
Parere di regolarità tecnica: 
 favorevole 

 non favorevole, per la seguente motivazione: 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

data della firma digitale del 

Coordinatore dell’Ufficio: 

 

 Direttore-Attività di Parco 

 Affari contabili e personale 

 Difesa del suolo 

 Interventi nel Parco 

 Lavori pubblici 

 Pianificazione territoriale 

 Ricerca e conservazione 

 Valorizzazione territoriale 

 Vigilanza e gestione della fauna 

 

 

 

Parere di regolarità contabile: 
l’imputazione del costo è: 

 regolare 

 non regolare, per il seguente motivo: 

 

…………………………………………… 

 

data della firma digitale del 

 

Coordinatore dell’Ufficio 

 Affari contabili e personale 

 

 

 

Acquisizione in economia (affidamento diretto) 

si attesta: 

 

 la congruità del prezzo 

 

data della firma digitale del 

 

Coordinatore dell’Ufficio 
che ha espresso il parere di regolarità tecnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Parco Regionale delle Alpi Apuane 
Direttore-Attività di Parco 

 

Determinazione dirigenziale 
 n. 23 del 14 marzo 2018 
 
oggetto: Gestione dei servizi di accoglienza ed informazione 

turistico-ambientale nel Centro visite di Seravezza nonché dei 

servizi informativi generali di promozione fieristica – determina a 

contrarre ed approvazione avviso per l’individuazione delle ditte 

da invitare per l’affidamento attraverso procedura negoziata 

 
 

 
Bilancio preventivo 2018: 
esercizio provvisorio      schema approvato       adottato    
 

Piano esecutivo di gestione 2018: 
esercizio provvisorio      schema approvato       approvato    

 
conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2018 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2018 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2018 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2018 

  ––––––––––– 

totale € 0.000,00  
 

 

Verifica su centrali di committenza on line: 

convenzioni-accordi Consip/MePa/sistema “start” Regione Toscana 
 

si propone il ricorso allo strumento di acquisto di MePa 
 

oppure, si attesta: 

l'assenza di questa tipologia di beni o servizi 

la presenza di questa tipologia di beni o servizi, ma con prestazioni diverse 

da quelle necessarie per l’ente [oppure: con condizioni di adesione che non 

soddisfano le esigenze dell’ente] 

la presenza di questa tipologia di beni o servizi, con parametri qualità-prezzo 

da utilizzare come limite massimo per propria autonoma procedura di gara 
 

data della firma digitale del 

 

Coordinatore dell’Ufficio 
che ha espresso il parere di regolarità tecnica 

 

 

CIG: 7418739916 

 

 impegno economico sul budget > € 5.000 

 incarico di collaborazione autonoma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicazione: 
 

La presente determinazione dirigenziale viene pubblicata 

all’Albo pretorio on line del sito internet del Parco 

(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),  

a partire dal giorno indicato nello stesso 

e per i 15 giorni consecutivi 

 

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e 

succ. mod. ed integr.



il Direttore (o suo delegato) 

 

Il Direttore 
 
Viste le LL.RR. 11 agosto 1997, n. 65 e 19 marzo 2015, n. 30 e loro succ. mod. ed integr.; 

 

Visto lo Statuto del Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 1999 e 

succ. mod. ed integr., con particolare riferimento all’art. 16, comma 4, lett. c) che individua il Direttore come 

responsabile delle procedure di appalto e di concorso; 

 

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed integr., con particolare riferimento agli artt. 4 e 17; 

 

Visto il Decreto del Presidente del Parco n. 6 del 19 febbraio 2015; 

 

Visto il Regolamento sull’Organizzazione dell’Ente Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 

25 del 5 luglio 2017; 

 

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed integr., con particolare riferimento all’art. 36, comma 2, 

lettera b) che consente l’acquisizione in economia della fornitura di servizi attraverso procedura negoziata 

previa consultazione di almeno cinque operatori economici, che possono anche essere individuati attraverso 

avviso a manifestare il proprio interesse; 

 

Dato atto che è necessario affidare la gestione dei servizi: 

a) di accoglienza ed informazione turistico-ambientale, compreso il supporto logistico agli eventi 

culturali (mostre, proiezioni, rassegne, conferenze, dibattiti, workshop, ecc.) presso il Centro visite di 

