
Allegato “A” alla Determinazione dirigenziale del Direttore n. 56 del 14 aprile 2016 
 

 
RACCOMANDATA A/R 

Spett.le  

…………………. 

Prot. n. …………….  

Seravezza, …………  

 

Oggetto: Acquisizione in economia, attraverso cottimo fiduciario, del servizio di organizzazione e gestione 

di “soggiorni estivi/esperienze residenziali di educazione ambientale” per ragazzi/e di età compresa fra gli 

8 ed i 16 anni nel Parco Regionale delle Alpi Apuane 

 
Con la presente lettera di invito si richiede la presentazione di un’offerta economica sulla base del 

disciplinare di gara e del capitolato di gara, approvati con determinazione dirigenziale del Direttore del Parco 

n. 56 del 14 aprile 2016: 

 

1. Stazione appaltante: Parco Regionale delle Alpi Apuane, Fortezza di Mont’Alfonso, via di Cerretoli, 

s.n.c. – 55032 Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) – pec: parcoalpiapuane@pec.it. 

 

2. Procedura di gara: acquisizione in economia attraverso cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del 

Decreto Legislativo n. 163/2006 e succ. mod. ed integr., con aggiudicazione con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del citato D. Lgs. 

 

3. Oggetto dell’appalto: organizzazione e gestione di “soggiorni estivi/esperienze residenziali di 

educazione ambientale” per ragazzi/e di età compresa fra gli 8 ed i 16 anni.  

 
4. Luogo, descrizione, importo del servizio, codice identificativo gara: 

4.1 luogo di esecuzione: la sede del servizio sarà la struttura individuata nel progetto educativo; 

4.2 descrizione: progettazione, organizzazione e gestione di “soggiorni estivi/esperienze residenziali di 

educazione ambientale” nel Parco delle Alpi Apuane, per ragazzi/e di età fra gli 8 ed i 16 anni per il 

periodo intercorrente tra il 12 giugno e il 6 agosto 2016.  

Il tema è unico per tutti i soggiorni: “Curare la Terra… Difendere il Suolo…”, in occasione delle 

celebrazioni del 20° anniversario degli eventi alluvionali in Versilia e Garfagnana (1996-2016). 

4.3 importo del servizio: l’importo a base di gara per ciascun soggiorno (lotto) è pari a €. 3.350,00 (euro 

tremilatrecentocinquanta/00) i.v.a. esclusa, oltre a € 163,64 (euro centosessantatrè/64) i.v.a. esclusa, per 

ogni ragazzo/a partecipante, potendo tale numero variare da 10 a 15 persone.  

I lotti ricompresi nella presente gara sono n. 11 (undici). Non sono ammesse offerte d’importo pari o in 

aumento rispetto a quello posto a base di gara. 

4.5 Codice Identificativo Gara – CIG: il codice di ogni singolo soggiorno (lotto) è quello riportato 

nella seguente tabella: 

 

descrizione CIG 

Soggiorno A 
12/18 giugno 

età 8/11 

66657731E5 

Soggiorno B 
19/25 giugno 

età 8/11 

66657910C0 

Soggiorno C 
26 giugno/2 luglio 

età 8/11 

6665799758 

Soggiorno D 
26 giugno/2 luglio 

età 12/14 

666581548D 



Soggiorno E 
3/9 luglio 

età 8/11 

666583443B 

Soggiorno F 
10/16 luglio 

età 8/11 

6665844C79 

Soggiorno G 
10/16 luglio 

età 12/14 

6665861A81 

Soggiorno H 
17/23 luglio 

età 12/14 

6665866EA0 

Soggiorno I 
24/30 luglio 

età 8/11 

66658712C4 

Soggiorno L 
24/30 luglio 

età 12/14 

666587453D 

Soggiorno M 
31 luglio/6 agosto 

età 14/16 

6665882BD5 

 

5. Subappalto: è vietato il subappalto e la concessione, anche parziale, dell’attività oggetto del contratto. 

6. Documentazione: la documentazione relativa alla gara di appalto è disponibile all’Albo Pretorio on line, 

nella sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Parco, rispettivamente agli indirizzi 

web:  

www.parcapuane.toscana.it/albo.asp 

www.parcapuane.toscana.it/DOCUMENTI/TRASPARENZA/trasparenza_bandi_gara_procedure.htm 

 
7. Modalità di partecipazione:  

a) termine ultimo per la ricezione delle offerte: gli interessati dovranno far pervenire la 

documentazione richiesta dall’appalto alla sede di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), c/o Fortezza 

di Mont’Alfonso, via di Cerretoli, s.n.c., entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 9 maggio 2016, 

con le modalità specificate nel Disciplinare di gara. 

b) lingua redazione offerta: italiana. 

c) apertura delle offerte: la gara avrà luogo martedì 10 maggio 2016 alle ore 9:00 – presso gli Uffici 

del Parco a Massa, in via Simon Musico, n. 8 – e si svolgerà con le modalità specificate nel 

Disciplinare di gara. 

d) condizioni: uno stesso soggetto può presentare più domande di partecipazione, anche per soggiorni 

contemporanei, potendo utilizzare anche lo stesso progetto, comunque da modulare se riferito a 

diverse fasce d’età. Sono ammessi anche Raggruppamenti Temporanei fra i suddetti soggetti, con le 

stesse condizioni sopra dette. I soggetti che concorrono in raggruppamento temporaneo non possono 

concorrere anche autonomamente. 

 

8. Finanziamento: l’appalto è finanziato con fondi stanziati nel Bilancio del Parco Regionale delle Alpi 

Apuane. 

 

9. Termine validità delle offerte: l’offerta è valida per 120 giorni dalla data di scadenza del termine di 

ricezione delle stesse. 

 

10. Affidamento del servizio: l’effettivo conferimento del servizio ai soggetti selezionati dalla presente 

gara, sarà effettuato solo nel caso in cui risultino iscritti ed effettivamente partecipanti almeno 10 

ragazzi/e sui 15 posti disponibili per ogni soggiorno. 

 

11. Informazioni complementari: 

a) trattamento dei dati: ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e succ. mod ed integr.; si informa che i dati 

comunicati dai concorrenti verranno utilizzati solo per finalità connesse al procedimento per il quale 

sono richiesti e comunque verranno trattati in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza 

degli stessi. 



b) offerte anormalmente basse: la stazione appaltante applicherà quanto previsto dalle norme in 

materia di verifica della congruità dell’offerta, ai sensi dell'art. 86, comma 2 del D. Lgs 163/2006 e 

succ. mod. ed integr. 

c) responsabile del procedimento: ai fini della presente gara il Responsabile Unico del Procedimento 

è il Direttore del Parco, Antonio Bartelletti, tel. 0585/799499, fax 0585/799444, e-mail 

abartelletti@parcapuane.it 

d) informazioni: per chiarimenti relativi alla presente procedura di gara gli interessati potranno 

rivolgersi a Giovanna Ciari, dell’Ufficio di Staff, tel. 0585/799466, fax 0585/799444, e-mail 

gciari@parcapuane.it 

 

Castelnuovo di Garfagnana, 14 aprile 2016 

    Il Direttore del Parco 

Dott. Antonio Bartelletti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parco Regionale delle Alpi Apuane – c/o Fortezza di Mont’Alfonso – 55032 Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) 

 


