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Bando 
“Procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione e svolgimento di n. 1 corso di 

qualificazione professionale per il rilascio del titolo ufficiale ed esclusivo di Guida del Parco Nazionale 
Arcipelago Toscano e n. 3 moduli di specializzazione sulle isole di Giannutri, Pianosa e Gorgona” 

CIG. n. 6482745269 
 

SEZIONE I 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: 
Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano, Loc. Enfola n.16, 57037 Portoferraio (LI) 
Indirizzo postale: Loc. Enfola n.16, 57037 Portoferraio (LI) 
Punti di contatto: Dr.ssa Franca Zanichelli – (Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90). 
Indirizzo internet: www.islepark.gov.it 
Posta elettronica: parco@islepark.it; 
PEC: pnarcipelago@postacert.toscana.it  
Telefono: 0565/919411 Fax: 0565/919428 
Le domande di partecipazione e le offerte vanno inviate a: Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano, Loc. 
Enfola n.16, 57037 Portoferraio (LI) secondo le modalità specificate nel Disciplinare di gara. 
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: 
Ente Pubblico non economico; finalità stabilite dalla Legge quadro aree protette n°394/1991. 
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO 
 

SEZIONE II 
OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1.) DESCRIZIONE: 
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “servizio di progettazione e 
svolgimento di n. 1 corso di qualificazione professionale per il rilascio del titolo ufficiale ed esclusivo di 
Guida del Parco Nazionale Arcipelago Toscano e n. 3 moduli di specializzazione sulle isole di Giannutri, 
Pianosa e Gorgona”. CIG. n. 6482745269. 
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, di consegna o di prestazione dei servizi: Categoria servizi. 
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico 
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: si veda Capitolato Tecnico. 
II.1.5) Ammissibilità di varianti: NO 
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: 
II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo del servizio da rendere, posto a base d’asta è di € 100.000,00 (€ 
centomila/00), IVA esente. Oneri della sicurezza pari a 0 (zero). 
II.2.2) Opzioni: NO 
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: vedasi art. 7 del Capitolato. 
  

SEZIONE III: 
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,  

ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Come disciplinato dagli artt. 75 e 113 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., per il 
dettaglio si rinvia al disciplinare. 
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e/o pagamento: L’appalto sarà finanziato con risorse ordinarie. 
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi aggiudicatario 
dell’appalto: Come specificato nel disciplinare  di gara. 
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO 
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 
III.2.1) Situazione personale degli operatori: Come specificato nel disciplinare di gara. 
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria: richiesta 
III.2.3) Capacità tecnica – prove richieste: Come specificato nel disciplinare di gara. 
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI. 
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO. 
III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del 
personale incaricato della prestazione del servizio: Si 
 

SEZIONE IV: 
PROCEDURA 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA 
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta 
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: 
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/06 secondo i criteri elencati nel 
Disciplinare di gara 
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO 
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No 
IV.3.2) Termine ultimo di ricevimento delle domande di partecipazione e delle offerte:  17 dicembre 2015 ore 
12.00; 
IV.3.3) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte: ITALIANO 
 

SEZIONE V: 
ALTRE INFORMAZIONI 

V.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI 
COMUNITARI: NO 
V.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 
1) La documentazione di gara è scaricabile dal sito www.islepark.gov.it sezione dedicata ai bandi di gara e 
comprende: 
a. Bando di gara 
b. Capitolato di gara 
c. Disciplinare di gara e relativi allegati. 
2) L’ammontare dell’appalto stimato per lo svolgimento delle prestazioni richieste in di € 100.000,00 (€ 
centomila/00), IVA esente. Oneri per la sicurezza pari a 0. 
3) I chiarimenti sulla documentazione di gara potranno essere richiesti secondo quanto previsto dall’art. 9 del 
Disciplinare di gara. 
4) Modalità di apertura delle offerte: la data di apertura delle offerte è fissata per il 17 dicembre 2015 ore 15.00. 
Saranno ammessi ad assistere all’apertura dei plichi i Legali Rappresentanti delle imprese partecipanti o 
eventuali loro incaricati, appositamente delegati. 
5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo che 
sarà fissato per la ricezione delle offerte. 
6) Non è ammesso il subappalto. 
7) II presente bando, il capitolato e la ricezione delle offerte non comportano per la Stazione Appaltante alcun 
obbligo o impegno di aggiudicazione nei confronti degli eventuali offerenti, né attribuiscono a questi ultimi 
alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte della Stazione Appaltante a qualunque titolo. La stazione 
appaltante si riserva di non aggiudicare o di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida. La Stazione 
Appaltante si riserva la facoltà di perfezionare con l’aggiudicatario intese necessarie ad una più completa e 
dettagliata articolazione delle modalità di esecuzione delle prestazioni. 
8) Il Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Franca Zanichelli – fax: 0565/919428 – tel. 0565/919411. 
9) Informativa privacy: ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 i dati personali forniti dai 
concorrenti sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e dell’eventuale 
successiva stipula e gestione del contratto. Il Titolare del trattamento è Parco Nazionale Arcipelago Toscano. 
V.3) PROCEDURE DI RICORSO 
V.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana; 
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V.3.2) Presentazione del ricorso: Il termine per la presentazione del ricorso è di 30 giorni dalla comunicazione 
dell’aggiudicazione. 

 
IL DIRETTORE 

Dr.ssa Franca Zanichelli 
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Capitolato Tecnico 
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione e svolgimento di n. 1 corso di 

qualificazione professionale per il rilascio del titolo ufficiale ed esclusivo di Guida del Parco Nazionale 
Arcipelago Toscano e n. 3 moduli di specializzazione sulle isole di Giannutri, Pianosa e Gorgona 

(ai sensi dell’art. 14, comma 5, L. 394/91) 
Smart Cig: 6482745269 

 
Art. 1 

Oggetto dell’appalto 
1. L’appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di progettazione e svolgimento di n. 1 corso di qualifica 
professionale per il rilascio del titolo di Guida del Parco Nazionale Arcipelago Toscano e n. 3 moduli di 
specializzazione sulle isole di Giannutri, Pianosa e Gorgona. 
La Legge Quadro n. 394/1991, all’art. 14 comma 5, prevede per il Parco la possibilità di organizzare speciali 
corsi di formazione, al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di Guida del Parco. 
La Guida del Parco è un Interprete naturalistico, cioè una persona in grado di assistere il fruitore nello sviluppo 
di una migliore comprensione del territorio, con la finalità di saper trasmettere messaggi educativi sui principi 
della conservazione della natura e dei parchi e poter così contribuire al raggiungimento degli obiettivi di gestione 
del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, inteso come componente del Sistema Nazionale delle Aree Protette.  
2. Questo Ente intende operare attivamente e direttamente sul territorio locale a partire dalla prossima stagione 
con il coinvolgimento delle Guide Parco per realizzare programmi di promozione ecoturistica e di educazione 
ambientale da attivare presso le isole di Elba, Pianosa, Montecristo, Capraia, Giglio, Gorgona e Giannutri, anche 
per il tramite della propria struttura “Info Park”. 
 

