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Disciplinare di Gara 

 

Procedura aperta per l’affidamento del 
“Concessione del servizio di trappolamento di cinghiali e mufloni all’Isola d’Elba 2016 e 2017” 

CIG. n. 6509399DF9 
 

 

Art. 1 
Oggetto dell’appalto 

1. Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, 
contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal 

Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti 
da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni 

relative all’appalto avente ad oggetto l’espletamento della concessione del servizio di trappolamento di 

cinghiali e mufloni all’Isola d’Elba per gli anni 2016 e 2017 come dettagliatamente descritto nel 
Capitolato Tecnico. 

2. L’avvio dell’affidamento in oggetto è stato disposto con Provvedimento del Direttore  n. 815 del 16.12.2015, e 
avverrà mediante procedura aperta e con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 55, comma 2, e 82 

del d. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel prosieguo, Codice). 

3. Il luogo di svolgimento del servizio è all’Isola d’Elba; 
4. CIG 6509399DF9 

5. La documentazione di gara comprende: 
a) Bando di gara 

b) Disciplinare di gara e relativi allegati 
c) Capitolato speciale 

 

Art. 2 
Importo a base di gara 

1. L’importo a base di gara, comprensivo di ogni prestazione ed onere che rientri nell’erogazione della 
concessione del servizio richiesto, ammonta complessivamente a € 103.104,48 (€ centrotremilacentoquattro/48), 

IVA esclusa.  

Relativamente agli oneri della sicurezza, non sussistono costi per rischi da interferenza. 
2. L’appalto è finanziato tramite fondi a bilancio dell’Amministrazione. 

3. I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata 
della concessione. 

4. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini 

previsti dal d. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 ed indicati nel Capitolato tecnico. Il contratto è soggetto agli obblighi 
in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136. 

 
Art. 3 

Soggetti ammessi alla gara 
1. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs 163/2006, che non versano in una 

delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 e ss. del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..  

 
Art. 4 

Condizioni di partecipazione  
1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  

- le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-

ter ed m-quater), del Codice; 

- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 
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- le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi 
della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al 
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 

21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi 

del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 
78). 

3. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato 
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero 

partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.  

4. Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società 

cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice è 
vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell’art. 36, comma 

5, del Codice, vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera c) 
(consorzi stabili). 

NB: il D.L. 90/2014 ha modificato la normativa relativa alle cause di esclusione e, pertanto, si fa ora riferimento 

agli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D. Lgs 163/2006. 
In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale dei documenti richiesti si applicherà una 

sanzione pecuniaria dell'importo dell’1/1000 del prezzo a base d'asta. 
Ai sensi di tale novella poiché il versamento della sanzione pecuniaria dovuto per mancanza, incompletezza e 

ogni altra irregolarità essenziale dei documenti richiesti deve essere garantito dalla cauzione provvisoria, i 

concorrenti sono invitati ad informare i soggetti garanti di tale nuovo disposto affinché nella cauzione provvisoria 
venga inserita un’appendice con l’assunzione esplicita di tale nuova garanzia.  

Dopo tale verifica e la conseguente ammissione a gara, si procederà all’apertura delle offerte progettuali delle 
imprese ammesse.  

 
Art. 5 

Procedura di aggiudicazione 

1. La procedura di aggiudicazione è quella aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n.163/2006 e successive 
modifiche ed integrazioni, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. n.163/2006 e 

ss.mm.ii. 
 

Art. 6 

Requisiti minimi indispensabili per la partecipazione alla gara 
1. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs 163/2006, costituiti da imprese 

singole, riunite o consorziate ex artt. 35, 36 e 37 D.L.g.s.163/06, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex 
art. 37, comma 8, D.L.g.s.163/06, che non versano in una delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 e ss. 

del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.  

2. I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs 
163/2006 e ss.mm.ii., dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., 

di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 41 lett. c) del D. Lgs 163/2006  e di capacità tecnica e 
professionale di cui all’art. 42 comma 1 lett. a) del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.   

