
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. 86 del 12 novembre 2018 
 
oggetto: Affidamento dei servizi connessi alla redazione di n. 11 

Piani di gestione relativi ai Siti della Rete Natura 2000 presenti 

nelle Alpi Apuane – approvazione dei documenti di gara 
 
 
 
 
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 ricorre alla piattaforma di e-procurement “start” Regione Toscana – Enti e 
Agenzie Regionali 

 

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: 7607616353 
CUP: H46I18000130006 
 
 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 

 
Vista la La.Ra. 11 agosto 1997, n. 65 e 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. 5 del 5 settembre 2018; 
 
Visto il Regolamento sull’Organizzazione dell’Ente Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 
25 del 5 luglio 2017 e succ. mod. ed integr.; 
 
Vista la Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE, relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche che istituisce la Rete 
ecologica europea “Natura 2000” comprendente le Zone speciali di conservazione (ZSC) e le Zone di 
Protezione Speciale (ZPS) classificate a norma della Direttiva 2009/147/CE; 
 
Visto l’art. 6 comma 2 della sopra citata Direttiva 92/43/CEE (Habitat) che assegna agli Stati membri il 
compito di stabilire le opportune misure per evitare, nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), il degrado 
degli habitat naturali e degli habitat di specie di interesse comunitario; 
 
Visto il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante 
modifiche ed integrazioni concernente l’attuazione della Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione 
degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica”; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 2002, recante 
“Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”; 
 
Visti i DD.MM del 24 maggio e 22 dicembre 2016 con i quali, a seguito delle specifiche intese tra il 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana, i Siti di Importanza 
Comunitaria (SIC) toscani sono stati designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC); 
 
Richiamato l’articolo 4 comma 1 del sopra citato D.P.R. 357/97 e succ. mod. ed integr., che assegna alle 
Regioni l’obbligo di adottare adeguate misure di conservazione nonché, ove necessario, appropriati Piani di 
gestione per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle 
specie per cui le zone sono state designate; 
 
Visto altresì l’art. 4 comma 2 del sopra citato D.P.R. in base al quale le Regioni devono adottare ovvero 
adeguare specifiche misure di conservazione ed eventuali Piani di gestione sulla base anche degli indirizzi 
espressi nel sopra citato Decreto del 3 settembre 2002, “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”; 
 
Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 Ottobre 2007, 
recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di 
Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”, integrato dal D.M. del 22 gennaio 2019 che, 
in adempimento dell’articolo 1, comma 1226 della L. 296/2006, integra la disciplina riguardante la gestione 
dei Siti che formano la Rete Natura 2000, dettando i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di 
conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS) sulla 
cui base le regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione o, all’occorrenza, i Piani di 
gestione per tali aree; 
 
Vista la L. 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette” e succ. mod. ed integr.; 
 



il Direttore (o suo delegato) 

 
Vista la L.R. n. 30 del 19 marzo 2015 e succ. mod. ed integr., recante “Norme per la conservazione e la 
valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale. Modifiche alla L.R. 24/1994, alla L.R. 
65/1997, alla L.R. 24/2000 ed alla L.R. 10/2010”; 
 
Preso atto che l’art. 5, comma 1, lettera a) della L.R. 30/2015 e succ. mod. ed integr., individua, quali parti 
del Sistema regionale della biodiversità, sia i Siti appartenenti alla Rete Natura 2000 istituiti ai sensi della 
direttiva 92/43/CEE “Habitat” e della direttiva 2009/147/CE, che i proposti Siti di Importanza Comunitaria 
(pSIC) di cui all’articolo 2, comma 1, lettera m-bis) del D.P.R. 357/1997 e succ. mod. ed integr.; 
 
Viste le deliberazioni della Giunta Regionale: 

– n. 644 del 5 luglio 2004 che, in attuazione dell’art. 12, comma 1, lett. a) della L.R. 56/00 ha approvato 
le prime norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei Siti di 
Importanza Regionale (SIR); 

– n. 1006 del 18 novembre 2014 che, in attuazione dell’art. 12, comma 1, lett. a) della L.R. 56/00 ha 
integrato il sopra citato provvedimento; 

– n. 1223 del 15 dicembre 2015 con oggetto “Direttiva 92/43/CE Habitat - art. 4 e 6 - Approvazione 
delle misure di conservazione dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria) ai fini della loro designazione 
quali ZSC (Zone Speciali di Conservazione)”; 

 
Tenuto conto che l’art. 69, comma 1, della L.R. 30/2015 e succ. mod. ed integr., affida all’Ente Parco, nel 
territorio di propria competenza, l’attuazione delle misure di tutela e conservazione nei confronti dei Siti 
della Rete Natura 2000, oltre a dover provvedere al monitoraggio dei stessi Siti e alla redazione dei loro Piani 
di gestione; 
 
Rilevata la necessità di procedere alla redazione dei Piani di gestione dei Siti della Rete Natura 2000 di 
competenza dell’Ente Parco, presenti nell’area geografica delle Alpi Apuane, poiché tale strumento di 
gestione è stato individuato come necessario dalle misure di conservazione di cui alle deliberazioni della 
Giunta Regionale sopra citate; 
 
Dato atto che lo svolgimento del servizio in parola non è conferibile al proprio personale per l’inesistenza di 
diverse figure professionali ritenute fondamentali, per la mancanza di esperienza pianificatoria nel merito 
delle aree protette e del sistema comunitario della biodiversità, nonché per le carenze quantitative della 
struttura organizzativa rispetto alla gestione ordinaria dell’Ente parco, sia di ambito tecnico sia 
amministrativa; 
 
Considerato che è necessario affidare in esterno la gestione dei servizi connessi alla redazione di n. 11 Piani 
di gestione relativi ad altrettanti Siti della Rete Natura 2000, presenti nel territorio delle Alpi Apuane e di 
competenza dell’Ente Parco, per poi approvarli secondo le modalità previste dall’art. 77, comma 3, lettera b) 
della L.R. 30/2015 e succ. mod. ed integr.; 
 
Considerato altresì che l’Ente Parco:  

a) ha richiesto un finanziamento sul PSR 2014-2020, sottomisura 7.1, per la redazione dei n. 11 Piani di 
gestione dei Siti della Rete Natura 2000 di propria competenza nel territorio delle Alpi Apuane, 
attraverso l’istanza n. 2016PSRINVD0000094001820466046030010B, inoltrata ad ARTEA a 
seguito della pubblicazione del bando di cui al decreto dirigenziale n. 6578 del 26 luglio 2016; 

b) si è collocato in posizione utile nella relativa graduatoria del PSR 2014-2020, sottomisura 7.1, così 
come approvata con decreto del Dirigente responsabile del settore “Sostegno allo Sviluppo rurale e 
Interventi Strutturali” di ARTEA n. 71 del 5 giugno 2017; 

c) ha ottenuto la risorsa richiesta di € 139.568,00 – a copertura totale dei costi – con decreto 
dirigenziale della Regione Toscana n. 16151 del 2 novembre 2017; 

 
Stabilito di conferire in modo coordinato ed unitario i servizi connessi alla redazione dei Piani di gestione in 
parola, poiché strettamente collegati, nonostante la loro articolazione, nel modo che segue: 

a) servizi professionali di consulenza tecnico scientifica per prestazioni finalizzate all’attività di 
pianificazione; 

 



il Direttore (o suo delegato) 

 
b) servizi di elaborazione e produzione di dati, testi e cartografie, sia in formato analogico, sia in 

formato digitale, compreso l’editing finale dei Piani di gestione; 
 
Ritenuto opportuno sulla base di quanto premesso e precedentemente rilevato, di procedere all’indizione di 
una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr., 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, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2 del medesimo D. 
Lgs., per un importo stimato complessivo, a base d’asta, di € 110.124,00 oltre i.v.a.; 
 

Rilevato che la suddetta procedura negoziata verrà svolta su piattaforma di e-procurement con l’utilizzo del 
Sistema Telematico degli Acquisti della Regione Toscana (START) – Enti e Agenzie regionali; 
 
Vista la propria determinazione dirigenziale n. 72 del 28 agosto 2018 che ha approvato l’avviso di 
“manifestazione d’interesse” per l’individuazione delle ditte da invitare alla procedura per l’affidamento, 
attraverso procedura negoziata, dei servizi di cui al presente provvedimento amministrativo, contenente, nel 
medesimo atto, tutti gli elementi necessari e dovuti della determinazione a contrarre; 
 
Accertato che – a seguito della pubblicazione dell’avviso di cui sopra ed entro i termini di presentazione –  
sono pervenute all’Ente Parco n. 9 manifestazioni d’interesse verso l’appalto in parola, da parte di soggetti 
economici in regola con la documentazione richiesta, a cui inviare la Lettera d’invito a presentare l’offerta 
relativa all’affidamento dei servizi qui trattati; 
 
Dato atto che: 

– per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario 
adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta necessario prevedere la 
predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” D.U.V.R.I., e non 
sussistono di conseguenza specifici costi della sicurezza, di cui all’art. 23, comma 15 del D. Lgs. 
50/2016 e succ. mod. ed integr.; 

– in relazione alla procedura in oggetto, la qualifica di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai 
sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr., è assunta dal sottoscritto insieme a quella 
di Direttore dell’esecuzione del contratto, poiché non in contrasto con le Linee guida n. 3 dell’ANAC 
sulla “Nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento per l’affidamento di appalto e 
concessioni”; 

– la nomina dei membri Commissione di aggiudicazione o di gara, preposta alla valutazione delle offerte 
avverrà con atto successivo, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi 
dell’art. 77. comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr.; 

 
Dato atto che i requisiti e le capacità dei soggetti economici, di cui all’art. 83 del D. Lgs 50/2016 e succ. 
mod. ed integr., saranno ulteriormente verificati in base alla documentazione di gara; 
 
Visti i seguenti documenti allegati in schema, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione dirigenziale: 

A) Lettera d’invito a presentare offerta; 
B) Disciplinare di gara; 
C) modello: Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); 
D) modello: A.2.0. – dichiarazione art. 80 comma 5 f-bis e f-ter; 
E) modello: A.2.1. – dati generali e ulteriori dichiarazioni dell’impresa consorziata; 
F) modello: A.2.2. – avvalimento art. 89; 
G) modello: A.2.3. – avvalimento art. 110; 
H) modello: Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell’Offerta tecnica” 
I) modello: Dettaglio economico; 
L) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 
M) schema di Contratto di affidamento del servizio; 
N) Relazione tecnico-illustrativa; 

 



il Direttore (o suo delegato) 

 
Dato atto che la Domanda di partecipazione ed il modello di Offerta economica sono generati dal “Sistema 
Telematico degli Acquisti della Regione Toscana (START) – Enti e Agenzie regionali”, mediante modelli 
predisposti dal Gestore, sulla base degli schemi utilizzati di norma per le procedura di gara; 
 
Dato atto che i servizi del presente appalto presentano omogeneità, una complessità e una necessità di 
utilizzo in stretta interconnessione fra loro, tali, da rendere impossibile il frazionamento in lotti funzionali 
senza incorrere in una manifesta perdita di efficienza e di economicità e che pertanto, ai sensi dell’art. 51 del 
D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr., il presente appalto è costituito da un unico lotto; 
 
Stimata la durata del contratto in oggetto in 30 (trenta) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del 
contratto – e comunque da concludersi entro non oltre il 30 settembre 2021 – per un importo complessivo 
dell’appalto, a base d’asta, pari a € 110.124,00 oltre i.v.a.; 
 
Preso atto del parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Coordinatore dell’Ufficio competente; 

 
determina 

 
a) di indire, in ragione delle motivazioni espresse in narrativa, una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr., 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 – da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2 
del medesimo D. Lgs., per un importo stimato complessivo, a base d’asta, di € 110.124,00 oltre i.v.a.; 

 
b) di svolgere la gara su piattaforma di e-procurement, selezionando il contraente attraverso l’utilizzo del 

“Sistema Telematico degli Acquisti della Regione Toscana (START) – Enti e Agenzie regionali”; 
 
c) di invitare alla gara i 9 (nove) soggetti economici che, in regola con la loro documentazione, hanno 

risposto nei termini all’avviso per manifestazione d’interesse, di cui alla determinazione dirigenziale n. 
72 del 28 agosto 2018, pubblicato anche in estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 5 
settembre 2018, n. 36, parte III; 

 
d) di approvare gli schemi dei seguenti documenti di gara, allegati al presente atto secondo le lettere 

dell’ordine, per farne parte integrante e sostanziale: 
A) Lettera d’invito a presentare offerta; 
B) Disciplinare di gara; 
C) modello: Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); 
D) modello: A.2.0. – dichiarazione art. 80 comma 5 f-bis e f-ter; 
E) modello: A.2.1. – dati generali e ulteriori dichiarazioni dell’impresa consorziata; 
F) modello: A.2.2. – avvalimento art. 89; 
G) modello: A.2.3. – avvalimento art. 110; 
H) modello: Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell’Offerta tecnica 
I) modello: Dettaglio economico; 
L) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;  
M) schema di Contratto di affidamento del servizio; 
N) Relazione tecnico-illustrativa; 

 
e) di stabilire, ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr., che la Garanzia provvisoria a 

corredo delle offerte economiche che saranno presentate dai concorrenti sia determinata in € 2.202,48 
(pari al 2% del valore stimato posto a base della gara per l’affidamento dell’appalto); 

 
f) di stabilire, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr., che la Garanzia definitiva 

per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali sia costituita, da parte del soggetto che risulterà affidatario, 
per un importo pari al 10% dell’importo contrattuale secondo le modalità previste dal Disciplinare di 
gara allegato; 



il Direttore (o suo delegato) 

 
g) di attribuire al sottoscritto la qualifica di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), nonché quella 

di Direttore di esecuzione del contratto; 
 
h) di rinviare ad atto successivo, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, la 

nomina dei membri della Commissione di aggiudicazione o di gara, ai sensi dell’art. 77, comma 7 del D. 
Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr.; 

 
i) di pubblicare i documenti di gara anche all’Albo Pretorio on line e nella sezione “amministrazione 

trasparente” (bandi di gara e contratti – profilo del committente) 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 sia immediatamente eseguibile. 
 

Il Direttore 
dott. Antonio Bartelletti 

___________________________ 
  AB/ab file: det_dir_086_18.doc 

 



Allegato “A” alla Determinazione dirigenziale n. 86 del 12 novembre 2018 

 

 
Spett.le  

…………………. 
Prot. n. ……………. 
Castelnuovo di Garfagnana,  
oggetto: Gara, attraverso procedura negoziata, per l’affidamento dei servizi connessi alla redazione di 
11 Piani di gestione relativi ai Siti della Rete Natura 2000 presenti nelle Alpi Apuane – invito a 
presentare offerta 

 
CIG: 7607616353   -   CUP: H46I18000130006 

 

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 Direttore del Parco n. 86 del 12 
novembre 2018. 
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 di n. 11 Piani di gestione dei 
seguenti Siti della Rete Natura 2000, che ricadono nel territorio di competenza del Parco Regionale delle 
Alpi Apuane, ai sensi dell’art. 69, comma 1, della L.R. 30/2015 e succ. mod. ed integr.: 
 

numero 
progressivo 

denominazione sito codice  
natura 2000 

tipologia 

1 Monte Sagro IT5110006 ZSC 
2 Monte Castagnolo IT5110007 ZSC 
3 Monte Borla-Rocca di Tenerano IT5110008 ZSC 
4 Valli glaciali di Orto di Donna e Solco d’Equi IT5120008 ZSC 
5 Monte Sumbra IT5120009 ZSC 
6 Valle del Serra- Monte Altissimo IT5120010 ZSC 
7 Valle del Giardino IT5120011 ZSC 
8 M.Croce-M.Matanna IT5120012 ZSC 
9 M.Tambura-M.Sella IT5120013 ZSC 
10 M.Corchia-Le Panie IT5120014 ZSC 
11 Praterie primarie e secondarie delle Apuane  IT5120015 ZPS 

 
4) subappalto: non ammesso, così come la concessione, anche parziale, dell’attività oggetto del contratto. 
 
5) descrizione del servizio: i contenuti di un Piano di gestione sono disciplinati dal Decreto del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 2002. Ogni Piano di gestione prevede attività di 
pianificazione ambientale, l’attuazione di processi partecipativi e l’elaborazione di documenti testuali e 
grafici, secondo le seguenti fasi operative: 

fase I 
1) quadro conoscitivo relativo alle caratteristiche dei siti; 
2) analisi e valutazione delle esigenze e criticità ecologiche di habitat e specie; 



fase II 
3) obiettivi gestionali; 
4) strategie gestionali; 

fase “extra ed intra” 
5) processi partecipativi; 
6) redazione finale degli elaborati. 

La redazione di dettaglio di ogni Piano di gestione deve far riferimento a quanto indicato nel “Manuale per 
la gestione dei Siti Natura 2000”, redatto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, 
Dipartimento Protezione Natura, nonché alle “Linee guida” contenute nella deliberazione della Giunta 
Regionale della Toscana n. 1014/2009.  
Per le modalità e i tempi si fa riferimento ai contenuti del Disciplinare di gara e del Capitolato speciale 
descrittivo e prestazionale. 
 
6) durata del contratto: 30 mesi dalla stipula del Contratto e comunque da concludersi entro e non oltre il 
30 settembre 2021. 
 
7) importo del servizio: la base d’asta della presente procedura negoziata è pari a complessivi € 110.124,00 
(centodiecimilacentoventiquattro/00), i.v.a. esclusa.  
 
8) risorse a disposizione: assegnate alla stazione appaltante sul PSR 2014-2010, sottomisura 7.1, con 
decreto n. 16151 del 2 novembre 2017 del dirigente del settore “Consulenza, formazione e innovazione” 
(direzione “Agricoltura e sviluppo rurale”) della Regione Toscana.  
 
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 
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; 

− l’aver realizzato la redazione di almeno un Piano di gestione di Siti della Rete Natura 2000 o di 
almeno uno strumento di pianificazione di area protetta nel quinquennio antecedente la data di 
approvazione dei documenti della presente gara, compresi i contratti iniziati precedentemente ed 
ancora in corso nel periodo indicato, a valere come requisito di capacità professionale e tecnica, 
in conformità con quanto previsto all’art. 83, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed 
integr.; gli operatori possono soddisfare la richiesta di questo criterio attraverso la procedura di 
avvalimento di cui all’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr.; 

b) 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 di venerdì 14 dicembre 2018. 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; 

c) lingua redazione offerta: italiana; 
d) apertura delle offerte: la gara avrà luogo martedì 18 dicembre 2018 alle ore 9:00 – 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. Antonio Bartelletti – Direttore dell’Ente Parco (tel. 0585/799499); 

 
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 Direttore 

Dott. Antonio Bartelletti 
 



Allegato “B” alla determinazione dirigenziale del Direttore n. 86 del 12 novembre 2018 

 
DISCIPLINARE DI GARA 

PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CONNESSI ALLA REDAZIONE DI 11 PIANI DI 
GESTIONE RELATIVI AI SITI DELLA RETE NATURA 2000 PRESENTI NELLE ALPI APUANE 

CIG: 7607616353   -   CUP: H46I18000130006 
 
 
1. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE  
 
Il presente Disciplinare di gara contiene le norme integrative alla Lettera d’invito a presentare l’offerta di 
partecipazione alla procedura negoziata di gara che, indetta dal Parco Regionale delle Alpi Apuane, si svolge 
in modalità telematica 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.  
Il CIG è 7607616353, mentre il CUP è H46I18000130006 
L’appalto è indetto attraverso procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 
50/2016 e succ. mod. ed integr., nonché aggiudicato sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, di cui all’art. 95, comma 2, del medesimo D. Lgs., attraverso la valutazione ponderata 
dell’Offerta economica, dell’Offerta tecnica e dei Curricula delle figure professionali coinvolte. 
I 100 punti massimi attribuibili per ciascuna offerta saranno suddivisi in: 
 
offerta economica  max. 30 
offerta tecnica  max. 60 
curricula max. 10 
 
La durata dell’appalto è di 30 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto e, in ogni caso, è da 
concludersi entro non oltre il 30 settembre 2021. 
L’importo a base di gara è pari a complessivi € 110.124,00 (centodiecimilacentoventiquattro/00), i.v.a. 
esclusa. 
 
 
2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 
Possono partecipare alla gara gli operatori economici invitati dalla stazione appaltante purché rientranti nelle 
tipologie previste dall’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr., con l’esclusione degli operatori 
descritti al comma 2, lettere f) e g) dello stesso art. 45. È dunque possibile la partecipazione sotto forma di 
Raggruppamenti temporanei di concorrenti (art. 45, comma 2, lettera d) o di Consorzi ordinari di concorrenti 
(art. 45, comma 2, lettera e), costituiti o costituendi con le modalità e ai sensi dell’art. 48 del medesimo D. Lgs. 
Per la partecipazione alle presente procedura è richiesto agli operatori economici di non incorrere nei motivi 
di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr.: 
Ai sensi dell’art. 48, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr., è fatto divieto: 

− ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento temporaneo o Consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 
partecipato alla gara medesima in Raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti; 

− alle consorziate [che concorrono ai Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c)] di 
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara 
sia il consorzio sia il consorziato. 

Gli operatori ammessi a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, secondo le modalità di 
cui all’art. 110 comma 3, lettera a), possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche 
riunite in Raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre 
che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi 
dell’art. 186 bis del R.D. 267/1942.  
Le imprese consorziate appartenenti a consorzi di cui alle lettere b) e c) in riferimento alle quali il Consorzio 
concorre, non devono trovarsi nella situazione di cui all’art. 110, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. 
ed integr. 



Il curatore del fallimento può partecipare alla presente procedura alle condizioni previste all’art. 110 del D. 
Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr. 
Il presente appalto, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr., è costituito da un unico 
lotto in quanto i servizi del medesimo presentano omogeneità, una complessità e una necessità di utilizzo in 
stretta interconnessione fra loro, tali, da rendere impossibile il frazionamento in lotti funzionali senza 
incorrere in una manifesta perdita di efficienza ed economicità. 
 
 
3. SUBAPPALTO 
 
Il subappalto non è ammesso, così come la concessione, anche parziale, dell’attività oggetto del contratto. 
 
 
4. SVOLGIMENTO DELL’APPALTO 
 
L’appalto è disciplinato dalla Lettera d’invito a presentare l’offerta e dal presente Disciplinare. 
L’appalto si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici 
invitati e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti 
Regionale della Toscana – Enti e Agenzie Regionali – genericamente indicato con l’acronimo “START”. 
Le comunicazioni dell’Amministrazione nell’ambito della procedura di gara, ad eccezione di quelle 
previste al paragrafo “Comunicazione dell’Amministrazione ex art. 76 del D. Lgs. 50/2016 “ del presente 
Disciplinare, avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle 
stesse nell’area “Comunicazioni” relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa 
identificazione da parte dello stesso al sistema START. Le comunicazioni  sono altresì inviate alla casella 
posta elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica d’acquisto, secondo quanto 
previsto all’art. 8 delle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Regionale”. 
L’Ente Parco non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate. 
Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell’Ente Parco, inerenti la documentazione di 
gara vengono pubblicate sul sito web nella sezione “Comunicazioni dell’Amministrazione” posta all’interno 
della pagina di dettaglio della gara. 
L’operatore economico e tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l’Area 
“Comunicazioni” e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di posta elettronica certificata 
ed e-mail da questo indicate. 
Si fa presente che il sistema telematico START utilizza la casella denominata noreply@start.e.toscana.it 
per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal 
sistema non vengano respinte ne trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica. 
Le eventuali richieste di chiarimenti sulla gara in oggetto, da parte degli operatori economici, dovranno 
essere formulate attraverso l’apposita funzione “Richiesta chiarimenti”, nella pagina di dettaglio della 
presente gara. 
Le risposte ai chiarimenti formulati da parte degli operatori economici vengono pubblicate sul Sito web nella 
sezione “Comunicazioni dell’Amministrazione” posta all’interno della pagina di dettaglio della gara. 
L’Ente Parco s’impegna a fornire risposta a tutti i chiarimenti che perverranno entro 10 giorni dalla data di 
scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. 
 