Art. 2 
Contenuti minimi dei programmi 

I contenuti indispensabili che dovranno essere trattati nell’ambito dell’attività formativa sono i seguenti: 
CONTENUTI  DEL PROGRAMMA DEL CORSO BASE 
 Organizzazione dell’accompagnamento sul tema dell’educazione naturalistica con specifica attinenza al 

territorio del Parco a terra e a mare; 
 Comunicazione ecologica per lo svolgimento di campagne di sensibilizzazione del pubblico, tecniche di 

interpretazione ambientale e di animazione dei gruppi per la conduzione delle attività outdoor; 
 Linee di gestione del Parco Nazionale Arcipelago Toscano con particolare riferimento ai progetti di 

conservazione della biodiversità, alle azioni di riqualificazione ambientale, agli interventi di valorizzazione 
del patrimonio storico-culturale, alle esperienze di animazione programmate con le scuole e il mondo del 
volontariato.  

CONTENUTI DEL PROGRAMMA DEI CORSI SPECIALISTICI 
 Approfondimenti tematici espressivi della realtà naturalistica e del patrimonio storico e culturale delle isole 

di Gorgona, Giannutri e Pianosa; 
 Comunicazione per la gestione delle attività outdoor promosse dal Parco nelle singole isole. 
 

Art. 3 
Articolazione e tipologia delle prestazioni 

1. Gli obiettivi generali del corso di qualifica professionale possono essere riassunti come segue: 
 Organizzazione e gestione di un’apposita azione formativa per il rilascio del titolo ufficiale ed esclusivo 

di Guida Parco per il PNAT; 
 Attribuzione della qualifica Guida Parco a massimo 50 nuovi addetti all’accompagnamento ed 

all’interpretazione ambientale che possano operare con competenza specialistica nei riguardi di diverse 
categorie di utenti o per servizi di educazione ambientale con riferimento all’Area Protetta; 

 Specializzazione per affidamenti di servizi di accompagnamento sulle isole di Pianosa, Gorgona e 
Giannutri; 

2. Il servizio di cui all’articolo 1 dovrà comprendere: 
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 Organizzazione del percorso formativo mirato che dovrà essere svolto in massima parte presso la sede 
dell’Ente Parco e nel territorio dell’area protetta e, per il resto anche in altre sedi ritenute funzionali e 
approvate dall’Ente; 

 Individuazione delle condizioni di ammissibilità dei partecipanti all’azione formativa, che devono essere in 
possesso del titolo di Guida Ambientale Escursionistica; 

 Predisposizione del Bando pubblico ed espletamento di procedura selettiva per ottenere la graduatoria dei 
primi 50 nominativi da ammettere al corso; 

 Progettazione e cronoprogramma del percorso formativo in due moduli base per massimo 25 partecipanti 
ciascuno per l’acquisizione del titolo di guida Parco; 

 Progettazione e cronoprogramma dei successivi tre moduli di specializzazione per le isole di Gorgona, 
Giannutri e Pianosa; 

 Esecuzione dei corsi progettati tramite personale specializzato in possesso delle competenze necessarie per 
rispettare le esigenze formative richieste dal PNAT; 

 Verifica finale comprovante le competenze acquisite per il conseguente rilascio da parte dell’Ente Parco del 
titolo ufficiale ed esclusivo di Guida Parco; 

 Predisposizione di griglia con indicazione delle specifiche competenze in possesso delle Guide Parco (a 
titolo esemplificativo: competenze linguistiche, possesso di titoli e abilitazioni, ecc.) al fine di consentire al 
PNAT il reclutamento di professionalità idonee ai diversi servizi offerti; 

 Soluzione di tutti gli aspetti organizzativi e logistici connessi alla gestione del servizio; 
 Il servizio dovrà essere ultimato entro 90 gg. dalla stipula del contratto. 

 
3. Le attività sopra elencate dovranno essere così articolate: 
1. Corso base per Guide Parco per un totale di n. 50 partecipanti. Tale corso dovrà tenersi obbligatoriamente in 

due sessioni da 25 partecipanti ciascuna al fine di ottimizzare l’offerta formativa e dovrà comprendere: 
a) uno primo modulo destinato a far acquisire le tecniche e le competenze di interpretazione 

ambientale. L’aggiudicatario dovrà garantire un numero minimo di 36 ore settimanali per 5 
giorni consecutivi.  

b) un secondo modulo destinato all’incontro con gli amministratori ed il personale dell’Ente per 
l’illustrazione della vision e la mission dell’Ente. A tale modulo dovranno essere invitate a 
partecipare le Guide Parco già qualificate in passato dal Parco nell’anno 1999 i cui dati saranno 
comunicati dall’Ente Parco alla Ditta aggiudicataria;  

c) un terzo modulo di carattere laboratoriale per l’esercitazione negli ambiti territoriali strategici, 
quali, a mero titolo esemplificativo: Castello del Volterraio, Dune di Lacona, Orto dei Semplici 
Elbano, in coerenza con i contenuti del Piano d’Azione e del Rapporto Diagnostico elaborati 
per la Carta Europea del Turismo Sostenibile e con le diverse tipologie di servizi che saranno 
affidati: trekking, nordic walking, orienteering, snorkeling, canoa, gestione di laboratori 
didattici e attività ludico-ricreative per il pubblico in età scolare. 

d) L’aggiudicatario dovrà garantire per il secondo e terzo modulo un numero minimo di 36 ore 
settimanali per 5 giorni consecutivi.  

e) Al termine dei tre moduli fase di verifica finale. 
2. Tre corsi di specializzazione sulle isole di Giannutri, Pianosa e Gorgona, successivi al corso di qualifica 

professionale di Guida Parco e aperti anche alle Guide Parco abilitate nell’anno 1999, e destinati a 
qualificare Guide Parco specializzate per la fruizione dell’Isola di Gorgona, Guide Parco specializzate per la 
fruizione dell’Isola di Giannutri e Guide Parco specializzate per la fruizione dell’Isola di Pianosa.  
I corsi dovranno avere almeno una durata di 20 ore per Giannutri, 20 ore per Gorgona e 45 ore per Pianosa. 
Quanto ai contenuti, si dovranno trattare prioritariamente i seguenti temi: 

- Giannutri: conservazione della biodiversità, controllo delle specie aliene, escursionismo naturalistico; 
- Gorgona: conservazione della biodiversità, valorizzazione attività di recupero dei detenuti occupati  

nell’agricoltura; percorsi escursionistici; 
- Pianosa: conservazione della biodiversità; controllo delle specie aliene; valorizzazione della storia del 

penitenziario; percorsi escursionistici e attività da svolgere con bici/canoa/trenino/bus 
elettrico/snorkeling. 