3. Il requisito di capacità economica e finanziaria è dimostrato mediante dichiarazione, ai sensi dell’art. 41 
lett. c) del Codice, sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR n. 445/2000. Si richiede: 

 la realizzazione nell’ultimo triennio di un fatturato pari o superiore a 90.000,00 € IVA esclusa per servizi 

e lavori nell’ambito della cattura di selvaggina di grossa taglia (concorre al raggiungimento del requisito 

il fatturato nel triennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso). Per le imprese che 
abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo 

di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto/3) x anni di attività.  
4. Il requisito di capacità tecnica e professionale è dimostrato mediante dichiarazione di cui alla lettera a) 

comma 1 art. 42 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. In particolare si richiede quanto segue: 

 l’operatore economico deve essere in possesso di regolare autorizzazione per la detenzione e/o 

commercializzazione e/o allevamento di cinghiali e mufloni; 
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 l’operatore economico deve essere in possesso di un numero minimo di 20 trappole per la cattura di 

ungulati; 
 l’operatore economico non deve trovarsi in posizione debitoria nei confronti della stazione appaltante.  

 

5. In caso di partecipazione in RTI, i requisiti richiesti dovranno essere soddisfatti dal RTI nel suo complesso. Si 
specifica, inoltre, che il requisito deve essere posseduto dalla capogruppo nella percentuale minima di almeno 

un servizio analogo a quello oggetto della gara, prestato negli ultimi tre anni precedenti la data di pubblicazione 

del presente bando.  
6. In caso di partecipazione di Consorzio/GEIE il requisito deve essere soddisfatto dal Consorzio/GEIE nel suo 

complesso. Si specifica, inoltre, che il requisito deve essere posseduto nella percentuale minima di almeno un 
servizio analogo a quello oggetto della gara, prestato negli ultimi tre anni precedenti la data di pubblicazione del 

bando, di importo, al netto dell’IVA, non inferiore all’importo posto a base d’asta, da una delle imprese facenti 

parte il Consorzio/GEIE. 
7. Ai sensi dell’art. 49 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato può dimostrare il possesso dei 

requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione 

alle prestazioni oggetto del contratto. 
8. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e 

che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

 
Art. 7 

Cause di esclusione 
1. I soggetti di cui al precedente articolo non devono versare, a pena di esclusione, in una delle condizioni 

definite dall’art. 38 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.. 

2. A pena di esclusione:  

- ciascun concorrente può presentare una sola offerta;  

- le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatte in lingua italiana o 

corredate di traduzione in italiano giurata; 

- le autocertificazioni devono essere corredate da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in 
corso di validità; 

- gli importi offerti e dichiarati dai concorrenti, ivi compresi le imprese stabilite in altro stato membro 

dell’Unione Europea, devono essere espressi in EURO.  
3. Sono esclusi: 

a) senza che si proceda all’apertura del plico di invio, i concorrenti il cui plico di invio: 

- sia pervenuto dopo il termine perentorio di cui al successivo art. 10, indipendentemente dall’entità del 
ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del 

mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non sia giunto a destinazione in tempo utile;  

- non rechi all’esterno l’indicazione dell’oggetto della gara o la denominazione dell’offerente e ciò 
determini una incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta;  in caso di 

raggruppamento temporaneo è sufficiente l’indicazione dell’operatore economico designato mandatario 

o capogruppo; 

- presenti modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali 

da non assicurarne l’integrità o da consentirne l’apertura senza lasciare manomissioni o segni 

apprezzabili e comunque tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il 
principio di segretezza delle offerte; 

b) dopo l’apertura del plico d'invio e prima dell’apertura delle buste interne, i concorrenti: 

- la cui busta interna della «Offerta economica» presenta modalità di chiusura e di confezionamento 
difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l’integrità o da consentirne 

l’apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili; 

4. In ogni caso per le esclusioni si applicherà il disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter che, in 
quanto norma primaria ed imperativa anche per le attività di valutazione delle offerte. 