 
5. MODALITÀ D’IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO 
 
Gli operatori invitati alla gara dovranno identificarsi Sistema Telematico Acquisti Regionale della 
Toscana (START) – Enti e Agenzie Regionali – accessibile all’indirizzo:  
https://start.e.toscana.it/enti-agenzie-regionali/ 
Per identificarsi i fornitori dovranno completare la procedura di registrazione on line presente su tale  
Sistema. La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale 
di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password 
utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura. 
L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà 
identificato dalla Stazione appaltante e la password. 



Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella 
sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del 
Sistema Telematico al numero 02 86.83.84.15 – 38 o all’indirizzo di posta elettronica: infopleiade@i-
faber.com 
 
 
6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
Per partecipare all’appalto, 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 di venerdì 14 dicembre 2018 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, di cui al successivo punto 7; 
− documentazione tecnica, di cui al successivo punto 8; 
− documentazione economica, di cui al successivo punto 9; 

 
 
7. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
È costituita dalla Domanda di partecipazione, dal Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), dalla 
Garanzia provvisoria, dal modello A.2.0. [dichiarazione art. 80, comma 5 lettere f-bis e f-ter] ed 
eventualmente dal modello A.2.1. [dati generali e ulteriori dichiarazioni dell’impresa consorziata per la quale 
il Consorzio concorre] i cui contenuti e modalità di presentazione sono di seguito descritti.  
La Domanda di partecipazione, il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la Garanzia provvisoria 
sono di seguito descritti riguardo ai contenuti e alle modalità di presentazione. I modelli A.2.0. e A.2.1. sono 
disponibili nella documentazione di gara ed approvati come allegati al presente Disciplinare. 
 
7.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: è generata dal sistema telematico e reca la forma di 
partecipazione, i dati generali dell’operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, 
non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al punto 7.2., quali: 

− l’accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nella 
lettera d’invito alla gara, nel presente Disciplinare, nel Capitolato descrittivo e prestazionale e nei 
suoi eventuali allegati, nello schema di Contratto; 

− di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della 
stazione appaltante, consultabile nella sezione “amministrazione trasparente” del sito  istituzionale 
dell’Ente Parco e corrispondente al “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, di cui al 
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62; 

− di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad 
osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e 
collaboratori a qualsiasi titolo, pe quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta; 

− di non avere sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al Decreto del 
Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 
del 21 novembre 2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list, 
ma è in possesso di autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanato in attuazione dell’art. 37 del D.L. 78/2010, 
convertito in L. 122/2010, avendo cura di indicare – in tale ultimo caso – gli estremi della medesima 
autorizzazione, comprensivi di data di rilascio e periodo di validità; 

L’operatore economico deve inoltre indicare i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono o 
i soggetti cessati che abbiano ricoperto nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando/lettera d’invito 
le cariche di cui al comma 3 dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr.; in particolare: 

− in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico; 
− in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico; 
− in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; 



− in caso di altri tipi di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 
conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali, di direzione o di 
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore 
tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro 
soci; si precisa che, in caso di due soli soci, quali siano in possesso ciascuno del 50% della 
partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi. 

Nel caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito (Raggruppamento 
temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti): 

− la mandataria dovrà compilare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito, i 
rispettivi modelli on line, per procedere alla generazione della corrispondente Domanda di 
partecipazione, compilandoli secondo le indicazioni e con le prescrizioni sopra riportate, comprese le 
dichiarazioni in relazione a eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando/lettera d’invito; 

− per ogni membro dell’operatore riunito dovranno essere specificate: 
1) le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite 

da tutti i membri dell’operatore riunito; 
2) la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell’appalto 

relativa a tutti i membri del medesimo operatore riunito; 
− ognuno dei membri dell’operatore riunito dovra firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” 

generata dal sistema e ad essi riferiti; 
La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore riunito deve essere inserita 
nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico indicato quale 
impresa mandataria e abilitato ad operare sul sistema START. 
Nel caso di partecipazione di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti – già 
costituiti – deve essere inoltre, prodotta ed inserita, nell’apposito spazio, da parte dell’operatore economico 
indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START: 

− copia autentica, rilasciata dal notaio, dell’atto di costituzione di RTI/Consorzio ordinario di 
concorrenti, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui 
all’art. 48 commi 12 e 13 del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr., in formato elettronico o 
mediante scansione del documento cartaceo. 

Nel caso in cui l’operatore economico partecipante alla gara sia un Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, 
lettera b) o lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr., deve: 

− specificare la tipologia di consorzio (lettera “b” o lettera “c” del D. Lgs. citato) mentre compila la 
Domanda di partecipazione, firmandola digitalmente una volta generata dal Sistema; 

 
7.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE): la dichiarazione sull’assenza dei motivi di 
esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr., deve essere resa attraverso il DGUE, 
disponibile nella documentazione di gara in formato editabile. Il DGUE, una volta compilato, deve essere 
restituito in formato elettronico (*.pdf) e sottoscritto digitalmente dal soggetto o dai soggetti deputati come 
di seguito indicati. 
Si ricorda che il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE o di qualsiasi altra 
dichiarazione, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e succ. mod. ed 
integr., pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. 
L’Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di queste 
verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara. L’Ente Parco, nella 
successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni. 
Il DGUE, dovrà essere compilato relativamente: 

− alla parte II: informazioni sull’operatore economico – tutte le sezioni, 
− alla parte III: motivi di esclusione – tutte le sezioni, 
− alla parte IV: criteri di selezione:  

 sezione A – Idoneità, al n. 1): indicare gli estremi di iscrizione al registro imprese o altro 
registro professionale o commerciale; 

 sezione C – Capacità tecniche e professionali, al n. 1b): indicare gli estremi dei Piani di 
gestione di Siti della Rete Natura 2000 e/o degli strumento di pianificazione di area 
protetta redatti nel quinquennio antecedente la data di approvazione dei documenti della 



presente gara, compresi quelli iniziati precedentemente ed ancora in corso nel periodo 
indicato; 

− alla parte VI: dichiarazioni finali – tutte le dichiarazioni ivi contenute ed essere sottoscritto con firma 
digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul 
sistema telematico nell’apposito spazio previsto. 

 
7.2.1. Dichiarazione integrativa su ulteriori motivi di esclusione (modello A.2.0) 

Oltre alle dichiarazioni relative ai motivi di esclusione presenti sul DGUE in relazione all’art. 80 del D. Lgs. 
50/2016 e succ. mod. ed integr., è richiesto agli operatori di presentare la dichiarazione integrativa di cui al 
comma 5 lettere f-bis e f-ter del medesimo art. 80 D. Lgs. 50/2016. Tale documento deve essere restituito 
attraverso il modello A.2.0 – disponibile nella documentazione di gara – e firmato digitalmente. 
 
7.2.2. Compilazione, firma ed invio del DGUE e modelli integrativi per Raggruppamenti e Consorzi 

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o di Consorzio ordinario di concorrenti, il DGUE e 
il modello A.2.0 dovranno essere compilati e firmati digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o 
procuratore) di ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti o Consorzio 
ordinario di concorrenti. L’inserimento di tali documenti nel sistema avviene a cura del soggetto indicato 
quale mandatario. 
Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed 
integr., il DGUE, dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o 
procuratore del Consorzio e da ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio 
concorre. Il Consorzio inoltre dovrà compilare e firmare digitalmente (titolare o legale rappresentante o 
procuratore) il modello A.2.0 [dichiarazione art. 80, comma 5 lettere f-bis e f-ter]. Inoltre ciascuna consorziata 
esecutrice dovrà rendere i dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel 
DGUE, utilizzando l’apposito modello A.2.1. [dati generali e ulteriori dichiarazioni dell’impresa consorziata 
per la quale il Consorzio concorre], disponibile nella documentazione di gara; quest’ultimo modello dovrà, 
analogamente al DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o 
procuratore. Non potrà essere indicata quale consorziata esecutrice l’impresa che si trovi nella condizioni di cui 
all’art. 110, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr. 
L’inserimento nel sistema dei DGUE e dei modelli A.2.0 e A.2.1. avviene a cura del Consorzio. Tutta la 
documentazione richiesta per la partecipazione di un Consorzio di cui alle lettere b) o c) dell’art. 45, dovrà 
essere presentata anche nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura come membro di un 
Raggruppamento temporaneo di concorrenti o di Consorzio ordinario, con la differenza che l’inserimento 
della documentazione nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario. 
 
7.2.3. Avvalimento 

L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affida alla capacita di altri soggetti al fine di 
raggiungere i requisiti stabiliti dalla Lettera d’invito (avvalimento), ai sensi  deve indicare nel DGUE: 

− la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria); 
− i requisiti specifici oggetto di avvalimento. 

L’operatore economico deve produrre, inserendo nell’apposito spazio del sistema telematico, il Contratto di 
avvalimento, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr., in originale in 
formato elettronico e firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia digitale dell’originale 
analogico certificata conforme dal notaio e firmata digitalmente dallo stesso, in virtù del quale l’impresa 
ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata dell’appalto.  
L’impresa ausiliaria, indicata dall’operatore economico, deve: 

− produrre un proprio DGUE; 
− rendere, utilizzando l’apposito modello A.2.2. – “scheda di avvalimento art. 89”, disponibile nella 

documentazione di gara, i dati generali dell’operatore economico, le ulteriori dichiarazioni che non 
sono contenute del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la dichiarazione di obbligarsi 
verso il concorrente e verso l’amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata 
dell’appalto le risorse necessarie di cui e carente il concorrente. 

Il DGUE e il “scheda di avvalimento art. 89” – compilate e sottoscritte ciascuna dal titolare o legale 
rappresentante o procuratore dell’impresa ausiliaria con firma digitale – devono essere inserite nei rispettivi 
appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell’operatore economico partecipante alla gara 



ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte 
della mandataria. 
L’impresa ausiliaria, individuata dal concorrente ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed 
integr., non deve trovarsi nella situazione di cui all’art. 110, comma 5 del medesimo D. Lgs. 50/2016. 
Nel caso in cui l’operatore economico sia stato ammesso a concordato preventivo con continuità 
aziendale, dovrà indicare nel DGUE (sezione C – parte III) anche gli estremi dell’autorizzazione del giudice 
delegato, ai sensi dell’art. 110 comma 3 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr. 
Nei casi in cui la partecipazione alle procedure di affidamento dell’impresa ammessa a concordato 
preventivo con continuità aziendale o del curatore di impresa in fallimento autorizzati, ai sensi dell’art. 110 
comma 3 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, a partecipare alle procedure di affidamento, sia stata subordinata da 
ANAC, ai sensi dell’art. 110, comma 5, D. Lgs. 50/2016 e così come dichiarato nel relativo DGUE, ad 
avvalimento di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, e degli altri requisiti 
di selezione richiesti nel bando di gara l’impresa ausiliaria, ivi indicata, deve: 

– produrre un proprio DGUE; 
– rendere, utilizzando l’apposito modello A.2.3. “scheda di avvalimento art. 110”, disponibile nella 

documentazione di gara, i dati generali dell’operatore economico, le ulteriori dichiarazioni che non 
sono contenute del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la dichiarazione di obbligarsi 
verso il concorrente e verso l’amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata 
dell’appalto le risorse necessarie di cui e carente il concorrente nonché a subentrare al concorrente 
nel caso in cui questo nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del Contratto non sia per 
qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all’appalto. 

Il DGUE e il “scheda di avvalimento art. 110” – compilate e sottoscritte ciascuna dal titolare o legale 
rappresentante o procuratore dell’impresa ausiliaria con firma digitale – devono essere inserite nei rispettivi 
appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell’operatore economico partecipante alla gara 
ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte 
della mandataria. 
L’impresa ausiliaria indicata ai sensi dell’art. 110, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr. non 
deve trovarsi nelle ipotesi di cui all’art. 186 bis RD 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare. 
 
7.3. GARANZIA PROVVISORIA: è computata in € 2.202,48 (duemiladuecentodue/48) ai sensi dell’art. 
93, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr., con validità di almeno 240 giorni dalla data di 
scadenza della presentazione dell’offerta e con impegno del garante a rinnovare la garanzia di ulteriori 240 
giorni, nel caso in cui alla scadenza del primo periodo di validità, non sia ancora intervenuta 
l’aggiudicazione, costituita, a scelta dell’offerente, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a favore del 
Parco Regionale delle Alpi Apuane, c/o Fortezza di Mont’Alfonso, via per Cerretoli, s.n.c., 55032 
Castelnuovo di Garfagnana (Lucca).  
Sia nel caso della cauzione e sia nel caso della fideiussione per la Garanzia provvisoria, le causali da indicare 
nei documenti devono sempre riportare la seguente dicitura: “Servizi di redazione di 11 Piani di gestione 
relativi ai Siti della Rete Natura 2000 presenti nelle Alpi Apuane”. 
 
La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente in contanti, in assegni circolari, con bonifico o in titoli 
del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria 
provinciale (qualsiasi filiale provinciale della Banca d’Italia) a titolo di pegno a favore dell’Ente Parco. 
Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o di Consorzio ordinario di concorrenti, dalla 
ricevuta del versamento o dalla quietanza attestanti rispettivamente l’avvenuto deposito o il bonifico su 
c/corrente dovranno risultare tutte le imprese facenti parte del Raggruppamento o del Consorzio e l’impresa 
mandataria. 
La scansione della ricevuta di versamento o della quietanza di cui sopra deve essere inserita, dal soggetto 
abilitato ad operare sul sistema START, nell’apposito spazio previsto. 
 
La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano 
ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli 
intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 che svolgono in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una 
società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i 
requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 



Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o di Consorzio ordinario di concorrenti la 
fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese facenti parte del Raggruppamento, oppure intestata 
all’impresa dichiarata capogruppo con l'indicazione esplicita della copertura del rischio anche per tutte le 
altre imprese facenti parte del Raggruppamento o del Consorzio. 
La fideiussione deve essere presentata, in originale, in formato elettronico e firmata digitalmente. 
Qualora non sia disponibile l’originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno 
inserire nel sistema la scansione dell’originale cartacea. 
La fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare fideiussione per conto 
dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione e deve prevedere espressamente: 

– la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
– la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile; 
– l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta 

dell’Ente Parco. 
L’importo della garanzia provvisoria e ridotto: 

– del 50% per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme 
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO / IEC 17000, la certificazione 
del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000; 

– del 50%, non cumulabile con la precedente riduzione, per i concorrenti che siano microimprese, 
piccole e medie imprese; 

– per le percentuali indicate dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 al ricorrere delle ipotesi ivi 
contemplate. 

In caso di cumulo di riduzioni – lett.a) e lett c) o lett. b) e lett.c) – la riduzione successiva deve essere 
calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. 
Il concorrente potrà dichiarare nella Domanda di partecipazione di cui al punto 7.1. di essere in possesso 
delle certificazioni e documentazione, in corso di validità, idonee a permettere la riduzione della garanzia 
provvisoria, specificandone gli estremi, l’ente certificatore, la serie, la data di rilascio e di scadenza e/o ogni 
altro elemento utile e la conseguente percentuale complessiva di riduzione cui ha diritto calcolata sulla base 
dell’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr. 
In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo di concorrenti o di Consorzio ordinario di 
concorrenti, il concorrente può godere del beneficio di riduzione della garanzia solo se tutte le imprese 
costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso delle certificazioni che danno 
titolo alle riduzioni ai sensi dell’art. 93 comma 7 o siano costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e 
medie imprese; in tali casi le relative dichiarazioni devono essere rese da ogni soggetto facente parte del 
Raggruppamento o del Consorzio. 
L’operatore economico potrà altresì produrre in formato digitale o scansione dell’originale cartaceo, 
corredata da dichiarazione di conformità all’originale: 

– la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000; 
– la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; 
– la registrazione al sistema comunitario di eco gestione ed audit (EMAS), ai sensi del regolamento 

(CE) N. 1221/2009 del Parlamento europeo e del consiglio, del 25/11/2009; 
– l’inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta 

climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO / TS 14067. 
Quanto sopra deve essere inserita nella “Documentazione amministrativa aggiuntiva”. In caso di 
raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti il suddetto inserimento 
avviene a cura dell’impresa mandataria. 
 
7.4. L’IMPEGNO AL RILASCIO DELLA GARANZIA DEFINITIVA: l’impegno di un fideiussore  
individuato tra i soggetti di cui all’art. 93 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 a rilasciare la garanzia definitiva per 
l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103 dello stesso D. Lgs, qualora l’offerente risultasse 
affidatario. 
Si precisa che: 

− nel caso in cui l’offerente presenti la fideiussione sopra detta (fideiussione bancaria o assicurativa), 
l’impegno può già fare parte integrante del contenuto della medesima fideiussione; 

− nel caso in cui l’offerente abbia costituito cauzione secondo le modalità sopra esposte (deposito in 
contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito) 
l’operatore economico deve, separatamente, produrre un ulteriore documento contenente impegno di 



un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 per l’esecuzione del 
contratto, considerato che tale cauzione non contiene alcun impegno. 

In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti l’impegno di 
cui sopra deve essere espressamente riferito al Raggruppamento o Consorzio ordinario. 
L’impegno di un fideiussore non è necessario nel caso in cui il concorrente sia una microimpresa, piccola e 
media impresa o un Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario costituito esclusivamente dalle 
suddette imprese. 
Il documento attestante l’impegno del fideiussore deve essere presentato, in originale, in formato elettronico 
e firmato digitalmente. Qualora non sia disponibile l’originale in formato elettronico e firmato digitalmente, 
gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione dell’originale cartaceo dell’impegno a rilasciare 
cauzione definitiva per l’esecuzione del contratto. 
 
 
8. DOCUMENTAZIONE TECNICA 
 
Deve essere prodotta secondo quanto di seguito indicato. Si precisa che nessun elemento di costo 
riconducibile all’Offerta economica presentata, pena l’esclusione dalla gara, dovrà essere contenuto in tale 
documentazione tecnica. 
 
8.1. CONTENUTO DELL’OFFERTA TECNICA: ogni soggetto partecipante alla gara dovrà presentare 
un’Offerta tecnica per l’effettuazione del servizio oggetto del presente appalto nella quale esplicitare, pena 
l’esclusione dalla gara, gli elementi descrittivi elencati di seguito, oltre ad allegarvi i curricula anonimi delle 
figure professionali costituenti il Gruppo di lavoro. 
 
8.1.1. Elementi descrittivi dell’offerta tecnica 

Il concorrente nell’ambito di una relazione tecnico-illustrativa (composta al massimo da 20 pagine in 
formato A4) deve descrivere l’approccio metodologico, gli strumenti e le soluzioni tecniche proposte per lo 
svolgimento delle attività previste dall’art. 2 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Il numero 
massimo di pagine indicato per la relazione tecnico-illustrativa non include i curricula di cui al successivo 
punto 8.1.2. che dovranno essere presentati in formato europeo e in forma anonima. 
Tale relazione dovrà essere articolata nei seguenti punti: 

a) modalità operative per lo svolgimento delle attività di cui alla FASE I 
il concorrente deve fornire i seguenti dettagli: 

– metodologia di lavoro proposta dettagliando, per ciascuna attività, gli strumenti e le 
soluzioni tecniche adottate per lo svolgimento delle attività ed il perseguimento dei 
risultati/prodotti attesi di cui alla fase I; 

– descrizione dello schema di campionamento che si intende seguire per il rilevamento della 
distribuzione (presenza e abbondanza) delle specie e degli habitat di interesse 
conservazionistico dei siti e del relativo stato di conservazione, evidenziando il numero di 
indagini di campagna ritenute necessarie, nonché i riferimenti bibliografici, sia sugli 
aspetti metodologici sia sulla distribuzione di specie ed habitat di interesse comunitario e 
regionale nel territorio interessato; 

b) modalità operative per lo svolgimento delle attività di cui alla FASE II 
il concorrente deve fornire il dettaglio della metodologia di lavoro proposta dettagliando, per 
ciascuna attività, gli strumenti e le soluzioni tecniche adottate per lo svolgimento delle attività ed 
il perseguimento dei risultati/prodotti attesi di cui alla fase II; 

c) modalità operative per lo svolgimento delle attività di cui alla FASE “EXTRA ed INTRA” 
il concorrente deve fornire il dettaglio della metodologia di lavoro proposta specificando per 
ciascuna attività gli strumenti e le soluzioni tecniche adottate per lo svolgimento delle attivita ed 
il perseguimento dei risultati/prodotti attesi di cui alla fase “extra ed intra”, nonché il numero 
degli incontri previsti e relativo luogo di svolgimento; 

d) modalità organizzative per lo svolgimento delle attività 
il concorrente deve illustrare le modalità organizzative per lo svolgimento del servizio con 
riferimento a ciascuna fase e attività riportando i seguenti dettagli: 

– composizione del gruppo di lavoro e competenze di ciascuna figura professionale: si 
chiede di descrivere il Gruppo di lavoro esplicitando, per ciascuna figura professionale, le 



competenze maturate in rapporto alle attività e alle fasi di intervento da realizzare in base 
all’art. 2 del Capitolato; 

– organizzazione del gruppo di lavoro: si chiede di descrivere: 
 il modello organizzativo proposto con riferimento alle responsabilità e ai ruoli di 

ciascuna figura professionale impiegata in rapporto alle attività e alle fasi di 
intervento richieste all’art. 2 del Capitolato, dettagliando il cronoprogramma delle 
attività; si richiede pertanto di indicare per ciascuna attività e fase di intervento 
pianificata secondo la tempistica del cronoprogramma, quali figure professionali e in 
quale periodo verranno impiegate; 

 il modello organizzativo proposto con riferimento all’interazione tra il Gruppo di 
lavoro e la Stazione appaltante descrivendo le modalità e gli strumenti proposti per 
permettere a quest’ultima una costante verifica dell’attività in corso di realizzazione 
(es. numero report, frequenza riunioni, modalità di comunicazione, ecc.). 

 
8.1.2. Allegato curriculare all’Offerta tecnica 

Per ogni figura professionale del Gruppo di lavoro deve essere fornita – mediante presentazione del curriculum 
vitae in formato europeo ed in forma anonima – la descrizione dei titoli di studio conseguiti, delle 
specializzazioni/master e certificazioni possedute, nonché delle esperienze lavorative attinenti relative a quanto 
richiesto all’art. 3 del Capitolato, con l’indicazione del periodo di svolgimento e dell’ambito territoriale 
interessato. I curricula costituiscono un allegato fondamentale dell’Offerta tecnica con valutazione distinta in 
sede di gara. 
 