4. Nel caso di articolazione degli eventi formativi in aula in sessioni, mattutina e pomeridiana, l’operatore 
economico offerente avrà cura di indicare l’articolazione oraria delle stesse. 
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5. Al fine di garantire la qualificazione di massimo 50 Guide Parco, la Ditta aggiudicataria dovrà prevedere 
meccanismi per la contabilizzazione delle assenze, che in ogni caso non dovranno superare il 10% del monte ore 
del corso base e dei moduli di specializzazione, e prevedere la tempestiva sostituzione dei partecipanti che hanno 
effettuato assenze con gli aspiranti partecipanti in graduatoria per il reintegro del numero di 50.  
 

Art. 4 
Prestazioni complementari alla didattica 

1. La Ditta aggiudicataria dovrà garantire le seguenti prestazioni complementari alla didattica: reperimento 
personale docente e gestione dei rapporti; predisposizione del bando di ammissione al corso di Guida Parco 
contenente le condizioni generali per la partecipazione e le modalità e criteri di selezione; predisposizione del 
materiale didattico di supporto ad ogni intervento formativo; determinazione orari delle lezioni e preparazione e 
gestione dell’aula; convocazione dei partecipanti; predisposizione dei registri e raccolta firme – presenze; 
rilevazione presenze e trasmissione dei dati al Referente del Parco; assistenza e tutoraggio (consegna dei 
calendari delle lezioni, consegna dei programmi didattici, gestione delle aule di formazione, rilevazione presenze 
partecipanti ai corsi, report finale sull’esito delle partecipazioni; gestione dell’accoglienza dei docenti e attività 
di interfacciamento tra docenti e discenti e tra questi e il Referente di questa S.A.); erogazione e 
contabilizzazioni compensi e trasferte docenti, presentando copia della ricevuta o fattura alla S.A.. 

 
Art. 5 

Monitoraggio e Gruppo di lavoro 
1. L’aggiudicatario dovrà mantenere rapporti costanti con l’Ente per il coordinamento e la gestione di tutte le 
attività previste nel presente Capitolato.  
2. Per la realizzazione del servizio oggetto del presente bando la Ditta aggiudicataria dovrà individuare un 
referente unico che si interfacci con l’Ente e a cui il referente di questa Stazione Appaltante farà riferimento per 
la soluzione di tutti gli aspetti organizzativi e logistici connessi alla gestione del servizio. Il Referente dovrà 
rendersi disponibile, in orario da concordare di volta in volta tra le parti, per tutti gli incontri organizzativi 
richiesti da questa S.A. 
Per tutte le comunicazioni tra le parti viene privilegiato l’uso della e-mail e, in subordine, del fax che sarà 
indirizzato al referente responsabile dell’esecuzione del contratto. 
3. La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre costituire uno specifico gruppo di lavoro per monitorare in continuo le 
fasi contrattuali e il rispetto del cronoprogramma, nonché per valutare eventuali criticità che emergano durante 
l’esecuzione del contratto.  
4. Quale referente interno del PNAT viene individuato l’Ufficio Conservazione, Promozione ed Educazione. 
 

Art. 6 
Prestazioni garantite 

1. La Ditta aggiudicataria è tenuta a garantire le seguenti prestazioni: 
a) la Ditta svolgerà le attività previste, rispettando il cronoprogramma e concordando preventivamente le 

modalità operative di attuazione con il referente indicato dall’Ente Parco. A tal fine, dovrà individuare 
un referente principale ed impiegare il personale docente indicato in sede di offerta. Eventuali variazioni 
rispetto al personale docente indicato dovranno essere motivate da circostanze sopravvenute ed 
imprevedibili e in ogni caso preventivamente sottoposte all’approvazione dall’Ente. I sostituti dovranno 
avere almeno le competenze equipollenti a quelle dei docenti indicati in sede di gara. 

b) la Ditta dovrà provvedere alla definizione della struttura progettuale a garanzia del buon risultato del 
processo formativo, con descrizione dei contenuti didattici da svolgere nei moduli di base, nella verifica 
finale e nei moduli di specializzazione. 

c) la Ditta dovrà provvedere a predisporre il materiale didattico tenendo conto della tipologia delle persone 
da formare e delle finalità dell’Ente. 

2. La Ditta dovrà inoltre: 
a) rispettare il programma operativo da concordare inizialmente con la stazione appaltante e che 

dovrà improrogabilmente concludersi entro 90 giorni dalla stipula del contratto; 
b) rispettare per il personale incaricato tutte le norme e gli obblighi di natura previdenziale e 

assicurativa di riferimento. 
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Art. 7 
Durata del contratto 

1. Il rapporto contrattuale decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto e la prestazione richiesta dovrà 
essere perentoriamente svolta con la seguente tempistica: 

a) Entro 60 giorni dalla stipula, rilascio del titolo ufficiale ed esclusivo di Guida Parco; 
b) Entro 90 giorni dalla stipula, completamento dei tre moduli di specializzazione.  

2. I termini suddetti possono essere derogati esclusivamente per esigenze imprevedibili manifestate in corso 
d'opera e non dipendenti da modalità o esigenze organizzative della ditta aggiudicataria, e previa espressa 
autorizzazione dell’Ente Parco. 
 

Art. 8 
Verifiche e controlli 

1. E’ facoltà della stazione appaltante, effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che 
riterrà opportune, controlli, ispezioni e indagini conoscitive volte a verificare: 

a) l’adempimento puntuale e preciso delle prestazioni previste nel presente capitolato e nel contratto; 
b) il livello di qualità delle prestazioni erogate. 

2. Dei controlli e accertamenti effettuati verrà redatto apposito verbale che sarà controfirmato dalle parti. 
3. La Direzione svolgerà le funzioni di controllo e di vigilanza sulle attività che la Ditta dovrà effettuare. La 
Ditta è tenuta a fornire tutta la collaborazione necessaria al fine dello svolgimento delle suddette funzioni. 
Qualora si accerti che le prestazioni oggetto del presente contratto, non vengano eseguite in conformità a quanto 
stabilito, dopo aver contestato a mezzo di raccomandata A.R. l'inadempienza rilevata, la stazione appaltante 
potrà fare eseguire da altri le prestazioni per le quali è stata formulata la contestazione. Le spese e gli eventuali 
danni saranno a totale carico della Ditta aggiudicataria. Per la rifusione delle spese e dei danni di cui sopra, la 
stazione appaltante provvederà ad effettuare apposita ritenuta sulla cauzione definitiva ed eventualmente sui 
corrispettivi dell’appalto; nel primo caso la Ditta dovrà ricostituire entro 10 giorni la somma garantita quale 
cauzione. 
 

