Allegato “A” alla determinazione dirigenziale UOC Pianificazione territoriale n. 4 del 14 giugno 2019

Spett.le
………………….
Castelnuovo di Garfagnana, ……………
Prot. n. …………….

Oggetto: Gara, attraverso procedura negoziata, per l’affidamento dei servizi connessi alla redazione
del piano integrato per il parco delle Alpi Apuane – invito a presentare offerta
CIG: 78757098A9 - CUP: H12H19000180006
Con la presente Lettera d’invito, si richiede la presentazione di un’offerta tecnica ed economica sulla base
dei documenti di gara, approvati con determinazione dirigenziale del Responsabile della UOC Pianificazione
territoriale n. 4 del 14 giugno 2019.
Per quanto non indicato nella presente Lettera d’invito, si fa riferimento agli altri documenti di gara,
anch’essi approvati con il provvedimento amministrativo sopra citato.
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 del servizio in parola, 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 di
selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del medesimo D. Lgs.
3) oggetto dell’appalto: affidamento dei servizi connessi alla redazione del piano integrato per il parco delle
Alpi Apuane con i contenuti di cui all’art. 27 della legge regionale n. 30/2015 e succ. mod. ed integr.
4) subappalto: non ammesso, così come la concessione, anche parziale, dell’attività oggetto del contratto.
5) descrizione del servizio: i contenuti del piano integrato per il parco sono disciplinati dagli artt. 12 e 14
della legge n. 394/1991, dall’art. art. 27 della legge regionale n. 30/2015 e dall’art. 14 della legge regionale
n. 65/1997.
Il piano integrato per il parco è sottoposto alle seguenti procedure:
•
procedimento di formazione degli atti di governo del territorio ai sensi della legge regionale n. 65/2014;
•
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della legge regionali n. 10/2010;
•
procedimento di Valutazione di Incidenza, ai sensi della legge regionale n. 30/2015;
•
procedimento di conformazione al PIT con valenza di Piano Paesaggistico Regionale, ai sensi della
legge regionale n. 65/2014 e del PIT PPR;
•
procedimento di informazione, partecipazione e concertazione, ai sensi delle leggi regionali n. 10/2010,
n. 65/2014 e n. 1/2015.
La redazione del piano integrato per il parco comprende, in sintesi, le seguenti attività:
•
ATTIVITA’ I - DEFINIZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO
L’attività comporta la definizione del quadro conoscitivo del piano integrato per il parco, comprensivo
delle sezioni pianificatoria e programmatoria, comprensivo di ogni contenuto previsto dalle norme
vigenti e comprensivo di ogni documento tecnico necessario per lo svolgimento dei diversi
procedimenti cui il piano è sottoposto. Il Quadro conoscitivo comprende l’insieme delle analisi
necessarie a qualificare lo statuto del territorio e le sue invarianti strutturali e a supportare la strategia
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dello sviluppo sostenibile. Il Quadro conoscitivo è elaborato sulla base della ricognizione del
patrimonio territoriale come definito della legge regionale n. 65/2014 e del contesto ambientale come
definito dalla legge regionale n. 10/2010, nonché sulla base degli Abachi delle invarianti strutturali del
PIT PPR che, per quanto stabilito dalla disciplina di piano, rappresentano lo strumento conoscitivo e il
riferimento tecnico-operativo per l’elaborazione degli strumenti della pianificazione territoriale ed
urbanistica.
•
ATTIVITA’ II - DEFINIZIONE DEL QUADRO VALUTATIVO
L’attività comporta la definizione del quadro valutativo del piano integrato per il parco, comprensivo
delle sezioni pianificatoria e programmatoria, comprensivo di ogni contenuto previsto dalle norme
vigenti e comprensivo di ogni documento tecnico necessario per lo svolgimento dei diversi
procedimenti cui il piano è sottoposto. Il Quadro Valutativo è costituito dalla Valutazione Ambientale
Strategica (VAS), comprendente il Rapporto ambientale (RA) e i relativi allegati tecnici e cartografici e
dalla Valutazione d’Incidenza, costituita dallo Studio di Incidenza (SI), nonché dalla Sintesi non tecnica
(Snt) delle informazioni. Il RA integra il quadro conoscitivo e valuta il quadro propositivo in
riferimento agli aspetti ambientali e contiene in particolare una prima parte, dove sono riportati i dati di
base e il quadro conoscitivo di riferimento ambientale, e una seconda parte, a contenuto prettamente
valutativo, con la sintesi delle analisi (e le conseguenti verifiche), che evidenziano la coerenza interna
ed esterna del piano, e la valutazione degli effetti attesi dal piano a livello paesaggistico, territoriale ed
economico-sociale.
•
ATTIVITA’ III - DEFINIZIONE DEL QUADRO PROPOSITIVO
L’attività comporta la definizione del quadro propositivo del piano integrato per il parco, comprensivo
delle sezioni pianificatoria e programmatoria, comprensivo di ogni contenuto previsto dalle norme
vigenti e comprensivo di ogni documento tecnico necessario per lo svolgimento dei diversi
procedimenti cui il piano è sottoposto. Il Quadro propositivo comprende lo statuto del territorio, le
invarianti strutturali, la strategia di sviluppo del territorio, il programma di sviluppo socio economico, la
disciplina di piano ed ogni altro contenuto previsto dalle norme nazionali e regionali che disciplinano il
piano integrato per il parco.
La redazione del piano integrato per il parco deve inoltre far riferimento a quanto indicato nelle “Linee
guida” approvate con deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 534 del 21.05.2018. Per ulteriori
modalità i tempi di svolgimento si fa riferimento ai contenuti del Disciplinare di gara e del Capitolato
speciale descrittivo e prestazionale.
6) durata dell’appalto: la durata dell’appalto è pari a 20 (venti) mesi a decorrere dalla data della sua
sottoscrizione e comunque da concludersi entro non oltre il 30 giugno 2021.
La consegna di tutti i documenti costituenti il quadro conoscitivo del piano integrato per il parco è prevista
entro 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto e comunque non oltre il 30 gennaio 2021.
La consegna di tutti i documenti costituenti il quadro valutativo e il quadro propositivo del piano integrato
per il parco, comprensivi di tutto quanto necessario ai fini della sua adozione, è prevista entro 16 mesi dalla
stipula del contratto e comunque non oltre il 30 aprile 2021.
7) importo del servizio: la base d’asta della presente procedura negoziata è pari a complessivi € 200.000,00
(duecentomila/00), IVA e Oneri previdenziali esclusi;
8) risorse a disposizione: assegnate alla stazione appaltante con il contributo di € 254.248,00 per la
realizzazione del Piano integrato per il Parco, con riferimento alla risorsa individuata con Decreto
dirigenziale della Regione Toscana n. 2426 del 20 febbraio 2019, sulla sottomisura 7.1. dei fondi PSR 20142020;
9) modalità e condizioni di partecipazione:
L’appalto si svolge in modalità telematica per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana – Enti e Agenzie Regionali – genericamente indicato con l’acronimo “START”. Le offerte
dovranno essere formulate dagli operatori economici invitati con la presente Lettera d’invito.
Gli operatori invitati alla gara devono identificarsi su START – Enti e Agenzie Regionali – accessibile
all’indirizzo: https://start.e.toscana.it/enti-agenzie-regionali/
a)

