzioni che la società si impegna a mettere in 
atto nei servizi per garantire adeguato grado di flessibilità  
organizzativa, anche per fronteggiare situazioni determinate dalla  
instabilità e mutevolezza dei requisiti e/o dalle variazioni del 
contesto normativo e/o da eventi imprevisti

4
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16. Modalità di rilevazione e rendicontazione della qualità dei  
servizi, con particolare riguardo alla efficacia, chiarezza e facilità  
di attuazione della soluzione proposta

3

17. Qualità dei servizi aggiuntivi che la società si impegna ad 
adottare rispetto a quanto richiesto dal Capitolato Speciale di 
Appalto, con particolare riguardo alla loro efficacia

5

18. Aderenza alle prescrizioni del Capitolato delle risorse  
professionali proposte per l’erogazione dei servizi professionali 
richiesti in termini di competenze ed esperienze pregresse con 
particolare riferimento a referenze in contesti similari

4

19. Qualità delle risorse professionali proposte ritenute a maggior  
rilevanza per i seguenti servizi da erogare:
- Gestione dei centri di accoglienza, Deposito, distribuzione e 
vendita delle Carte Multiservizi dell’Ente Parco, biglietti 
TRENITALIA e biglietti del Trasporto Pubblico Locale (TPL), 
Distribuzione e divulgazione del materiale informativo e 
promozionale
- Gestione del Centro di Educazione Ambientale
- Visite guidate sul territorio

Il punteggio è attribuito sulla base dei curricula forniti, tenendo in  
particolare considerazione le esperienze pregresse, sia in termini di  
dimensione economica e di durata che di affinità al contesto  
oggetto del presente bando

7

Totale (max 30 punti)

**

25. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio massimo attribuibile all’offerta economica è pari a 30 punti.
Il punteggio economico PE assegnato all’importo totale massimo relativo a ciascuna offerta sarà  
calcolato sulla base della seguente formula:
PE (per A <= Asoglia ) = 30 * 0,80 * A / Asoglia

PE (per A > Asoglia ) = 30 * { 0,80 + 0,20 * [ (A - Asoglia ) / (Amax - Asoglia ) ] }
dove:
• A rappresenta il ribasso rispetto alla base d’asta relativo all’offerta economica in esame;
• Asoglia è dato dalla media aritmetica dei ribassi rispetto alla base d’asta offerti da tutti i  
concorrenti;
• Amax è il valore massimo tra i ribassi rispetto alla base d’asta offerti da tutti i concorrenti.

Alla Società che avrà offerto l’importo totale massimo più basso sarà pertanto attribuito il  
punteggio massimo di 30 punti.
Il prezzo offerto non potrà essere superiore, pena l’esclusione, al prezzo posto a base d’asta.

**
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26. ADEMPIMENTI NECESSARI ALL'AGGIUDICAZIONE ED ALLA STIPULA DEL 
CONTRATTO

L'ENTE PARCO, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33,  
comma 1, del D.Lgs. 50/2016 provvede alla aggiudicazione.
Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 la Stazione appaltante 
può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea 
in relazione all'oggetto del contratto.
Ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione non equivale ad  
accettazione dell’offerta e questa rimane irrevocabile per il tempo entro cui deve essere stipulato 
il contratto (60 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione) 
L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
Divenuta efficace l'aggiudicazione e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi  
consentiti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi 60 (sessanta) giorni.
L'aggiudicazione sarà comunicata tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 
cinque giorni all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria  a tutti i candidati che  
hanno presentato un 'offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa se hanno 
proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, 
nonché a coloro che hanno impugnato il bando di gara se detta impugnazione non sia stata ancora  
respinta con pronuncia giurisdizionale definitiva.
In ossequio a quanto previsto dall'art 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 il contratto non può  
comunque essere stipulato prima dei 35 (trentacinque giorni) dall'invio dell'ultima delle  
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

**

27. COMUNICAZIONI

Canali di comunicazione privilegiati ai sensi dell’art. 52 del Dl.gs 50/2016:
Mail: protocollo@parconazionale5terre.it
Pec: pec@pec.parconazionale5terre.it
Ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 50/2016, si avvisa che tutte le comunicazioni inerenti il procedi -
mento di affidamento della presente gara verranno effettuate all’indirizzo di posta elettronica cer -
tificata che il concorrente deve indicare nella documentazione di gara.