Art. 9 
Corrispettivo e modalità di pagamento 

1. A fronte della prestazione fornita alla Ditta verrà corrisposto il prezzo offerto in sede di gara. 
2. I pagamenti avverranno come segue: 

a) Il 20% dell’importo offerto alla conclusione della selezione per l’ammissione degli iscritti al corso base di 
Guida Parco; 

b) Il 40% dell’importo offerto al rilascio del titolo ufficiale ed esclusivo di Guida Parco;  
c) Il 40% ad avvenuto completamento dei tre moduli di specializzazione. 

3. Ciascuna rata sarà liquidata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica che dovrà 
essere accompagnata da un report di attività, previa verifica della regolarità del servizio e della regolarità del 
DURC. In fattura dovrà obbligatoriamente essere riportato il CIG, ed i dati identificativi dell’Ente: UFPRY8; 
Uff_eFatturaPA. 
4. Nel corrispettivo sono incluse tutte le spese, comprese quelle di trasferta, vitto e alloggio del referente, dei 
componenti il gruppo di lavoro e del personale docente (o sostituti), copertura assicurativa per lezioni da tenere 
in aula e in outdoor. Spetta altresì all’operatore economico aggiudicatario l’onere di sostenere i costi per 
l’eventuale sede alternativa presso la quale svolgere la parte minoritaria del programma di formazione, nonché 
per reperire una sede idonea per le attività indoor relativamente ai corsi di specializzazione di Gorgona e 
Giannutri. Inoltre, saranno a carico dell’aggiudicatario le spese per i trasferimenti marittimi dei partecipanti per 
l’accesso alle Isole minori di Pianosa, Gorgona e Giannutri.  
 

Art. 10 
Obblighi dell’operatore economico 

1. L’operatore s’impegna: 
a) a garantire in ogni caso la realizzazione di tutte le iniziative previste nell’elaborato progettuale e di 

quelle eventualmente aggiuntive che successivamente verranno concordate tra le parti in sede di 
programmazione periodica; 
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b) a rendersi disponibile a modificare la programmazione e l’organizzazione della prestazione qualora 
l’Ente Parco lo ritenga necessario ed indispensabile per il buon andamento del servizio e il 
raggiungimento degli obiettivi; 

c) a dare immediata comunicazione all’Ente Parco di qualsiasi circostanza ed evenienza rilevata 
nell’espletamento del servizio offerto che possa impedirne il suo corretto svolgimento; 

d) a garantire l’impiego di operatori con competenza professionale ed in grado di svolgere i compiti 
assegnati per i servizi oggetto dell’appalto; i Professionisti suddetti devono costituire “equipe stabile” 
con esperienza consolidata nella predisposizione di corsi di formazione per Guide Parco da inserire in 
attività di Parchi Nazionali; 

e) a garantire l’osservanza del decreto legislativo 196/2003 “Testo Unico sulla protezione dei dati 
personali” da parte dei propri Operatori che saranno ritenuti personalmente responsabili in caso di 
violazione della riservatezza dei dati personali e di ogni altra informazione riservata di cui avranno 
conoscenza in ragione del loro incarico; 

f) ad osservare e far osservare ai propri dipendenti le ulteriori direttive e/o disposizioni legislative e 
regolamentari che potranno essere emanate durante il rapporto contrattuale, nonché a far rispettare il 
Codice di comportamento di cui al DPR n.62/2013; 

g) a rendersi responsabile di qualsiasi danno e/o inconveniente causato direttamente o indirettamente 
all’Ente Parco o a terzi dal personale addetto alla prestazione e di ogni altro danno o inconveniente 
dipendente dalla gestione stessa; 

h) a presentare anticipatamente la programmazione dettagliata delle attività; 
i) a garantire sempre e comunque il normale svolgimento delle attività previste in sede di 

programmazione; 
j) a sostenere tutte le spese correlate all’espletamento e completamento dei corsi di formazione sopra 

descritti; 
k) Soluzione di tutti gli aspetti organizzativi e logistici connessi alla gestione del servizio e alle eventuali 

emergenze. 
 

Art. 11  
Incompatibilità 

 
1. Il soggetto aggiudicatario non deve utilizzare per il presente appalto esperti o professionisti che siano stati, 
negli ultimi tre anni dalla pubblicazione del presente bando, dipendenti del PNAT o abbiano esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto del PNAT (art. 53 del d. lgs. 165/2001). 
 

Art. 12  
Codice di Comportamento 

1. Il soggetto aggiudicatario dichiara di volersi attenere e di impegnarsi a far applicare ai propri dipendenti gli 
obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/16.4.2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici” in particolare per ciò che attiene alle norme relative all'accettazione di regali, compensi o 
altre utilità, agli obblighi di astensione dal prendere decisioni o svolgere attività in situazione di conflitto anche 
potenziali di interessi personali, del coniuge, dei conviventi dei parenti affini entro il secondo grado . 
2. In particolare, i docenti non devono provenire da selezioni che privilegino o risultino influenzate da qualsiasi 
sorta di legami personali o familiari ma solo da chiara reputazione professionale, morale e didattica  del 
potenziale docente. 
3. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura anche non patrimoniali compresi quelli derivanti 
dall'intento di voler assecondare pressioni politiche o sindacali. 
4. Lo svolgimento delle prove selettive deve avvenire nel massimo rispetto della parità di trattamento, 
dell'imparzialità e della neutralità  nei confronti dei concorrenti 
 

Art. 13 
Adeguamento costo della prestazione 

1. Il costo della prestazione indicato in sede di gara deve intendersi per tutta la durata del contratto fisso ed 
invariabile, compresa la eventuale proroga. Non è pertanto ammessa alcuna revisione del prezzo contrattuale. 
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Pertanto la Ditta nel formulare l’offerta dovrà tenere conto di quanto previsto nel presente capitolato e di 
eventuali aumenti derivanti da contratti di lavoro o ISTAT. 
 

Art. 14 
Penali 

1. Ogni inadempienza rilevata rispetto ad obblighi contrattuali comporterà l'applicazione delle seguenti penali: 
1. per il mancato rispetto del cronoprogramma, a seguito di formale diffida, verrà applicata una penale di € 

500,00 per ogni episodio verificatosi; 
2. per il mancato utilizzo del personale docente indicato in sede di offerta, senza averlo sostituito con 

personale di corrispondente competenza e previa autorizzazione del PNAT, a seguito formale diffida, 
verrà applicata una penale di € 5.000,00 ad episodio; 

3. per il mancato rispetto del termine di cui all’art. 7, comma 1 lett. a), per cause imputabili a responsabilità 
della aggiudicataria, € 500,00 per ogni giorno di ritardo fino al 15°; decorso tale termine, il contratto 
sarà risolto di diritto; 

4. per il mancato rispetto del termine di cui all’art. 7, comma 1 lett. b), per cause imputabili a 
responsabilità della aggiudicataria € 1.500,00. 