8.2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA: l’Offerta tecnica, di cui al 
punto 8.1., deve essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto 
concorrente ed inserita sul sistema telematico nell’apposito spazio previsto. 
Nel caso di offerta presentata da un Raggruppamento temporaneo di concorrenti o da Consorzio ordinario di 
concorrenti, non ancora costituiti, l’Offerta tecnica deve essere sottoscritta, con firma digitale, dal titolare o 
legale rappresentante o procuratore di ogni operatore economico che costituirà il Raggruppamento 
temporaneo di concorrenti o Consorzio ordinario di concorrenti. 
Nel caso di offerta presentata da un Raggruppamento temporaneo di concorrentio Consorzio ordinario di 
concorrenti, già costituiti, l’Offerta tecnica potrà essere sottoscritta, con firma digitale, anche dal solo titolare 
o legale rappresentante o procuratore dell’impresa indicata quale mandataria. 
 
8.3. DICHIARAZIONE SUI SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI CONTENUTI NELLA 
OFFERTA TECNICA: il soggetto concorrente dovrà dichiarare la sussistenza o la non sussistenza di 
informazioni fornite nell’ambito delle offerte che costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai sensi 
dell’art. 53, comma 5, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr. 
Il soggetto concorrente, utilizzando l’apposito modello disponibile nella documentazione di gara, è tenuto 
secondo motivata e comprovata dichiarazione, anche allegando la documentazione inerente, ad indicare le 
parti dell’offerta tecnica contenenti segreti tecnici o commerciali. 
Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di accesso 
esercitabile da soggetti terzi. 
In ogni caso, ai sensi del comma 6 dell’art. 53 del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr., il diritto di 
accesso su queste informazioni e comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in 
giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale 
viene formulata la richiesta di accesso. 
Il modello, contenente le dichiarazioni ivi contenute, corredato da eventuale documentazione allegata, in 
formato elettronico, dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o 
procuratore del soggetto concorrente. 
In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o di Consorzio ordinario di concorrenti il suddetto 
modello potrà essere sottoscritto, con firma digitale, anche dal solo titolare o legale rappresentante o 
procuratore dell’impresa indicata quale mandataria. 
Il predetto modello dovrà essere inserito nel sistema nell’apposito e omonimo spazio. 
 
 
 



9. DOCUMENTAZIONE ECONOMICA 
 
Si compone del Dettaglio economico, dell’Offerta economica e della Dichiarazione sui segreti tecnici e 
commerciali, i cui contenuti e modalità di presentazione sono di seguito descritti: 
 
9.1. DETTAGLIO ECONOMICO: è l’articolazione delle voci di prezzo che concorrono a determinare il 
ribasso percentuale da indicare nell’Offerta economica di cui al punto 9.2. 
La tabella del Dettaglio economico deve essere compilata, pena l’esclusione, secondo le modalità di seguito 
espresse: 

1) compilare solo le caselle con sfondo bianco (colonne E, F); 
2) indicare nella colonna E il prezzo unitario offerto e al netto dell’i.v.a., utilizzando al massimo 

due cifre decimali. Il prezzo unitario offerto non può essere, a pena di esclusione, superiore al 
prezzo unitario massimo indicato nella colonna D. 

3) riportare nella casella corrispondente della colonna F il prodotto risultante dal prezzo indicato 
nella colonna E moltiplicato per le quantità riportate nella colonna C. 

La somma dei totali relativi alla colonna F determina il prezzo complessivo offerto; sulla base di tale prezzo 
complessivo offerto l’operatore dovrà calcolare il corrispondente ribasso percentuale (con 2 cifre decimali) 
calcolate sull’importo di € 110.124,00 (centodiecimilacentoventiquattro/00) che dovrà essere riportato 
nell’Offerta economica. 
Si ricorda che i prezzi offerti sono comprensivi di tutte le prestazioni richieste nel Capitolato speciale 
descrittivo e prestazionale e di quanto proposto nell’Offerta tecnica. 
La tabella del Dettaglio economico (in formato *.xls) va firmata digitalmente dal titolare o legale 
rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. Lo stesso documento va poi inserito nel sistema 
telematico in aggiunta all’Offerta economica. 
 
9.2. OFFERTA ECONOMICA: è determinata dal ribasso percentuale, espresso con 2 cifre decimali, 
applicato all’importo a base d’asta di € 110.124,00 (centodiecimilacentoventiquattro/00), oltre i.v.a. nei 
termini di legge, stimato dall’Ente parco per eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto. 
La richiesta di Offerta economica viene generata dal Sistema telematico.  
Per presentare l’Offerta economica il fornitore dovrà: 

– accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; 
– compilare il modell (form on line) previsto dalla procedura; 
– scaricare il documento “offerta economica” generato dal sistema; 
– firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre 

ulteriori modifiche; 
– inserire nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell’apposito spazio 

previsto. 
Il ribasso percentuale indicato nell’Offerta economica deve corrispondere al ribasso percentuale così come 
indicato nel Dettaglio economico. In caso di discordanza tra il ribasso percentuale indicato nell’Offerta 
economica, che rimane fisso e invariabile, e il ribasso percentuale offerto indicato nel Dettaglio economico, 
si prende indicazione il valore presente nell’Offerta economica. Di conseguenza, nel dettaglio economico 
tutti i prezzi unitari verranno corretti in modo costante in base alla differenza aritmetica dei due valori di 
ribasso percentuale. I prezzi unitari eventualmente corretti costituiscono l’elenco prezzi unitari contrattuali. 
Nel caso di Offerta presentata da un Raggruppamento temporaneo di concorrenti o da un Consorzio ordinario 
di concorrenti, non ancora costituiti, l’Offerta economica e il Dettaglio economico devono essere sottoscritti 
con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il 
Raggruppamento temporaneo di concorrenti o il Consorzio ordinario di concorrenti. 
Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o di Consorzio ordinario di concorrenti, già 
costituiti, per i quali sussiste l’obbligo di produrre l’atto costitutivo secondo le indicazioni riportate 
precedentemente, l’Offerta economica e il Dettaglio economico possono essere sottoscritti con firma digitale 
anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa indicata quale mandataria. 
Nel caso di offerta presentata da un Raggruppamento temporaneo di concorrenti o da un Consorzio ordinario 
di concorrenti, non ancora costituiti, l’Offerta economica deve contenere l’impegno – da parte di tutte le 
imprese, qualora si aggiudicasse la gara – di conferire, con unico atto, mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria. 



In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o di Consorzio ordinario di concorrenti di tipo 
orizzontale, l’Offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell’Ente Parco 
nonché nei confronti degli eventuali fornitori. 
In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o di Consorzio ordinario di concorrenti di tipo 
verticale, la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando 
la responsabilità solidale della mandataria. 
Ai sensi dell’art. 32, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr., l’Offerta dell’aggiudicatario e 
irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del Contratto. 
 
 
10. COMMISSIONE DI GARA 
 
La documentazione presentata dai concorrenti sarà esaminata dalla Commissione di aggiudicazione o di 
gara, composta da n. 3 componenti esperti, oltre il segretario verbalizzante, così come nominata dal Direttore 
del Parco, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 
 
 
11. PROCEDURA DI GARA 
 
La gara avrà inizio martedì 18 dicembre 2018, alle ore 9:00, presso gli Uffici del Parco a Massa, in via 
Simon Musico, 8. 
Il Presidente della Commissione di gara, in seduta pubblica, con l’ausilio della Commissione stessa: 

1) esamina la documentazione amministrativa; 
2) verifica le condizioni (requisiti) di partecipazione; attiva l’eventuale soccorso istruttorio e procede 

all’abilitazione alla gara dei concorrenti;  
3) riporta a verbale i soggetti ammessi ed esclusi; 
4) sospende la seduta pubblica. 

Nella seduta riservata, a seguire la seduta pubblica iniziale, il Presidente della Commissione di gara: 
5) apre le offerte tecniche e verifica la regolarità formale e consistenza; 
6) procede con l’eventuale esclusione delle offerte tecniche irregolari; 
7) rende disponibili alla Commissione di gara le Offerte tecniche, con i curricula allegati, ai fini della 

loro valutazione. 
La Commissione, in una o più sedute riservate, da tenersi anche in giorni successivi: 

8) effettua la valutazione, per i soggetti ammessi alla gara, delle Offerte tecniche e dei curricula delle 
figure professionali del Gruppo di lavoro, sulla base dei criteri stabiliti al successivo punto 12 del 
presente Disciplinare di gara; 

Il Presidente di gara, in seduta pubblica, alla presenza degli altri componenti della Commissione: 
9) comunica i punteggi attribuiti sotto il profilo tecnico alle singole Offerte e ai curricula;  
10) apre le Offerte economiche e il Dettaglio economico e ne verifica la regolarità formale, ove 

necessaria o prevista la valutazione delle stesse da parte della Commissione di gara, procede a 
renderle disponibili alla stessa; 

La Commissione di gara: 
11) approva, a seguito dell’esito della valutazione, la documentazione economica per consentire 

l’attribuzione dei punteggi; 
12) redige una graduatoria provvisoria sulla base della somma dei diversi punteggi conseguiti; in caso di 

concorrenti con pari punteggio complessivo precede sempre il concorrente che ha formulato 
nell’Offerta economica il ribasso più rilevante rispetto all’importo a base di gara, mentre In caso di 
ulteriore parità si proceda a sorteggio, evitando così le situazioni di ex aequo; 

13) nel caso di migliore offerta non anomala, ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e succ. 
mod. ed integr., formalizza la proposta di aggiudicazione al Direttore del Parco oppure segnala la 
presenza di elementi specifici di anomalia relativamente alla migliore offerta e trasmette i verbali al 
Direttore con la proposta di aggiudicazione della Commissione o con la segnalazione di elementi 
specifici di anomalia, da parte della stessa; 

14) nel caso di migliore offerta e anomala, trasmette i verbali di gara e l’offerta al Responsabile Unico 
del Procedimento (RUP) che attiva la verifica di congruità (con il supporto della Commissione). 



Alle fasi della procedura di gara che si svolgono in seduta pubblica può assistere, in qualità di uditore, il 
titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente ovvero persone munite di specifica delega. 
 
12. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
Il criterio di selezione prescelto per il presente appalto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, 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:  
 
offerta economica  max. 30 
offerta tecnica  max. 60 
curricula max. 10 
 
12.1 CALCOLO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA: avviene sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo, applicando la seguente formula: 
 

C(a)=Σn [Wi*V(a)i] 
 

dove: C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale dei requisiti; 
W i= punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; 
Σn = sommatoria 
N.B.: Il risultato del prodotto [Wi*V(a)i] viene arrotondato per eccesso/difetto alla seconda cifra 
decimale. 

 
12.2 VALUTAZIONE DEI CURRICULA: si effettua nei confronti della documentazione presentata 
dall’operatore economico in merito alla descrizione curriculare delle competenze ed esperienze delle figure 
professionali afferenti al Gruppo di lavoro (così come richiesto al punto 8.1.2. del presente Disciplinare). La 
valutazione è effettuata dalla Commissione di gara con le seguenti modalità, che ripartiscono il punteggio 
massimo attribuibile di 10 punti: 
 

criterio 
punteggio 
massimo 
criterio 

subcriterio 
punteggio 
massimo 

subcriterio 
criteri motivazionali 

competenza del 
gruppo di lavoro 

5 coerenza delle competenze di ciascuna figura 
professionale impiegata, in termini di conoscenze 
specialistiche maturate in rapporto: 
– alle attività da realizzare per ciascuna fase 

del Capitolato; 
– alle caratteristiche ambientali analoghe a 

quelle del territorio interessato dal presente 
appalto 

*) – idoneità 
professionale 
del gruppo di 
lavoro 

10 

esperienza del 
gruppo di lavoro 

5 quantità e qualità di precedenti attività svolte 
nell’ambito di Piani di gestione di siti della Rete 
Natura 2000 e dei Piani per i Parchi 

 
La Commissione di gara determina i coefficienti V(a)i, attribuendo il coefficiente 1 all’offerta che ha 
ottenuto la somma dei punteggi attribuiti per i rispettivi subcriteri più alta e assegnando alle altre offerte un 
coefficiente (con approssimazione alla terza cifra decimale) calcolato in proporzione. Per l’assegnazione del 
punteggio di ciascun subcriterio, si procede a trasformare la media (con approssimazione alla terza cifra 
decimale) dei valori compresi tra 0 e 1 (con un massimo di due cifre decimali) attribuiti discrezionalmente 
dai singoli commissari ad ogni offerta, attribuendo il coefficiente provvisorio 1 alla media aritmetica più alta 
e proporzionando a tale media massima (con approssimazione alla terza cifra decimale) le medie provvisorie 
prima calcolate. Quindi si procede a moltiplicare i coefficienti cosi calcolati per il punteggio massimo del 
relativo subcriterio. 



 
12.3 VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA: riguardo a quanto presentato dall’operatore 
economico ai sensi del punto 8.1.1. del presente Disciplinare, la valutazione è effettuata dalla Commissione 
di gara sulla base dei seguenti criteri e subcriteri, che ripartiscono il punteggio massimo attribuibile di 60 
punti: 
 

criterio 
punteggio 
massimo 
criterio 

subcriterio 
punteggio 
massimo 

subcriterio 
criteri motivazionali 

efficacia della 
metodologia di 
lavoro 

15 esaustività e concretezza dell’approccio 
metodologico, degli strumenti e delle soluzioni 
tecniche proposti in termini di coerenza e 
completezza rispetto ai contenuti del Capitolato, 
alle attività e prodotti attesi 

1) – qualità 
della 
metodologia di 
lavoro per lo 
svolgimento 
delle attività di 
cui alla fase I 

25 

efficacia dello 
schema di 
campionamento 
proposto 

10 attendibilità scientifica della metodologia 
utilizzata per i rilievi di campo, desunta dallo 
schema di campionamento proposto 

2) – efficacia 
della 
metodologia di 
lavoro per lo 
svolgimento 
delle attività di 
cui alla fase II 

15  esaustività e concretezza dell’approccio 
metodologico, degli strumenti e delle soluzioni 
tecniche proposti in termini di coerenza e 
completezza rispetto ai contenuti del Capitolato, 
alle attività e prodotti attesi 

3) – efficacia 
della 
metodologia di 
lavoro per lo 
svolgimento 
delle attività di 
cui alla fase 
“extra ed 
intra” 

10  esaustività e concretezza dell’approccio 
metodologico, degli strumenti e delle soluzioni 
tecniche proposti in termini di coerenza e 
completezza rispetto ai contenuti del Capitolato, 
alle attività e prodotti attesi 

efficacia del 
modello 
organizzativo 
proposto 

5 adeguatezza dell’allocazione delle figure 
professionali in termini di responsabilità e ruoli 
assegnati in rapporto alle attività previste in 
ciascuna fase e al cronoprogramma 

4) – qualità 
della 
organizzazione 
del gruppo di 
lavoro 

10 

adeguatezza 
dell’allocazione 
delle figure 
professionali in 
termini di 
responsabilità e 
ruoli assegnati in 
rapporto alle 
attività 
previste in 
ciascuna fase e al 
cronoprogramma 

5 usabilità, semplicità e tempestività delle modalità 
e degli strumenti di verifica proposti e loro 
capacita di fornire un costante aggiornamento 
sullo stato di avanzamento delle attività 

 
La Commissione di gara determina i coefficienti V(a)i: 

– relativamente ai criteri n. 2 e n. 3 della precedente tabella, attraverso la trasformazione della 
media aritmetica (con approssimazione alla terza cifra decimale) dei valori compresi tra 0 e 1 
(con un massimo di due cifre decimali) attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari ad 
ogni offerta in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale 
media massima (con approssimazione alla terza cifra decimale) le medie provvisorie prima 
calcolate; 

– relativamente a ciascun criterio n. 1 e n. 4 della precedente tabella, attribuendo il coefficiente 1 
all’offerta che ha ottenuto la somma dei punteggi attribuiti per i rispettivi subcriteri più alta e 



assegnando alle altre offerte un coefficiente (con approssimazione alla terza cifra decimale) 
calcolato in proporzione. Per l’assegnazione del punteggio di ciascun subcriterio relativo ai 
criteri n. 1 e n. 4, si procede a trasformare la media (con approssimazione alla terza cifra 
decimale) dei valori compresi tra 0 e 1 (con un massimo di due cifre decimali) attribuiti 
discrezionalmente dai singoli commissari ad ogni offerta, attribuendo il coefficiente provvisorio 
1 alla media aritmetica più alta e proporzionando a tale media massima (con approssimazione 
alla terza cifra decimale) le medie provvisorie prima calcolate. Quindi si procede a moltiplicare i 
coefficienti cosi calcolati per il punteggio massimo del relativo subcriterio. 

 
12.4 VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA: riguardo a quanto offerto dall’operatore 
economico ai sensi del punto 9.2. del presente Disciplinare, la valutazione è effettuata dalla Commissione di 
gara con le seguenti modalità, che ripartiscono il punteggio massimo attribuibile di 30 punti: 
 
Il coefficiente V(a) relativo all’offerta economica del concorrente (a) è determinato, attraverso la seguente 
formula: 

V(a) (per Aa <= Asoglia) = X*Aa / Asoglia 
V(a) (per Aa > Asoglia) = X + (1,00 – X)*[( Aa – Asoglia) / (Amax – Asoglia)] 

 
dove: V(a) = coefficiente relativo all’offerta economica del concorrente (a); 

Aa = ribasso percentuale offerto dal concorrente (a); 
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso percentuale sul prezzo) dei concorrenti 
Amax = massimo ribasso percentuale offerto; 
X = 0,90 

 
Il punteggio economico, arrotondato (per eccesso/per difetto) alla seconda cifra decimale, da assegnare 
all’offerta economica del concorrente (a), si ottiene moltiplicando V(a) per il punteggio massimo attribuibile 
(30 punti). 
 
 
13. VERIFICA DI ANOMALIA DELL’OFFERTA 
 
La verifica di anomalia avviene nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 97 del del D. Lgs. 50/2016 e succ. 
mod. ed integr. attraverso la seguente procedura: 

a) si richiede per iscritto all’offerente di presentare le giustificazioni; la richiesta potrà indicare le 
componenti specifiche dell’Offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l’offerente a fornire tutte 
le giustificazioni che ritenga utili; 

b) si assegna all’offerente un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la 
presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni; 

c) il RUP, unitamente alla Commissione, esamina gli elementi costitutivi dell’Offerta tenendo conto 
delle giustificazioni fornite e, ove non le ritenga sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta, 
richiede ulteriori precisazioni assegnando un termine non inferiore a 5 giorni dalla richiesta per la 
presentazione delle stesse e/o convoca l’offerente con un anticipo non inferiore a 3 giorni per 
ulteriori precisazioni; 

d) potrà essere esclusa l’Offerta qualora questi non presenti le giustificazioni; 
e) verrà esclusa l’Offerta che, in base all’esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le 

precisazioni, risulti, nel suo complesso, inaffidabile. 
 
 
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 
 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Documento di Gara Unico Europeo, con esclusione di 
quelle afferenti all’Offerta tecnica ed economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 
istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr. 
In tal caso, il Presidente della Commissione di gara assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci 
giorni, perche siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i 



soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine, si procede alla non abilitazione del 
concorrente dalla procedura. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano 
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla 
cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. 
La successiva correzione o integrazione documentale e ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di 
circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo 
dell’offerta. 
Non risulta sanabile mediante soccorso istruttorio e determina la non abilitazione alla procedura di gara il 
mancato possesso dei requisiti di partecipazione, ivi compresi i criteri di selezione. 
In riferimento alla Documentazione amministrativa costituiscono irregolarità essenziali sanabili mediante 
la procedura di soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr. quelle 
relative a mancanza, incompletezza o altra irregolarità essenziale della seguente documentazione, purché le 
carenze riscontrate consentano l’individuazione del contenuto e del soggetto responsabile della stessa, 
nonché le stesse, nel rispetto del principio della parità di trattamento, afferiscano a situazioni preesistenti 
rispetto ai termini di scadenza di presentazione delle offerte: 

a) Documento di Gara Unico Europeo , ivi compresa la mancanza di sottoscrizione; 
b) dichiarazione ex art. 80 comma 5, lettere f- bis e f–ter, di cui al modello A.2.0.; 
c) scheda consorziata, contenente i dati generali e le dichiarazioni dell’impresa consorziata di cui al 

modello A.2.1., ivi compresa la mancanza di sottoscrizione; 
d) scheda di avvalimento art. 89, contenente i dati generali e le dichiarazioni d’impresa ausiliaria di 

cui al modello A.2.2., ivi compresa la mancanza di sottoscrizione; 
e) scheda di avvalimento art. 110, contenente i dati generali e le dichiarazioni d’impresa ausiliaria 

di cui al modello A.2.3., ivi compresa la mancanza di sottoscrizione; 
f) la Garanzia provvisoria di cui al punto 7.3. del presente Disciplinare; 
g) l’impegno di un fideiussore di cui al punto 7.3. del presente Disciplinare; 

Il soccorso istruttorio potrà essere attivato alle condizioni sopraindicate anche per ulteriori ipotesi non 
espressamente individuate. 
 
 
15. MOTIVI D’ESCLUSIONE 
 
15.1. MOTIVI D’ESCLUSIONE RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: si 
tratta di irregolarità essenziali non sanabili – di seguito elencate – afferenti alla documentazione 
amministrativa, che determinano l’esclusione dal procedimento amministrativo: 

a) Nel caso in cui il soggetto concorrente: 
– non abbia presentato la domanda di partecipazione, o abbia presentato una domanda di 

partecipazione non sottoscritta ovvero sottoscritta da persona diversa dal dichiarante; 
– incorra in uno dei motivi di esclusione individuati all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed 

integr. ovvero in altro motivo di esclusione previsto dalla vigente normativa in materia; 
– non sia in possesso dei requisiti o criteri di selezione, previsti dalla Lettera d’invito, di cui all’art. 

83 del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr.; 
– anticipi nella documentazione amministrativa elementi di costo riconducibili all’Offerta 

economica; 
– abbia inserito l’Offerta tecnica e/o l’Offerta economica e/o il Dettaglio economico all’interno 

degli spazi presenti nella procedura telematica per l’invio delle offerte destinati a contenere 
documenti di natura amministrativa e/o tecnica o all’interno della “documentazione 
amministrativa aggiuntiva”; 

– abbia prodotto fideiussione o impegno ai sensi del punto 7.3.: 
 rilasciata da imprese bancarie o assicurative che non rispondano ai requisiti di solvibilità 

previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli 
intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D. Lgs. 385/1993 che non svolgono in 
via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che non sono sottoposti a 
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 



161 del D. Lgs. 58/1998 e che non abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla 
vigente normativa bancaria assicurativa; 

 non rechi la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto 
dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione; 

– abbia individuato, nel caso in cui lo stesso sia un Consorzio lett. b) o lett. c) comma 2, art. 45 del 
D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr., quale impresa consorziata un operatore economico che 
si trovi in una situazione ex art. 110, comma 5, D. Lgs. 50/2016; 
Le carenze di cui sopra possono essere riscontrate anche dopo attivazione del soccorso 
istruttorio. 

b) Carenze della documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto e del soggetto 
responsabile della stessa. 

