
Allegato “A” alla Determinazione dirigenziale n. 18 del 6 febbraio 2017 

 

 
Spett.le  

…………………. 
Prot. n. ……………. 
Castelnuovo di Garfagnana, …………  
Oggetto: Acquisizione in economia, attraverso procedura negoziata, dei servizi di trasporto turistico e/o 

scolastico a supporto delle iniziative educative e promozionali dell’Ente Parco 

 

C.I.G. 69036586CD 

 
Con la presente lettera d’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. 18 del 6 febbraio 2017: 
 
1) ente appaltante: Parco Regionale delle Alpi Apuane, c/o Fortezza di Mont’Alfonso, via di Cerretoli, 
s.n.c. – 55032 Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) – pec: parcoalpiapuane@pec.it 
 
2) procedimento: acquisizione in economia del servizio detto, attraverso procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr., con aggiudicazione attraverso il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, dello stesso D. Lgs. 
 
3) oggetto dell’appalto: gestione del servizio di trasporto turistico e/o scolastico a supporto delle iniziative 
educative e promozionali dell’Ente Parco, nelle seguenti modalità: 

a) “viaggi ordinari” svolti all’interno delle province di Lucca e Massa-Carrara; 
b) “viaggi straordinari” svolti anche al di fuori delle province sopra dette, con luogo di ritrovo/partenza 

dei viaggiatori distante meno di 500 km dalla sede del Parco. 
 
4) subappalto: non ammesso, così come la concessione, anche parziale, dell’attività oggetto del contratto. 
 
5) descrizione dei servizi: i servizi oggetto dell’appalto consistono nello svolgimento, per conto dell’Ente, 
dei servizi di trasporto con autobus a favore di gruppi organizzati, scuole e non, secondo un calendario da 
stabilire, anno per anno, sulla base delle necessità e della programmazione legata principalmente all’offerta 
didattica ed educativa che l’Ente destina ogni anno alle scuole di ogni ordine e grado, nonché ad iniziative ed 
eventi promossi o incentivati dallo stesso Parco. 
 
6) durata del contratto: fino al 31 dicembre 2019. 
 
7) importo del servizio: La risorsa a disposizione è – su base triennale (2017-2019) – pari a €. 24.000,00 
(ventiquattromila/00) i.v.a. esclusa, da dividersi in parti eguali per ogni anno di servizio, derivandone un 
importo di € 8.000,00 (ottomila/00) i.v.a. esclusa, in ogni esercizio. Almeno due terzi degli importi sopra 
detti saranno destinati a “viaggi ordinari” come specificato al punto 3, lettera a), mentre non più di un terzo 
degli stessi importi potranno essere destinati a “viaggi straordinari”, di cui al punto 3), lettera b). 
È facoltà dell’Ente incrementare l’importo sopra indicato, nella misura massima annuale di € 3.000,00 
(tremila/00) i.v.a. esclusa, da cui un importo totale fino ad un massimo di € 11.000,00 (undicimila/00) i.v.a 
esclusa per ogni esercizio, da ripartirsi con le stesse condizioni sopra dette tra “viaggi ordinari” e “viaggi 
straordinari”. 
 
8) documentazione: la documentazione relativa alla gara di appalto è disponibile all’Albo pretorio on line e 
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 



Nel secondo indirizzo si trova, in evidenza, anche uno specifico spazio per il download dei documenti di 
gara. 
 
9) modalità e condizioni 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 mercoledì 1° marzo 
2017, con le modalità specificate nel disciplinare di gara. 

b) lingua redazione offerta: italiana. 
c) apertura delle offerte: la gara avrà luogo venerdì 3 marzo 2017 alle ore 9:30 – presso gli Uffici del 

Parco a Massa, in via Simon Musico, 8 – e si svolgerà con le modalità specificate nel disciplinare di 
gara. 

 
10) finanziamento: il servizio è finanziato con fondi del Bilancio del Parco Regionale delle Alpi Apuane. 
 
11) termine validità delle offerte: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di 
ricezione delle stesse. 
 
12) 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 per l’eventuale stipula del contratto di appalto. In ogni caso, i dati verranno trattati in 
modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 

b) responsabile del procedimento: ai fini della presente gara il Responsabile Unico del Procedimento 
è il dott. Antonio Bartelletti – Direttore dell’Ente Parco, tel. 0585/799499, e-mail 
abartelletti@parcapuane.it 

c) informazioni: per chiarimenti relativi alla presente procedura di gara, gli interessati potranno 
rivolgersi all’U.O.C. “Valorizzazione territoriale”, c/o Uffici di Massa, via Simon Musico, 8 – 
apertura al pubblico: mercoledì e venerdì, h 9.00-13.00 – contattando la sig.ra Dora Bonuccelli – tel. 
0585/799462, fax 0585/799444, e-mail: dbonuccelli@parcapuane.it 

 
Castelnuovo di Garfagnana, 6 febbraio 2017 

 
Il Direttore del Parco 

dott. Antonio Bartelletti 

 


