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CAPITOLATO TECNICO 

Articolo 1 – I progetti di finanziamento 

L’elaborazione dei Piani di gestione per le seguenti ZSC/ZPS IT5160012 Monte Capanne e 

Promontorio dell’Enfola e IT51A0023 Isola del Giglio, IT5160002 Isola di Gorgona area terrestre 

e marina, IT5160011 isole di Cerboli e Palmaiola, IT5160102 Elba orientale è prevista 

nell’ambito di due progetti finanziati dalla Regione Toscana nell’ambito del Programma di 

Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020, Sottomisura 7.1, in particolare:  

 ZSC/ZPS IT5160012 Monte Capanne e Promontorio dell’Enfola e IT51A0023 Isola del 

Giglio: domanda n. 2016PSRINVD00000910074404970490140204 in ATS con Regione 

Toscana, approvata con Decreto del Dirigente  n.13956 del 25.09.2017; 

 ZSC/ZPS IT5160002 Isola di Gorgona area terrestre e marina, IT5160011 Isole di Cerboli 

e Palmaiola, IT5160102 Elba orientale: domanda n. 

2016PSRINVD00000910074404970490140202, approvata con Decreto del Dirigente  

n.12623 del 4.09.2017;  

A tal ragione la contabilità dei Piani di gestione deve essere mantenuta separata, come 

evidenziato all’art. 5 del presente capitolato. 

Articolo 2 - Oggetto del servizio 

Il servizio ha per oggetto la stesura dei seguenti Piani di Gestione: 

 IT5160012 Monte Capanne e Promontorio dell’Enfola  

 IT51A0023 Isola del Giglio 

 IT5160002 Isola di Gorgona area terrestre e marina 

 IT5160011 Isole di Cerboli e Palmaiola 

 IT5160102 Elba orientale  

La redazione dei piani di gestione per tutte le aree ZSC/ZPS suddette prevede la consegna di 

diversi elaborati che sono specificati al seguente art. 4. Per tutti i siti è compreso 

l’aggiornamento del quadro conoscitivo (sia a terra che a mare, ove previsto) e la redazione 

della documentazione tecnica necessaria per l’eventuale procedura di VAS cui potrebbe essere 

sottoposto ciascun Piano. 

Le finalità, le modalità di elaborazione e i contenuti dei Piani di Gestione devono rispettare 

quanto di seguito indicato.  

http://www.islepark.it/
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I Piani di Gestione sono finalizzati a definire obiettivi e azioni volte al mantenimento degli 

habitat e delle specie di interesse comunitario presenti nel sito, sia nella parte a terra che a 

mare, per salvaguardare e incrementare l'efficienza e la funzionalità ecologica degli habitat e 

delle specie alle quali il sito è "dedicato" contribuendo così a scala locale a realizzare le finalità 

generali della direttiva Habitat.  

Devono essere redatti secondo le disposizioni della DGR n.1014 del 16 dicembre 2009 “L.R. 

56/00 - approvazione linee guida per la redazione dei piani di gestione dei SIR”, rispettando i 

criteri già definiti con il Piano del Parco, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 89 

del 23/12/2009 e tenendo conto delle misure di conservazione per i SIC toscani definite dalla 

Regione Toscana, approvate con Delibera di Giunta Regionale n.1223 del 15 dicembre 2015.  

Il Piano di gestione deve comunque, per ciascuna area ZSC/ZPS, integrare il Piano del Parco 

approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 89 del 23/12/2009.  

Per la redazione dei Piani di Gestione devono essere svolte le seguenti attività: studi, analisi, 

rilievi, indagini di campo connesse alla elaborazione dei Piani.  

L’Ente Parco metterà a disposizione dell’aggiudicatario tutta la documentazione in proprio 

possesso (rapporti tecnici e statistici, elaborazioni cartografiche, banche dati, ecc…), in 

particolare quella contemplata negli elaborati del Piano del Parco, già visionabili e scaricabili 

dal sito www.islepark.gov.it. Le informazioni contenute negli elaborati suddetti devono 

costituire la base iniziale per le impostazioni delle attività di seguito indicate. 

