
 

 

 

  

Provvedimento
n. 269 Data 11-04-2018

 

Dettaglio impegno contabile
Esercizio Capitolo Importo Numero

2018 11300475 6.345,52 281

 

 OGGETTO

APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DI CENTRI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E SERVIZI DI INFORMAZIONE E
ACCOGLIENZA TURISTICO NATURALISTICA, PRENOTAZIONI E VENDITA SERVIZI
TURISTICI, BOOKSHOP E GESTIONE EVENTI

  

 

  IL DIRETTORE

  Dott.ssa Franca ZANICHELLI



 

Il Direttore
visto il D.P.R. 22 luglio 1996, pubblicato sulla G.U. n. 290 dell’11 dicembre 1996, con il quale viene istituito l'Ente
Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano;

visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni pubbliche”;

visto il Decreto DEC n. 112 del 11.06.2015 ns. prot. n. 4382 del 16.06.2015 con il quale il Ministro dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare nomina quale Direttore dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano la
Dr.ssa Franca Zanichelli;

visto il disciplinare di incarico stipulato in data 01.08.2015, iscritto al Repertorio dei Contratti dell’Ente al n. 956,
con il quale è stato rinnovato l’incarico alla Dr.ssa Franca Zanichelli fino al 31.07.2018;

visto il D.P.R. 27.02.2003 n. 97 che disciplina il regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli
enti pubblici di cui alla Legge 20.03.1975, n. 70;

vista la Delibera del Consiglio Direttivo n. 61 del 19 dicembre 2017 inerente l’approvazione del Bilancio di
Previsione dell’Esercizio Finanziario 2018;

vista la nota U.0001339 del 23.01.2018, ns. prot. n. 694 del 23.01.2018, con la quale il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare comunica
l’avvenuta approvazione del Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2018;

dato atto della necessità di affidare il servizio per la gestione delle strutture informative dell'Ente Parco nonché dei
Centri di educazione ambientale e di prenotazione e vendita dei servizi guidati;

preso atto che il Consiglio Direttivo del PNAT con Delibera n. 48/2017 ha stabilito:

di dare mandato al Direttore di includere nel prossimo capitolato d’appalto per la gestione dell’Info Park di
Portoferraio nel triennio 2018-2020 anche la gestione delle due Case del Parco all'isola d'Elba e della Casa
del Parco di Pianosa, degli immobili presenti in loc. Lacona, del Forte Inglese di Portoferraio, dell’Orto dei
Semplici Elbano, delle visite alla Rocca del Volterraio e la contestuale vendita di servizi turistici e di
merchandising nelle medesime strutture;

di dare atto che in tale capitolato dovrà essere chiarito che ogni servizio guidato e servizio di educazione
ambientale in generale dovrà essere espletato mediante le Guide Parco all’uopo formate;

di dare atto di riconoscere una commissione di vendita per ogni servizio guidato venduto dal soggetto
gestore di Info Park;

di dare mandato al Direttore di contrattare con i due Comuni di Rio nell’Elba e Marciana un compenso per il
mantenimento della concessione di comodato degli immobili in virtù degli interventi di manutenzione
ordinaria e di pulizia dei locali circa la realizzazione di programmi di promozione ecoturistica e di educazione
ambientale da attivare presso le isole di Pianosa, Gorgona e Giannutri;

preso atto che il Consiglio Direttivo del PNAT con Delibera n. 64/2017 ha disposto:

di inserire all’interno del Capitolato speciale d’appalto per l'affidamento dei servizi eco turistici dell’Arcipelago
Toscano, anche la gestione del calendario dei servizi guidati nelle isole dell’Arcipelago Toscano;

di riconoscere che in ogni caso, il rinnovo della graduatoria delle Guide Parco e l’assegnazione del numero
dei servizi sarà effettuato dal personale dell’Ente che gestisce il settore della Promozione;

che nel definire il prezzo a base d’asta del bando di gara oggetto di indirizzo, si dovrà considerare anche una
cifra a copertura di almeno 1.100 servizi guidati per ciascuna annualità del triennio 2018-2020;

che il soggetto affidatario della gara per l’espletamento dei servizi turistici dovrà rendicontare
periodicamente i servizi effettuati e dovrà riconoscere alle Guide Parco una tariffa di € 150 per giornata
intera e € 110 per mezza giornata secondo quanto già stabilito dall’Ente Parco;

che il soggetto affidatario percepirà una commissione su ogni servizio guidato effettivamente venduto, così
come già stabilito con delibera 48/2017; 