2. L’Ente provvederà al recupero delle penalità mediante decurtazione dei corrispettivi dovuti per le prestazioni 
rese dalla Ditta, previa apposita e formale contestazione secondo quanto dal presente Capitolato.  E’ fatto salvo il 
diritto al risarcimento del maggior danno. 
 

Art. 15 
Decadenza, revoca e risoluzione 

1. Il fallimento della Ditta è motivo di decadenza dall’affidamento 
2. L’interruzione della prestazione senza giustificato motivo ed il reiterato mancato utilizzo delle figure 
professionali dichiarate in sede di offerta e/o non dotate del titolo e dell’esperienza dichiarate in sede di gara 
costituiranno motivo di risoluzione del contratto. Il procedimento per la risoluzione dell’affidamento avverrà in 
contraddittorio e con provvedimento finale notificato al domicilio della Ditta. 
3. In caso di risoluzione per inadempimento è fatta salva l’applicazione di penali e di ogni rivalsa di danni, per i 
quali, oltre che con la cauzione ed eventuali crediti verso la stazione appaltante, la Ditta risponde con il proprio 
patrimonio. 
4. L’Ente Parco potrà recedere dal contratto in caso di sopravvenute modifiche normative o di sopravvenute 
ragioni di inopportunità alla prosecuzione del medesimo, dando formale comunicazione con un preavviso non 
inferiore a venti giorni;  in tal caso, l’Ente provvederà al pagamento del servizio già espletato, oltre al decimo 
dell'importo delle attività non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla 
differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e 
l'ammontare netto dei servizi eseguiti. 
 

Art. 16 
Controversie 

1. In caso di contestazione nel corso dell’esecuzione della prestazione è preclusa alla Ditta l’assunzione di 
decisioni unilaterali, quali sospensione, riduzione o modificazione del Servizio. 
2. Tutte le controversie, riguardanti la corretta applicazione delle procedure previste dal presente Capitolato e 
quindi dell’esecuzione del contratto, dovranno essere preliminarmente esaminate dalle parti in via 
amministrativa. 
3. Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate a mezzo PEC. 
4. Non è ammesso l’arbitrato in merito all’interpretazione del presente Capitolato e relativi allegati.  
5. Per le controversie non composte in via amministrativa derivanti dall’interpretazione ed esecuzione del 
contratto sarà competente il Foro di Livorno. 

 
Art. 17 

Divieto di cessione e del subappalto 
1. E’ fatto assoluto divieto all’aggiudicatario di cedere o subappaltare in tutto o in parte la prestazione, pena 
l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni causati al committente. 
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Art. 18 
Tutela dati personali 

1. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti dai concorrenti saranno trattati 
dall’amministrazione appaltante esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva 
stipula e gestione del contratto oltre a quanto previsto dal presente Capitolato. 
2. Con la sottoscrizione e l’invio dell’offerta per la partecipazione alla gara, i concorrenti esprimono il loro 
consenso al suddetto trattamento. 
 

Art. 19 
Contratto e spese di stipula 

1. La stipula del contratto avverrà entro i termini fissati dall’Ente Parco. Se la Ditta non fornirà la 
documentazione richiesta a convalida delle dichiarazioni prodotte in sede di gara entro i termini stabiliti, o non si 
presenterà alla stipulazione del contratto e non concorrono giustificati motivi, tali da essere valutati dallo stesso 
Ente validi per una stipula tardiva, l’amministrazione provvederà ad aggiudicare la gara al concorrente che segue 
in graduatoria ed incamerare la garanzia provvisoria. 
2. Faranno parte integrante e sostanziale del contratto: 

a) il presente Capitolato d’appalto e il Disciplinare; 
b) l’offerta presentata dalla Ditta in sede di gara, inclusi gli elaborati richiesti attestanti la promessa di 

qualità del servizio, nonché l’elenco dei servizi integrativi e migliorativi offerti. 
3. Tutte le spese relative, connesse e conseguenti alla stipula del contratto, nessuna esclusa, sono a carico della 
Ditta aggiudicataria. 
4. La Ditta aggiudicataria assume a suo carico ogni e qualsiasi imposta e tassa eventuale relativa alla prestazione 
affidata con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivante nei confronti dell’Ente Parco. 
 

Art. 20 
Disposizioni transitorie e finali 

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato, si rinvia alle norme vigenti in materia di appalti di 
pubblici servizi ed alle disposizioni di legge in vigore. 
 

Art. 21 
Responsabile del Procedimento 

1. Il Responsabile del Procedimento è il Direttore dell’Ente Parco, Dr.ssa Franca Zanichelli, Loc. Enfola n. 16, 
57037 Portoferraio (LI), PEC pnarcipelago@postacert.toscana.it ; tel. 0565/919411.   
 
 

IL DIRETTORE 
Dr.ssa Franca Zanichelli 
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Disciplinare di Gara 
 

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione e svolgimento di n. 1 corso di 
qualificazione professionale per il rilascio del titolo ufficiale ed esclusivo di Guida del Parco Nazionale 

Arcipelago Toscano e n. 3 moduli di specializzazione sulle isole di Giannutri, Pianosa e Gorgona 
(ai sensi dell’art. 14, comma 5, L. 394/91) 

CIG: 6482745269 
 

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 del servizio di progettazione e svolgimento di 
n. 1 corso di qualifica professionale per il rilascio del titolo ufficiale ed esclusivo di Guida del Parco Nazionale 
Arcipelago Toscano e n. 3 moduli di specializzazione sulle isole di Giannutri, Pianosa e Gorgona, come 
dettagliatamente descritto nel Capitolato Tecnico. 
2. L’affidamento in oggetto è stato disposto con Provvedimento n. 753 del 23 novembre 2015 e avverrà 
mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 54, 
comma 2, e 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. (nel prosieguo, Codice). 
3. Il luogo di svolgimento del servizio è Portoferraio 
4. CIG 6482745269 
5. La documentazione di gara comprende: 

- Bando di gara 
- Disciplinare di gara e relativi allegati 
- Capitolato tecnico 

Art. 2 
Importo a base di gara 

1. L’importo a base di gara, comprensivo di ogni prestazione ed onere che rientri nell’erogazione del servizio 
richiesto, ammonta complessivamente ad un imponibile di € 100.000,00 (centomila/00). 
Relativamente agli oneri della sicurezza, si comunica che trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi 
dell’art. 26, comma 3 bis, del D. Lgs. 81/2008, non sussiste l’onere di predisposizione del Documento di 
valutazione dei rischi da interferenza. 
2. L’appalto è finanziato con risorse ordinarie. 
3. I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del 
servizio, fatto salvo quanto previsto dall’art. 115 del Codice. 
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 Codice, che non versano in una delle 
condizioni di esclusione previste dall’art. 38 e ss. del Codice, in possesso dei requisiti minimi di cui all’art.7.  
 

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). 