L’aggiudicatario nell’ambito del presente servizio deve, per ciascun ZSC/ZPS e sia per la 

componente terrestre che marina: 

- reperire i dati bibliografici esistenti, oltre la documentazione in possesso del  PNAT, realizzare 

le indagini in campo necessarie al completamento delle conoscenze per la stesura del quadro 

conoscitivo esaustivo di tutte le informazioni dettagliate ai punti successivi;     

- redigere il Piano di gestione per il sito con lo svolgimento di tutte le attività tecnico-

scientifiche ad esso funzionalmente connesse; 

- partecipare a tutti gli incontri/presentazioni per la condivisione del Piano con gli 

stakeholders;  

- predisporre tutta la documentazione e realizzare tutte le attività tecnico-progettuali sino alla 
conclusiva approvazione del Piano da parte della Regione Toscana, compresa la redazione della 
documentazione necessaria alla procedura di VAS cui potrebbe essere sottoposto il Piano di 
Gestione e partecipazione agli incontri pubblici, qualora ritenuto necessario da questa 
Amministrazione, durante l’iter di approvazione del Piano.  
Si ricorda che ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D. Lgs 152/06 il piano di gestione qualora non 
rientri nel campo di applicazione diretto della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) deve 
comunque  essere sottoposto ad una verifica di assoggettabilità (art. 12 DL 152/06) finalizzata 
alla valutazione, da parte dell’autorità competente, di eventuali effetti significativi 
sull'ambiente degli interventi previsti dal piano. 
Tali eventuali prestazioni saranno in ogni caso da considerare ricomprese all’interno 

dell’incarico e del compenso professionale offerto partecipando alla procedura di selezione.  

http://www.islepark.it/
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Si evidenzia che la modalità di lavoro del soggetto aggiudicatario deve essere partecipativa con 

lo staff tecnico dell’Ente, con continui confronti e scambi di informazioni e testi, di pari passo 

con l’avanzamento dei lavori.  L’aggiudicatario deve quindi garantire la disponibilità a 

modificare gli elaborati secondo le indicazioni fornite dall’Ente, recependo tali osservazioni e 

presentando il nuovo documento entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta di 

modifiche, fino alla stesura dei documenti finali che ricevano l’approvazione.  

Come indicato nelle Linee guida della R.T. il Piano di gestione, prevedendo l’attuazione di una 

serie di interventi concreti sul territorio, è strettamente connesso alla disponibilità delle risorse 

finanziarie che l’Ente può garantire nel tempo. Al fine di rendere operative le misure gestionali 

è opportuno quindi che l’affidatario, nel momento della loro definizione, si confronti con l’Ente 

per analizzare gli strumenti finanziari utilizzabili per ciascun sito.  

L’Ente Parco si occupa del coinvolgimento, a partire dalle fasi conoscitive, dei portatori di 

interesse locali, delle associazioni e di tutti i soggetti pubblici che hanno competenze nell'area 

interessata, al fine di ottenere la massima condivisione delle strategie gestionali contenute nel 

Piano finale.  

 

Struttura e contenuti dei Piani di gestione: 

Di seguito viene descritta la metodologia di massima che l’affidatario deve utilizzare per 

elaborare ciascun PdG, conformemente a  quanto previsto dalle linee guida ministeriali e da 

quelle regionali. Occorre sottolineare come tutte le fasi siano da considerarsi logiche, più che 

cronologiche, vista la frequente necessità di reiterare il processo alla luce dei risultati ottenuti. 

La struttura dei Piani di Gestione è disciplinata dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio del 03/09/2002, “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” (G.U. 

della Repubblica Italiana n. 224 del 24.09.2002) e dal “Manuale per la Gestione dei Siti Natura 

2000” pubblicato dal Ministero per la Tutele dell’Ambiente e del Mare - Direzione Protezione 

della Natura. 

I Piani di Gestione di ZSC della Toscana devono essere articolati secondo quanto indicato 

nell’allegato A della DGR n.1014 del 16 dicembre 2009 “L.R. 56/00 - approvazione linee guida 

per la redazione dei piani di gestione dei SIR”.  