 
15.2. MOTIVI D’ESCLUSIONE RELATIVI ALL’OFFERTA TECNICA: si tratta di irregolarità non 
sanabili afferenti all’Offerta tecnica, che determinano l’esclusione dal procedimento amministrativo, nei casi 
in cui tale Offerta: 

– non sia presente; 
– non sia firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto 

concorrente; 
– non sia firmata digitalmente dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuna delle 

imprese facenti parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti o del Consorzio ordinario 
di concorrenti, non ancora costituiti; 

– non sia firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto 
indicato quale mandatario nell’atto costitutivo di Raggruppamento temporaneo o di Consorzio 
ordinario di concorrenti, già costituiti; 

– contenga elementi di costo riconducibili all’offerta economica presentata; 
– manchi anche uno solo dei punti esplicitati nel “contenuto dell’offerta tecnica”; 
– non contenga tutti i curricula delle figure professionali indicate; 

 
15.3. MOTIVI D’ESCLUSIONE RELATIVI ALL’OFFERTA ECONOMICA: si tratta di irregolarità 
non sanabili afferenti all’Offerta economica, che determinano l’esclusione dal procedimento amministrativo, 
nei casi in cui la stessa Offerta: 

– non sia presente; 
– non sia firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto 

concorrente; 
– non contenga l’indicazione del ribasso percentuale e le dichiarazioni presenti nel modello 

generato dal sistema; 
– contenga un ribasso percentuale pari a 0 (zero). 

Determina inoltre l’esclusione dalla gara il fatto che, in caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio 
ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, l’Offerta economica: 

– non sia firmata digitalmente dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese 
facenti parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti o del Consorzio ordinario di 
concorrenti; 

– non contenga l’impegno che nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese 
conferiranno, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata 
quale mandataria; 

Determina ancora l’esclusione dalla gara il fatto che, in caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio 
ordinario di concorrenti, già costituiti, l’Offerta economica non sia firmata digitalmente dal titolare o legale 
rappresentante o procuratore del soggetto indicato quale mandatario nell’atto costitutivo. 
Determina altresì l’esclusione dalla partecipazione a gara il fatto che il relativo Dettaglio economico 
dell’Offerta: 

– non sia presente; 
– non sia firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto 

concorrente; 
– non sia firmato digitalmente dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese 

facenti parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti o del Consorzio ordinario di 
concorrenti, non ancora costituiti; 



– non sia firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto 
indicato quale mandatario nell’atto costitutivo di Raggruppamento temporaneo o Consorzio 
ordinario di concorrenti, già costituiti; 

– non sia compilato in tutte le sue parti con l’indicazione di valori numerici anche nel caso in cui 
detto valore sia pari a zero; 

– non sia compilato secondo le indicazioni contenute nel presente disciplinare di gara. 
Infine, sono escluse dalla gara le offerte individuate anormalmente basse, nonché le offerte condizionate o 
espresse indeterminato o incompleto, ovvero riferite ad altra gara. 
 
 
16. AVVERTENZE 
 

b) Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di un’offerta già presentata. 
c) È possibile, nei termini fissati, ritirare l’offerta presentata. 
d) Una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, e possibile presentare una nuova offerta 

rimanendo nei termini fissati dalla Lettera d’invito e dal presente Disciplinare. 
e) La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute in tutti i 

documenti di gara (Lettera d’invito, Disciplinare di gara, Capitolato speciale, ecc.) con rinuncia ad 
ogni eccezione. 

f) La presentazione delle offerte e compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti 
dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della 
corretta ricezione dell’offerta e l’orario della registrazione. 

g) Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo il 
termine perentorio indicato dal presente Disciplinare. 

h) L’Ente Parco si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano 
motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. 

i) L’Ente Parco può procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
j) L’Ente Parco ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 

idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
k) L’Ente Parco si riserva la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione ove lo richiedano motivate e 

sopravvenute esigenze di interesse pubblico, anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, 
regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al 
riguardo. 

l) L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. 
m) L’aggiudicazione dell’appalto e adottata con determinazione dirigenziale del Direttore del Parco, entro 

30 giorni dal ricevimento della proposta di aggiudicazione o dalla conclusione del procedimento di 
verifica dell’anomalia; tale provvedimento, fino a quando il contratto non e stato stipulato, può essere 
revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l’amministrazione. 

 
 
17. CONCLUSIONE DELL’AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 
 
Dopo la determina di approvazione dei lavori della Commissione di gara e della graduatoria finale, al fine 
dell’efficacia dell’aggiudicazione dell’appalto – ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e succ. 
mod. ed integr. – verranno effettuati i controlli sui requisiti di ordine generale (assenza motivi di esclusione 
ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ai sensi di altra normativa in materia). 
I controlli saranno effettuati nei confronti dell’aggiudicatario e del concorrente che segue in graduatoria.  
Il Direttore procederà al controllo sui requisiti di ordine generale, dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 
per la partecipazione alla gara. Tali controlli saranno effettuati: 

– in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o di Consorzio ordinario di concorrenti 
nei confronti di tutti i soggetti facenti parte del Raggruppamento o del Consorzio; 

– in caso di Consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed 
integr., i suddetti controlli saranno effettuati sia nei confronti del consorzio che nei confronti dei 
consorziati indicati nel DGUE come soggetti per i quali il consorzio concorre. 

In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e alla 
stipula dei relativi contratti, l’Ente Parco può comunque effettuare controlli ai sensi della vigente normativa e 



in particolare del D.P.R. 445/2000, nei confronti dei soggetti che partecipano in qualunque forma al presente 
appalto. 
Qualora dai controlli effettuati si riscontrino motivi di esclusione, ai sensi della vigente normativa in materia 
o il mancato possesso dei requisiti o criteri di selezione ex art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed 
integr., così come individuati dalla Lettera d’invito, non risultando dunque confermate le dichiarazioni rese, 
l’Ente Parco procederà: 

– all’esclusione dei soggetti dalla procedura; 
– a revocare, nel caso di controllo con esito negativo sull’aggiudicatario, l’aggiudicazione non 

efficace e ad individuare il nuovo aggiudicatario; 
– relativamente all’aggiudicatario, all’incameramento della garanzia provvisoria prodotta ove 

ricorrano i presupposti dell’art. 93, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr., alla 
segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC) ai fini dell’adozione da 
parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonche all’Autorità giudiziaria per 
l’applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni; 

– relativamente agli altri soggetti sottoposti al controllo, alla segnalazione del fatto all’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (A.N.AC) ai fini dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti 
di competenza, nonché all’Autorita giudiziaria per l’applicazione delle norme vigenti in materia 
di false dichiarazioni. 

L’Ente Parco richiederà ai soggetti di cui sopra i documenti comprovanti quanto dichiarato durante il 
procedimento di gara, qualora non sia possibile procedere nelle forme specificate dal D.P.R. 445/2000 e 
succ. mod. ed integr. 
Dopo l’approvazione della proposta di aggiudicazione ed entro un termine massimo di 7 giorni lavorativi 
dalla specifica richiesta, l’aggiudicatario dovrà fornire i nominativi delle figure professionali incaricate 
delle attività del servizio e dimostrarne il possesso dei requisiti/profili con idonea documentazione (contratti 
e/o incarichi e/o attestazioni o quant’altro possa essere necessario ai fini di provare le professionalità). Si 
specifica che i nominativi da fornire sono quelli corrispondenti alle figure professionali proposte nell’offerta 
tecnica e per le medesime dovranno essere dimostrate le competenze, i ruoli, le responsabilità e quant’altro 
proposto nell’Offerta tecnica. 
Qualora l’aggiudicatario non sia in grado di fornire i nominativi sopra specificati e dimostrarne il possesso 
dei requisiti/profili previsti nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e nell’Offerta tecnica, l’Ente 
Parco procederà: 

– all’esclusione del soggetto dalla procedura; 
– a revocare l’aggiudicazione non efficace e a individuare il nuovo aggiudicatario; 
– ad incamerare la garanzia a corredo dell’offerta costituita per la partecipazione alla gara. 

L’Ente Parco, dopo che l’aggiudicazione e divenuta efficace, inviterà l’aggiudicatario a: 
– stipulare il Contratto nel termine di 60 giorni dall’aggiudicazione efficace; 
– versare l’importo relativo alle spese di imposta di bollo e di registro per il Contratto; 
– costituire garanzia fideiussoria di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr.; 
– produrre, nel caso in cui l’aggiudicatario sia un Raggruppamento temporaneo di concorrenti o un 

Consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, il relativo atto costitutivo, redatto nella 
forma minima della scrittura privata autenticata con le prescrizioni di cui all’art. 48, commi 12 e 
13 del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr.; 

– produrre quant’altro necessario per la stipula del Contratto. 
La mancata costituzione della suddetta Garanzia fideiussoria determina la decadenza dell’affidamento e 
l’Ente Parco, conseguentemente, aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
Il Contratto verrà stipulato dopo 35 giorni dall’invio della comunicazione del provvedimento di 
aggiudicazione non efficace ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed 
integr., salvo che non si rientri in uno dei casi di cui all’art. 32, comma 10 dello stesso D. Lgs. 
Qualora l’aggiudicatario, prima della stipula e/o durante lo svolgimento delle prestazioni, dovesse essere 
costretto a sostituire per cause a lui non imputabili una o più delle figure professionali incaricate dell’appalto, 
dovrà formulare preventiva e motivata richiesta all’Ente Parco, indicando i nuovi nominativi che intende 
proporre in sostituzione che comunque dovranno essere in possesso almeno dei profili/requisiti delle figure 
professionali sostituite. 
 
 
 



18. GARANZIA DEFINITIVA 
 
L’esecutore del Contratto è obbligato a costituire, ai sensi e con le modalità individuate all’art. 103 del D. 
Lgs 50/2016 e succ. mod. ed integr., una Garanzia fideiussoria definitiva pari al 10% dell’importo 
contrattuale al netto dell’i.v.a. 
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta, sull’importo di € 110.124,00 escluso i.v.a., superiore al 10%, la 
garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso 
sia superiore al 20%, l’aumento e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 
Nel caso in cui la Garanzia definitiva sia costituita sotto forma di fideiussione, la stessa dovrà: 

– essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità 
previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari 
finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D. Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva 
o prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di 
una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. 58/1998 e che abbiano 
i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa; 

– recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto dell’istituto, 
banca, azienda o compagnia di assicurazione, autenticata da notaio; 

– prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché 
l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta 
dell’Ente Parco. 

Ai sensi dell’art. 103, comma 1 (ultimo capoverso) del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr., alla garanzia 
definitiva si applicano le riduzioni previste all’art. 93, comma 7 dello stesso D. Lgs. 
 
 
19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del Contratto con l’aggiudicatario, e richiesto ai 
concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di 
applicazione del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ. mod. ed integr. Il trattamento dei dati personali 
raccolti attraverso il presente appalto di servizi, è effettuato dall’Ente Parco in qualità di titolare del 
trattamento – ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 27 aprile 2016 – ed è finalizzato unicamente alla gestione delle procedure di gara descritte nel presente 
Disciplinare. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione alla gara e 
l’eventuale successivo conferimento del servizio.  
I dati saranno conservati presso i soggetti indicati più avanti, per il tempo necessario alla conclusione del 
procedimento stesso, a cui seguirà l’ulteriore conservazione in conformità alle norme previste per la 
documentazione amministrativa.  
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Ente Parco compete l’obbligo di fornire alcune 
informazioni riguardanti il loro utilizzo. 
 
19.1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: in relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si 
precisa che: 

– i dati inseriti nella Domanda di partecipazione, nel DGUE e nell’Offerta tecnica vengono 
acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica 
dell’assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel Bando 
di gara nonché dell’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative 
vigenti); 

– i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui 
sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del Contratto, compresi gli adempimenti 
contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale. 

 
19.2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI: il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici 



idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti 
in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 
 
19.3. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI: i dati 
potranno essere comunicati a: 

– soggetti anche esterni all’Ente Parco, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, 
facenti parte di commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in 
volta costituite; 

– altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D. 
Lgs. 50/2016 e dalla L. 241/1990 e loro succ. mod. ed integr.; 

– ad eventuali altri soggetti terzi o diffusi solo qualora specificamente previsto dal diritto 
nazionale o dell’Unione Europea.  

 
19.4. ACCESSO, RETTIFICA, CANCELLAZIONE DEI DATI: gli interessati hanno il diritto di 
chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento. L’apposita istanza va rivolta al 
Responsabile della protezione dei dati, tramite i canali di contatto dedicati. Gli interessati, ricorrendone i 
presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, 
secondo le procedure previste pubblicate sul sito dell’Autorità. 
 
19.5. PRESA VISIONE DELLE MODALITÀ DI TRATTAMENTO: la presentazione dell’offerta e la 
sottoscrizione del Contratto da parte del concorrente attesta l’avvenuta presa visione delle modalità relative 
al trattamento dei dati personali. 
 
19.6. TITOLARE, RESPONSABILI E INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI: 

– titolare del trattamento dei dati è il Parco Regionale delle Alpi Apuane – Presidenza; 
– responsabile interno del trattamento dei dati e il RUP e dirigente responsabile del Contratto, 

dott. Antonio Bartelletti; 
– responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti 

Regionale della Toscana (START); 
– incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema sopra detto e 

dell’Ente Parco assegnati alle strutture interessate dal presente appalto. 
Il trattamento dei dati raccolti verrà effettuato con modalità manuale e informatizzata.  
 
 
20. COMUNICAZIONI, RESPONSABILITÀ PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI: le 
comunicazioni previste dal D. Lgs 50/2016 e succ. mod. ed integr. sono inviate all’indirizzo di posta 
elettronica indicata dal concorrente in sede di presentazione dell’offerta. Il concorrente è tenuto a comunicare 
eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica; in assenza di tale comunicazione l’Ente Parco non è 
responsabile per l’avvenuta mancanza di comunicazione. 
Ai fini della presente gara ed ai sensi della L. 241/1990 il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. 
Antonio Bartelletti, Direttore dell’Ente Parco, tel. 0585/799499 
Ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr., l’accesso agli atti è differito in relazione: 

– all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la 
presentazione delle medesime; 

– alle offerte fino all’aggiudicazione non efficace; 
– all’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta fino all’aggiudicazione non 

efficace. 
Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr., sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma 
di divulgazione in relazione: 

– alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle 
medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, 
segreti tecnici o commerciali, fatto salvo il caso che il concorrente lo chieda in vista della difesa 
in giudizio dei propri interessi per la procedura di affidamento del contratto nell’ambito della 
quale viene formulata la richiesta di accesso; 



– ai pareri legali acquisiti dall’Ente Parco per la soluzione di liti potenziali o in atto relative ai 
contratti pubblici.  

Fermi i divieti e differimento dell’accesso previsti dall’art. 53 del Decreto stesso, sopra indicati, il diritto di 
accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le 
candidature e le offerte, è disciplinato dagli artt. 22 e sgg. della L. 241/1990 e succ. mod. ed integr. 
Si precisa che l’Ente Parco consentirà l’accesso anche alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito 
delle offerte, che costituiscono, segreti tecnici o commerciali quando questi non risultino sufficientemente 
motivati e comprovati nella dichiarazione prevista dal presente Disciplinare, nonché quando tale 
dichiarazione manchi. 
 



Allegato “C” alla Determinazione dirigenziale n. 86 del 12 novembre 2018 

 
ALLEGATO 

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
 

PARTE I: INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO  
E SULL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O ENTE AGGIUDICATORE 

 
 
 
 

 

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia 
utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall’operatore 
economico. 

Identità del committente (1) Risposta: 

Nome: - 
 

Codice fiscale  

PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
 

940 0182 046 6 

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell’appalto (2): Servizi connessi alla redazione di n. 11 Piani di gestione relativi ai Siti 
della Rete Natura 2000 presenti nelle Alpi Apuane 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall’amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (3): 

[   ] 

CIG  
CUP (ove previsto) 
Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi 
europei)  

[7607616353] 

[H46I18000130006]  

[  ]  

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall’operatore economico 

                                                
1 (� )

  Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti 
i committenti. 

2 (� )  Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell’avviso o bando pertinente. 
3 (� )  Cfr. punto II.1.1. dell’avviso o bando pertinente. 



PARTE II: INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO 

A: INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi Risposta: 

Nome: [   ] 

Partita IVA, se applicabile: 
Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione 
nazionale, se richiesto e applicabile 

[   ] 
[   ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (4): 
Telefono: 
PEC o e-mail: 
(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente): 

[……………] 
[……………] 
[……………] 
[……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

L’operatore economico è una microimpresa, oppure un’impresa piccola o media (5)? [ ] Sì [ ] No 

Solo se l’appalto è riservato (6): l’operatore economico è un laboratorio protetto, un’ 
“impresa sociale” (7) o provvede all’esecuzione del contratto nel contesto di programmi di 
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? 
 
In caso affermativo, 
 
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? 
Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o 
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati: 

[ ] Sì [ ] No 

 
 
 
 
 
[……………] 
 
 
 
[…………....] 
 

Se pertinente: l’operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di  imprenditori, 
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi 
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ? 
In caso affermativo: 
 
Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove 
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la  parte V se applicabile, e 
in ogni caso compilare e firmare la parte VI. 
 
a) Indicare la denominazione dell’elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente 

numero di iscrizione o della certificazione  
 
 

b)    Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
 
 
 
c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l’iscrizione o la certificazione e, 

se pertinente, la classificazione ricevuta nell’elenco ufficiale (8): 

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 
 

 

a) [………….…] 

 
 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,  

riferimento preciso della documentazione): 
        [………..…][…………][……….…][……….…] 
 

c) […………..…] 
 

                                                
4 (� )  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
5 (� )  Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 

del 20.5.2003, pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 
 Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 
2 milioni di EUR. 
 Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 
milioni di EUR. 
 Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 
250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 

6 (� )   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
7 (� )  Un’ “impresa sociale” ha per scopo principale l’integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
8 (� ) I riferimenti e l’eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 



d)    L’iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 
In caso di risposta negativa alla lettera d): 
Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D 
secondo il caso  
SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: 
e)  L’operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento 

dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore di ottenere direttamente 
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile 
gratuitamente in un qualunque Stato membro? 

 
       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

d) [ ] Sì [ ] No 
 

 

 

 

 

e) [ ] Sì [ ] No 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione)  
[………..…][…………][……….…][……….…] 

Se pertinente: l’operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo 
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi 
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)? 
ovvero, 
è in possesso di attestazione rilasciata  nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui 
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali 
In caso affermativo: 
 

a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione 
ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)  

 

b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 
 
 
 
c)    Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce 

l’attestazione: 
 

d)    L’attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

a) [………….…] 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,  

riferimento preciso della documentazione): 
        [………..…][…………][……….…][……….…] 
 

c)     […………..…] 
 

 
d) [ ] Sì [ ] No 

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso  di attestazione di qualificazione 
SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione 
di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV. 

Forma della partecipazione: Risposta: 

L’operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (9)? [ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. 

In caso affermativo: 
a) Specificare il ruolo dell’operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, 

GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, 
comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice  (capofila, responsabile di compiti 
specifici,ecc.): 
 

b)    Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto: 

 
c)   Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: 
 
d)  Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un 

consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di 
cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto. 

 
 
 
 
 
a): […………..…] 

 
 
b): […………..…] 

 
c): […………..…] 
 
d): […….……….] 

Lotti Risposta: 

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l’operatore economico intende 
presentare un’offerta: 

[   ] 

                                                
9 (� )  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 



 
 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL’OPERATORE ECONOMICO 
Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e 
institori, dell’operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti 
ripetere tante volte quanto necessario. 

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

Nome completo;  
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  […………….]; 

[…………….] 
Posizione/Titolo ad agire: [………….…] 

Indirizzo postale: [………….…] 
Telefono: [………….…] 

E-mail: […………….] 
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta): [………….…] 

C: INFORMAZIONI SULL’AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento) 
Affidamento: Risposta: 

L’operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per 
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le 
regole (eventuali) della parte V? 
In caso affermativo:  
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
avvalersi: 
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [ ]No 
 
 

[………….…] 

[………….…] 

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna 
impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, 
dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli 
responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 
 
D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L’OPERATORE ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO 

(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO) 
(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore). 

Subappaltatore: Risposta: 

L’operatore economico intende subappaltare parte del contratto a 
terzi?  
In caso affermativo: 
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e 
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo 
contrattuale:   
Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, 
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti: 

[ ]Sì [ ]No 

 
 
 [……………….]    [……………….] 
 

[……………….] 

Se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della 
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le 
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.  
 



PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

L’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice): 
1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (10) 
2. Corruzione(11) 
3. Frode(12); 
4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (13); 
5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (14); 
6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(15) 
CODICE 
7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, 

comma 1, del Codice);  

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni 
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall’articolo 57, 
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice): 

Risposta: 

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati 
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta 
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei 
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni 
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla 
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito 
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 
comma 10?  
 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (16) 

In caso affermativo, indicare (17): 

 
α) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa 
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, 
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, 

 

b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 

 
c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della 
pena accessoria, indicare:  

 

 

 

a) Data:[  ], durata [   ], lettera comma 1, articolo 80 [  ], motivi:[       ]  

 
b) [……] 

 
c) durata del periodo d’esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [  ],  

                                                
10 (� )  Quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 

dell’11.11.2008, pag. 42). 
11 (� )    Quale definita all’articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati 

membri dell’Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa 
alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto 
nazionale dell’amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell’operatore economico. 

12 (�  )   Ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 
13 (� )  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo 

motivo di esclusione comprende anche l’istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all’articolo 4 di detta decisione quadro. 
14 (� )  Quali definiti all’articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema 

finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 
15 (� )   Quali definiti all’articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la 

repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, 
pag. 1). 

16 (� ) Ripetere tante volte quanto necessario. 
17 (� )  Ripetere tante volte quanto necessario. 



In caso di sentenze di condanna, l’operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l’esistenza di un pertinente motivo di esclusione18 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante 
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 
2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena 
detentiva non superiore a 18 mesi? 
3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti 
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 
- hanno risarcito interamente il danno? 
- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 
 

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di 
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori illeciti o reati ? 
 

 

5) se le sentenze di condanne  sono state emesse nei confronti dei 
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che 
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata: 

 

 [ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 
 
 

 

[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della documentazione): 
[……..…][…….…][……..…][……..…]   
 

[……..…] 

 
B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali 
(Articolo 80, comma 4, del Codice): 

Risposta: 

L’operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel 
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell’amministrazione 
aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 
stabilimento? 

[ ] Sì [ ] No 

Imposte/tasse Contributi previdenziali  
In caso negativo, indicare: 

 
a)   Paese o Stato membro interessato 

 
b)   Di quale importo si tratta 

 
c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 

 
1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 
− Tale decisione è definitiva e vincolante? 
− Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 
− Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 

direttamente nella sentenza di condanna, la durata del 
periodo d’esclusione: 

2)    In altro modo? Specificare: 
d)   L’operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi 

obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il 
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del 
termine per la presentazione della domanda (articolo 80 
comma 4, ultimo periodo, del Codice)? 