Palazzo Rossetti in Seravezza (Lucca); 

b) informativi generali di promozione fieristica, consistenti nella partecipazione alle principali fiere e/o 

manifestazioni di valorizzazione turistica organizzate nelle aree limitrofe all’area protetta, con 

riferimento ai territori delle province di Lucca, Massa Carrara, La Spezia, Parma, Pisa e Firenze, 

secondo un calendario annuale di presenza; 

  

Riscontrata altresì l’impossibilità di praticare una gestione inhouse dei servizi di accoglienza ed 

informazione turistico-ambientale in parola, cosi come dei servizi di promozione fieristica sopra detti;  

 

Stabilito quindi di riferirsi – come in passato – ad un outsourcing e dunque ad una esternalizzazione delle 

prestazioni e servizi sopra descritti, limitandola a soggetti in possesso di elevata esperienza e professionalità 

in grado di garantire un livello qualitativo adeguato dei servizi richiesti; 

 

Nella necessità di raccogliere manifestazioni d’interesse alla gestione del Centro visite di Palazzo Rossetti in 

Seravezza (Lucca), oltre che alla disponibilità a partecipare alle principali fiere e/o manifestazioni di 

promozione turistica organizzate nelle aree limitrofe dell’area protetta, così come sopra meglio specificate; 

 

Predisposto un avviso esplorativo per l’individuazione delle ditte da invitare alla procedura negoziata, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e succ. modif. ed integr.; 

 

Preso atto del parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Coordinatore dell’Ufficio competente; 

 

determina 
 

in riferimento alla gestione dei servizi di accoglienza ed informazione turistico-ambientale nel Centro visite 

di Palazzo Rossetti in Seravezza (Lucca), oltre che alla partecipazione alle principali fiere e/o manifestazioni 

di promozione turistica organizzate nelle aree limitrofe all’area protetta, così come meglio specificato in 

narrativa: 

 

a) di procedere mediante procedura negoziata, dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e succ. 

modif. ed integr.; 

 



il Direttore (o suo delegato) 

 
b) di assumere quale criterio di selezione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr., attraverso la valutazione ponderata 
del prezzo, del pregio tecnico del progetto di gestione e della conoscenza/esperienza posseduta; 

 
c) di approvare l’avviso relativo all’indagine di mercato per l’individuazione delle ditte partecipanti, di cui 

all’allegato “A” alla presente determinazione, contenente pure il modello “1”, relativo alla domanda di 

partecipazione; 

 

d) di stabilire che gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti: 
d1) lo scopo dell’appalto è la gestione dei servizi di accoglienza ed informazione turistico-ambientale nel 

Centro visite di Palazzo Rossetti in Seravezza (Lucca), nonché la gestione dei servizi informativi 
generali di promozione fieristica, consistenti nella partecipazione alle principali fiere e/o 
manifestazioni di promozione turistica organizzate nelle aree limitrofe all’area protetta meglio 
identificate in narrativa; 

d2) il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 
50/2016 e succ. mod. ed integr.; 

 
e) di dare altresì atto che il CIG relativo all’intervento in oggetto è 7418739916; 

 

f) di pubblicare l’avviso esplorativo 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 

 

determina 
 

altresì che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore. 

 

Il Direttore 
dott. Antonio Bartelletti 

___________________________ 
  AB/ab file: det_dir_023_18.doc 



Allegato “A” alla Determinazione dirigenziale n. 23 del 14 marzo 2018 
 

Avviso esplorativo 
per l’individuazione delle ditte da invitare alla procedura negoziata, 

per l’affidamento dei servizi di accoglienza ed informazione turistico-ambientale  
nel Centro visite di Seravezza (Lucca), presso Palazzo Rossetti, 

nonché dei servizi informativi generali di promozione fieristica 
cig: 7418739916 

 

Si rende noto che il Parco Regionale delle Alpi Apuane – in esecuzione della determinazione dirigenziale del 

Direttore n. 23 del 14 marzo 2018 – intende procedere ad un’indagine esplorativa, nel rispetto dei principi di 

non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, al fine di individuare soggetti da 

invitare a procedura negoziata per l’affidamento del servizio sopra indicato, secondo le modalità e il 

procedimento di seguito descritto: 

 

1) ente appaltante: Parco Regionale delle Alpi Apuane, c/o Fortezza di Mont’Alfonso, via per 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. 