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

Art. 5 
Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 

1. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 
avverrà, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile 
dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, AVCP) con la 
delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 
6-bis. 

Art. 6 
Procedura di aggiudicazione 

1. La procedura di aggiudicazione è quella aperta ai sensi dell’art. 55 del Codice e successive modifiche ed 
integrazioni, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del Codice, in base 
ai criteri indicati nel successivo art. 15. 
 

Art. 7 
Requisiti minimi indispensabili per la partecipazione alla gara 

1. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del Codice, che non versano in una delle 
condizioni di esclusione previste dall’art. 38 e ss. del Codice.  
2. I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del Codice, dei 
requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 del Codice, di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 
41 lett. c) del Codice  e di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 42 comma 1 lett. a) del Codice.   
3. Il requisito di idoneità professionale può essere dimostrato mediante la presentazione del certificato di 
iscrizione alla CCIAA comprovante l’iscrizione per servizi analoghi a quello oggetto della gara. 
4. 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, concernente il fatturato globale 
d'impresa e il fatturato relativo ai servizi di formazione scientifica e di educazione ambientale, realizzati negli 
ultimi tre esercizi (2012-2013-2014). In relazione all’entità della prestazione di servizio descritta sul capitolato, 
si richiede il possesso di un fatturato medio annuo per servizi di formazione scientifica e di educazione 
ambientale pari ad € 50.000,00. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di 
fatturato di cui sopra devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato 
richiesto/3) x anni di attività. 
5. Il requisito di capacità tecnica e professionale è dimostrato mediante dichiarazione, ai sensi dell’art. 42 lett. 
a) del Codice, sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR n. 445/2000, concernente l'elenco dei 
principali servizi prestati a favore di Enti Parco Nazionali o altre Aree Protette italiane o europee negli ultimi 
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cinque anni, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, di cui almeno uno nel settore della 
qualificazione professionale per il rilascio del titolo di Guida Parco. 
6. In caso di partecipazione in RTI, il requisito richiesto dovrà essere soddisfatto 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 cinque anni precedenti la data di pubblicazione 
del presente bando. 
7. 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 cinque anni precedenti la data di pubblicazione 
del bando. 
8. 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. 
9. 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. 8 
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 Codice. 
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;  

- le domande di partecipazione e le offerte trasmesse per telegramma, telex, telefono, fax, posta 
elettronica, PEC;  

- 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: 
- il cui plico d’invio non contiene la busta interna della «Offerta tecnica» o la busta interna della «Offerta 

economica»  oppure la cui offerta economica è fuori dalla busta interna, a prescindere dalla presenza o 
meno di quest’ultima; 

- 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; 

- che hanno presentato una cauzione provvisoria intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata 
rispetto a quanto previsto dagli atti di gara; 
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- la cui cauzione è sprovvista dell’impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia 
fideiussoria (cauzione definitiva). In caso di aggiudicazione nel caso che la cauzione sia sprovvista di 
quanto sopra la commissione, tramite soccorso istruttorio verificherà se la mancanza derivi da 
dimenticanza di allegazione del documento o dal fatto che tale documento non sia stato nemmeno 
regolarmente redatto  nell'ambito della preparazione dei documenti di gara a cura della concorrente: nel 
secondo caso si provvederà all'esclusione. 

4. In ogni caso per le esclusioni si applicherà il disposto dell'art. 46  del Codice, in quanto norma primaria ed 
imperativa anche per le attività della Commissione. 
 

Art. 9 
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 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. 10 
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 “DOMANDA PARTECIPAZIONE - PROCEDURA APERTA 
CORSO GUIDE PARCO”. Esso deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 
17 dicembre 2015 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 tre 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 TECNICA: l’offerta tecnica strutturata come indicato al 

successivo art. 13 - Busta “B - Offerta Tecnica”del presente Disciplinare;  
 nella busta contrassegnata ―C – OFFERTA ECONOMICA: l’offerta economica strutturata come 

indicato al successivo art. 14 - Busta “C- Offerta Economica” del presente Disciplinare. 
La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti 
il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione. 
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.  
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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 Codice.  
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); al 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’originare 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. 
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. 11 
Cauzione Provvisoria 

1. Ai sensi dell’art. 75 del Codice, 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, da prestarsi, a scelta dell’offerente, in 
contanti 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 Codice, 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 
Codice. 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 
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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. 12 
“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, pena esclusione dall’appalto. 
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.  
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) il proprio “PASSOE” di cui all’articolo 2, comma 3.2, della  delibera AVCPASS del 27 dicembre 2012, 
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, assegnato dalla stessa Autorità  e finalizzato alla verifica dei 
requisiti tramite la Banca dati di cui all’articolo 6-bis del Codice; 
c) 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 Codice.  
d) 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 Codice.  
e) In caso di Consorzio di imprese o G.E.I.E. copia dell’atto costitutivo.  
f) Cauzione provvisoria di cui al precedente art. 11. 
g) 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 Codice; 
h) 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 del sottoscrittore. In caso di procuratore deve essere allegata anche copia 
semplice della procura (Allegato 2); 
i) Certificato di iscrizione alla CCIAA di cui al comma 3 del precedente art. 7, laddove posseduto; 
l) 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 
Codice resa singolarmente da tutti i soggetti (Allegato 4) 
m) Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 7 comma 4 
del presente Disciplinare (Allegato 5) 
n) Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale di cui all’art. 7 comma 5 del 
presente Disciplinare (Allegato 6). 
o) 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 Codice. La mancata produzione, nei 
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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 in 
misura non inferiore all'uno per mille (€ 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. 13 

BUSTA ―B - OFFERTA TECNICA 
1. La busta B - OFFERTA TECNICA deve contenere, a pena d’esclusione, l’offerta tecnica per la realizzazione 
del “Corso Guide Parco”, in coerenza con il presente disciplinare di gara e il capitolato.  
L’offerta tecnica dovrà riguardare tutti gli elementi riportati nella tabella di cui al successivo art. 15 e dovrà 
essere costituita da una Relazione Progettuale relativa ai punti 1, 2, 3 e 4 di massimo 10 pagine – formato arial 
10 – e riportare in allegato il curriculum del soggetto partecipante o dei soggetti che costituiscono il 
raggruppamento.  
2. In particolare l’offerta tecnica deve contenere: 

- la proposta progettuale con descrizione di tutte le fasi per la realizzazione del servizio come indicato nel 
Capitolato Tecnico (metodologia proposta, azioni, fasi di realizzazione, articolazione del programma, 
ecc.); 

- la metodologia di valutazione dell’apprendimento dei partecipanti; 
- materiali didattici utilizzati; 
- indicazione del metodo di lavoro; 
- descrizione del gruppo di lavoro e del personale docente con allegazione dei curricula; 
- descrizione delle sedi, con rappresentazione puntale della dotazione di base della/e aula/e 

(videoproiettore, lavagna luminosa,…) attrezzature e relative caratteristiche HW e SW (PC docente,  
stampanti, ecc.);  

- descrizione della logistica, con idonea rappresentazione dei costi a carico dei partecipanti impegnati 
nelle attività formative svolte al di fuori della sede del PNAT (articolazione monte ore corso base, 
trasferte per attività outdoor per corsi di specializzazione, ecc.); (NB: nel formulare tale 
rappresentazione si deve considerare come base di partenza il Comune di Portoferraio, senza valutare i 
costi che i partecipanti dovranno sostenere per raggiungere da altri Comuni la sede dell’Ente); 

- le eventuali proposte migliorative del servizio (impegnative nei confronti dell’offerente);  
- il cronoprogramma delle attività. 