visto l'art. 1, comma 450, della Legge Finanziaria 2007, come modificato dal comma 2 dell'art. 7, D.L.
n. 52/2012, come sostituito dalla legge di conversione n. 94/2012 che prevede che le amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore
alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328, c. 1, d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207;

dato atto che sul portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione (www.acquistinretepa.it) non risulta attiva
alcuna convenzione Consip né è attivo alcun bando nella sez. Mercato Elettronico per la fornitura del suddetto
servizio;

visto l'articolo 60 “Procedura aperta” del Codice appalti di cui al D. Lgs. 50/2016;

richiamato l'Art. 71 “Bandi di gara” del Codice appalti che dispone che “Fatto salvo quanto previsto dagli articoli
59, comma 5, secondo periodo, e 63, tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi di
gara. Al fine di agevolare l'attività delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le condotte, successivamente alla
adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi. Essi contengono le
informazioni di cui all'allegato XIV, Parte I, lettera C, e sono pubblicati conformemente all'articolo 72. Contengono
altresì i criteri ambientali minimi di cui all'articolo 34. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano
espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo”;

richiamato il bando tipo n.1/2017 “Schema di disciplinare di gara - Procedura aperta per l'affidamento di contratti
pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari, sopra soglia comunitaria, con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo” approvato dall'Autorità Nazionale
Anticorruzione con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017 pubblicata in GU 298 del 22.12.2017;

ritenuto opportuno indire una procedura aperta per l’affidamento di contratto pubblico di servizi nei settori
ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo avente ad oggetto: “Gestione di Centri di Educazione Ambientale e servizi di informazione e
accoglienza turistico-naturalistica, prenotazioni e vendita servizi turistici, bookshop e gestione eventi” da espletare
nel territorio protetto dell’Arcipelago Toscano”;

richiamato il CIG 7434199F13 acquisito per la procedura suddetta;

visto l'art. 113 “Incentivi per funzioni tecniche” del Codice appalti, modificato con D. Lgs. 56/2017; 

dato atto, ai sensi dell’art. 35, comma 4 del Codice, che il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad €
1.808.060,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, e che tale cifra risulta dalla somma tra la
base d’asta soggetta a ribasso pari ad € 1.312.000 e la cifra di € 495.000 messa a disposizione dell’aggiudicatario
per tre annualità (2018-2019-2020) e non soggetta a ribasso d’asta poiché destinata esclusivamente alla
corresponsione di n. 1.100 servizi guidati giornalieri annui con Guide Parco, oltre € 1.060 per gli oneri da rischio
interferenze/sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

dato atto che:

la stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare
all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione
di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, come di
seguito indicati:

1.

Gestione di un Orto Botanico all’isola d’Elba 
Gestione ulteriori servizi guidati a terra e a mare all’isola d’Elba e Montecristo 
Gestione Centro di Educazione Ambientale di Mola – Comune di Capoliveri (LI) 
Gestione Casa dell’Agronomo di Pianosa – Comune di Campo nell’Elba (LI) 

ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a) del Codice che il contratto di appalto potrà essere modificato, senza
una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nel caso di mancato
accordo con il Comune di Livorno per la gestione degli accessi all’isola di Gorgona. 

2.

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

3.

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000768633ART25
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000768633
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000768633
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000771403
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000145985ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000145985
http://www.acquistinretepa.it/


visti i documenti di gara all’uopo predisposti: Bando di gara, Capitolato Tecnico e Disciplinare e relativi allegati,
Prospetto economico degli oneri stimati per l’acquisizione dei servizi;

visto l'Articolo 29 Principi in materia di trasparenza del Codice appalti;

richiamato l'articolo 72 “Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi” del D.Lgs. 50/2016; 

visto il DM del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 02/12/2016 “Definizione degli indirizzi generali di
pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50” Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 gennaio 2017, n. 20 che all'articolo 5 comma 2 stabilisce che le spese per la
pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante
dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;

dato atto che l'Ente ha acquisito dalla società Vivenda S.r.l. di Roma, Concessionario Ufficiale dell’istituto
Poligrafico e Zecca di stato S.p.a., un preventivo per le spese di pubblicazione obbligatorie come di seguito
dettagliato:

spese di pubblicazione bando prot. n. 3034/2018 del valore di € 3.223,50 comprensivo di inserzione GUUE,
GURI, Corriere della Sera, Italia Oggi, La Nazione Livorno e Corriere dello Sport;

