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sede amministrativa e indirizzo di fatturazione: 
Parco Regionale delle Alpi Apuane. Casa del Capitano Fortezza di Mont’Alfonso 

55032 Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) 
c.f. 94001820466 - p.i. 01685540468 - tel. 0583 644478, 0583 641337 - fax 0583 644635 

posta elettr. certificata: parcoalpiapuane@pec.it - mail: protocollo@parcapuane.it 

Gara telematica mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. 

ed integr. - criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, dello stesso decreto,  

sulla piattaforma Start della Regione Toscana 

 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 
(ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016)  

 

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CONNESSI ALLA REDAZIONE DI 11 PIANI DI GESTIONE 

RELATIVI AI SITI DELLA RETE NATURA 2000 PRESENTI NELLE ALPI APUANE 

CUP H46I18000130006  CIG 7607616353  

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 76 comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e  

successive modifiche ed integrazioni 

 

Vista la determinazione dirigenziale del Direttore n. 72 del 28 agosto 2018, con la quale sono state approvate 

le procedure per l’affidamento dei servizi di cui in oggetto, attraverso procedura negoziata di cui all’art. 36, 

comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr., assumendo quale criterio di selezione quello 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, dello stesso D. Lgs.; 
 

Dato atto che: 

− nella determinazione dirigenziale sopra detta è stato approvato l’avviso relativo all’indagine di 

mercato per l’individuazione delle ditte partecipanti; 

− a seguito della pubblicazione di detto avviso di indagine di mercato, hanno presentato 

manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata n. 9 ditte; 

− la determinazione dirigenziale del Direttore n. 86 del 12 novembre 2018 ha approvato la lettera 

d’invito e i relativi documenti di gara inerenti la procedura in oggetto, da cui l’invito alla gara dei 

nove soggetti economici che hanno manifestato interesse a partecipare; 

− tre ditte su nove invitate hanno presentato la domanda e i documenti necessari alla partecipazione 

alla gara; 

− la determinazione dirigenziale del Direttore n. 103 del 14 dicembre 2018 ha nominato la 

commissione di gara; 

− nessuna ditta è stata esclusa dalla procedura di gara, come risulta dai verbali della commissione di 

gara; 

− la determinazione dirigenziale del Direttore n. 12 del 20 febbraio 2019 ha approvato i lavori della 

commissione di gara, la graduatoria finale e la proposta di aggiudicazione provvisoria; 
 

Riepilogo dati di gara: 

 

− criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa 

− ditte inviate n. 9 (nove) 

− ditte partecipanti n. 3 (tre) 

− ditte escluse n. 0 (zero) 
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sede amministrativa e indirizzo di fatturazione: 
Parco Regionale delle Alpi Apuane. Casa del Capitano Fortezza di Mont’Alfonso 

55032 Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) 
c.f. 94001820466 - p.i. 01685540468 - tel. 0583 644478, 0583 641337 - fax 0583 644635 

posta elettr. certificata: parcoalpiapuane@pec.it - mail: protocollo@parcapuane.it 

Graduatoria: 

 

class. concorrente /R.T.I. 
punteggio 

offerta tecnica 
(max punti 60) 

punteggio 

curricula 
(max 10 punti) 

punteggio 

offerta 

economica 
(max 30 punti) 

offerta 

economica 

punteggio 

complessivo 

1° 
AGRISTUDIO S.r.l. con 

RDM Progetti S.r.l. 
54,35 9,45 30,00 € 77.000,00 93,80 

2° 
TEMI S.r.l. con 

STUDIO VERDE S.r.l. 
55,34 9,34 28,20 € 79.619,65 92,88 

3° 

NEMO Nature and Environment 

Management Operators S.r.l. con 

DREAM Italia Soc. Coop. e 

STUDIOSILVA S.r.l. 

59,63 10,00 20,70 € 88.099,00 90,33 

 

Nella seduta pubblica del 19 febbraio 2019, la commissione di gara ha formulato la proposta di 

aggiudicazione provvisoria per l’affidamento dei servizi connessi alla redazione di n. 11 Piani di gestione 
relativi ai Siti della Rete Natura 2000 presenti nelle Alpi Apuane CIG 7607616353 e CUP 

H46I18000130006, a favore del Raggruppamento Temporaneo d'Impresa AGRISTUDIO S.r.l. (mandante - 

P.I. 04466640481) - RDM Progetti S.r.l., che ha ottenuto un punteggio complessivo di 93,80 determinando 
così un prezzo di euro 77.000,00 esclusa i.v.a. e oneri di legge; 

Risultava altresì secondo classificato il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa TEMI S.r.l. (mandante - P.I. 

06415291001) - STUDIO VERDE S.r.l., che ha ottenuto un punteggio complessivo di 92,88; 

 
Il presente avviso di aggiudicazione provvisoria potrà divenire definitivo nei confronti della Ditta, con 

apposito provvedimento dirigenziale, a seguito di avvenuta verifica positiva – ai sensi dell’art. 32, comma 7, 

del D. Lgs. n. 50/2016 – del possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell’offerta; è invece 
efficace nei confronti dei contro interessati.   

I concorrenti partecipanti alla procedura di gara riceveranno a mezzo pec la comunicazione di 

aggiudicazione definitiva. 
 

Massa, 20 febbraio 2019 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Antonio Bartelletti 

 

 