requisiti: si richiede, pena la non ammissione alla gara, di riportare nel Documento di gara Unico
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Europeo (DGUE), con le modalità descritte nel Disciplinare di gara:
• l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività attinenti
all’oggetto dell’appalto o nei registri professionali/commerciali secondo quanto previsto all’art. 83,
comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr.; in caso di Raggruppamento temporaneo di
concorrenti o di Consorzio ordinario di concorrenti, tutti i componenti dell’operatore riunito devono
possedere il requisito di cui al presente punto;
• per il coordinatore/responsabile del progetto di piano: avere almeno cinque anni (anche non
consecutivi) di esperienza in materia di pianificazione delle aree naturali protette e/o dei Siti Natura
2000, di cui almeno tre anni (anche non consecutivi) in qualità di coordinatore/responsabile del
progetto di piano;
• per l’esperto in pianificazione territoriale e paesaggistica: avere almeno tre anni di esperienza
(anche non consecutivi) in materia di pianificazione delle aree naturali protette e/o dei Siti Natura
2000;
• per gli esperti in ecologia, zoologia, botanica, geologia, chimica e/o biologia, materia agronomica,
materia forestale, economia: avere almeno tre anni di esperienza (anche non consecutivi) nelle
materie di propria competenza applicate alle aree naturali protette e/o ai Siti Natura 2000;
b)

c)

d)
e)

termine ultimo per la ricezione delle offerte: per partecipare all’appalto, con le modalità meglio
specificate nel Disciplinare di gara, il soggetto invitato deve compilare tutta la documentazione richiesta
ed inserirla, attraverso il sistema telematico START, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro
e non oltre le ore 12:00:00 del 30 luglio 2019. Il sistema telematico non permette di completare le
operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio.
La documentazione di gara consiste:
• documentazione amministrativa;
• documentazione tecnica;
• documentazione economica;
lingua redazione offerta: italiana;
apertura delle offerte: la gara avrà luogo il giorno 8 agosto 2019 presso gli Uffici del Parco a Massa,
in via Simon Musico, 8 – e si svolgerà con le modalità specificate nel Disciplinare di gara.

10) termine validità delle offerte: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di
ricezione delle stesse.
11) informazioni complementari:
a) trattamento dei dati: ai sensi del D. Lgs. 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) verifica anomalia dell’offerta: la verifica di anomalia avverrà nel rispetto delle condizioni di cui
all’art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr.;
c) responsabile del procedimento: ai fini della presente gara il Responsabile Unico del Procedimento è il
dott. arch. Raffaello Puccini, Responsabile della UOC Pianificazione territoriale del Parco (tel.
0585/799488 posta elettronica rpuccini@parcapuane.it);
12) documentazione: la documentazione relativa all’appalto in questione è presente sul sistema telematico
“START – Enti e Agenzie Regionali”, nello spazio relativo alla gara in parola.
La documentazione è altresì 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
Il Responsabile della UOC Pianificazione territoriale
dott. arch. Raffaello Puccini
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