 
Art. 8 

Chiarimenti  

1. E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 
inoltrare al RUP, all’indirizzo di PEC pnarcipelago@postacert.toscana.it almeno 10 giorni prima della scadenza del 
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termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti 
successivamente al termine indicato.  

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le 
richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per 

la presentazione delle offerte. 

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente 
procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet http://www.islepark.gov.it. 

 
Art. 9 

Termini e modalità di presentazione delle offerte 

1. Le offerte e la relativa documentazione, redatte in lingua italiana, contenute, a pena di esclusione, in un unico 
plico chiuso, controfirmato sui lembi, sigillato con nastro adesivo trasparente, devono recare all’esterno la 

denominazione e l’indirizzo completo dell’offerente (indirizzo, telefono, fax e mail); in caso di raggruppamento di 
imprese, la denominazione e l’indirizzo di tutte le imprese raggruppate.  

2. Sul plico deve essere apposta la dicitura “PROCEDURA APERTA GARA CONCESSIONE DEL SERVIZIO 
TRAPPOLAMENTO CINGHIALI E MUFLONI 2016-2017”. Esso deve pervenire, a pena di esclusione, entro 

e non oltre le ore __12:00__ del giorno _08/01/2016 al seguente indirizzo: Ente Parco Nazionale 

Arcipelago Toscano, Loc. Enfola n.16, 57037 Portoferraio (LI).  
3. Il plico può essere recapitato a mano o inviato tramite servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento, ovvero tramite corrieri privati od agenzie di recapito. Dell'arrivo faranno fede, esclusivamente, la 
data e l'ora apposte dall’Ufficio protocollo dell’indirizzo sopra indicato. L’invio del plico rimane a completo rischio 

del mittente, restando esclusa ogni responsabilità dell’Ente appaltante ove, per qualsiasi motivo, il plico non 

pervenga entro il suddetto termine.  
4. Il plico deve contenere due buste separate, ciascuna delle quali chiusa, sigillata con nastro adesivo 

trasparente, controfirmata sui lembi di chiusura e recante l’indicazione del mittente e del contenuto secondo 
quanto indicato di seguito:  

 nella busta contrassegnata ― A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: la documentazione 
richiesta al successivo art. 12 - Busta “A- Documentazione Amministrativa” del presente Disciplinare;  

 nella busta contrassegnata ― B – OFFERTA ECONOMICA: l’offerta economica strutturata come 

indicato al successivo art. 13 - Busta “B- Offerta Economica” del presente Disciplinare. 
5. Tutta la documentazione inviata dai soggetti partecipanti alla gara resta acquisita agli atti 

dell’Amministrazione aggiudicatrice e non verrà restituita neanche parzialmente ai soggetti non aggiudicatari (ad 
eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge).  

6. Con la presentazione dell’offerta il soggetto implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le 

condizioni contenute nel capitolato e nel disciplinare di gara.  
7. L’offerta è vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione, come indicato al 

comma 2 del presente articolo, ferma restando la possibilità di avvalersi di quanto previsto dal comma 6 art. 11 
del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..  

8. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: 

a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in 
carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro 

soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le stesse 
devono essere corredate dalla 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 dei legali rappresentati 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, ancorché appartenenti alle eventuali imprese 
ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; 

9. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia 

autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445; 

10. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l’art. 38, comma 5, l’art. 39, comma 

2, l’art. 45, comma 6, e l’art. 47 del Codice. 
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11. 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 la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà 
della traduzione. 

 

Art. 10 
Cauzione Provvisoria 

1. Ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., le offerte, a pena di esclusione, devono essere 
corredate da una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo posto a base di gara, pari a 

2062,09 euro da prestarsi, a scelta dell’offerente, con bonifico bancario in favore della Tesoreria dell’Ente Parco 

Nazionale Arcipelago Toscano – Monte dei Paschi di Siena (IBAN IT16R0103070740000001726467) o mediante 
polizza fideiussoria bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di 

cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a 
ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

2. La cauzione provvisoria, resa per tutta la durata di validità dell’offerta, deve essere corredata dell’impegno del 
garante a rinnovare la predetta garanzia nel caso, al momento della sua scadenza, non sia intervenuta 

l’aggiudicazione.  