 
Art. 14 

BUSTA ― C - OFFERTA ECONOMICA 
1. La busta C - OFFERTA ECONOMICA deve contenere, a pena d’esclusione, l’offerta economica indicata in 
cifre ed in lettere, redatta in conformità all’Allegato 7 “Modulo dell’offerta”, 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 per il corrispettivo posto a base di gara di cui 
all’art. 2 del presente disciplinare di gara, con le seguenti precisazioni: 
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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; 

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 Codice: 
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 Codice.  
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. 

7. Il concorrente dovrà inoltre allegare il dettaglio dell’offerta economica comprensivo di tutte le attività da 
espletare indicante tra l’altro: 

- costi del personale impiegato per la realizzazione del servizio; 
- numero dei docenti e relativo costo; 
- costi per organizzazione ed espletamento attività in aula e in outdoor; 
- costi per assicurazione;  
- spese generali; 
- utile di impresa. 

 
Art. 15 

Criteri di aggiudicazione 
1. L’aggiudicazione della gara è effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 83 del Codice.  
La gara sarà aggiudicata a seguito di valutazione dell’offerta tecnico – progettuale ed economica, mediante i 
criteri e con i punteggi sotto esplicitati. 
Alle proposte saranno assegnati un massimo di 100 punti così distinti: 

 Offerta tecnica: Max 70 punti 
 Offerta economica: Max 30 punti 

2. L’aggiudicazione avviene nei confronti della offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una 
commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 84 del Codice e sulla base dei parametri e criteri sotto 
indicati: 
PARAMETRI DI VALUTAZIONE 
Qualità Max 70 punti    
 Elemento di valutazione Punteggio massimo Criterio di attribuzione del punteggio 
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1. Qualità della 
proposta progettuale 
Punteggio massimo 
40 punti 

1.1 Valutazione del 
progetto formativo 

25 Qualità della proposta progettuale con 
riguardo alla coerenza interna fra 
metodologia proposta, azioni, fasi di 
realizzazione, articolazione del 
programma; saranno premiate proposte 
progettuali da cui emerga un progetto 
formativo idoneo a formare la specifica 
figura cui sarà conferito il titolo ufficiale 
ed esclusivo di Guida del Parco 
Nazionale Arcipelago Toscano. La 
commissione apprezzerà la completezza 
didattica dei progetti, la loro congruità 
rispetto alla missione ed agli obbiettivi 
strategici del PNAT, la specificità 
dell'attività comunicativa richiesta alle 
guide esclusive. Saranno premiati i 
progetti caratterizzati da chiarezza 
espositiva, da cui emerga l’adeguata 
valutazione e comprensione delle 
esigenze espresse nel Capitolato; 

 1.2 Metodologia di 
valutazione 
dell’apprendimento dei 
partecipanti 

10 Modalità organizzative delle attività di 
selezione dei partecipanti, nonché di 
verifica finale dell’apprendimento per il 
modulo base e di verifica per i tre 
moduli di specializzazione secondo 
criteri puntuali, verificabili e, ove 
possibile, oggettivi; saranno premiate 
azioni di monitoraggio periodico che 
garantiscano l’effettivo e tempestivo 
accertamento dell’apprendimento e il 
conseguente adeguamento della 
didattica 

 1.3 Valutazione dei 
materiali didattici  

2,5 Qualità e contenuti dei supporti 
formativi; sarà valutata positivamente 
l’adozione di strumentazioni e 
tecnologie messe a disposizione dei 
partecipanti quali ad esempio l’offerta di 
materiale didattico on line, l’utilizzo di 
piattaforme informatiche, ecc. 

 1.4 Metodo di lavoro  2,5 Modalità organizzative delle attività e 
strumenti di gestione del gruppo di 
lavoro; attività di coordinamento con gli 
uffici dell’Ente Parco. 

2. Gruppo di lavoro 
Punteggio massimo 
15 punti 

2.1 Livello qualitativo del 
gruppo di lavoro  

5 Saranno premiate le offerte che 
dimostrino l’impiego di personale con 
adeguata qualificazione professionale e 
comprovata esperienza nella 
progettazione e realizzazione di corsi di 
formazione per Guide Parco;  

 2.2 Livello qualitativo del 
personale docente ed 
eventuali sostituti 

10 Saranno premiate le offerte che 
dimostrino l’impiego di personale 
docente, titolare e sostituto, con 
adeguata qualificazione professionale, 
con competenza nella comunicazione 
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ambientale e nella rappresentazione 
degli obiettivi di conservazione del 
Parco, nonché competenze 
multidisciplinari ed idonea conoscenza 
del territorio.  

3. Logistica 
Punteggio massimo 
10 punti 

3.1Logistica e sedi  10 Saranno premiate proposte che 
garantiscano adeguata organizzazione  
per l’attuazione efficiente di tutte le fasi 
di realizzazione del corso, compresa 
l’individuazione delle sedi. Inoltre 
saranno premiate iniziative a supporto 
dei partecipanti per ottimizzare i costi a 
loro carico. Sarà premiata la 
formulazione di protocolli operativi per 
garantire la tempestiva circolarità delle 
informazioni tra i partecipanti. 