Si riporta di seguito la struttura generale con i contenuti principali che deve avere ciascun 

Piano di gestione, per il dettaglio delle varie componenti si rimanda all’Allegato A delle linee 

guida sopracitate.  

L’elaborazione del Piano di gestione può essere divisa in due fasi principali: 

 

I FASE 

Definizione del quadro conoscitivo 

Durante la prima fase deve essere svolta un'analisi di dettaglio di tutte le componenti 

ambientali (abiotiche, biotiche e antropiche) che caratterizzano il sito, sia nella parte terrestre 

http://www.islepark.it/
mailto:parco@islepark.it
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/392141/DGR%201014_09_Linee%20guida%20Pdg/51bfc56f-2bff-457f-b7d0-3ced3000000f
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che marina, finalizzate alla definizione dello stato di conservazione delle specie e degli habitat 

di interesse comunitario per i quali il sito è stato individuato come ZSC/ZPS.  

Nella stesura del quadro conoscitivo devono essere descritte le seguenti componenti: 

territoriale, fisica, biologica (flora, vegetazione, fauna) sia a terra che a mare, socioeconomica, 

urbanistico-programmatica con i relativi vincoli, archeologica e storico-culturale, paesaggistica, 

fruibilità turistica. La descrizione del sito deve essere inquadrata in un contesto territoriale 

ampio, evidenziando il suo ruolo/contributo nell’ambito della rete Natura 2000 con 

riferimento alle diverse scale (comunitaria, regionale e provinciale). Devono inoltre essere 

analizzati gli strumenti di pianificazione territoriale e vincolistici attualmente  vigenti nell’area 

ZSC/ZPS. Il quadro conoscitivo delle caratteristiche biologiche fornisce gli elementi per definire 

lo status di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti, con 

l’aggiornamento e l’integrazione dei dati riportati nei Formulari Standard Natura 2000 del sito.  

Il quadro conoscitivo deve contenere quantomeno le seguenti informazioni: 

- Relazione descrittiva dell’ambiente fisico, per ciascun aspetto trattato con fotografie, 

grafici, tabelle e disegni; 

- Relazione vegetazionale e floristica; 

- Relazione faunistica; 

- Check-list aggiornata con indicazione di specie segnalate in Direttive europee con stato 

di conservazione; 

- Relazione analitico-descrittiva e grafico-testuale degli strumenti di pianificazione e dei 

dispositivi normativi esistenti relativamente al contesto territoriale del Sito; 

- Relazione di sintesi del quadro urbanistico e programmatico e quadro dei vincoli 

vigenti; 

- Inquadramento socio-economico con relazione sulle attività economiche presenti nel 

Sito che abbiano incidenza; 

- Relazione sullo stato attuale di sviluppo agronomico e sull’uso del suolo; 

- Relazione di sintesi ed inventario dei beni archeologici, architettonici e culturali. 

Nella stesura del quadro conoscitivo devono essere prodotte le seguenti cartografie tematiche: 
1. carta di inquadramento territoriale, in grado di evidenziare la localizzazione del sito e 

le relazioni con altri siti della rete Natura 2000, aree protette e altre aree di interesse 
naturalistico (scala di riferimento 1:25.000);  

2. carta degli habitat sensu Corine Biotopes, realizzata sulla base delle informazioni 
esistenti e mediante fotointerpretazione e analisi in campo. La legenda deve indicare i 
codici Corine Biotopes e Natura 2000, evidenziando la presenza di habitat di interesse 
regionale o comunitario e gli elementi fitosociologici di riferimento (scala di 
riferimento 1.10.000); 

3. carta uso del suolo (scala di riferimento 1.10.000); 
4. carta dei beni archeologici, architettonici e di fruizione turistica (scala di riferimento 

1.10.000); 
5. carta dei vincoli (scala di riferimento 1.10.000); 

http://www.islepark.it/
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6. carta delle emergenze faunistiche (scala di riferimento 1.10.000); 
7. carta delle emergenze floristiche-vegetazionali (scala di riferimento 1.10.000); 

Si evidenzia che le informazioni tematiche devono essere riferite sia al territorio marino che a 
quello terrestre. 
In sede di valutazione dell’offerta vengono valutate ulteriori carte tematiche proposte in 
relazione alle specificità del sito, come, a titolo esemplificativo, carta delle biocenosi 
bentoniche, carta geomorfologica, geolitologica, idrogeologica, pedologica, di particolari 
habitat, carta della vegetazione, ecc. 
 