**

28. TUTELA DELLA PRIVACY- ACCESSO AGLI ATTI 

Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto 
a i concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano 
nell’ambito  di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali).
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione ha l’obbligo di fornire 
alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

1. Finalità del trattamento: In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa 
che:
 i dati inseriti nella  domanda di partecipazione, nel DGUE  e nei modelli allegati al  

presente Disciplinare, vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare  ai 
fini  dell’effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale e della capacità 
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tecnico- professionale ed  economico-finanziaria  del  concorrente) nonché 
dell’aggiudicazione  e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;

 i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai 
fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi 
gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

2. Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti 
informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno 
essere anche abbinati a quelli d i altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e 
temporali di volta in volta individuati.

3. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. I dati potranno essere 
comunicati a:
 personale interno all’Amministrazione interessato dal procedimento di gara;
 soggetti anche esterni all’Amministrazione, i cui nominativi sono a disposizione degli 

interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione che verranno    costituite;
 altri concorrenti che facciano richiesta d i accesso ai documenti d i gara nei limiti 

consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016 e  dalla legge n. 241/90.
4. Diritti del concorrente interessato. Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in 

qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 
196.  La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente 
attesta l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati  personali, 
indicate nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196

5. Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati: Titolare del trattamento dei 
dati è il Dr. Vittorio Alessandro nella qualità di Presidente dell'ENTE PARCO.

Accesso agli atti del procedimento
Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016  
e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla L. 241/1990 e successive modificazioni. 
Dichiarazione in materia di accessibilità all’art. 53 del  D.LGS. 50/2016
Al fine dell'applicazione dell’art. 53 del D.lgs. 50/2016, l’impresa concorrente ha l'obbligo di  
evidenziare le eventuali parti dell'offerta e della documentazione a suo corredo costituenti segreti  
tecnici o commerciali, o ulteriori aspetti riservati dell’offerta stessa (e dunque sottratte  
all'eventuale accesso agli atti del procedimento); A tal fine, dovrà rendere motivata e comprovata  
dichiarazione, evidenziando in modo puntuale ed espresso le suddette parti dell'offerta.
In mancanza dell'indicazione puntuale delle parti costituenti segreti tecnici o commerciali o  
ulteriori aspetti riservati, come pure in mancanza della relativa comprovata motivazione, l'offerta  
e tutta la documentazione a suo corredo, saranno da intendere come interamente accessibili.
La stessa motivata e comprovata dichiarazione dovrà essere presentata dall’impresa concorrente  
con riferimento alle giustificazioni dell’offerta, qualora richieste dall’Amministrazione. Anche in  
tale caso, in mancanza dell'indicazione puntuale delle parti costituenti segreti tecnici o  
commerciali o ulteriori aspetti riservati, come pure in mancanza della relativa comprovata  
motivazione, la documentazione prodotta in sede di giustificazioni sarà da intendersi come  
interamente accessibile.
In ogni caso, resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di valutare le dichiarazioni del  
concorrente ai sensi del citato art. 53 del D.lgs. 50/2016,  della L. 241/1990 e del D.P.R.  
184/2006. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di  
affidamento, le previsioni di cui al presente punto “Dichiarazione in materia di accessibilità agli  
atti ex art. 53 del  D.lgs. n. 50/2016”, costituiscono comunicazione ai sensi dell’art. 3 DPR  
184/2006, fermo restando che l'Amministrazione si riserva di valutare comunque le dichiarazioni  
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del concorrente ai sensi del citato art. 53 del D.lgs. 50/2016, della L. 241/1990 e del D.P.R.  
184/2006.

**

29. PROCEDURA DI RICORSO 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: E' ammesso ricorso ex art. 119 e art. 120 del 
Codice di Procedura Amministrativa al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della  
Liguria, sede di Genova, Via dei Mille n. 9 16147 – Genova, Italia. 
Presentazione del ricorso: I ricorsi devono essere presentati entro il termine di 30 giorni da quello  
in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza o,  
per gli atti in cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno  in  cui sia scaduto il termine  
della pubblicazione.
Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o  
efficaci relativa alla presente procedura o derivanti dal contratto saranno di competenza esclusiva  
del Foro della Spezia – Tribunale della Spezia con sede in Viale Italia n. 142 – 19100 La Spezia  
(SP), Italia.
Non è previsto procedimento arbitrale.
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