4. Proposte 
migliorative nella 
gestione del servizio 
Punteggio massimo 5 
punti 

4.1 Miglioramento 
dell’offerta formativa 

3 Saranno premiate le proposte da cui 
emerga un aumento del monte ore 
indicato in sede di gara cui corrisponda 
un effettivo approfondimento del 
programma; 

 4.2 Miglioramento di altri 
parametri relativi alle fasi 
di progettazione ed 
esecuzione dell’offerta 
formativa  

2 Saranno premiate ulteriori indicazioni 
progettuali da cui emerga un 
miglioramento significativo nella 
gestione del servizio 

2. PREZZO 
Punteggio massimo 
30 punti 

Max 30   

Totale 100   
 
Attribuzione del punteggio: 
Attribuzione del punteggio: 
Per la qualità:  
Per l’attribuzione dei punteggi si procederà mediante il criterio del confronto a coppie. Per ogni criterio di 
valutazione i componenti della Commissione hanno a disposizione un punteggio di preferenza da 1 a 6 
(punteggio 1 in caso di parità). Una volta terminato il confronto a coppie, si procede alla somma dei valori 
attribuiti a ciascun concorrente dalla Commissione, tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti 
definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie 
prima calcolate secondo la seguente formula: miglior voto : 1 = il voto N : punteggio X. 
Dopo aver moltiplicato i coefficienti definitivi così ottenuti per il punteggio massimo attribuibile al singolo 
criterio di valutazione, si procederà alla somma dei punteggi dei singoli criteri, ottenendo una graduatoria di 
merito. 
Successivamente si procede alla somma dei punteggi dei singoli criteri ed il punteggio più alto in graduatoria 
verrà riparametrato al coefficiente totale dell’offerta tecnica (70) e così gli altri punteggi in maniera 
proporzionale secondo la seguente formula:  
miglior punteggio:70 = punteggio N: punteggio X  
La Commissione opererà sempre in collegio perfetto e nel caso in cui tutti i commissari concordino nella 
valutazione di vari criteri il verbale di gara potrà essere  redatto riportando in modo sintetico il punteggio 
unitariamente stabilito. Ciò al fine di non aggravare il procedimento. 
Nel caso in cui le offerte siano inferiori a tre, si procederà al confronto tra le offerte attribuendo punteggi 
numerici coerenti con i giudizi di merito che saranno espressi. 
La Commissione potrà chiedere alle concorrenti chiarimenti ed integrazioni volte ad adeguare alle esigenze 
dell’Amministrazione alle proposte presentate. 
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Per il prezzo: 
Ø     30 punti all’offerta più bassa; 
Ø      x punti alle altre offerte calcolati nel seguente modo: 
x = (Ob/O) * 30 in cui: 
O rappresenta il valore dell’offerta 
Ob rappresenta il valore dell’offerta più bassa.  
 A conclusione delle operazioni di valutazione delle offerte, la Commissione giudicatrice approverà la 
graduatoria finale ed aggiudicherà il servizio all’impresa concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio 
totale.  
 

Art. 16 
Modalità di espletamento della procedura di gara 

1. L’apertura delle buste avverrà il giorno 17 dicembre 2015 alle ore 15:00 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. La Commissione di gara sarà costituita e nominata ai sensi dell’art. 84 del Codice.  
4. La Commissione, sulla base di quanto indicato al precedente art. 15 - Criteri di aggiudicazione, perverrà alla 
proposta di aggiudicazione da formulare all’Ente appaltante, secondo la procedura indicata al comma successivo.  
5. La commissione di gara procede:  

- 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. 

Alle successive fasi di gara saranno ammessi 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;  

- alla successiva apertura in seduta pubblica della busta B-OFFERTA TECNICA delle ditte non escluse, 
alla valutazione in seduta riservata della qualità tecnica dell’offerta assegnando i relativi punteggi e 
verbalizzando il risultato;  

- all’apertura e valutazione della busta C- OFFERTA ECONOMICA in seduta pubblica.  
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 
altresì la facoltà, prevista dal comma 3 dell’art. 81 del Codice 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 Codice.  
9. L’aggiudicazione definitiva avverrà ai sensi dell’art. 11 del Codice 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 Codice.  
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 Codice, procede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa.  
12. L’esito della gara è comunicato con le modalità previste dall’art. 79 del Codice, con l’indicazione al 
Soggetto aggiudicatario della data fissata per la stipulazione del contratto ed invito a produrre la documentazione 
necessaria. 
 

Art. 17 
Aggiudicazione definitiva — Cauzione definitiva 
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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 Codice.  
L’aggiudicatario provvisorio è obbligato a fornire la documentazione comprovante i requisiti di partecipazione 
alla gara entro il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta, pena la revoca dell’aggiudicazione provvisoria e 
l’incameramento della cauzione provvisoria. In particolare la richiesta è riferita ai seguenti documenti:  

o originale del certificato dell’eventuale iscrizione alla CCIAA comprovante l’iscrizione per servizi 
analoghi a quello oggetto della gara con dicitura antimafia;  

o certificati rilasciati e vistati dalle Amministrazioni o Enti pubblici relativi ai servizi prestati negli ultimi 
tre anni precedenti la data di pubblicazione del bando;  

o certificati, rilasciati e vistati dalle amministrazioni o Enti pubblici, relativi all’elenco dei principali 
servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici da parte dei soggetti concretamente 
responsabili della prestazione di servizi e del gruppo di lavoro;  

o certificati relativi ai titoli di studio e professionali posseduti dai soggetti concretamente responsabili 
della prestazione di servizi e del gruppo di lavoro. 

2. Ad esito positivo della verifica dei requisiti di cui all’art. 48 del Codice, 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 Codice, del 10 per cento 
dell'importo contrattuale, in contanti o sotto forma di fideiussione 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.  
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 Codice 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. 18 
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 /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. 
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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. 19 
Osservanza del termine di stipula del contratto 

1. La stipulazione del contratto avverrà nel rispetto del codice e della normativa vigente in materia di lotta alla 
mafia ed è subordinata alle verifiche di cui all’art. 38 del Codice dei contratti.  
2. La data della stipulazione è decisa e comunicata dall’Amministrazione appaltante dopo l’aggiudicazione.  
3. 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.  
4. 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. 20 
Documenti che fanno parte del Contratto 

1. A seguito dell’aggiudicazione definitiva è stipulato il contratto di fornitura del servizio nel quale si 
richiameranno quale parte integrante e sostanziale dell’atto medesimo, anche se non materialmente allegati, il 
Capitolato e disciplinare di gara, l’offerta tecnica e l’offerta economica presentati dalla ditta risultata 
aggiudicataria.  
 

Art. 21 
Spese 

1. Tutte le spese inerenti alla stipula del contratto, ivi comprese quelle relative all’imposta di bollo sono a carico 
dell’affidatario 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. 22 
Pagamenti 

1. I pagamenti verranno effettuati con la tempistica prevista all’art.7 del Capitolato Tecnico. 
 

Art. 23 
Accesso agli atti 

Ai sensi dell’art. 79, comma 5 quater del Codice, 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. 24 
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. 
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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. 25 
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 Giovanna Amorosi tel. 0565/919475, mail amorosi@islepark.it .  
Tutte le richieste di chiarimento dovranno essere indirizzate alla PEC: pnarcipelago@postacert.toscana.it . 
 

Art. 26 
Allegati 

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

1. schema di istanza fac simile domanda di 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. modello autocertificazione possesso requisiti capacità economica e finanziaria (Allegato 5) 
6. modello autocertificazione possesso requisiti capacità tecnica e professionale (Allegato 6) 
7. modulo dichiarazione offerta economica (Allegato 7)  

 
 
 

IL DIRETTORE 
Dr.ssa Franca Zanichelli 

 
 