II FASE 
Definizione delle indicazioni gestionali 

Analisi valutativa delle esigenze ecologiche e dello stato di conservazione di habitat e specie 
Alla luce dei risultati del Quadro Conoscitivo, deve quindi essere valutato lo stato di 
conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario, sia della parte a terra che a 
mare, sulla base delle loro esigenze ecologiche e di indicatori di stato specifici, secondo quanto 
previsto dalla Direttiva Habitat e dagli strumenti tecnici definiti per la sua attuazione. 
Per ciascuna specie di interesse comunitario occorre descrivere le preferenze ambientali 
facendo riferimento, alle tipologie vegetazionali individuate nella carta degli habitat, e ai 
fattori che ne determinano la distribuzione e lo stato di conservazione. Per ciascun elemento 
(specie o habitat) deve essere fornita, per quanto possibile, una valutazione su diversi aspetti: 
distribuzione reale e potenziale, superficie occupata e/o consistenza delle popolazione, trend e 
stato di conservazione. 
Descrizione delle criticità e delle cause di minaccia 
Nell’analisi delle criticità e delle cause di minaccia l’affidatario deve prendere in considerazione 
non soltanto i fattori interni al sito bensì valutare la potenzialità di fattori esterni al sito, 
presenti o futuri, ad intervenire negativamente su specie ed habitat di interesse 
conservazionistico. Particolare attenzione deve essere riservata agli aspetti legati al 
contenimento delle specie aliene, sia in ambito terrestre che marino, indicando i sistemi di 
biosecurity per il mantenimento dei risultati conseguiti e le azioni di “risposta rapida” in caso di 
presenza di nuove specie invasive.  
Per le ZPS/ZSC Monte Capanne e Promontorio dell’Enfola, Isola del Giglio e Elba orientale 
dovrà essere valutata con accuratezza la gestione degli ex-agrosistemi, degli impatti dovuti alla 
pressione antropica, soprattutto nel periodo estivo, agli eventuali impatti per la riconversione 
agricola di sistemi a macchia mediterranea. 
Per l’Isola di Gorgona il piano dovrà tenere in considerazione le attività di competenza del 
Ministero di Giustiziae per le Isole di Cerboli e Palmaiola dovrà essere valutata la minaccia 
dovuta al turismo nautico e la possibilità di utilizzare delle strutture architettoniche presenti.  
 
In sede di valutazione dell’offerta vengono valutate carte tematiche proposte per gli elementi 
di criticità (ad es. distribuzione di specie aliene, sorgenti inquinanti, elementi di 
frammentazione o di disturbo antropico, altre).  
Definizione degli obiettivi 
Sulla base delle analisi svolte fino a questo punto, devono essere delineati gli obiettivi 

gestionali nonché le priorità di intervento. Obiettivo generale del Piano di gestione è, come 

http://www.islepark.it/
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detto, la conservazione di specie e habitat di interesse comunitario, sia prioritario che non, sia 

a terra che a mare, mediante una gestione appropriata del sito che garantisca il mantenimento 

e/o il ripristino, ove necessario e possibile, degli equilibri ecologici locali. Alla luce del quadro 

conoscitivo e dell’analisi delle esigenze ecologiche e delle criticità devono quindi essere 

individuati gli obiettivi specifici per tutti i siti, volti a eliminare o mitigare le criticità e 

salvaguardare le dinamiche favorevoli alla conservazione del sito. Come prescritto dall’Allegato 

A delle Linee guida gli obiettivi devono essere descritti in modo chiaro e realistico, indicando i 

tempi e i costi per il raggiungimento degli stessi e quantificando i risultati attesi.  