3. La cauzione provvisoria sarà restituita, alla ditta risultata aggiudicataria, automaticamente al momento della 
sottoscrizione del contratto di fornitura. Ai non aggiudicatari sarà restituita non appena avvenuta 

l’aggiudicazione, su loro richiesta e con eventuali spese di trasmissione a loro carico. 
4. L’offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, secondo quanto previsto dall’art. 75, comma 8, 

del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 

l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario. 
5. La cauzione deve contenere, a pena d’esclusione:  

- l’espresso riferimento alla gara in oggetto;  

- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione;  

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944, comma 2. codice 

civile;  

- la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, codice civile;  

- la validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta;  

- l’indicazione quale beneficiario dell’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano, Loc, Enfola n.16, 57037 
Portoferraio (LI). 

6. L’importo della cauzione provvisoria potrà essere ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della 

certificazione di sistema di qualità della serie europea UNI EN ISO 9000, ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D. Lgs. 
n. 163/2006 e ss.mm.ii.. Per poter beneficiare della riduzione della cauzione, i concorrenti, a pena di esclusione, 

devono allegare copia autenticata della certificazione del sistema di qualità oppure rendere apposita 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il legale rappresentante del concorrente 

attesti il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 

9000. In caso di raggruppamenti di concorrenti, indipendentemente dal fatto che siano costituiti o meno, per 
beneficiare della riduzione della cauzione provvisoria, la certificazione del sistema di qualità dovrà essere 

posseduta e prodotta singolarmente da ciascun concorrente componente del gruppo. 
7. In caso di R.T.I. la cauzione dovrà essere costituita, a nome di tutti i soggetti raggruppandi o già raggruppati, 

dall’impresa Capogruppo. 

 
Art. 11 

“Busta ―A- Documentazione Amministrativa” 
1. La busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA deve contenere, la seguente documentazione:  

a) Domanda di partecipazione alla gara sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, redatta in lingua 
italiana. E’ facoltà del soggetto offerente utilizzare lo schema di istanza allegato al disciplinare di gara (Allegato 

1) In ogni caso l’istanza di partecipazione resa deve contenere tutte le informazioni indicate nello schema di 

istanza.  
Nel caso di R.T.I. la domanda deve essere presentata da ciascuna impresa componente il RTI.  

Nel caso di Consorzio o G.E.I.E. già costituiti, la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del 
Consorzio o G.E.I.E..  

In caso Consorzi e G.E.I.E. non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta dai rappresentanti legali di 

tutte le imprese consorziande/raggruppande partecipanti alla gara.  
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Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di idoneo documento di riconoscimento, in corso di validità, 
del/dei sottoscrittori.  

Nel caso in cui la domanda sia sottoscritta dal Procuratore, deve essere allegata copia autentica o autenticata 
della procura.  

b) In caso di RTI già costituiti, copia autentica dell’atto di costituzione del Raggruppamento redatto nelle 

forme e secondo i termini di cui all’art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..  
c) In caso di RTI non costituito, attestazione sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti al costituendo 

raggruppamento contenente espresso impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi con le modalità prescritte 
in tale forma – con indicazione esplicita dell’impresa mandataria/capogruppo – ed a conformarsi alla disciplina di 

cui all’art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..  

d) In caso di Consorzio di imprese o G.E.I.E. copia dell’atto costitutivo.  
e) Cauzione provvisoria di cui al precedente art. 11. 

f) Impegno di un Fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora 
l’offerente risultasse aggiudicatario nei termini precisati, ai sensi del comma 8 dell’art. 75 del D. Lgs. n. 