 

3) oggetto dell’appalto: 
a) gestione dei servizi di accoglienza ed informazione turistico-ambientale, compreso il supporto 

logistico agli eventi culturali (mostre, proiezioni, rassegne, conferenze, dibattiti, workshop, ecc.) 

presso il Centro visite di Palazzo Rossetti in Seravezza (Lucca), 

b) gestione dei servizi informativi generali di promozione fieristica, consistenti nella partecipazione alle 

principali fiere e/o manifestazioni di promozione turistica organizzate nelle aree limitrofe all’area 

protetta, con riferimento ai territori delle province di Lucca, Massa Carrara, La Spezia, Parma, Pisa e 

Firenze, secondo un calendario annuale di presenza; 

 
4) durata del contratto: fino al 31 dicembre 2020. 
 
5) importo dell’incarico: la base d’asta è – su base triennale (2018-2020) – pari a € 18.442,62 
(diciottomilaquattrocentoquarantadue/62), i.v.a. esclusa, da dividersi in parti eguali per ogni anno di servizio, 
derivandone un importo di € 6.147,54 (seimilacentoquarantasette/54), i.v.a. esclusa in ogni esercizio, a fronte 
di almeno 410 ore annuali di apertura al pubblico del Centro visite di Seravezza e di partecipazione agli 
eventi di promozione fieristica, destinando alla seconda delle due azioni almeno un quarto del monte ore 
annuale stabilito dall’offerta di gara. 
 
6) soggetti ammessi a partecipare: i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e succ. 

mod. ed integr., con l’esclusione dei soggetti di cui ai commi f) e g) dello stesso comma. 

 
7) requisiti di partecipazione: insussistenza di alcuna causa di esclusione dalla partecipazione di appalti 
pubblici di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr. 
 
8) termine per la ricezione delle domande di partecipazione: i soggetti interessati dovranno far pervenire 

all’indirizzo di posta elettronica certificata parcoalpiapuane@pec.it – non più tardi delle ore 12,00 di 
venerdì 13 aprile 2018 – la propria istanza di partecipazione con l’oggetto “Partecipazione ad indagine per 

la fornitura dei servizi nel Centro visite di Palazzo Rossetti di Seravezza e servizi informativi generali di 
promozione fieristica”, contenente in allegato la manifestazione di interesse all’esecuzione del servizio in 

oggetto, completa di dichiarazione, resa e sottoscritta dal legale rappresentante, da redigersi su carta 

semplice, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

 

9) domanda di partecipazione: pena l’esclusione dalla successiva ed eventuale procedura negoziata, dovrà :  

− essere conforme all’allegato modello “1”; 

− presentare copia allegata del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 



10) selezione dei soggetti partecipanti: il Responsabile Unico del Procedimento prenderà in considerazione 

le domande pervenute entro i termini sopra stabiliti e stilerà l’elenco dei soggetti in regola con la 

documentazione richiesta. Con apposito sorteggio eseguito in seduta pubblica alle ore 10,00 di mercoledì 18 

aprile 2018 – presso gli Uffici del Parco in Massa (Massa Carrara), in via Simon Musico n. 8 – lo stesso 

R.U.P. individuerà cinque o più soggetti cui rivolgere l’invito alla procedura, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità. Qualora il numero delle domande pervenute sia 

inferiore a cinque, l’Ente inserirà altri operatori economici, fino a raggiungere o superare il numero minimo 

richiesto. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 

richiesti per l’affidamento della fornitura che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato ed accertati 

dall’Ente in occasione dell’eventuale procedura negoziata di affidamento. 
 
11) criterio di aggiudicazione: l’affidamento avverrà, previa procedura negoziata con invito ad almeno 
cinque ditte individuate anche a seguito della presente indagine. Il criterio di selezione prescelto è quello 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e succ. 
mod. ed integr. 
L’aggiudicazione dell’appalto dovrà avvenire sulla base dei seguenti elementi di valutazione, ai quali verrà 

attribuito il seguente punteggio massimo:  

 

prezzo  max. 45 

pregio tecnico del progetto di gestione max. 30 

conoscenza/esperienza posseduta max. 25 

 

Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

In ogni caso, l’Ente si riserva la facoltà – prevista dall’art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. 

ed integr. – di non procedere all’aggiudicazione se nessuna delle offerte pervenute risulti conveniente o 

idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

 

12) subappalto: non ammesso, così come la concessione, anche parziale, dell’attività oggetto del contratto. 