Strategia gestionale 
L’ultima fase della stesura del Piano di gestione consiste nella messa a punto delle strategie 

gestionali di massima e delle specifiche azioni da intraprendere, con il cronoprogramma e la 

previsione dei costi necessari alla realizzazione degli interventi. Ogni azione deve essere 

riportata su una “Scheda tipo per azione” (Allegato 3 delle Linee guida) in cui  devono essere 

descritte le modalità tecnico-operative, costi, tempi di realizzazione, soggetti coinvolti nella 

fase di realizzazione, risorse necessarie. Per una migliore comprensione, facilità di attuazione 

ed omogeneità nella stesura del Piano, gli interventi devono essere distinti in diverse categorie 

(frequenza, tipologia, priorità di intervento) e raggruppati secondo le strategie che perseguono 

in modo da ottenere la “carta delle azioni”, la quale, così come indicato a pag. 19 dell’Allegato 

A delle Linee guida della R.T., rappresenta l’elaborato di sintesi del piano. 

Piano di monitoraggio 

Per verificare l’efficacia degli interventi previsti dal Piano di gestione in seguito alla sua 

adozione, è necessario individuare degli indicatori sia a terra che a mare, rilevabili e specifici, 

che forniscano indicazioni circa le condizioni di conservazione delle risorse d'interesse. Come 

indicato nell’allegato A delle Linee guida della R.T. è fondamentale che gli indicatori prescelti 

siano oggettivi, realistici e misurabili, ed essere relativi sia al settore ecologico che a quello 

socio-economico. Una volta individuati gli indicatori è necessario definire un programma di 

monitoraggio, con indicazione precisa dei costi per la realizzazione,  finalizzato alla verifica del 

grado di conseguimento degli obiettivi generali e operativi di gestione, dell’efficacia delle 

strategie di gestione adottate e lo stato di avanzamento e/o realizzazione degli interventi 

previsti. 

Articolo 4 - Tempi di esecuzione del servizio ed elaborati  

L’incarico, con i contenuti e l’articolazione indicati nell’articolo 3 del presente Capitolato, deve 
essere svolto secondo il cronoprogramma di massima riportato in tabella e comunque non 
oltre il 31.12.2021, con la consegna dei seguenti elaborati: 
 

Tabella elaborati: 

Elaborato di ciascun Piano di gestione Data consegna 

http://www.islepark.it/
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Quadro conoscitivo  31.10.2018 

Bozza con indicazioni di massima Piano di gestione  31.01.2019 

Piano di gestione  30.06.2019 

Documentazione per verifica assoggettabilità ed eventuale 

documentazione per  VAS  
31.07.2019 

 

L’incarico deve essere completato entro i tempi indicati. Al termine di ciascuna fase l’Ente 
procederà alla verifica tecnica ed amministrativa degli elaborati presentati e potrà richiedere 
modifiche e integrazioni, che dovranno essere recepite dall’aggiudicatario entro 7 giorni 
naturali e consecutivi, prima di procedere all’approvazione degli stessi. 
L’Ente Parco, ai sensi dell’art. 106 co. 11 del Codice, si riserva la facoltà di prorogare, nel corso 
dell’esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario 
alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso 
l’Appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto agli stessi 
prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l’Ente. 
 