163/2006 e ss.mm.ii.; 
g) Dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 7; le dichiarazioni, sottoscritte 

dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente, devono essere corredate da copia 

fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. In caso di procuratore deve essere 
allegata anche copia semplice della procura (Allegato 2); 

h) dichiarazione art. 38, comma 1, lettere b), c), m-ter) del d.lgs. n. 163/2006 resa dal legale rappresentante 
per sé e per gli altri soggetti (Allegato 3) o in alternativa dichiarazione art. 38, comma 1, lettere b), c), m-ter) 

del d.lgs. n. 163/2006 resa singolarmente da tutti i soggetti (Allegato 4) 

i) Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria di cui all’art. 7 comma 3 e 
dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui all’art. 7 comma 4 del presente Disciplinare (Allegato 5) 

l) Capitolato sottoscritto per accettazione. 
2. Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla 

stazione appaltante.  
3. L’Ente appaltante si riserva di chiedere al concorrente di completare i certificati, i documenti e le dichiarazioni 

presentate ovvero di chiarirli, anche ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.. La mancata 

produzione, nei termini indicati dalla commissione di gara, della documentazione integrativa o a riscontro 
eventualmente richiesta dalla commissione di gara medesima, comporterà l’esclusione del concorrente dalla 

gara.  
4. Ai sensi dell’art. 38 comma 2-bis del Codice l’Ente stabilisce che la mancanza, l'incompletezza e ogni altra 

irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del medesimo articolo obbliga il 

concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria 
pari ad Euro 100,00, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante 

assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non 

essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne 

richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo 
periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una 

pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte 
non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle 

offerte. 
5. Ai sensi dell’art. 46 comma 1-ter le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi 

di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte 

dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara. 
 

Art. 12 
BUSTA ― B - OFFERTA ECONOMICA 

1. La busta B - OFFERTA ECONOMICA deve contenere, a pena d’esclusione, l’offerta economica indicata in 

cifre ed in lettere, redatta in conformità all’Allegato 6, sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del 
concorrente o suo procuratore in caso di concorrente singolo. L’offerta dovrà essere con bollo da € 16,00. 

2. L’offerta è redatta mediante dichiarazione del prezzo offerto in ribasso unico rispetto al corrispettivo posto a 
base di gara di cui all’art. 2 del presente disciplinare di gara, con le seguenti precisazioni:  

a) il foglio dell’offerta, in bollo, è sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto 

avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata; 
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b) il prezzo va indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato 
in cifre e quello indicato in lettere prevale quello indicato in lettere; 

c) limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti: ai sensi dell’articolo 37, 
comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006: 

1. l’offerta economica deve essere sottoscritta su ciascun foglio dai legali rappresentanti di tutti gli 

operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo; 
2. l’offerta economica deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, i concorrenti 

conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato 
specificatamente e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto 

proprio e delle mandanti e che si conformeranno alla disciplina prevista dalle norme per i 

raggruppamenti temporanei; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia stato 
presentato unitamente alla documentazione o assorbito e integrato nelle dichiarazioni presentate con 

la stessa documentazione ai sensi del precedente art. 12 comma 1 lett. e). 
3. A pena di esclusione, nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, di Consorzio ordinario o di 

GEIE, costituiti o da costituirsi, l’offerta economica deve specificare le parti del servizio che, in caso di 
aggiudicazione, saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati o consorziati, con indicazione 

dell’importo o della percentuale del corrispettivo richiesto di competenza delle singole imprese.  

4. Si osserveranno i criteri ed il procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse 
disciplinati dagli artt. 87 ed 88 del Codice dei contratti. La richiesta di giustificazioni sarà effettuata ai sensi 

dell’art. 87, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..  

5. Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento.  
6. L’offerente dovrà dichiarare remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha 

preso atto e tenuto conto: 
- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 
essere svolti i servizi; 

- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 

influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta. 
 