 

a) [………..…] 

 
b) [……..……] 
 

 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 
-     [ ] Sì [ ] No 
- [………………] 
- [………………] 
 

c2) [………….…] 

 
d) [ ] Sì [ ] No 

 
In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……]  

 

a) [………..…] 

 
b) [……..……] 

 
 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 
-     [ ] Sì [ ] No 
- [………………] 
- [………………] 
 

c2) [………….…] 

 
d) [ ] Sì [ ] No 

 
In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……] 

                                                

18 (� ) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell’articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 



Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte 
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare: 

 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione)(19):  
[……………][……………][…………..…] 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (20) 

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una 
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad 
esempio prevedere che nel concetto di “grave illecito professionale” rientrino forme diverse di condotta.  

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di 
interessi o illeciti professionali 

Risposta: 

[ ] Sì [ ] No L’operatore economico ha violato, per quanto di sua 
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (21) di cui 
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ? 
 

In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l’esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina  
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 
 
In caso affermativo, indicare: 
 
1) L’operatore economico 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 
 

 

 

 
 

  
[ ] Sì [ ] No 

 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo 
di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 
[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure 
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle 
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 
 

a) fallimento 
 
In caso affermativo:  
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio 

ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a 
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 
3, lette. a) del Codice) ? 

 
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

 
In caso di risposta affermativa alla lettera d): 
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, 

comma 3, lett. a) del Codice?   
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 

 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 

 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti  
[………..…]  [………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No  
 
[ ] Sì [ ] No  
 
[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…]  

                                                
19 (� )   Ripetere tante volte quanto necessario. 
20 (� ) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
21 (� ) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall’avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall’articolo 18, 

paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE. 



L’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(22) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  

 
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando 
la tipologia di illecito: 

[ ] Sì [ ] No 
 

  
[………………] 

In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina?  

 
In caso affermativo, indicare: 
1) L’operatore economico: 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 
 

 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo 
di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 
[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L’operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto 
di interessi(23) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 

 
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità 
con cui è stato risolto il conflitto di interessi: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 

 
[………….] 

L’operatore economico o un’impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della 
procedura d’aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del 
Codice? 

 
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure 
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

 
 

 […………………] 

L’operatore economico può confermare di: 
a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni 

nel fornire le informazioni richieste per verificare l’assenza di 
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 

 
b)    non avere occultato tali informazioni? 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

 

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 
DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL’ENTE AGGIUDICATORE 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 
nazionale (articolo  80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), 
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 

Risposta: 

Sussistono  a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente 
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, 

[ ] Sì [ ] No 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (24) 

                                                
22 (� )  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l’avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
23 (� ) Come indicato nel diritto nazionale, nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

24 (� ) Ripetere tante volte quanto necessario. 



comma 2, del Codice)? 

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ? 
1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 

comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o 
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
(Articolo 80, comma 5, lettera f);  

 
 
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio 

dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione 
(Articolo 80, comma 5, lettera g);  

 
 
 
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 

della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?  
 
In caso affermativo  : 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 

emanazione: 
 
- la violazione è stata rimossa ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
(Articolo 80, comma 5, lettera i);  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203? 

 
In caso affermativo: 
 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 
 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  
 
 
 
 
 
 
6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 

di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, 
lettera m)? 

 

[ ] Sì [ ] No 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

 
 
[………..…][……….…][……….…] 
 
[ ] Sì [ ] No 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 
 
[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 
Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
indicare le motivazioni: 
(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
[ ] Sì [ ] No 

 
[ ] Sì [ ] No 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

7. L’operatore economico  si trova nella condizione prevista dall’art. 
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving 
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di 
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 
economico ?  

[ ] Sì [ ] No 

  

 



PARTE IV: CRITERI DI SELEZIONE 
 
In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l’operatore economico dichiara che: 
 

α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 
 
L’operatore economico deve compilare questo campo solo se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore ha indicato 

nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l’operatore economico può limitarsi a compilare la sezione αααα 
della parte IV senza compilare nessun’altra sezione della parte IV: 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No 

 
A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)  

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione 
aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.  

Idoneità Risposta 

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale 
tenuto nello Stato membro di stabilimento (25) 

 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

[………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[…………][……..…][…………] 

2) Per gli appalti di servizi: 
 

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a 
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento 
dell’operatore economico?  

 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l’operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[…………][……….…][…………] 

 
 

                                                
25 (� )   Conformemente all’elenco dell’allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare 

altri requisiti previsti nello stesso allegato. 



 
B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione 
aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

1a)  Il fatturato annuo (“generale”) dell’operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell’avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara è il seguente: 

 

e/o, 
 

1b)  Il fatturato annuo medio dell’operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell’avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (26): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):   
[……], [……] […] valuta 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[…….…][……..…][……..…] 

2a)  Il fatturato annuo (“specifico”) dell’operatore economico nel 
settore di attività oggetto dell’appalto e specificato 
nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il 
numero di esercizi richiesto è il seguente: 

e/o, 
2b) Il fatturato annuo medio dell’operatore economico nel 

settore e per il numero di esercizi specificato nell’avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente 
(27): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):  
[……], [……] […] valuta 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[……….…][…………][…………] 

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non 
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di 
costituzione o di avvio delle attività dell’operatore economico: 

[……] 

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (28) specificati 
nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi 
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l’operatore 
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono 
i seguenti: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

(indicazione dell’indice richiesto, come rapporto tra x e y (29), e 
valore) 
[……], [……] (30) 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[………..…][…………][……….…] 

5) L’importo assicurato dalla copertura contro i rischi 
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) 
del Codice): 

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

[……] […] valuta 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
 [……….…][…………][………..…] 

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 
finanziari specificati nell’avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l’operatore economico dichiara che: 

 
Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

[……] 
 
 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[…………..][……….…][………..…] 

                                                
26 (� )  Solo se consentito dall’avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
27 (� ) Solo se consentito dall’avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
28 (� )  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
29 (� )  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
30 (� )   Ripetere tante volte quanto necessario. 



 
 

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) 
 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione 
aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il 
periodo di riferimento(31) l’operatore economico ha eseguito i 
seguenti lavori del tipo specificato:  
 
Se la documentazione pertinente sull’esecuzione e sul risultato 
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via 
elettronica, indicare: 

Numero di anni (periodo specificato nell’avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara): […] 
Lavori:  [……] 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[…………][………..…][……….…] 

1b)    Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di 
servizi: 

 
           Durante il periodo di riferimento l’operatore economico ha 

consegnato le seguenti forniture principali del tipo 
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 
specificato: Indicare nell’elenco gli importi, le date e i 
destinatari, pubblici o privati(32): 

Numero di anni (periodo specificato nell’avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara):  
[……………..] 

Descrizione importi date destinatari 

    
 

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (33), 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 
Nel caso di appalti pubblici di lavori l’operatore economico 
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 
l’esecuzione dei lavori: 

[……..……] 
 
 
 
[……….…] 

3)   Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le 
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:  

[……….…] 

4)  Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante 
l’esecuzione dell’appalto: 

[……….…] 

5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare: 

 
L’operatore economico consentirà l’esecuzione di 
verifiche(34) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità? 

 
 

 
 
[ ] Sì [ ] No 
 

 

6)       Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in 
possesso: 

a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 
e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell’avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara) 

 
b)       i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di 

lavoro: 

 

 
 
a) [………..…] 
 

 
 
b) [………..…] 

                                                
31 (� ) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un’esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
32 (� ) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l’elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 
33 (� )  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell’operatore economico, ma sulle cui capacità l’operatore economico fa affidamento come 
previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti. 
34 (� ) La verifica è eseguita dall’amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in 
cui è stabilito il fornitore o il prestatore dei servizi. 



7)       L’operatore economico potrà applicare durante l’esecuzione 
dell’appalto le seguenti misure di gestione ambientale: 

[…………..…] 

8)       L’organico medio annuo dell’operatore economico e il 
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti: 

Anno, organico medio annuo: 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
Anno, numero di dirigenti 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…] 

9)       Per l’esecuzione dell’appalto l’operatore economico disporrà 
dell’attrezzatura, del materiale e dell’equipaggiamento 
tecnico seguenti: 

[…………] 

10)     L’operatore economico intende eventualmente 
subappaltare(35) la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell’appalto: 

[…………] 

11)     Per gli appalti pubblici di forniture: 

 
L’operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le 
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 
richiesti; 

 
se applicabile, l’operatore economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. 

 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

 
[ ] Sì [ ] No 

 
 
 
[ ] Sì [ ] No 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[……….…][……….…][…………] 

12)     Per gli appalti pubblici di forniture: 

 
L’operatore economico può fornire i richiesti certificati 
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del 
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali 
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? 

 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone: 

 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 

 
 
 
[…………….…] 

 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[………..…][………….…][………….…] 
 

13)  Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e 
professionali specificati nell’avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l’operatore economico dichiara che: 

 
Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

[……] 
 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[…………..][……….…][………..…] 

 
D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) 

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione 
ambientale sono stati richiesti dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara ivi citati. 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale 

Risposta: 

                                                

35 (� )    Si noti che se l’operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell’appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è 
necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 



L’operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate 
norme di garanzia della qualità, compresa l’accessibilità per le 
persone con disabilità? 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […….……] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
[……..…][…………][…………] 

L’operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 
sistemi o norme di gestione ambientale? 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si 
dispone: 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […………] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
 […………][……..…][……..…] 

 



PARTE V: RIDUZIONE DEL NUMERO DI CANDIDATI QUALIFICATI (Articolo 91 del Codice) 
L’operatore economico deve fornire informazioni solo se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore ha 
specificato i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno 
invitati a presentare un’offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni 
relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell’avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara ivi citati. 
Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i 
partenariati per l’innovazione: 
L’operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da 
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato : 
Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l’operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (36), indicare per ciascun documento: 

[…………….] 
 
 
[ ] Sì [ ] No (37) 
 
 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione):  
[………..…][……………][……………](38) 

 

PARTE VI: DICHIARAZIONI FINALI 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere 
e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai 
sensi dell’articolo 76 del DPR 445/2000. 
Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano 
formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, 
con le seguenti eccezioni: 
a) se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione 
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (39), oppure 
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (

40
), l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore sono già in possesso della 

documentazione in questione. 
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui 
alla parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] 
del presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, numero di riferimento)]. 
  
 
Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
36 (� )  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
37 (� )   Ripetere tante volte quanto necessario. 
38 (� )  Ripetere tante volte quanto necessario. 
39 (� )  A condizione che l’operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione) in modo da consentire all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente 
assenso. 

40 (� )   In funzione dell’attuazione nazionale dell’articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 



 

Allegato “D” alla Determinazione dirigenziale n. 86 del 12 novembre 2018 

 

MODELLO A.2.0. 
DICHIARAZIONI ART. 80 COMMA 5 LETTERE F-BIS) E F-TER) DEL D. LGS. 50/2016 E SUCC. 
MOD. ED INTEGR. DELL’OPERATORE ECONOMICO IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA 
DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CONNESSI ALLA REDAZIONE DI 11 PIANI DI GESTIONE 

RELATIVI AI SITI DELLA RETE NATURA 2000 PRESENTI NELLE ALPI APUANE 
CIG: 7607616353   -   CUP: H46I18000130006 

 
 
 
IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________ NATO A ________________  
 
IL __________________, NELLA SUA QUALITÀ DI ________________________________________  
 
(eventualmente) giusta PROCURA (GENERALE/SPECIALE) ____________________ IN DATA ________  
 
A ROGITO DEL NOTAIO _________________________ n. rep.___________ del _________________ 
 
AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO (DENOMINAZIONE O RAGIONE 

SOCIALE): ______________________ 
 
 

DICHIARA: 
AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, 

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO NEL CASO DI AFFERMAZIONI 
MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI ALL’ART. 76 DEL DPR  445/2000, NONCHÉ DELLE 

CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN 

MATERIA  
 
 

− L’IMPRESA, SOCIETÀ, O ALTRO SOGGETTO NON INCORRE NELLE CAUSE DI ESCLUSIONE 
DI CUI ALL’ART. 80, COMMA 5 LETT. F-BIS) E F-TER) DEL D. LGS. 50/2016 E SUCC. MOD. ED 
INTEGR. 

 

 
 
 



 

Allegato “E” alla Determinazione dirigenziale n. 86 del 12 novembre 2018 

 

MODELLO A.2.1. 
DATI GENERALI E ULTERIORI DICHIARAZIONI DELL’IMPRESA CONSORZIATA PER LA 

QUALE IL CONSORZIO CONCORRE, IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CONNESSI ALLA REDAZIONE DI 11 PIANI DI GESTIONE 

RELATIVI AI SITI DELLA RETE NATURA 2000 PRESENTI NELLE ALPI APUANE 
CIG: 7607616353   -   CUP: H46I18000130006 

 
 
 
IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________ NATO A ________________  
 
IL __________________, NELLA SUA QUALITÀ DI ________________________________________  
 
(eventualmente) giusta PROCURA (GENERALE/SPECIALE) ____________________ IN DATA ________  
 
A ROGITO DEL NOTAIO _________________________ n. rep.___________ del _________________ 
 
AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO: ______________________ 
 
CHE RISULTA INDICATA DAL CONSORZIO ____________________________________ IN QUALITÀ DI  
 
CONSORZIATA  ESECUTRICE INDICA I SEGUENTI DATI: 
 
DATI GENERALI 

 
1.1. DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE ________________________________________________ 
 
1.2  INDIRIZZO SEDE COMPETENTE AGENZIA DELLE ENTRATE___________________________ 
 
1.3 DATI DI POSIZIONE ASSICURATIVA1)  
 
INPS sede di  __________________________ matricola ____________________ 
 
INAIL sede di  __________________________ matricola ______________     PAT ____________    
 
Altro istituto ________________  sede __________________________ matricola _________________; 
 
CCNL APPLICATO: __________________________ 
 
[COMPILARE LA RESTANTE PARTE DEL PARAGRAFO 1 IN RELAZIONE ALLA PROPRIA QUALIFICAZIONE GIURIDICA]  
(PER LE SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO)  
- i soci sono i sigg.ri (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, qualità o carica sociale): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

1) In caso di più posizioni assicurative indicare la posizione principale 



 

(PER LE SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE)  
− i soci accomandatari sono i sigg.ri (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza):  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
(PER GLI ALTRI TIPI DI SOCIETÀ O CONSORZIO)  

− socio unico (indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza):  
_______________________________________________________________________________; 

ovvero 

− socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (indicare in caso di persona fisica: 
nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza; indicare in caso di persona giuridica:  ragione sociale, 
sede legale, codice fiscale e partita iva ):  

_______________________________________________________________________________; 

 

ovvero 
− entrambi i soci titolari ciascuno del 50% del capitale in caso di società con due soci: (indicare in caso di 

persona fisica: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza; indicare in caso di persona giuridica:  
ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita iva ): 

 
1)______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
2)______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________; 
 
− membri dell’Organo amministrativo (Consiglio di amministrazione/Consiglio di gestione) cui sia stata 

conferita la legale rappresentanza o Amministratore unico (indicare nome e cognome, data e luogo di 
nascita, residenza, qualità o carica sociale – con la specifica della presenza di eventuali firme congiunte 
precisando se per ordinaria o straordinaria amministrazione): 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
− membri dell’Organo di direzione o soggetti muniti del potere di direzione (indicare nome e cognome, 

data e luogo di nascita, residenza, qualità o carica sociale): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 



 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

− MEMBRI DELL’ORGANO DI VIGILANZA O SOGGETTI MUNITI DI POTERE DI CONTROLLO (INDICARE 
NOME E COGNOME, data e luogo di nascita, residenza, qualità o carica sociale): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
− altri soggetti muniti del potere di rappresentanza diversi dai componenti dell’organo 

amministravo, compresi i procuratori con procura generale, i procuratori speciali muniti di potere 
decisionale di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti e gli institori 
(indicare nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, qualità o carica sociale – ATTENZIONE 
NON INSERIRE I MERI PROCURATORI AD NEGOTIA): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
(PER LE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO) 
- la società è iscritta nell’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività  
 
produttive con riferimento alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura 
 
di ____________________________ con il seguente numero di iscrizione ________________ 
 
dalla data del ______________________; 

oppure 

 

[ ]         la società non è iscritta, nell’Albo delle Società Cooperative; 
 
 



 

(INDIPENDENTEMENTE DALLA PROPRIA QUALIFICAZIONE GIURIDICA, SE PRESENTI, INDICARE) 
− DIRETTORI TECNICI: (INDICARE NOME E COGNOME, DATA E LUOGO DI NASCITA, RESIDENZA) 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
− SOGGETTI CESSATI DA CARICHE SOCIETARIE NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI 

PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA SONO: (indicare nome e cognome, data e luogo di 
nascita, residenza, carica ricoperta): 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
E 

DICHIARA: 
AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, 

 
CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO NEL CASO DI AFFERMAZIONI 

MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI ALL’ART. 76 DEL DPR  445/2000, NONCHÉ DELLE 

CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN 
MATERIA  
 
Paragrafo 2    REQUISITI FORMALI 
 
2.1 - L’IMPRESA, SOCIETA’, O ALTRO SOGGETTO PARTECIPA ALLA PRESENTE GARA SOLO 
COME PREAFFIDATARIA DEL CONSORZIO _________________________________________ E IN 
NESSUN ALTRA FORMA; 
 
2.1.bis - L’IMPRESA, SOCIETA’, O ALTRO SOGGETTO NON INCORRE NELLE CAUSE DI 
ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 80, COMMA 5 LETT. F-BIS) e F-TER) DEL CODICE; 
 
2.2 - DI ESSERE A CONOSCENZA DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL “CODICE DI 
COMPORTAMENTO” DELLA STAZIONE APPALTANTE RICHIAMATO DAGLI ATTI DI GARA E 
CHE IN CASO DI AGGIUDICAZIONE SI IMPEGNA, CON RIFERIMENTO ALLA PRESTAZIONI 
OGGETTO DEL CONTRATTO, AD OSSERVARE E FAR OSSERVARE TALI OBBLIGHI AI PROPRI 
DIPENDENTI E COLLABORATORI A QUALSIASI TITOLO, PER QUANTO COMPATIBILI CON IL 
RUOLO E L’ATTIVITÀ SVOLTA. 
 
2.3 LA NON SUSSISTENZA DELLA CAUSA INTERDITTIVA DI CUI ALL’ART. 35 DEL D.L. N. 
90/2014 CONVERTITO IN L. 114/2014 (OVVERO DI NON ESSERE SOCIETÀ O ENTE ESTERO, PER 
IL QUALE, IN VIRTÙ DELLA LEGISLAZIONE DELLO STATO IN CUI HA SEDE, NON È 
POSSIBILE L’IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI CHE DETENGONO QUOTE DI PROPRIETÀ DEL 
CAPITALE O COMUNQUE IL CONTROLLO OPPURE CHE NEI PROPRI CONFRONTI SONO STATI 
OSSERVATI GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DEL TITOLARE EFFETTIVO DELLA 
SOCIETÀ O DELL’ENTE IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 
NOVEMBRE 2007, N. 231); 
 
 



 

 
2.4 (BARRARE CON una  “X” UNA DELLE DUE DICHIARAZIONI sotto riportate) 
[ ] CHE L’IMPRESA, SOCIETÀ O ALTRO SOGGETTO NON HA SEDE/RESIDENZA/DOMICILIO NEI 
PAESI INSERITI NELLE C.D. BLACK LIST DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE 
DEL 4 MAGGIO 1999 E AL DECRETO DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 
21 NOVEMBRE 2001 
 
oppure 
 
[ ] CHE L’IMPRESA, SOCIETÀ O ALTRO SOGGETTO HA SEDE/RESIDENZA/DOMICILIO NEI 
PAESI INSERITI NELLE C.D. BLACK LIST, MA È IN POSSESSO DI AUTORIZZAZIONE N.______ 
DEL ________ EMESSA IL _________ CON SCADENZA __________, IN CORSO DI VALIDITÀ, 
RILASCIATA AI SENSI DEL D.M. 14 DICEMBRE 2010 DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E 
DELLE FINANZE EMANATO IN ATTUAZIONE DELL’ART. 37 DEL DL 78/2010, CONVERTITO IN 
L. 122/2010 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Allegato “F” alla Determinazione dirigenziale n. 86 del 12 novembre 2018 

 

MODELLO A.2.2. 
SCHEDA AVVALIMENTO ART. 89 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCC. MOD. ED INTEGR. 

IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CONNESSI ALLA 
REDAZIONE DI 11 PIANI DI GESTIONE RELATIVI AI SITI DELLA RETE NATURA 2000 

PRESENTI NELLE ALPI APUANE 
CIG: 7607616353   -   CUP: H46I18000130006 

 
 
 
IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________ NATO A ________________  
 
IL __________________, NELLA SUA QUALITÀ DI ________________________________________  
 
(eventualmente) giusta PROCURA (GENERALE/SPECIALE) ____________________ IN DATA ________  
 
A ROGITO DEL NOTAIO _________________________ n. rep.___________ del _________________ 
 
AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO: ______________________ 
 
IN QUALITÀ DI IMPRESA AUSILIARIA, EX ART. 89 DEL D. LGS. 50/2016, INDICA I SEGUENTI DATI: 
 
DATI GENERALI 
 
1.1. DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE ________________________________________________ 
 
1.2  INDIRIZZO SEDE COMPETENTE AGENZIA DELLE ENTRATE___________________________ 
 
1.3 DATI DI POSIZIONE ASSICURATIVA1)  
 
INPS sede di  __________________________ matricola ____________________ 
 
INAIL sede di  __________________________ matricola ______________     PAT ____________    
 
Altro istituto ________________  sede __________________________ matricola _________________; 
 
CCNL APPLICATO: __________________________ 
 
1.4. ORDINE O ALBO PROFESSIONALE E N° ISCRIZIONE (se pertinente)______________________ 
 
1.5. N° ISCRIZIONE AL SEGUENTE ALBO O REGISTRO PUBBLICO (se pertinente)____________________ 
 
[COMPILARE LA RESTANTE PARTE DEL PARAGRAFO 1 IN RELAZIONE ALLA PROPRIA QUALIFICAZIONE GIURIDICA]  
(PER LE SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO)  
- i soci sono i sigg.ri (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, qualità o carica sociale): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

1) In caso di più posizioni assicurative indicare la posizione principale 



 

(PER LE SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE)  
− i soci accomandatari sono i sigg.ri (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza):  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
(PER GLI ALTRI TIPI DI SOCIETÀ O CONSORZIO)  

− socio unico (indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza):  
_______________________________________________________________________________; 

ovvero 

− socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (indicare in caso di persona fisica: 
nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza; indicare in caso di persona giuridica:  ragione sociale, 
sede legale, codice fiscale e partita iva ):  

_______________________________________________________________________________; 

 

ovvero 
− entrambi i soci titolari ciascuno del 50% del capitale in caso di società con due soci: (indicare in caso 

di persona fisica: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza; indicare in caso di persona 
giuridica:  ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita iva ): 

 
1)______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
2)______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________; 
 
− membri dell’Organo amministrativo (Consiglio di amministrazione/Consiglio di gestione) cui sia stata 

conferita la legale rappresentanza o Amministratore unico (indicare nome e cognome, data e luogo di 
nascita, residenza, qualità o carica sociale – con la specifica della presenza di eventuali firme congiunte 
precisando se per ordinaria o straordinaria amministrazione): 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
− MEMBRI DELL’ORGANO DI DIREZIONE O SOGGETTI MUNITI DEL POTERE DI DIREZIONE (INDICARE 

NOME E COGNOME, data e luogo di nascita, residenza, qualità o carica sociale): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 



 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

− membri dell’organo di vigilanza o soggetti muniti di potere di controllo (indicare nome e cognome, 
data e luogo di nascita, residenza, qualità o carica sociale): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
− altri soggetti muniti del potere di rappresentanza diversi dai componenti dell’organo 

amministravo, compresi i procuratori con procura generale, i procuratori speciali muniti di potere 
decisionale di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralita’ di oggetti e gli institori 
(indicare nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, qualità o carica sociale – ATTENZIONE 
NON INSERIRE I MERI PROCURATORI AD NEGOTIA): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
(PER LE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO) 
- la società è iscritta nell’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività  
 
produttive con riferimento alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura 
 
di ____________________________ con il seguente numero di iscrizione ________________ 
 
dalla data del ______________________; 

oppure 

 



 

[ ]         la società non è iscritta, nell’Albo delle Società Cooperative; 
 
 

(INDIPENDENTEMENTE DALLA PROPRIA QUALIFICAZIONE GIURIDICA, SE PRESENTI, INDICARE) 
− DIRETTORI TECNICI: (indicare nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza) 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
− SOGGETTI CESSATI DA CARICHE SOCIETARIE NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI 

PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA SONO: (INDICARE NOME E COGNOME, DATA E LUOGO 
DI NASCITA, RESIDENZA, CARICA RICOPERTA): 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
E 

DICHIARA: 
 

AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, 
 

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO NEL CASO DI AFFERMAZIONI 

MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI ALL’ART. 76 DEL DPR  445/2000, NONCHÉ DELLE 

CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN 
MATERIA  
 
Paragrafo 2    REQUISITI FORMALI 
 
2.0  - L’IMPRESA, SOCIETA’, O ALTRO SOGGETTO NON INCORRE NELLE CAUSE DI 
ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 80, COMMA 5 LETT. F-BIS) e F-TER) DEL CODICE; 
 
2.1 - DI ESSERE A CONOSCENZA DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL “CODICE DI 
COMPORTAMENTO” DELLA STAZIONE APPALTANTE ALLEGATO AGLI ATTI DI GARA E CHE 
IN CASO DI AGGIUDICAZIONE SI IMPEGNA, CON RIFERIMENTO ALLA PRESTAZIONI 
OGGETTO DEL CONTRATTO, AD OSSERVARE E FAR OSSERVARE TALI OBBLIGHI AI PROPRI 
DIPENDENTI E COLLABORATORI A QUALSIASI TITOLO, COMPRESO QUELLI DEL 
SUBAPPALTATORE, PER QUANTO COMPATIBILI CON IL RUOLO E L’ATTIVITÀ SVOLTA. 
 
2.2 - L’IMPRESA, SOCIETA’ O ALTRO SOGGETTO NON PARTECIPA ALLA PRESENTE GARA IN 
PROPRIO NE’ IN FORMA ASSOCIATA O CONSORZIATA AI SENSI DELL’ART. 89, COMMA 7,  
DEL D.LGS. 50/2016; 
 
2.3- L’IMPRESA, SOCIETA’ O ALTRO SOGGETTO, IN RELAZIONE ALLA PRESENTE GARA E’ 
IMPRESA AUSILIARIA AI SENSI DELL’ART. 89 D. LGS. 50/2016 ESCLUSIVAMENTE PER IL 
CONCORRENTE INDICATO AL PARAGRAFO 3 DEL PRESENTE MODELLO; 
 
2.4 L’IMPRESA, SOCIETA’ O ALTRO SOGGETTO, E’ IN POSSESSO DEI CRITERI DI SELEZIONE 
DICHIARATI NEL PROPRIO DGUE; 



 

 
2.5(BARRARE CON una  “X” UNA DELLE DUE DICHIARAZIONI sotto riportate) 
[ ] CHE L’IMPRESA, SOCIETÀ O ALTRO SOGGETTO NON HA SEDE/RESIDENZA/DOMICILIO NEI 
PAESI INSERITI NELLE C.D. BLACK LIST DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE 
DEL 4 MAGGIO 1999 E AL DECRETO DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 
21 NOVEMBRE 2001 
 
oppure 
 
[ ] CHE L’IMPRESA, SOCIETÀ O ALTRO SOGGETTO HA SEDE/RESIDENZA/DOMICILIO NEI 
PAESI INSERITI NELLE C.D. BLACK LIST, MA È IN POSSESSO DI AUTORIZZAZIONE N.______ 
DEL ________ EMESSA IL _________ CON SCADENZA __________, IN CORSO DI VALIDITÀ, 
RILASCIATA AI SENSI DEL D.M. 14 DICEMBRE 2010 DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E 
DELLE FINANZE EMANATO IN ATTUAZIONE DELL’ART. 37 DEL DL 78/2010, CONVERTITO IN 
L. 122/2010 
 



 

PARAGRAFO 3                   IMPEGNO ART. 89, COMMA 1, D. LGS. 50/2016 
 
3.1. L’IMPRESA, SOCIETA’ O ALTRO SOGGETTO AUSILIARIO SI OBBLIGA VERSO IL 
CONCORRENTE : 
 DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE ______________________________________________________ 
 
________________________________________ FORMA GIURIDICA ________________________ 
 
SEDE LEGALE _____________________________________________________________________ 
 
E VERSO L’AMMINISTRAZIONE, PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
 
A METTERE A DISPOSIZIONE, PER L’ESECUZIONE E PER TUTTA LA DURATA 
DELL’APPALTO, LE SEGUENTI RISORSE/MEZZI: 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 



 

Allegato “G” alla determinazione dirigenziale del Direttore n. 86 del 12 novembre 2018 

 

MODELLO A.2.3. 
SCHEDA AVVALIMENTO ART. 110, COMMA 5 DEL D. LGS. 50/2016  

IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CONNESSI ALLA 
REDAZIONE DI 11 PIANI DI GESTIONE RELATIVI AI SITI DELLA RETE NATURA 2000 

PRESENTI NELLE ALPI APUANE 
CIG: 7607616353   -   CUP: H46I18000130006 

 
 
 
IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________ NATO A ________________  
 
IL __________________, NELLA SUA QUALITÀ DI ________________________________________  
 
(eventualmente) giusta PROCURA (GENERALE/SPECIALE) ____________________ IN DATA ________  
 
A ROGITO DEL NOTAIO _________________________ n. rep.___________ del _________________ 
 
AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO: ______________________ 
 
IN QUALITÀ DI IMPRESA AUSILIARIA, EX ART. 110, COMMA 5 DELD. LGS. 50/2016, INDICA I SEGUENTI DATI: 
 
DATI GENERALI 
 
1.1. DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE ________________________________________________ 
 
1.2  INDIRIZZO SEDE COMPETENTE AGENZIA DELLE ENTRATE___________________________ 
 
1.3 DATI DI POSIZIONE ASSICURATIVA1)  
 
INPS sede di  __________________________ matricola ____________________ 
 
INAIL sede di  __________________________ matricola ______________     PAT ____________    
 
Altro istituto ________________  sede __________________________ matricola _________________; 
 
CCNL APPLICATO: __________________________ 
 
1.4. ORDINE O ALBO PROFESSIONALE E N° ISCRIZIONE (se pertinente)______________________ 
 
1.5. N° ISCRIZIONE AL SEGUENTE ALBO O REGISTRO PUBBLICO (se pertinente)____________________ 
 
[COMPILARE LA RESTANTE PARTE DEL PARAGRAFO 1 IN RELAZIONE ALLA PROPRIA QUALIFICAZIONE GIURIDICA]  
(PER LE SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO)  
- i soci sono i sigg.ri (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, qualità o carica sociale): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
 
1) In caso di più posizioni assicurative indicare la posizione principale 



 

(PER LE SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE)  
− i soci accomandatari sono i sigg.ri (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza):  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
(PER GLI ALTRI TIPI DI SOCIETÀ O CONSORZIO)  

− socio unico (indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza):  
_______________________________________________________________________________; 

ovvero 

− socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (indicare in caso di persona fisica: 

nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza; indicare in caso di persona giuridica:  ragione 

sociale, sede legale, codice fiscale e partita iva ):  

_______________________________________________________________________________; 

 

ovvero 
− entrambi i soci titolari ciascuno del 50% del capitale in caso di società con due soci: (indicare in caso 

di persona fisica: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza; indicare in caso di persona 
giuridica:  ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita iva ): 

 
1)______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
2)______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________; 
 
− membri dell’Organo amministrativo (Consiglio di amministrazione/Consiglio di gestione) cui sia 

stata conferita la legale rappresentanza o Amministratore unico (indicare nome e cognome, data e 
luogo di nascita, residenza, qualità o carica sociale – con la specifica della presenza di eventuali firme 

congiunte precisando se per ordinaria o straordinaria amministrazione): 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
− membri dell’Organo di direzione o soggetti muniti del potere di direzione (indicare nome e 

cognome, data e luogo di nascita, residenza, qualità o carica sociale): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

− membri dell’organo di vigilanza o soggetti muniti di potere di controllo (indicare nome e cognome, 
data e luogo di nascita, residenza, qualità o carica sociale): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
− altri soggetti muniti del potere di rappresentanza diversi dai componenti dell’organo 

amministravo, compresi i procuratori con procura generale, i procuratori speciali muniti di potere 
decisionale di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralita’ di oggetti e gli institori 
(indicare nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, qualità o carica sociale – ATTENZIONE 
NON INSERIRE I MERI PROCURATORI AD NEGOTIA): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
(PER LE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO) 
- la società è iscritta nell’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività  
 
produttive con riferimento alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura 
 
di ____________________________ con il seguente numero di iscrizione ________________ 
 
dalla data del ______________________; 

oppure 



 

 

[ ]         la società non è iscritta, nell’Albo delle Società Cooperative; 
 
 
(INDIPENDENTEMENTE DALLA PROPRIA QUALIFICAZIONE GIURIDICA, SE PRESENTI, INDICARE) 
− DIRETTORI TECNICI: (indicare nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza) 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
− SOGGETTI CESSATI DA CARICHE SOCIETARIE NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI 

PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA SONO: (INDICARE NOME E COGNOME, DATA E LUOGO 
DI NASCITA, RESIDENZA, CARICA RICOPERTA): 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
E 

DICHIARA: 
 

AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, 

 
CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO NEL CASO DI AFFERMAZIONI 

MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI ALL’ART. 76 DEL DPR  445/2000, NONCHÉ DELLE 
CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN 

MATERIA  
 
Paragrafo 2    REQUISITI FORMALI 
 
2.0 - L’IMPRESA, SOCIETA’, O ALTRO SOGGETTO NON INCORRE NELLE CAUSE DI 
ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 80, COMMA 5 LETT. F-BIS) e F-TER) DEL CODICE; 
 
2.1 - DI ESSERE A CONOSCENZA DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL “CODICE DI 
COMPORTAMENTO” DELLA STAZIONE APPALTANTE ALLEGATO AGLI ATTI DI GARA E CHE 
IN CASO DI AGGIUDICAZIONE SI IMPEGNA, CON RIFERIMENTO ALLA PRESTAZIONI 
OGGETTO DEL CONTRATTO, AD OSSERVARE E FAR OSSERVARE TALI OBBLIGHI AI PROPRI 
DIPENDENTI E COLLABORATORI A QUALSIASI TITOLO, COMPRESO QUELLI DEL 
SUBAPPALTATORE, PER QUANTO COMPATIBILI CON IL RUOLO E L’ATTIVITÀ SVOLTA. 
 
2.2 - L’IMPRESA, SOCIETA’ O ALTRO SOGGETTO NON PARTECIPA ALLA PRESENTE GARA IN 
PROPRIO NE’ IN FORMA ASSOCIATA O CONSORZIATA ; 
 
2.3 - L’IMPRESA, SOCIETA’ O ALTRO SOGGETTO, IN RELAZIONE ALLA PRESENTE GARA E’ 
IMPRESA AUSILIARIA  ESCLUSIVAMENTE PER IL CONCORRENTE INDICATO AL PARAGRAFO 
3 DEL PRESENTE MODELLO; 
 
2.4– L’IMPRESA, SOCIETA’ O ALTRO SOGGETTO, E’ IN POSSESSO DEI CRITERI DI SELEZIONE 
DICHIARATI NEL PROPRIO DGUE; 



 

 
2.5 (BARRARE CON una  “X” UNA DELLE DUE DICHIARAZIONI sotto riportate) 
[ ] CHE L’IMPRESA, SOCIETÀ O ALTRO SOGGETTO NON HA SEDE/RESIDENZA/DOMICILIO NEI 
PAESI INSERITI NELLE C.D. BLACK LIST DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE 
DEL 4 MAGGIO 1999 E AL DECRETO DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 
21 NOVEMBRE 2001 
 
oppure 
 
[ ] CHE L’IMPRESA, SOCIETÀ O ALTRO SOGGETTO HA SEDE/RESIDENZA/DOMICILIO NEI 
PAESI INSERITI NELLE C.D. BLACK LIST, MA È IN POSSESSO DI AUTORIZZAZIONE N.______ 
DEL ________ EMESSA IL _________ CON SCADENZA __________, IN CORSO DI VALIDITÀ, 
RILASCIATA AI SENSI DEL D.M. 14 DICEMBRE 2010 DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E 
DELLE FINANZE EMANATO IN ATTUAZIONE DELL’ART. 37 DEL DL 78/2010, CONVERTITO IN 
L. 122/2010 
 



 

PARAGRAFO 3                      IMPEGNO ART. 110, COMMA 5, D. LGS. 50/2016 
 
3.1. L’IMPRESA, SOCIETA’ O ALTRO SOGGETTO AUSILIARIO EX ART.110, COMMA 5, D. 

LGS. 50/2016, SI OBBLIGA VERSO IL CONCORRENTE  : 

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE _________________________________________________  

FORMA GIURIDICA ________________________ SEDE LEGALE_____________________________ 

E VERSO L’AMMINISTRAZIONE, PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
 
A METTERE  A DISPOSIZIONE PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO LE RISORSE 
NECESSARIE IN ORDINE ALL’ESECUZIONE DELL’APPALTO E A SUBENTRARE 
ALL’IMPRESA AUSILIATA NEL CASO IN CUI QUESTA FALLISCA  NEL CORSO DELLA 
GARA OVVERO DOPO LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO OVVERO NON SIA PER 
QUALSIASI RAGIONE PIU’ IN GRADO DI DARE REGOLARE ESECUZIONE ALL’APPALTO. 
 
LE RISORSE/MEZZI MESSI A DISPOSIZIONE, PER L’ESECUZIONE E PER TUTTA LA 
DURATA DELL’APPALTO, SONO: 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Allegato “H” alla determinazione dirigenziale del Direttore n. 86 del 12 novembre 2018 

 

Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali  
contenuti nell’Offerta tecnica 

 
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI  

CONNESSI ALLA REDAZIONE DI 11 PIANI DI GESTIONE  
RELATIVI AI SITI DELLA RETE NATURA 2000 PRESENTI NELLE ALPI APUANE 

CIG: 7607616353 - CUP: H46I18000130006 
 
 
IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________ NATO A ________________  
 
IL __________________, NELLA SUA QUALITÀ DI ________________________________________  
 
(eventualmente) giusta PROCURA (GENERALE/SPECIALE) ____________________ IN DATA ________  
 
A ROGITO DEL NOTAIO _________________________ N. REP.___________ DEL _________________ 
 
AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO:  
 
_______________________________________________________________________________ 
 

DICHIARA 
 
[ ] la non sussistenza nell’ambito dell’offerta tecnica di informazioni che costituiscono segreti tecnici o 
commerciali, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs 50/2016. 
 

(OPPURE) 
 
[ ] la sussistenza nell’ambito dell’offerta tecnica di informazioni che costituiscono segreti tecnici o 
commerciali, ai sensi dell’art. art. 53 del D.Lgs 50/2016 quali  (indicare n. pagg., sezioni precise, parti e 
riferimenti specifici della documentazione): 
 
 
1) __________________________________________________________________________ 

 
2) __________________________________________________________________________ 

 
3) __________________________________________________________________________ 

 
 
per le seguenti motivazioni (ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs 50/2016 e succ. mod. ed integr.):  
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
A comprova di quanto dichiarato si allega la seguente documentazione:  
 
_______________________________________________________________________________________ 

 



 

Si prende atto che, ai sensi dell’art. art. 53, comma 6 del D.Lgs 50/2016 e succ. mod. ed integr., in presenza 
di istanze di accesso formulata da un concorrente in vista della difesa in giudizio dei propri interessi, il Parco 
consentirà l’accesso anche alle informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali.   
 
 
Si prende altresì atto che, agli stessi scopi, il Parco autorizzerà l’accesso alla documentazione 
amministrativa.   
 
 
 
 
Data _________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Allegato “I” alla determinazione dirigenziale del Direttore n. 86 del 12 novembre 2018 

 

MODELLO DETTAGLIO ECONOMICO 

Affidamento di servizi connessi alla redazione di n. 11 Piani di gestione relativi ai Siti della Rete Natura 2000 presenti nelle Alpi 
Apuane CIG: 7607616353   -   CUP: H46I18000130006 

Tabella offerta relativa alle attività previste dal Capitolato descrittivo e prestazionale 

A B C D E F 

Tipo attività Classe di superficie siti N. siti 
Prezzo unitario massimo 

(al netto IVA)  
per piano di gestione 

Prezzo unitario offerto 
(al netto IVA)  

per piano di gestione 

Prezzo offerto  
(al netto IVA)  

totale 

 inferiore a 1.000 ettari  2 € 6.000,00 
    

compresa 
 tra 1.000 e 5.000 ettari  

8 € 11.000,00 
    

Elaborazione ex 
novo di Piani di 
Gestione dei Siti 
Natura 2000 

superiore a 5.000 ettari 1 € 20.000,00 
    

TOTALE OFFERTO   
RIBASSO PERCENTUALE   

 
Note per la compilazione: 

Il concorrente deve:  

1. compilare solo le caselle con sfondo bianco (colonne E, F);  

2. indicare nella colonna E il prezzo unitario offerto al netto di IVA utilizzando al massimo due cifre decimali. Il prezzo unitario offerto non può essere, a pena di esclusione, superiore al prezzo 
unitario massimo indicato nella colonna D  

3. riportare nella casella corrispondente della colonna F il prodotto risultante dal prezzo indicato nella colonna E moltiplicato per le quantità riportate nella colonna C  

      Nota Bene:  

La somma dei totali relativi alla colonna F determina il prezzo complessivo offerto; sulla base di tale prezzo complessivo offerto l’operatore dovrà calcolare il corrispondente ribasso percentuale 
(con 2 cifre decimali) calcolate sull’importo di euro 110.124,00  che dovrà essere riportato nell’offerta economica.  

 I prezzi offerti sono comprensivi di tutte le prestazioni richieste nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e di quanto proposto nell’offerta tecnica.  

 



 

Allegato “L” alla determinazione dirigenziale del Direttore n. 86 del 12 novembre 2018 

 
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CONNESSI ALLA REDAZIONE DI 11 PIANI DI 
GESTIONE RELATIVI AI SITI DELLA RETE NATURA 2000 PRESENTI NELLE ALPI APUANE 

CIG: 7607616353   -   CUP: H46I18000130006 
 
Art. 1) – Oggetto del servizio 
 
1.1. Oggetto del servizio è la redazione di n. 11 Piani di gestione relativi a Siti della Rete Natura 2000 che 
ricadono nel territorio di competenza del Parco Regionale delle Alpi Apuane, ai sensi dell’art. 69, comma 1, 
della L.R. 30/2015 e succ. mod. ed integr. Con il termine “redazione” si intende l’elaborazione completa di 
tutti i documenti previsti – per i Piani di gestione – dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1014 16 
dicembre 2009, nonché dal presente Capitolato speciale. 
Per quanto riguarda la normativa di riferimento si rimanda alla relazione tecnico-illustrativa redatta ai sensi 
dell’art. 23, comma 15, del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed integr. 
 
1.2. Di seguito si riportano gli 11 Siti della Rete Natura 2000 oggetto del presente appalto di servizi: 
 

numero 
progressivo 

denominazione sito codice  
natura 2000 

tipologia 

1 Monte Sagro IT5110006 ZSC 
2 Monte Castagnolo IT5110007 ZSC 
3 Monte Borla-Rocca di Tenerano IT5110008 ZSC 
4 Valli glaciali di Orto di Donna e Solco d’Equi IT5120008 ZSC 
5 Monte Sumbra IT5120009 ZSC 
6 Valle del Serra- Monte Altissimo IT5120010 ZSC 
7 Valle del Giardino IT5120011 ZSC 
8 M.Croce-M.Matanna IT5120012 ZSC 
9 M.Tambura-M.Sella IT5120013 ZSC 
10 M.Corchia-Le Panie IT5120014 ZSC 
11 Praterie primarie e secondarie delle Apuane  IT5120015 ZPS 

 
 
Art. 2) – Modalità di esecuzione del servizio 
 
2.1. La redazione di ogni Piano di gestione ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 30/2015 e succ. mod. ed 
integr. dovranno essere realizzati secondo quanto indicato nel “Manuale per la gestione dei siti Natura 
2000” redatto dal Ministero dell’Ambiente e del Territorio Dipartimento Protezione Natura (disponibile sul 
sito istituzionale del MATTM) e ai sensi delle Linee guida contenute nella deliberazione della Giunta 
Regionale 1014/2009, nonché riportate sinteticamente nell’allegato n. 1 al presente Capitolato). La stesura di 
ogni Piano di gestione dovrà prevedere una serie di azioni e misure primariamente indirizzate a garantire la 
conservazione della qualità ed integrità complessiva del Sito, valorizzandone il ruolo nell’ambito dell’intera 
Rete Natura 2000. Ciascun Piano definirà dunque le soluzioni per la governance ottimale di esso, anche allo 
scopo di sensibilizzare le comunità sull’importanza della conservazione della natura, attraverso la 
consultazione degli attori locali nell’ottica di una programmazione partecipata.  
Il Piano sarà chiamato ad identificare le specie e gli habitat effettivamente presenti nei siti e le loro esigenze 
ecologiche, oltre a tener conto delle misure di conservazione generali e sito-specifiche vigenti, nonché delle 
esigenze delle comunità locali e delle forme di gestione e di utilizzo del territorio tradizionalmente adottate e 
condotte nel Sito, purché non in contrasto con gli obiettivi di conservazione del sito stesso. Nell’elaborazione 
di ogni Piano di gestione si dovrà tener conto della specificità del Sito, valutando nel contempo il necessario 
coordinamento con il Sistema delle Aree Protette e siti Natura 2000 confinanti e limitrofi. 
Ogni Piano di gestione deve conformarsi al Piano per il Parco vigente – di cui alla deliberazione del 
Consiglio direttivo n. 21 del 30 novembre 2016 e succ. mod. ed integr. – soprattutto per quanto concerne le 
direttive, gli indirizzi, le prescrizioni e le previsioni localizzative già contenute in quest’ultimo, a sua volta 
conformato alla disciplina paesaggistica del Piano di Indirizzo Territoriale, con valenza di Piano 
paesaggistico, ai sensi all’art. 88 della L.R. 65/2014 e succ. mod. ed integr.  