Articolo 5 – Corrispettivo dei servizi e tempistiche del pagamento 

L’importo totale per il servizio oggetto del presente capitolato ammonta a 83.500,00 euro, IVA 
e altri oneri previdenziali e fiscali esclusi, comprese tutte spese di trasferta ed eventuali noli di 
attrezzatura e imbarcazioni per effettuare gli studi conoscitivi su tutte le isole e isole minori, 
non servite da collegamenti marittimi. 
Come specificato all’art. 1 i PdG sono previsti nell’ambito di progetti per cui l’Ente riceve dei 
finanziamenti, pertanto la contabilità dei servizi dovrà obbligatoriamente essere tenuta 
separata e rispettare le modalità indicate nel presente Capitolato e nel disciplinare di incarico 
che verrà stipulato con l’aggiudicatario. Il prezzo offerto verrà ripartito in modo proporzionale 
rispetto ai fondi stanziati: 59% a valere sui fondi di finanziamento stanziati dalla Regione 
Toscana con Decreto n.13956 del 25.09.2017, per gli elaborati inerenti le ZSC/ZPS IT5160012 
Monte Capanne e Promontorio dell’Enfola e IT51A0023 Isola del Giglio; 41% a valere sui fondi 
di finanziamento stanziati dalla Regione Toscana con Decreto n.12623 del 4.09.2017, per gli 
elaborati inerenti le ZSC/ZPS IT5160002 Isola di Gorgona area terrestre e marina, IT5160011 
Isole di Cerboli e Palmaiola e IT5160102 Elba orientale.   
Rispetto al tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 
n. 81/2008, questa Amministrazione ha valutato la non esistenza di interferenze e l’importo 
degli oneri della sicurezza è pari a zero. 
Il compenso come sopra determinato copre ogni onere che l’Aggiudicatario sopporta per 
l’adempimento del servizio, liberando l’Amministrazione da ogni eventuale altra richiesta; il 
compenso definito all’art. 5 deve ritenersi omnicomprensivo e remunerativo di tutte le attività 
oggetto del presente capitolato.  

http://www.islepark.it/
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Il pagamento sarà effettuato in rate indicate nella tabella sottostante, ribassate in base al 
costo offerto:  

Servizio 
Elaborato da 

consegnare 
Rata Scadenza 

Finanziamento Regione Toscana 

con Decreto del Dirigente  

n.13956 del 25.09.2017 

Siti ZSC/ZPS:  

IT5160012 Monte Capanne e 

Promontorio dell’Enfola 

IT51A0023 Isola del Giglio 

Quadri conoscitivi 

59% 

14.800,00  

Piani di gestione  19.700,00  

Ad approvazione del 

Piano di gestione dopo 

procedura di VAS 

14.800,00 Fine incarico 

Finanziamento Regione Toscana 

con Dirigente  n.12623 del 

4.09.2017 

Siti ZSC/ZPS: 

IT5160002 Isola di Gorgona area 

terrestre e marina  

IT5160011 Isole di Cerboli e 

Palmaiola, 

IT5160102 Elba orientale  

Quadri conoscitivi  

41% 

10.250,00  

Piani di gestione  13.700,00  

Ad approvazione dei 

Piani di gestione dopo 

procedura di VAS 

10.250,00 Fine incarico 

Totale 83.500,00  

Il contraente si impegna a modificare entro 7 giorni i prodotti consegnati secondo le indicazioni 

ricevute dal Committente. 

Articolo 6 – Modalità di pagamento del corrispettivo 

I pagamenti saranno effettuati a consegna dei prodotti indicati in tabella, previa verifica di 

congruità degli elaborati da parte degli Uffici dell’Ente, dietro presentazione di regolare fattura 

elettronica, entro 30 gg. dalla data di accettazione delle fatture al protocollo dell’Ente Parco, 

mediante bonifico bancario. Ai sensi del DM n. 55 del 3.4.2013 è obbligatoria la fatturazione 

elettronica. I dati da evidenziare in fattura sono: Codice Univoco Ufficio UFPRY8, Nome Ufficio 

Uff_eFatturaPA. La fattura deve essere trasmessa alla PEC: pnarcipelago@postacert.toscana.it. 

Ai sensi dell’art 1 del Dl 24 aprile 2017, n°50, convertito con legge 96 del 21 giugno 2017, l’Ente 
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Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano è soggetto al meccanismo di scissione dei pagamenti 

(c.d. split payment) di cui all’articolo 17-ter del DPR n° 633/72, introdotto con comma 629 e ss. 

dalla Legge 190/2014).  Le fatture elettroniche dovranno pertanto contenere la seguente 

dicitura “IVA esposta in fattura ma non addebitata al cliente – art. 17-ter del Dpr n° 633/1972 – 

Scissione dei pagamenti”. 

 L’importo sarà pari al corrispettivo del servizio reso detratto di eventuali riduzioni per penali.  