1.

spese di esito bando prot. n. 3035/2018 del valore di € 3.122,02 comprensivo di inserzione GUUE, GURI,
Corriere della Sera, Italia Oggi, La Nazione Livorno e Corriere dello Sport;

2.

preso atto che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136, è stata richiesta alla ditta suddetta la
dichiarazione circa l’attivazione di un conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche e che sono state
verificate le condizioni per il rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, (Prot. n. 7892 del 17.11.2014);

riscontrata attraverso lo Sportello Unico Previdenziale la regolarità contributiva della Vivenda S.r.l. per ciò che
concerne il versamento dei contributi INPS e dei premi e accessori INAIL (DURC INAIL_10570423, scadenza
validità 16-06-2018);

richiesto ed ottenuto dall'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici il Codice Identificativo Gara (CIG): SMART CIG
ZAB2320EBD per l’incarico alla soc. Vivenda srl di Roma;

provvede

ad indire la procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per
l’affidamento del servizio di gestione di centri di educazione ambientale e servizi di informazione e
accoglienza turistico naturalistica, prenotazioni e vendita servizi turistici, bookshop e gestione eventi -
codice CIG. N. 7434199F13, con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

1.

ad approvare e pubblicare i seguenti documenti di gara: Bando e Disciplinare di gara e relativi allegati,
Capitolato tecnico ed allegato, Prospetto economico degli oneri stimati per l’acquisizione dei servizi;

2.

a stabilire che il valore massimo stimato dell’appalto è pari ad € 1.808.060,00, al netto di Iva e/o di altre
imposte e contributi di legge, e che tale cifra risulta dalla somma tra la base d’asta soggetta a ribasso
pari ad € 1.312.000 e la cifra di € 495.000 messa a disposizione dell’aggiudicatario per tre annualità
(2018-2019-2020) e non soggetta a ribasso d’asta poiché destinata esclusivamente alla corresponsione di
n. 1.100 servizi guidati giornalieri annui con Guide Parco, oltre € 1.060 per gli oneri da rischio
interferenze/sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

3.

a riconoscere ai sensi dell’art. 113 del Codice (e del D. Lgs. 56/2017) la cifra di € 26.240,00 per
l’incentivo delle funzioni tecniche nel corrente bilancio, allo stesso capitolo di spesa previsto per l’appalto
dei servizi dando atto che si procederà ad imputare la spesa con successivo atto;

4.

a dare atto che per le spese relative alla gara de quo verranno allocate le risorse finanziarie dal momento
della stipula del contratto sugli esercizi 2018-2019-2020 e 2021 del Cap. 531 “Uscite per lo sviluppo del
turismo e delle attività connesse”;

5.

ad assegnare alla Vivenda S.r.l. di Roma il servizio di pubblicazione dell’avviso relativo sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale - contratti pubblici nonché sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea e su due quotidiani nazionali e locali, al costo complessivo di € 6.345,52 dando atto
che ai sensi DM del 02/12/2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’Ente provvederà a

6.

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=36834874


recuperare le suddette spese nei confronti dell’aggiudicatario entro 60 giorni dall’aggiudicazione;

ad impegnare a favore di Vivenda S.r.l. di Roma la spesa complessiva di € 6.345,52 imputandola al Cap.
475 “Uscite per prestazioni di servizio” Centro di Responsabilità “Direzione”, del Bilancio di Previsione
dell’esercizio 2018, che presenta congrua disponibilità;

7.

alla pubblicazione dell’avviso e della documentazione per la procedura di cui al punto 1 oltre che sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie speciale contratti pubblici, Gazzetta Ufficiale dell'Unione
Europea e su due quotidiani nazionali e locali,nella sezione Gare e Appalti di Amministrazione Trasparente
del sito internet del Parco all’indirizzo www.islepark.gov.it;

8.

a dare atto che il presente Provvedimento è immediatamente eseguibile e viene pubblicato all’Albo
dell’Ente Parco.

9.

http://www.islepark.gov.it/


 

 
PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE N.269 DEL 11-04-2018 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI CENTRI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E SERVIZI
DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICO NATURALISTICA, PRENOTAZIONI
E VENDITA SERVIZI TURISTICI, BOOKSHOP E GESTIONE EVENTI 
 
 
 Il presente provvedimento viene confermato e sottoscritto.
 
 
 
 

Il Direttore

Dott.ssa Franca ZANICHELLI

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 