 

Al fine di salvaguardare le risorse naturali e l’integrità ecologica di ciascun Sito, il Piano di gestione dovrà 
prevedere azioni che abbiano i seguenti obiettivi: 

− il mantenimento ed il miglioramento dello stato di conservazione degli habitat e delle specie; di 
interesse comunitario; 

− il mantenimento e/o il ripristino degli equilibri biologici alla base dei processi naturali; 
− la riduzione delle cause di declino delle specie rare o minacciate; 
− il controllo e/o la limitazione, se necessaria, delle attività che incidono sull’integrità ecologica 

dell’ecosistema; 
− l’individuazione delle modalità e delle risorse necessarie a garantire una gestione attiva ed omogenea 

del Sito. 
Nella tabella che segue, si riporta la descrizione delle attività da svolgere nell’esecuzione del servizio: 
 

fasi elenco attività descrizione 

quadro conoscitivo 

verifica dei dati disponibili presso l’Ente e loro 
aggiornamento ed implementazione – sia con dati 
bibliografici, sia con indagini di campagna – con 
restituzione di elaborati testuali e grafico-cartografici 
relativi alla descrizione territoriale, fisica, geologica, 
biologica, socio-economica, urbanistico-
programmatica, storico-culturale, paesaggistica 
valutazione delle esigenze ecologiche e dello stato di 
conservazione di habitat e specie d’interesse 
comunitario, prioritari o non, con elaborazione di 
proposte di aggiornamento del formulario standard 
Natura 2000 e compilazione di specifico database di 
dati derivanti da rilevamenti floristici e faunistici 

fase I 

esigenze e criticità ecologiche 

individuazione delle criticità e delle cause naturali ed 
antropiche di minaccia e pressione, interne ed esterne 
al Sito 

obiettivi gestionali di conservazione 

individuazione degli obiettivi gestionali generali e 
specifici di ogni Sito insieme alla definizione di una 
scala di priorità per gli interventi gestionali negli 
stessi 
messa a punto della strategia gestionale da declinarsi 
in specifiche azioni per ciascun Sito, nonché 
elaborazione della “Carta delle azioni” ed 
applicazione delle misure di conservazione vigenti, 
con eventuali proposte di modifica dei perimetri dei 
Siti  
definizione di una carta degli indirizzi gestionali 
selvicolturali, in materia di prescrizioni per governo, 
trattamento ed utilizzazione degli habitat forestali 
redazione di un report per la verifica della fattibilità 
e/o sostenibilità ambientale e/o economica dei Piani 
di gestione, nonché della loro coerenza e conformità 
al quadro normativo vigente 
individuazione di indicatori di valutazione 
sull’efficacia attuativa dei Piani di gestione 

fase II 

strategia gestionale e monitoraggio 

individuazione di modalità semplificate di 
predisposizione e presentazione degli studi di 
incidenza  

processi partecipativi 

attività di informazione e partecipazione poste in 
essere nell’ambito del procedimento di formazione 
dei piani di gestione (attività in parte sovrapposte alle 
precedenti fasi), attraverso la redazione di una sintesi 
descrittiva degli aspetti meritevoli di divulgazione 

extra e intra 

redazione dei piani di gestione 
editing finale dei piani di gestione, con controllo e 
verifica incrociata degli elaborati testuali e grafici 



 

2.2. Le attività previste dalla FASE I sono finalizzate all’acquisizione e sistematizzazione delle informazioni 
e dei dati propedeutici all’elaborazione della strategia di ogni Piano di gestione.  
 
2.2.1. In particolare, la descrizione analitica delle attività da svolgere nella fase I è di seguito riportata: 

− elaborazione del quadro conoscitivo (descrizione territoriale, fisica e biologica, descrizione socio-
economica, urbanistica e programmatica, storico-culturale e paesaggistica) e relative cartografie, 
basato sia sui dati bibliografici, sia su indagini di campagna realizzate utilizzando lo schema di 
campionamento che dovrà essere dettagliatamente descritto nell’offerta tecnica e le schede di 
rilevamento in campo di cui agli specifici manuali redatti da MATTM/ISPRA (disponibili al 
seguente link http://www.minambiente.it/pagina/monitoraggio-erendicontazione). 

− valutazione per ciascuna specie ed habitat presenti: 
 delle esigenze ecologiche e dei fattori abiotici e biotici necessari per garantirne uno stato di 

conservazione soddisfacente così come previsto dal D.P.R. 357/97; 
 dello stato di conservazione delle specie/habitat presenti nel sito; 

− descrizione delle criticità intese come pressioni (fattori che hanno agito/agiscono su specie e habitat 
in anni recenti) e minacce (fattori che si prevede possano agire in futuro) interne ed esterne al sito, 
corredate dallo specifico codice previsto dal Formulario Standard Natura 2000 al campo 4.3 e 
corredate dal livello di importanza sulla tutela del sito (H = elevato, M= medio, L = basso); 

− elaborazione di proposte di aggiornamento del Formulario Standard Natura 2000 in termini di 
presenza/assenza e stato di conservazione di specie e/o habitat e indicazioni aggiornate su 
pressioni/minacce; 

− compilazione di uno specifico database contenente i dati derivanti dai rilevamenti floristici e 
faunistici effettuati in ogni singolo sito con le modalità descritte dai manuali ISPRA (disponibili al 
link: http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida); utili ai fini 
dell’implementazione del Formulario Standard Natura 2000 (di cui alla Decisione di esecuzione 
della Commissione dell’11 luglio 2011). 

 
2.2.2. In particolare, i prodotti attesi nella fase I sono di seguito riportati: 

− Relazione di quadro conoscitivo corredata almeno dalle seguenti cartografie e shapefile correlati 
(su base Carta Tecnica Regionale, CTR, in scala 1/10.000 con sistema di riferimento Gauss-Boaga. 
Datum Roma 1940 e conformi alle specifiche tecniche della Regione Toscana): 

 uso del suolo almeno fino al livello III del Corine Land Cover e, laddove disponibile, fino al 
IV utilizzando i dati pubblicati sul Sistema Informativo Territoriale Ambientale (S.I.T.A.) 
della Regione Toscana da aggiornare con le più recenti informazioni disponibili; 

 inquadramento territoriale; 
 proprietà pubbliche e private, usi civici; 
 vincoli; 
 idrografia; 
 vegetazione; 
 habitat, utilizzando gli elaborati prodotti nell’ambito del progetto “HasciTu” (Habitat in the 

Sites of Community Importance in Tuscany) da integrare con le eventuali informazioni di 
maggiore dettaglio che possano emergere nel corso dello svolgimento dell’appalto; 

 carte delle emergenze naturalistiche delle specie zoologiche (in particolare di quelle 
rigorosamente protette di cui all’art. 79, comma 1 della L.R. 30/2015 e succ. mod. ed integr.) 
e vegetali (in particolare di quelle rigorosamente protette di cui all’art. 80, comma 1 della 
L.R. 30/2015 e succ. mod. ed integr.). A titolo di esempio tali carte dovranno rappresentare 
graficamente: siti riproduttivi per anfibi, zone di frega per i pesci, aree prative di interesse 
generale per le specie delle aree aperte (farfalle, specie vegetali, uccelli), cavità e grotte, aree 
di nidificazione di uccelli (es. aquila), aree boscate particolarmente idonee agli invertebrati 
lignicoli; 

  carte di idoneità ambientale (distribuzione potenziale) per gruppi di particolare interesse 
gestionale; 

− Schede descrittive per ogni specie/habitat rilevato nel Sito Natura 2000 oggetto di analisi e incluso 
negli Allegati delle Direttive comunitarie 92/43/CEE “Habitat” e/o 2009/147/CE “Uccelli” e/o 
nell’allegato “A” della L.R. 56/2000 e succ. mod. ed integr., comprensive di una valutazione delle 
relative esigenze ecologiche e dello stato di conservazione; 



 

− Elenco delle criticità per ciascun sito; 
− Base dati dei rilevamenti floristici e faunistici effettuati su ciascun sito; 
− Proposte di aggiornamento del Formulario standard Natura 2000 di ciascun sito; 

 
2.2.3. I termini previsti per la consegna dei prodotti previsti nella fase I sono di seguito riportati: 

1) entro 12 mesi dalla stipula del contratto, consegna di una relazione descrittiva sullo stato di 
avanzamento delle attività della fase I relativamente a ciascun Sito; 

2) entro 18 mesi dalla stipula del contratto, consegna di tutti i prodotti attesi previsti per la fase 1 
relativamente a tutti i Siti oggetto di redazione del rispettiva Piano di gestione. 

Si fa presente che i termini previsti per la consegna degli elaborati rimangono invariati così come espresso 
nel presente Capitolato e cioè dalla data di stipula del Contratto ai fini dell’applicazione delle penali così 
come previsto all’art. 15 dello schema di Contratto. 
 
2.3. Le attività previste dalla FASE II sono finalizzate alla individuazione degli obiettivi di conservazione 
del sito ed alla conseguente elaborazione della strategia gestionale del Piano declinata in specifiche azioni. 
 
2.3.1. In particolare, la descrizione analitica delle attività da svolgere nella fase II è di seguito riportata: 

− definizione degli obiettivi di Piano, sia generali che specifici e delle priorità di intervento desumibili 
da una propedeutica analisi dei contenuti della deliberazione della Giunta Regionale Toscana 
644/2004, opportunamente integrata da considerazioni derivanti dal confronto tra le esigenze 
ecologiche di habitat e specie presenti nel Sito e le criticità individuate nella fase I del presente 
lavoro; 

− definizione, in coerenza con gli obiettivi individuati, della Strategia gestionale declinata in specifiche 
azioni elaborate sulla base della scheda di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 1014/2009; 

− individuazione – in attuazione dell’art. 90 comma 2 della L.R. 30/2015 e succ. mod. ed integr. – di 
modalità semplificate di predisposizione e presentazione degli studi di incidenza (e di condizioni di 
esclusione dalla procedura di valutazione per progetti ed interventi per i quali si sia valutata ed 
esclusa la possibilità che gli stessi determinino incidenze significative su specie, habitat e obiettivi di 
conservazione dei siti); 

− verifica di coerenza/conformità della Strategia gestionale del Piano con le vigenti normative; 
− definizione di indicatori di misurazione e valutazione sull’efficacia attuativa del Piano; 
− redazione di sintesi divulgativa descrittiva degli aspetti meritevoli di divulgazione; 
− predisposizione di una Carta delle azioni (in scala 1:10.000) comprensiva di eventuali proposte di 

modifica dei perimetri dei Siti; 
− predisposizione di una Carta degli indirizzi gestionali selvicolturali (in scala 1:10.000), indicante le 

forme di governo e di trattamento da implementare nei vari habitat forestali presenti nel Sito e le 
relative prescrizioni in fase di utilizzazione forestale, descritte nella Strategia gestionale; 

− definizione di una scala di priorità per gli interventi gestionali nei Siti. 
 

2.3.2. In particolare, i prodotti attesi nella fase II sono di seguito riportati: 
− Relazione di piano, articolata nelle seguenti sezioni: 

 obiettivi del Piano e priorità di intervento; 
 strategia gestionale del Piano; 
 elenco – in attuazione dell’art. 90 comma 2 della L.R. 30/2015 e succ. mod. ed integr. – di 

modalità semplificate di predisposizione e presentazione degli studi di incidenza e di 
condizioni di esclusione dalla procedura di valutazione per progetti ed interventi per i quali 
si sia valutata ed esclusa la possibilità che gli stessi determinino incidenze significative su 
specie, habitat e obiettivi di conservazione del Sito; 

 esiti della verifica di coerenza del Piano con la normativa vigente; 
Tale relazione dovrà essere corredata anche dai seguenti elaborati cartografici e shapefile correlati: 

 Carta delle azioni in scala 1:10.000; 
 Carta degli indirizzi gestionali selvicolturali in scala 1:10.000;  

− Indicatori di misurazione e valutazione sull’efficacia attuativa del Piano; 
− Sintesi divulgativa descrittiva dei contenuti meritevoli di divulgazione. 

 



 

 
2.3.3. I termini previsti per la consegna dei prodotti previsti nella fase II sono di seguito riportati: 

1) entro 24 mesi dalla stipula del contratto, consegna di una relazione descrittiva sullo stato di 
avanzamento dei prodotti attesi della fase II relativamente a ciascun Sito; 

2) entro 28 mesi dalla stipula del contratto, consegna di tutti i prodotti attesi previsti per ciascun sito 
nell’ambito della fase II (piani di gestione definitivi), comprensivi di tutte le loro parti e di tutti gli 
elaborati previsti nel presente articolo, in versione utile per la condivisione con i soggetti attuatori. 

Si fa presente che i termini previsti per la consegna degli elaborati rimangono invariati così come espresso 
nel presente Capitolato e cioè dalla data di stipula del Contratto ai fini dell’applicazione delle penali così 
come previsto all’art. 15 dello schema di Contratto. 
 
2.4. Le attività previste dalla FASE “EXTRA ed INTRA” sono finalizzate alla definizione dei processi 
partecipativi e alla redazione conclusiva dei Piani di gestione, nella loro forma esecutiva, tale da consentire 
la loro adozione. Si tratta di diverse attività di supporto alla Stazione appaltante per garantire un confronto 
con i principali portatori di interesse e con gli organi dell’ente parco (Presidente, Consiglio direttivo, 
Comunità del Parco) al fine di raccogliere suggerimenti e proposte volte ad un miglioramento dei contenuti 
del Piano e della sua efficacia. 
 
2.4.1. In particolare, la descrizione analitica delle attività da svolgere nella fase “extra ed intra” è di 
seguito riportata: 

− predisposizione della documentazione utile al confronto con i principali stakeholder (soggetti esterni 
all’Ente parco), con i membri degli organi del Parco Regionale e con i soggetti responsabili degli 
Uffici dell’Ente e del Settore regionale più direttamente interessato agli elaborati di Piano; 

− confronto sugli elaborati di Piano con gli stakeholder e i membri degli organi del Parco Regionale, 
da effettuarsi attraverso specifici e distinti incontri; 

− supporto all’acquisizione del parere obbligatorio sui Piani di gestione da parte della Consulta tecnica 
per le aree protette e la biodiversità (di cui all’art. 9, comma 1, lettera d) della L.R. 30/2015 e succ. 
mod. ed integr.); 

− predisposizione degli atti propedeutici all’adozione dei Piani di gestione di ciascun sito. 
 
2.4.2. In particolare, i prodotti attesi nella fase “extra ed intra” sono di seguito riportati: 

− slides e relativo materiale cartaceo di sintesi per ciascun sito da consegnare agli stakeholder, agli 
organi ed uffici dell’Ente Parco e al Settore regionale più direttamente interessato agli elaborati di 
Piano; 

− elenco delle osservazioni formulate dai stakeholder (e comunque dai cittadini, singoli e associati, 
anche nella fase di deposito dei Piani), dagli organi ed uffici dell’Ente Parco e dai settori e 
commissioni della Regione Toscana, nonché loro analisi ed eventuale mancato recepimento 
motivato; 

− bozze degli atti propedeutici all’adozione del Piano di gestione di ciascun Sito. 
 
2.4.3. I termini previsti per la consegna dei prodotti previsti nella fase “extra ed intra” sono collegati 
allo svolgimento delle attività delle fasi I e II, ponendosi all’interno delle stesse e proseguendo fino alla 
predisposizione degli elaborati di Piano pronti per l’adozione. Il tutto deve concludersi entro 30 mesi dalla 
stipula del contratto e comunque ebtro e non oltre il 30 settembre 2021. 
 
2.5. Per le Modalità di consegna dei prodotti attesi, sopra specificati per ogni fase, l’aggiudicatario dovrà 
trasmettere almeno n. 3 copie, sia cartacee che digitali (su supporto informatico) degli elaborati oggetto del 
servizio al seguente indirizzo: 
Parco Regionale delle Alpi Apuane, c/o Fortezza di Mont’Alfonso, via per Cerretoli, s.n.c., 55032 
Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) – parcoalpiapuane@pec.it 
In particolare gli elaborati richiesti e sopra specificati dovranno essere consegnati: 

− in formato .pdf e shape con risoluzione 200 dpi nel caso di elaborati cartografici; 
− in formato .jpg dimensioni 10 x15 cm; risoluzione 300 dpi nel caso di materiale fotografico; 
− in formato .pdf fronte/retro e editabile (.doc o .odt) nel caso di elaborati testuali; 
− in formato .ppt o .odp editabile nel caso di presentazioni. 



 

L’aggiudicatario si farà altresì carico delle spese connesse di qualsiasi natura, comprese quelle di stampa, 
imballaggio, trasporto e simili. 
 
 
Art. 3) – Modalità organizzative per l’esecuzione del servizio 
 
3.1. Per lo svolgimento del servizio richiesto dal presente Capitolato (art. 2), l’aggiudicatario deve garantire 
un Gruppo di lavoro minimo composto almeno dal numero di figure professionali riportate nella successiva 
tabella, dotato di specifiche professionalità e competenze, cui sono attribuite le relative responsabilità e 
funzioni: 
 

n. figure descrizione requisiti minimi principali responsabilità e funzioni 

coordinatore/manager/ 
responsabile di progetto/capo 
progetto 

laureato senior (con laurea vecchio 
ordinamento, specialistica o 
magistrale), con almeno cinque anni 
(anche non consecutivi) di esperienza 
in materia di pianificazione applicata 
ai Siti Natura 2000 e/o aree protette, 
di cui almeno tre anni (anche non 
consecutivi) in qualità di 
coordinatore/manager/responsabile di 
progetto/capo progetto 

è il responsabile del complesso delle attività 
previste dall’art. 2 del presente Capitolato, 
della loro programmazione, pianificazione e 
coordinamento, del raggiungimento degli 
obiettivi, del rispetto dei tempi e della qualità 
del lavoro svolto, nonché della gestione dei 
rapporti con la stazione appaltante; è altresì 
responsabile del coordinamento operativo e 
della supervisione  del lavoro dei 
professionisti con i quali collabora per 
l’esecuzione delle attività 

esperto in pianificazione 
territoriale paesaggistica 

laureato senior con almeno tre anni di 
esperienza (anche non consecutivi) in 
materia di pianificazione territoriale 
paesaggistica dei Siti Natura 2000 
e/o aree protette 

esperto in ecologia laureato senior con almeno tre anni di 
esperienza (anche non consecutivi) in 
materia di ecologia dei Siti Natura 
2000 e/o aree protette 

esperto in zoologia laureato senior con almeno tre anni di 
esperienza (anche non consecutivi) in 
materia di specie animali dei Siti 
Natura 2000 e/o aree protette 

esperto in botanica laureato senior con almeno tre anni di 
esperienza (anche non consecutivi) in 
materia di specie vegetali dei Siti 
Natura 2000 e/o aree protette 

esperto in geologia laureato senior con almeno tre anni di 
esperienza (anche non consecutivi) in 
materia di geologia e geomorfologia 
dei Siti Natura 2000 e/o aree protette 

esperto in materia 
agronomica 

laureato senior con almeno tre anni di 
esperienza (anche non consecutivi) in 
materia agronomica dei Siti Natura 
2000 e/o aree protette 

esperto in materia forestale laureato senior con almeno tre anni di 
esperienza (anche non consecutivi) in 
materia forestale dei Siti Natura 2000 
e/o aree protette 

esperto in economia 
ambientale 

laureato senior con almeno tre anni di 
esperienza (anche non consecutivi) in 
materia di economia ambientale dei 
Siti Natura 2000 e/o aree protette 

ciascuno è il referente esecutivo 
dell’attuazione delle attività che – previste 
dall’art. 2 del presente Capitolato – gli 
competono in base all’ambito disciplinare di 
riferimento; ognuno si rapporta con il 
coordinatore/manager/responsabile di 
progetto/capo progetto per le verifiche 
periodiche sulla qualità del lavoro 
programmato e per la verifica del rispetto dei 
tempi pianificati, al fine di segnalare 
eventuali problematiche e difficoltà nel 
rispettare quanto programmato e pianificato e 
per proporre eventuali soluzioni. 

 
 



 

3.2. Tutte le figure del Gruppo di lavoro devono aver maturato esperienze documentabili nelle rispettive 
competenze, acquisite mediante attività professionale e/o attività di ricerca (incarichi, borse di studio, assegni 
di ricerca) e/o ulteriori studi post lauream (dottorato, master, specializzazioni). In particolare per 
documentare il possesso degli anni di esperienza richiesti per ciascuna figura professionale dovrà essere 
specificato per ciascun servizio prestato: tipologia, durata, committenza. 
Ogni singolo componente del gruppo di lavoro deve ricoprire esclusivamente il ruolo di una sola tra le figure 
professionali sopra elencate. 
 
3.3. Nell’Offerta tecnica, l’aggiudicatario deve fornire in allegato i curricula anonimi delle figure 
professionali incaricate delle attività del servizio e dimostrarne il possesso dei requisiti/profili con idonea 
documentazione. Analoga cosa vale per le competenze, i ruoli, le responsabilità e quant’altro proposto. 
In relazione a ciascuna delle figure professionali, ai fini del calcolo della durata dell’esperienza 
professionale, si precisa che, nel caso in cui il soggetto abbia svolto nello stesso arco temporale più 
esperienze, il periodo in cui il soggetto ha svolto contemporaneamente le due o più esperienze verrà 
computato una sola volta. 
 
3.4. Qualora l’aggiudicatario, prima della stipula e/o durante lo svolgimento delle prestazioni, dovesse essere 
costretto a sostituire per cause a lui non imputabili una o più delle figure professionali incaricate dell’appalto, 
dovrà formulare preventiva e motivata richiesta all’Ente Parco indicando i nuovi nominativi che intende 
proporre in sostituzione che comunque dovranno essere in possesso almeno dei profili/requisiti delle figure 
professionali sostituite. La sostituzione è ammessa solo dopo l’autorizzazione da parte dell’Ente Parco 
rilasciata a seguito di verifica positiva. L’attesa dell’autorizzazione non esonera l’aggiudicatario 
dall’adempimento delle obbligazioni assunte e qualsiasi modifica delle figure professionali non può 
costituire motivo per la sospensione o la dilazione della prestazione dei servizi, salvo espressa autorizzazione 
dell’Ente Parco. 
 
 
Art. 4) – Avvio dell’esecuzione, eventuale sospensione/proroga e ultimazione dell’esecuzione 
 
4.1. La prestazione deve essere terminata entro 30 mesi dalla stipula del contratto e comunque non oltre 
il 30 settembre 2021, in conformità con i tempi stabiliti dal progetto finanziato sul Programma PSR 2014-
2020 Mis. 7.1.  
 
4.2. Al termine dell’esecuzione delle prestazioni verrà redatto un verbale di ultimazione delle prestazioni in 
contraddittorio e – da quella data – prenderanno avvio le attività per la verifica di conformità definitiva per il 
rilascio del Certificato di verifica di conformità. 
 