In fattura deve obbligatoriamente essere riportato l’oggetto del servizio, il riferimento al 

progetto di finanziamento il CIG indicato.  

Articolo 7 -  Composizione del gruppo di lavoro  

In considerazione della multidisciplinarietà caratterizzante le prestazioni oggetto dell’incarico, 

in sede di offerta tecnica verrà valutata la composizione del gruppo di lavoro del soggetto 

economico offerente. Nell’ambito del gruppo di lavoro deve essere nominato un coordinatore 

di riferimento per l’elaborazione del Piano di Gestione con il titolo professionale per la firma 

dello stesso. Il coordinatore deve curare i rapporti con la Stazione Appaltante e l’integrazione 

tra le varie prestazioni specialistiche.  

Articolo 8 – Fideiussione 

Prima della firma del contratto l’Aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia 
fideiussoria definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, come specificato al punto 8 
dell’art. 9 dell’avviso di procedura negoziata. 
 
Articolo 9 - Responsabilità e obblighi dell’aggiudicatario 

L’Aggiudicatario è responsabile dell’esatto adempimento del contratto e della perfetta 

esecuzione del servizio nel rispetto della tempistica stabilita. L’Aggiudicatario riconosce a suo 

carico tutti gli oneri inerenti alla assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività 

previste dall’appalto e assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni 

arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone e a cose, sia dell’Amministrazione, 

che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite, 

sollevando con ciò l’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano da ogni e qualsiasi 

responsabilità.  

Art. 10 - Recesso  

La Stazione appaltante ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, 

di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni 

solari, da comunicarsi all’Appaltatore con PEC. Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore 
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dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti 

danno alcuno all’Ente Parco. In caso di recesso dell’Ente Parco, l’Appaltatore ha diritto al 

pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte, oltre al decimo dell'importo dei 

servizi o delle forniture non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei 

quattro quinti del prezzo posto a base d’asta, depurato del ribasso e l'ammontare netto dei 

servizi/forniture eseguiti.  

Art. 11- Recesso per giusta causa  

In caso di sopravvenienze normative interessanti la Stazione appaltante che abbiano incidenza 

sull’esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, la stessa Stazione appaltante 

potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 

trenta giorni solari, da comunicarsi al Appaltatore con PEC. Nelle ipotesi di recesso per giusta 

causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto 

correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e 

rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o 

indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice 

civile.  

Art. 12 - Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito  

Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 

lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di 

nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui 

all’art. 106 del Codice. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le 

modalità espresse all’art. 106 co.13 del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate 

mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Ente 

Parco. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto 

all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. L’Appaltatore, in caso di 

cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 72993920D6 al cessionario, 

eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di 

pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad 

anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti 

dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG. In caso di inosservanza da parte 

dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Ente 

Parco al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.  

Art. 13 - Penali e rilievi  

Nel caso di parziale o mancata realizzazione delle attività previste al precedente art. 3, verrà 

applicata una penale variabile tra lo 0,05% (zerovirgolazerocinquepermille) e il 5% 
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(cinquepercento) dell’importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni 

inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo. Gli eventuali 

inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati 

all’appaltatore per iscritto dalla Stazione appaltante. L’Appaltatore dovrà comunicare, in ogni 

caso, le proprie controdeduzioni nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla 

contestazione. Nei casi in cui le predette deduzioni siano state acquisite ma valutate 

negativamente, ovvero siano pervenute oltre il termine assegnato, o ancora non siano 

pervenute affatto, potranno essere applicate le penali sopra indicate.  In caso di ritardo 

rispetto alle tempistiche previste all’art. 4 l’Amministrazione si riserva di applicare una penale 

pari all’1% dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo. Nel caso di applicazione delle 

penali, l’Ente provvederà a recuperare l’importo in sede di liquidazione delle relative fatture, 

ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti. 