Art. 13 
Criteri di aggiudicazione 

1. L’aggiudicazione della gara è effettuata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs 

163/2006 e ss.mm.ii..  
 

Art. 14 
Modalità di espletamento della procedura di gara 

1. L’apertura delle buste avverrà il giorno 12/01/2016  alle ore 11:00 come di seguito illustrato. 

2. All’apertura delle offerte possono presenziare rappresentanti dei soggetti partecipanti appositamente delegati 
(massimo uno per soggetto concorrente, singolo o plurimo). La gara avrà inizio anche se nessuno dei 

concorrenti è presente.  
3. Si procederà:  

- alla verifica dell’integrità dei plichi pervenuti;  

- all’apertura della busta A - DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ed all’ammissione dei soggetti partecipanti; 

- alla verifica della regolarità formale e della completezza della documentazione contenuta nella busta A. 

Saranno ammessi all’apertura e valutazione della busta B - OFFERTA ECONOMICA soltanto gli offerenti che, 
dall’esame dei documenti contenuti nella busta “A”, risulteranno in regola con tutte le prescrizioni del bando e 

del Capitolato, tenuto conto delle cause di esclusione, nonché di altre cause ostative alla partecipazione stabilite 
per legge; 

4. in caso di difformità tra costi espressi in lettere e cifre si terrà valido il costo espresso in lettere. In caso di 

difformità tra differenti costi, si terrà valido il costo più favorevole alla Stazione Appaltante; 

5. In caso di offerte anormalmente basse, si procederà ai sensi dell’art. 86 e seg.  del D. Lgs.  163/2006 e 
ss.mm.ii. secondo la procedura di cui al successivo art. 16; 

6. In ogni caso l’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara 

stessa o di prorogarne la data, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo; 
7. Le sedute di gara possono essere sospese o aggiornate ad altra ora o altro giorno. L’amministrazione 

aggiudicatrice si riserva la facoltà di procedere con l’aggiudicazione in presenza di una sola offerta e si riserva 
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altresì la facoltà, prevista dal comma 3 dell’art. 81 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. di non procedere 
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del bando. In tal caso 

nessuno dei concorrenti potrà chiedere alcun risarcimento danni; 
8. La proclamazione provvisoria, in sede pubblica, ha valore di comunicazione ufficiale per i concorrenti ed 

avverrà ai sensi dell’art. 11 del D. lgs 163/2006 e ss.mm.ii.; 

9. L’aggiudicazione definitiva avverrà ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. ed è comunque 
subordinata alla positiva verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati per l’ammissione alla gara; 

10. Dopo l’aggiudicazione la stazione appaltante richiede al vincitore della gara la cauzione definitiva nella 
misura e nei modi previsti dall’art. 113 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.; 

11. Il R.U.P., sulla base delle risultanze emerse in sede di valutazione delle offerte e delle verifiche di cui all’art. 

48 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., procede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto all’offerente che ha 
presentato la migliore offerta; 

12. L’esito della gara è comunicato con le modalità previste dall’art. 79 del D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., con 
l’indicazione al Soggetto aggiudicatario della data fissata per la stipulazione del contratto ed invito a produrre la 

documentazione necessaria. 
 

Art. 15 

Verifica di anomalia delle offerte 
1. La verifica di anomalia verrà svolta a cura della Stazione Appaltante. 

2. L’Amministrazione si riserva di procedere ai sensi di quanto previsto dai commi 1 e 3 dell’art. 86, dall’art. 87 e 
dall’art. 88 del D. Lgs. 163/2006. In ogni caso l’Amministrazione può valutare la congruità di ogni offerta che, in 

base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa. 