 

13) altre indicazioni:  

− il presente avviso, finalizzato ad una indagine esplorativa, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola l’Ente in alcun modo; 

− l’Ente si riserva di apportare modifiche al presente procedimento o di interromperlo in qualsiasi 

momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa; 

− l’Ente è libero di avviare eventuali altre e diverse procedure; 

− l’Ente può richiedere chiarimenti sulla documentazione presentata. 

 

14) trattamento dati: le informazioni fornite saranno raccolti e trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e succ. 

mod. ed integr., ai fini del procedimento in parola e dell’eventuale stipula del contratto di appalto. 

 

15) ulteriori informazioni: 

− il presente avviso è pubblicato, per tutto il periodo di sua validità, all’Albo Pretorio on line dell’Ente, 

all’indirizzo www.parcapuane.toscana.it/albo.asp  

− il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Antonio Bartelletti, Direttore dell’Ente Parco, tel. 

0585/799499, e-mail abartelletti@parcapuane.it 

− l’Ufficio competente per informazioni e chiarimenti: 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 – 

possibilità di contattare la sig.ra Dora Bonuccelli – tel. 0585/799462, fax 0585/799444, e-mail: 

dbonuccelli@parcapuane.it 

 

Castelnuovo di Garfagnana, 14 marzo 2018 

Il Direttore del Parco 
dott. Antonio Bartelletti 



(MODELLO 1) 

 

Partecipazione ad indagine esplorativa e propedeutica 

all’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata 
per l’affidamento dei servizi di accoglienza ed informazione turistico-ambientale  

nel Centro visite di Seravezza (Lucca), presso Palazzo Rossetti, 

nonché dei servizi informativi generali di promozione fieristica  
cig: 7418739916 

 
Parco Regionale delle Alpi Apuane 

Pec: parcoalpiapuane@pec.it 
 

 

Il sottoscritto________________________________________ nato il ___________ a___________ 

 

_____________________________ in qualità di _________________________________________ 

 

del ______________________________________________________________________________ 

 

residente in/con sede in ______________________________________________ prov. __________ 

 

via/piazza ___________________________________________________________ n. __________ 

 

codice fiscale n. ________________________________________________________________ 

 

partita i.v.a. n. __________________________________________________________________ 

 

tel.______________________________________fax______________________________________ 

 

indirizzo e – mail __________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto 

 come impresa singola 

 in associazione con le seguenti imprese concorrenti (indicare la denominazione e la sede legale di 

ciascuna impresa): 

impresa capogruppo: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

imprese mandanti: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 come consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b), c) o e), del D. Lgs. 50/2016 succ. mod. ed integr. 

 

 come raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), del D. Lgs. 50/2016 

succ. mod. ed integr. 

 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

 
a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di 

concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 



 

b) il possesso di tutti i requisiti di ordine generale elencati all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e succ. mod. ed 

integr; 

 

c) (solo per i consorzi) 

che, in quanto Consorzio Stabile di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed 

integr.) sono individuate le seguenti Imprese in qualità di consorziate esecutrici del servizio: 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

che, in quanto Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr., 

vengono individuate le seguenti Imprese in qualità di consorziate esecutrici del servizio: 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

che, in quanto Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr., 

vengono individuate le seguenti Imprese in qualità di consorziate esecutrici del servizio: 

________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

d) (solo per i raggruppamenti temporanei) 

che, in quanto raggruppamento temporaneo di cui all’art. 45, comma 2, lettera d) del D. Lgs. 50/2016 e succ. 

mod. ed integr.) i mandanti sono: 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

che, in quanto raggruppamento temporaneo di cui all’art. 45, comma 2, lettera d) del D. Lgs. 50/2016 e succ. 

mod. ed integr.) ha conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza al seguente mandatario: 

 

________________________________________________________________________________ 

 

che, lo stesso mandatario esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

 

 
 
Data            Firma 
 

______________________       _________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

In allegato:  

− copia fotostatica di documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore della presente domanda. 