Art. 14 - Risoluzione per inadempimento  

L’Ente si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle 

penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi 

contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’Ente ha la facoltà di incamerare la cauzione 

definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al 

risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’Ente, senza bisogno 

di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il 

presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi 

all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi:  

a) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci 

giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Ente;  

b) nei seguenti casi:  

 frode nell'esecuzione del servizio o altri casi di cui all’articolo 135 del Codice dei contratti; 

 inadempimento alle disposizioni contrattuali circa i tempi di esecuzione; 

 manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio; 

 inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza 

sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale se dovute; 

 sospensione del servizio da parte della Ditta senza giustificato motivo; 

 rallentamento delle attività, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la 

realizzazione del servizio nei termini previsti dal contratto; 

 subappalto abusivo, associazione in partecipazione; 

 non rispondenza del servizio eseguito alle specifiche di contratto e allo scopo delle attività; 
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Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, co. 9bis, della l. 136/2010, il 

mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire 

la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.  

In caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’Ente Parco tutta la 

documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi 

all’esecuzione dello stesso.  

Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’Ente interpella progressivamente i soggetti che hanno 

partecipato all'originaria procedura di selezione, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 

stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. 

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in 

sede in offerta.  

Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino 

al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.  

Art. 15 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali  

L’Ente Parco ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque 

sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell’Appaltatore sia 

intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di 

prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero 

sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del 

Codice.  

In ogni caso, l’Ente Parco potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di 

ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80.  

L’Ente Parco può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora 

ricorra una o più delle condizioni indicate all’art. 108 co.1 del Codice. 

 

Art. 16 - Fallimento dell’Appaltatore o morte del titolare  

Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di 

appalto.  

Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione 

del titolare, è facoltà dell’Ente Parco proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa 

ovvero recedere dal contratto.  

In caso di fallimento dell’impresa mandataria, l’Ente Parco ha la facoltà di proseguire il 

contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di 

idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata 

mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento dell’impresa mandante, 

l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti 

requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente.  
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Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’Ente Parco interpella progressivamente i soggetti che hanno 

partecipato all'originaria procedura di selezione, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 

stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. 

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in 

sede in offerta.  

Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino 

al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.  

 

Art. 17 - Quinto d’obbligo e Varianti  

L’Ente Parco, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una 

diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente 

contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal 

caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.  

Le modifiche e le varianti sono regolate dall’art. 106 del Codice.  

L’Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale 

che siano ritenute opportune dall’Ente Parco, purché non mutino sostanzialmente la natura 

delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.  

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall’Appaltatore se non sia 

stata approvata dall’Ente Parco. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche 

contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da 

parte dell’Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente. 

I servizi aggiuntivi che potranno essere richiesti in caso di disponibilità di fondi, come modifica 

al contratto ai sensi dell’art. 106 del Codice, sono ulteriori studi conoscitivi sullo stato di fauna 

o flora di interesse conservazionistico non inclusa nelle Direttive Habitat o Uccelli.  

 

Articolo 18 – Riservatezza e proprietà delle risultanze 

L’aggiudicatario si impegna a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dai successivi 

regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza. L’aggiudicatario ha l’obbligo di 

mantenere riservati i dati e le informazioni dell’Ente Parco di cui venga eventualmente in 

possesso nel corso di durata del contratto. Nel caso di accertata inadempienza agli obblighi di 

cui al presente articolo l’Ente parco si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del 

contratto, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento del danno. Tutti i prodotti realizzati 

sono di proprietà esclusiva dell’Ente Parco, che potrà utilizzarli per qualsiasi uso senza che 

l’aggiudicatario possa chiedere alcun compenso aggiuntivo rispetto a quanto previsto nel 

presente capitolato. 
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Articolo 19 - Controversie 

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere di competenza dell’Autorità giudiziaria, sarà 

deferita alla cognizione delle sedi giudiziarie di Livorno, competenti per materia e valore.  

 

Articolo 20 - Disposizioni legislative, regolamentari o amministrative 

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato  si precisa che, la procedura di 

affidamento della presente fornitura di servizi è soggetta alle norme e condizioni previste dal 

D.Lgs. 50/2016 e del DPR 207/2010, alle norme di Contabilità dello Stato, del Codice Civile, del 

Codice di Procedura Civile.  
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