3. Qualora le offerte presentate superino i limiti indicati dall’art. 86, comma 1 del Codice, il soggetto che 
presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al RUP, che procede alla verifica delle 

giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell’art. 87, comma 1, del Codice, avvalendosi degli uffici o 
organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara. Le giustificazioni dovranno 

riguardare quanto previsto dall’art. 87, commi 2, 3, 4 e 5, del Codice. 
4. La verifica dell’anomalia, per la parte che attiene agli oneri previdenziali e assistenziali, si incentrerà sulla 

percentuale del premio applicabile che risulterà dai documenti INPS e INAIL. Fermo restando il procedimento 

contraddittorio, si chiarisce sin d’ora che non potranno essere considerate esaurienti giustificazioni di riduzioni 
del costo del lavoro determinate da scostamenti sostanziali rispetto alle ore annue teoriche non lavorate previste 

nelle tabelle ministeriali in materia di malattia, infortuni, maternità, diritto allo studio, permessi sindacali, che 
dipendano da fattori non controllabili ex ante da parte dell’impresa concorrente, ma invece da incomprimibili 

diritti potestativi attribuiti ai dipendenti o da circostanze di fatto non programmabili. Tempi teorici inferiori alle 

ore annue teoriche in materia di diritto allo studio, maternità, permessi sindacali, saranno, fino a prova 
contraria, giudicate negativamente sotto il profilo di una buona predisposizione all’ottimale gestione delle 

relazioni con i lavoratori e le loro organizzazioni.  
5. L’Amministrazione si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, 

non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5 dell’art. 88. All'esito del procedimento di 

verifica saranno dichiarate le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, 
risultino, nel loro complesso, inaffidabili, e procederà all’aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta 

non anomala.  
 

 
Art. 16 

Aggiudicazione definitiva — Cauzione definitiva 

1. Ai fini dell’aggiudicazione definitiva il Responsabile Unico del Procedimento provvede alla verifica dei requisiti 
dell’aggiudicatario provvisorio e del secondo classificato, in ordine alle dichiarazioni presentate in sede di 

domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.  
L’aggiudicatario provvisorio è obbligato a fornire la documentazione comprovante i requisiti di partecipazione alla 

gara entro il termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta, pena la revoca dell’aggiudicazione provvisoria e 

l’incameramento della cauzione provvisoria.  
2. Ad esito positivo della verifica dei requisiti di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii il 

Responsabile Unico del Procedimento provvede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto.  
3. L’Aggiudicatario è tenuto a prestare, ai fini della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva, ai sensi 

del combinato disposto del comma dell’art. 113 e del comma 7 dell’art. 75 del D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., del 
10 per cento dell'importo contrattuale, in contanti o sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata 
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dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/93, che svolgono in 
via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze.  
4. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti 

percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti 

percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.  
5. La cauzione definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché 
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  

6. In ogni caso l’Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione si sia avvalsa, in tutto o in 

parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte 
dell’Amministrazione. In caso di inadempimento a tale obbligo l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di 

diritto il contratto.  
7. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese la cauzione definitiva deve essere riferita al soggetto 

mandatario espressamente in tale qualità, con menzione, altresì, di tutti i componenti del raggruppamento.  
8. La mancata costituzione della cauzione determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione 

provvisoria di cui all’articolo 75 del D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. da parte della stazione appaltante, che 

aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.  
9. La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data 

dell’intervenuta verifica del regolare svolgimento di tutte le attività contrattuali.  
 

Art. 17 

Comunicazioni 
1. Salvo quanto disposto nel precedente art. 9 del presente disciplinare (chiarimenti), tutte le comunicazioni e 

tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed 
efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all’indirizzo di posta elettronica certificata o al numero 

di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell’art. 
79, comma 5-bis, del Codice. Ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del Codice e dell’art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, 

n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva e/o principale 

attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell’utilizzo di 
tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio, diversamente 

l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se 

non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti 

gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 

operatori economici ausiliari. 
 

Art. 18 

Osservanza del termine di stipula del contratto 
1. La data della stipulazione è decisa e comunicata dall’Amministrazione appaltante dopo l’aggiudicazione.  

2. L’appaltatore deve trasmettere tutta la documentazione propedeutica alla stipula del contratto nei termini e 
nei modi che saranno indicati dalla stazione appaltante, pena la decadenza dall’aggiudicazione.  

3. Ove tale termine non venisse rispettato l’Amministrazione potrà unilateralmente dichiarare, senza bisogno di 
messa in mora, la decadenza dall’aggiudicazione della ditta in questione, procedendo d’ufficio allo scorrimento 

della graduatoria stabilita ed all’aggiudicazione ad altra ditta, ferma restando, altresì, la facoltà di dare inizio alla 

procedura in danno, con rivalsa delle spese e di ogni altro danno sul deposito provvisorio nei confronti della ditta 
rinunciataria. 

 
Art. 19 

Documenti che fanno parte del Contratto 

1. A seguito dell’aggiudicazione definitiva è stipulato il contratto di fornitura del servizio nel quale si richiamerà 
quale parte integrante e sostanziale dell’atto medesimo il Capitolato tecnico sottoscritto dalla ditta risultata 

aggiudicataria per la partecipazione alla gara.  
 

Art. 20 
Spese 
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1. Tutte le spese inerenti alla stipula del contratto, ivi comprese quelle relative all’imposta di bollo sono a carico 
dell’affidatario della concessione del servizio.  

2. Ai sensi dell’art. 66 comma 7-bis “le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica 
italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui 

all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni 

dall'aggiudicazione.  
 

Art. 21 
Pagamenti 

1. I pagamenti verranno effettuati con la tempistica prevista nel Capitolato Speciale. 

 
Art. 22 

Accesso agli atti 
Ai sensi dell’art. 79, comma 5 quater del D. Lgs. 163/2006, fermi i divieti e differimenti dell’accesso previsti 

dall’art. 13 del Decreto stesso, l’accesso agli atti del procedimento è consentito entro 10 giorni dall’invio delle 
comunicazioni relative all’aggiudicazione definitiva e all’avvenuta stipula del contratto secondo le modalità 

previste dal citato comma 5 quater e indicate nelle richiamate comunicazioni. Dopo il suddetto termine di 10 

giorni, è possibile esercitare il diritto di accesso agli atti mediante istanza formale e relativo provvedimento di 
ammissione. 

 
Art. 23 

Trattamento dei dati 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ciascuna delle parti autorizza 
l’altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e 

conseguenti l’esecuzione della gara e del servizio di cui al presente Bando di gara. 
I dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’attività dell’Ente ed, in 

particolare, per lo svolgimento della gara. La conservazione dei dati verrà attuata mediante archivi cartacei e/o 
informatici. Responsabile del trattamento è il Parco Nazionale Arcipelago Toscano. 

 

Art. 24 
Responsabile del procedimento 

Responsabile del procedimento amministrativo è la Dr.ssa Franca Zanichelli  tel. 0565/919411 mail: 
parco@islepark.it 

Persona di riferimento Dott.ssa Francesca Giannini tel. 0565/919443 mail giannini@islepark.it. 

Tutte le richieste di chiarimento dovranno essere indirizzate alla casella di posta elettronica: 
pnarcipelago@postacert.toscana.it. 

 
Art. 25 

Allegati 

1. Sono allegati, per farne parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara, i seguenti schemi e 
modelli:  

1. domanda ammissione alla gara (Allegato 1)  

2. dichiarazione sostitutiva completa (Allegato 2) 

3. dichiarazione art. 38, comma 1, lettere b), c), m-ter) del d.lgs. n. 163/2006 resa dal legale 

rappresentante per sé e per gli altri soggetti (Allegato 3) 

4. dichiarazione art. 38, comma 1, lettere b), c), m-ter) del d.lgs. n. 163/2006 resa singolarmente da tutti i 

soggetti (Allegato 4) 

5. dichiarazione possesso requisiti capacità economica/finanziaria e tecnico/professionale  (Allegato 5) 

6. dichiarazione offerta economica (Allegato 6)  

 

IL DIRETTORE 
Dr.ssa Franca Zanichelli 
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