4.3. Per l’eventuale sospensione dell’esecuzione della prestazione da parte dell’amministrazione competente 
si applica l’art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr. 
 
4.4. L’esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine 
fissato può richiederne la proroga ai sensi dell’art. 107, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr. 
 
 
Art. 5) – Obbligo d’impresa 
 
5.1. Ai sensi dell’art. 24, comma 1, della L.R. 38/2007 e succ. mod. ed integr., l’aggiudicatario ha l’obbligo 
di informare immediatamente l’Ente Parco di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel 
corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. 
 
 
Art. 6) – Importo stimato 
 
6.1. L’importo complessivo dell’appalto in parola è stimato, a base d’asta, in complessivi € 110.124,00 
(centodiecimilacentoventiquattro/00), i.v.a. esclusa. Tale importo si articola nel modo che segue: 



 

a) € 89.148,00 (ottantanovemilacentoquarantotto/00) relativi a servizi professionali di consulenza 
tecnico scientifica per prestazioni finalizzate all’attività di pianificazione (entro cui si pongono le 
prestazioni professionali di zoologo, botanico, ecologo, geologo, agronomo, forestale, paesaggista, 
economista-ambientale); 

b) € 20.976,00 (ventimilanovecentosettantasei/00) relativi a servizi di elaborazione e produzione di 
dati, testi e cartografie, sia in formato analogico, sia in formato digitale, compreso l’editing finale 
dei Piani di gestione. 

 
6.2. Considerata la natura del servizio, per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi 
interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, pertanto non risulta necessario 
prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e 
non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 23, comma 15, del D. Lgs. 50/2016 e succ. 
mod. ed integr. 
 
6.3. Le risorse necessarie all’affidamento del servizio sono state assegnate alla stazione appaltante sul PSR 
2014-2010, sottomisura 7.1, con decreto n. 16151 del 2 novembre 2017 del dirigente del settore 
“Consulenza, formazione e innovazione” (direzione “Agricoltura e sviluppo rurale”) della Regione Toscana. 
 
 
Art. 7) – Verifica di conformità 
 
7.1. Ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica 
di conformità, per certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche 
tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e 
delle pattuizioni concordate in sede di affidamento. 
 
7.2. La verifica di conformità di cui al precedente punto 7.1. è effettuata dal Direttore dell’esecuzione, per 
verificare che le singole prestazioni previste nel Capitolato siano eseguite regolarmente e nel rispetto delle 
clausole e prescrizioni contrattuali, disponendo i necessari interventi correttivi.  
L’attività di verifica consiste: 

a) nella valutazione delle relazioni e prodotti attesi di cui alle diverse fasi previste dall’art. 2 del 
presente Capitolato, con possibilità di richiedere chiarimenti, approfondimenti e modifiche 
all’aggiudicatario; 

b) nella valutazione dei chiarimenti, approfondimenti e modifiche di cui alla precedente lett. a). 
è inoltre richiesta l’individuazione e l’analisi delle cause che influiscono negativamente sulla qualità delle 
prestazioni, proponendo allo stesso le adeguate azioni correttive. 
 
7.3. La verifica di conformità definitiva viene effettuata entro 45 giorni dal verbale di ultimazione delle 
prestazioni di cui all’art. 4 (30 mesi dalla data di avvio dell’esecuzione e comunque non oltre il 30 settembre 
2021), salvo proroga in caso di necessità di svolgimento di ulteriori attività per la verifica, ed entro i 
successivi 10 giorni viene rilasciato il Certificato di verifica di conformità definitiva. 
 
7.4. Successivamente all’emissione del Certificato di verifica di conformità si procede al pagamento 
dell’ultima parte del corrispettivo contrattuale delle prestazioni eseguite e allo svincolo definitivo della 
garanzia definitiva prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni 
dedotte in contratto. 
 



 

ALLEGATO 1 
IL PIANO DI GESTIONE: STRUTTURA E CONTENUTI 

 
 
La Commissione Europea nella “Guida all’interpretazione dell’art. 6 della Direttiva Habitat”1 indica i 
principali contenuti che il Piano di gestione deve avere per raggiungere gli obiettivi enunciati dalla Direttiva. 
Come si osserva dal seguente schema (di cui al D.M. 03/09/02) la redazione del piano può essere suddivisa 
in 2 fasi principali: la prima consiste nella definizione di un quadro conoscitivo relativo al sito in oggetto dal 
quale risultino gli elementi di natura legislativa, regolamentare, amministrativa, pianificatoria, 
programmatoria e contrattuale esistenti, le caratteristiche biotiche ed abiotiche del sito, con particolare 
riferimento a quelle naturalistiche, i fattori di pressione e le condizioni socio-economiche. La seconda invece 
deve fornire indicazioni gestionali sulla base di una adeguata individuazione delle esigenze ecologiche e 
delle problematiche inerenti specie e habitat presenti.  
 
 

 
 
La fase introduttiva del Piano dovrà illustrare i riferimenti metodologici e la struttura complessiva del Piano 
stesso. Secondo le indicazioni più volte espresse dalla Commissione Europea e dal Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare, il Piano di gestione, nel suo complessivo sviluppo, dovrà: 

• individuare obiettivi di gestione chiari e definiti; 
• dimostrare la possibilità concreta di raggiungere gli obiettivi di gestione in modo efficiente e 

con mezzi economici effettivamente disponibili. 
 
 
_______________________ 
 
1 Guida all’interpretazione dell’art. 6 della Direttiva Habitat, Commissione Europea, Bruxelles, Aprile 2000 



 

Il Piano di gestione del Sito, una volta elaborato in tutte le sue parti, dovrà tener conto di tutte le misure di 
conservazione vigenti alla data di consegna degli elaborati del Piano (ad oggi presenti nelle deliberazioni 
della Giunta Regionale 644/2004 e succ. mod. ed integr., 454/2008 e 1223/2015), nonché del Piano per il 
Parco (approvato con deliberazione del Consiglio direttivo del Parco 21/2016 e succ. mod. ed integr., al fine 
di costituire l’unico strumento di riferimento per la tutela e gestione del medesimo. 
Nel dettaglio, sulla base di quanto indicato anche nel sopra citato Manuale2 i contenuti minimi del Piano di 
gestione devono essere: 
 
FASE 1: 
Quadro conoscitivo 
Consiste in una descrizione delle diverse componenti ambientali e socio-economiche presenti nel Sito quali 
vegetazione, flora, fauna, ecosistemi, aspetti fisici e climatici, usi del suolo e aspetti socioeconomici; ove 
necessario anche aspetti paesaggistici e storico-culturali, così come esplicitate nei seguenti paragrafi. Il 
quadro conoscitivo deve essere realizzato sia sulla base delle conoscenze pregresse (pubblicazioni 
scientifiche, rapporti tecnici e statistici, elaborazioni cartografiche, banche dati, ecc.), sia mediante indagini 
in campo. I vari aspetti sopra elencati saranno trattati in modo più o meno approfondito in funzione delle 
caratteristiche del Sito. Devono essere inoltre analizzati gli strumenti di pianificazione territoriale e 
vincolistici vigenti nell’area, da quelli di area vasta (PIT, PTC, ecc.) a quelli comunali o di settore (Piano per 
il Parco, Piano cave, Piano faunistico-venatorio, ecc.). 
La descrizione del Sito dovrà essere inquadrata in un contesto territoriale ampio, con particolare riferimento 
alle connessioni ecologiche con le aree esterne e al suo ruolo/contributo nell’ambito della Rete Natura 2000 
alle diverse scale (comunitaria, regionale e provinciale). 
 
Descrizione territoriale: comprende l’esatta denominazione del Sito, il codice identificativo Natura 2000, 
l’estensione dell’area e i suoi confini, l’altitudine, le coordinate geografiche, la regione biogeografica di 
appartenenza (nel caso di SIC/ZSC e SIC/ZSC - ZPS), le caratteristiche generali del Sito, province e comuni 
di appartenenza, eventuali località rilevanti, le infrastrutture di trasporto che lo interessano. 
 
Descrizione fisica: comprende gli aspetti fisici e climatici che hanno una influenza determinante sulle 
caratteristiche del Sito. Analisi degli aspetti climatici locali, geologici, geomorfologici e pedologici, anche 
con riferimento a peculiari geositi e paesaggi geomorfologici, descrizione dell’assetto idrografico, 
dell’idrologia e della qualità biologica e chimico-fisica delle acque. 
 
Descrizione biologica: componente fondamentale nella stesura del Piano in quanto finalizzata alla 
definizione dello stato di conservazione e della distribuzione degli habitat e delle specie di interesse 
comunitario e regionale presenti nel Sito Natura 2000 e all’individuazione degli elementi di criticità. Si tratta 
di realizzare un inquadramento biotico generale del sito fornendo liste degli habitat, delle principali specie 
vegetali ed animali presenti, evidenziando le specie endemiche, quelle elencate negli allegati delle Direttive 
Habitat e Uccelli, della L.R. 30/2015, le specie appartenenti a Liste rosse, quelle protette da convenzioni 
internazionali, fornendo possibilmente anche dati di tipo quantitativo o semiquantitativo. 
Essa è incentrata sulle specie e sugli habitat per i quali il sito è stato individuato, e si svolge secondo i 
seguenti punti: 
(a) verifica e aggiornamento, su base bibliografica e mediante sopralluoghi, dei dati di presenza di specie e habitat 
riportati nel Formulario Standard del Sito (Scheda Natura 2000); 
(b) organizzazione delle informazioni in una banca dati e produzione di cartografie tematiche in scala adeguata. 
Per qualunque tipologia di sito sono necessarie le seguenti cartografie tematiche: 

• carta di inquadramento territoriale, in grado di evidenziare la localizzazione del Sito e le 
relazioni con altri Siti della Rete Natura 2000, aree protette e altre aree di interesse naturalistico 
(scala di riferimento 1:25.000-1:50.000); 

• carta degli habitat sensu Corine Biotopes, realizzata sulla base delle informazioni esistenti e 
mediante foto interpretazione e analisi in campo. La legenda deve indicare i codici Corine 
Biotopes e Natura 2000, evidenziando la presenza di habitat di interesse regionale o comunitario 
e gli elementi fitosociologici di riferimento  (scala di riferimento: 1.10.000).  La realizzazione  di  

_______________________ 
 
2”Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000” (Ministero dell’Ambiente e del Territorio, Dipartimento Protezione Natura, (2005). 



 

tale carta dovrà tenere conto delle informazioni disponibili presso i settori regionali competenti 
(quali gli elaborati prodotti nell’ambito del progetto “HasciTu” – Habitat in the Sites of 
Community Importance in Tuscany) e, se del caso, costituirne un aggiornamento. 

 
L’analisi degli habitat esistenti e di quelli potenziali consentirà di valutare la natura primaria o secondaria delle 
diverse cenosi vegetali, la loro collocazione nella locale serie di vegetazione, l’appartenenza a particolari 
geosigmeti ma soprattutto di comprenderne la loro stabilità, i processi dinamici in corso ed i rapporti tra habitat 
e fattori antropici e naturali. Per particolari tipologie di habitat o per aree geografiche ricche di habitat di 
interesse verranno realizzati approfondimenti con indagini in campo e redazione di cartografie tematiche di 
maggior dettaglio. In relazione alle specificità del Sito, devono essere realizzate ulteriori cartografie tematiche, 
riguardanti sia la presenza di emergenze (ad es. mappa delle grotte, delle pareti rocciose idonee alla 
nidificazione di rapaci, dei siti riproduttivi di anfibi, stazioni di specie rare, ecc.), sia carte di sintesi relative al 
valore naturalistico e alla qualità complessiva degli ecosistemi. La realizzazione di tali cartografie potrà 
avvalersi delle informazioni disponibili presso il Parco e i settori regionali competenti. 
 
Descrizione socio-economica: deve essere analizzato il quadro socio-economico locale al fine di identificare 
i fattori esistenti o potenziali che possono influenzare (positivamente o negativamente) la conservazione 
degli habitat e delle specie di interesse presenti nel Sito. 
L’analisi delle variabili socio-economiche rappresenta un elemento fondamentale nella definizione del 
contesto di riferimento e ha l’obiettivo di evidenziare le eventuali criticità del sistema territoriale che 
possono avere un’incidenza sulla presenza di habitat e specie di interesse conservazionistico. Queste variabili 
andranno esaminate sia per il territorio amministrativo di riferimento, sia, con maggior dettaglio, per il 
territorio del sito stesso limitatamente agli aspetti più rilevanti per gli obiettivi del Piano. 
Potranno essere realizzate cartografie tematiche, riguardanti gli usi antropici (ad es. carta delle aziende agro-
zootecniche e dell’utilizzazione dei pascoli), il regime proprietario e altri elementi rilevanti per il Sito. 
 
Descrizione urbanistica e programmatica: devono essere analizzati gli strumenti urbanistici locali, la 
pianificazione di settore e i vincoli esistenti, al fine di verificarne la congruenza con le finalità di tutela del 
Sito. A tale scopo sarà quindi necessario fornire un quadro dettagliato delle eventuali disposizioni 
vincolistiche (vincolo paesaggistico, idrogeologico, ecc.) che insistono nell’area del Sito Natura 2000, degli 
strumenti di pianificazione, approvati e regolarmente vigenti o in via di approvazione, sia quelli di area vasta 
(PIT, PTC, ecc.) sia quelli comunali, dell’area protetta e altri piani di settore rilevanti per il Sito. 
In relazione alle specificità del Sito, potrà essere necessario rappresentare il quadro pianificatorio e 
vincolistico in apposite cartografie tematiche. 
 
Descrizione storico-culturale: gli elementi di valore archeologico, architettonico e culturale devono essere 
analizzati in particolar modo nei casi in cui la loro presenza può in qualche misura influenzare, positivamente 
o meno, la conservazione di specie, habitat ed ecosistemi all’interno del sito (ad es. le sistemazioni agrarie e 
forestali tradizionali favoriscono spesso la conservazione di specie di interesse mentre la presenza di 
emergenze archeologiche di forte richiamo turistico può costituire un fattore di disturbo). Occorrerà pertanto 
evidenziare la presenza di elementi puntuali o areali con le caratteristiche di cui sopra, ove necessario anche 
con apposite cartografie tematiche. 
 
Descrizione paesaggistica: poiché le popolazioni animali e vegetali e gli habitat presenti all’interno del Sito 
non possono essere considerate isolate rispetto ad un contesto territoriale più ampio, è necessario inquadrare 
l’area in esame nel sistema paesaggistico a cui appartiene. In taluni casi potrà essere necessaria un’analisi dei 
processi ecologici e antropici che hanno portato alla formazione dei paesaggi attuali, ove tali processi sono 
funzionali alla conservazione di specie e habitat d’interesse. La rappresentazione cartografica dei valori e 
delle emergenze paesaggistiche può costituire un utile elemento conoscitivo per le fasi successive del Piano. 
 
Valutazione delle esigenze ecologiche e dello stato di conservazione di habitat e specie: 
Per esigenze ecologiche si intendono “…tutte le esigenze dei fattori biotici ed abiotici necessari per garantire 
lo stato di conservazione soddisfacente dei tipi di habitat e delle specie, comprese le loro relazioni con 
l’ambiente (aria, acqua, suolo, vegetazione, ecc.)” (Guida all’interpretazione dell’art. 6 della Direttiva 
Habitat). 



 

L’analisi delle esigenze ecologiche delle specie e degli habitat per i quali il Sito è stato individuato è 
essenziale per la successiva definizione delle strategie gestionali. 
Devono essere innanzitutto elencati e descritti gli habitat e le specie di interesse comunitario e regionale, 
elencati nel Formulario Standard Natura 2000, sia segnalati nella bibliografia esaminata che rilevati nel corso 
delle indagini in campo. L’analisi delle fonti bibliografiche recenti, unita alle nuove informazioni derivanti 
dai sopralluoghi in campo, porta spesso alla necessità di apportare significative modifiche al Formulario 
Natura 2000. 
Successivamente per ciascuna specie di interesse occorre descriverne le preferenze ambientali facendo 
riferimento,alle tipologie vegetazionali individuate nella Carta degli habitat e ai fattori che ne determinano la 
distribuzione e lo stato di conservazione. Per le specie di particolare importanza potrà essere opportuno 
produrre una carta dell’idoneità ambientale. 
Per ciascun elemento (specie o habitat) dovrà essere fornita, per quanto possibile, una valutazione su 
distribuzione reale e potenziale all’interno del Sito Natura 2000, superficie occupata e/o consistenza delle 
popolazione, isolamento rispetto ad altre popolazioni, trend complessivo e nel Sito; dovrà essere infine 
valutato il suo stato di conservazione. 
Dovrà essere anche valutato lo stato di conservazione (“integrità”) del Sito e descritto il suo ruolo nel 
contesto della Rete Natura 2000. Il riconoscimento del ruolo e dell’importanza del Sito esaminato nel 
contesto regionale, nazionale e comunitario appare essenziale per una corretta individuazione e 
gerarchizzazione degli obiettivi di conservazione e delle strategie di gestione; qualora un Sito costituisca una 
“roccaforte” per una determinata specie (o habitat), evidentemente la conservazione di questa specie dovrà 
essere considerata come uno dei principali obiettivi di conservazione. 
 

Descrizione delle criticità e delle cause di minaccia 
L’analisi, sia dei contenuti della deliberazione della Giunta Regionale della Toscana 644/2004 sia del 
paragrafo 4.3 del Formulario Standard Natura 2000 fornisce un primo quadro sulle principali cause di 
minaccia interne o esterne ai Siti. Devono quindi essere prese in esame, non solo le cause di minaccia 
direttamente riferite alle specie e agli habitat la cui conservazione è obiettivo di gestione del sito, ma anche le 
cause che, pur agendo al di fuori del Sito, possono comunque incidere su tali specie e habitat e più in 
generale sull’integrità del Sito. Gli elementi di criticità devono essere tradotti in una apposita cartografia 
tematica (ad es. distribuzione di specie aliene, sorgenti inquinanti, elementi di frammentazione o di disturbo 
antropico) a cui è possibile associare cartografie relative agli usi antropici (ad es. carta dell’utilizzazione dei 
pascoli, carta delle proprietà, ecc.). 
Devono essere individuate non sole le criticità attuali ma anche le possibili minacce future legate all’attuale 
dinamica vegetazionale, alle previsioni pianificatorie o al trend delle popolazioni. 
 
 
FASE 2: 
Definizione degli obiettivi 
Il confronto tra le esigenze ecologiche degli habitat e delle specie presenti nel sito e le criticità individuate 
permette di definire gli obiettivi gestionali, nonché di individuare le priorità di intervento. 
L’obiettivo generale del Piano di gestione è quello di garantire la conservazione degli habitat e delle specie 
vegetali e animali di interesse comunitario, prioritari e non, attraverso opportuni interventi di gestione, che 
garantiscano il mantenimento e/o il ripristino degli equilibri ecologici locali. 
Gli obiettivi specifici del Piano dei gestione sono desumibili, sia rispetto alle principali cause di minaccia 
interne o esterne ai Siti, che da ulteriori studi o analisi specifiche finalizzate all’individuazione di criticità da 
eliminare o mitigare, ovvero di dinamiche favorevoli alla conservazione del Sito da salvaguardare. 
Tali obiettivi devono essere descritti in modo chiaro e realistico, nonché in modo semplice affinché possano 
essere facilmente comprensibili anche ai non addetti ai lavori, indicando anche i tempi necessari al 
raggiungimento dei medesimi e quantificandone i risultati attesi. Nell’ambito del processo di individuazione 
degli obiettivi si deve tener presente che per la salvaguardia delle risorse naturali e dell’integrità ecologica 
all’interno del Sito è necessario: 

• mantenere e migliorare il livello di biodiversità degli habitat e delle specie di interesse 
comunitario per i quali il Sito è stato designato; 

• mantenere e/o ripristinare gli equilibri biologici alla base dei processi naturali (ecologici ed 
evolutivi); 



 

• ridurre le cause di declino delle specie rare o minacciate ed i fattori che possono causare la 
perdita o la frammentazione degli habitat all’interno del Sito e nelle zone adiacenti; 

• tenere sotto controllo ed eventualmente limitare le attività che incidono sull’integrità ecologica 
dell’ecosistema; 

• armonizzare i piani e i progetti previsti per il territorio in esame; 
• individuare e attivare i processi necessari per promuovere lo sviluppo di attività economiche 

compatibili con gli obiettivi di conservazione dell’area; 
• attivare meccanismi socio-politico-amministrativi in grado di garantire una gestione attiva ed 

omogenea del Sito. 
 
Strategia gestionale 
Questa fase consiste nella messa a punto delle strategie gestionali di massima e delle specifiche azioni da 
intraprendere, corredate da una valutazione dei costi e dei tempi necessari per la loro realizzazione e calibrate 
sulla base degli obiettivi specifici definiti. Per la loro attuazione devono essere individuati interventi di 
gestione, ovvero azioni concrete di tutela per la conservazione, il ripristino e la valorizzazione delle 
componenti ambientali (specie e/o habitat presenti nel Sito). 
Ogni intervento/azione deve essere descritto e sintetizzato in una scheda (Allegato 2) riportante modalità 
tecnico-operative, costi, tempi di realizzazione, soggetti coinvolti nella fase di realizzazione, risorse 
necessarie e tutte le ulteriori informazioni sufficienti a chiarirne le modalità di realizzazione. 
Gli interventi devono poi essere raggruppati secondo le strategie che perseguono e potranno essere raccolti 
sotto forma di schede all’interno della “carta delle azioni”, che rappresenta l’elaborato di sintesi del Piano, 
permettendo di individuare cartograficamente e descrivere nel dettaglio le azioni digestione. 
 
Per una maggiore omogeneità e facilità di attuazione, gli interventi vengono distinti: in base alla loro 
frequenza in: 

− straordinari, ovvero da eseguire una sola volta (ad es. azioni di recupero e ripristino); 
− ordinari, ovvero da ripetersi periodicamente (annuali o stagionali); 

 
in base alla loro tipologia in: 

− materiali, ovvero consistenti in azioni concrete sul territorio (interventi di ripristino, realizzazione 
di opere); 

− immateriali, ovvero consistenti in azioni immateriali (ad es. campagne di informazione, accordi, 
ecc.). 

 
Le azioni che possono essere definite nell’ambito di un Piano di gestione sono ulteriormente suddivisibili in: 

− interventi attivi (IA); 
− misure regolamentari e amministrative (RE); 
− incentivazioni (INC); 
− programmi di monitoraggio e/o ricerca (MO); 
− programmi didattici (DI). 

 
Gli interventi attivi (IA) sono generalmente finalizzati a rimuovere o ridurre un fattore di disturbo 
orientando una dinamica naturale o antropica. Tali interventi spesso possono avere carattere strutturale e la 
loro realizzazione è maggiormente evidenziabile e processabile. Nella strategia di gestione individuata per il 
sito, gli interventi attivi sono necessari soprattutto nella fase iniziale di gestione, al fine di ottenere un 
“recupero” delle dinamiche naturali, configurandosi in tal senso come interventi una tantum a cui far seguire 
interventi di mantenimento o azioni di monitoraggio, ma non è da escludersi una periodicità degli stessi in 
relazione al carattere dinamico degli habitat e dei fattori di minaccia. 
 
Le misure regolamentari e amministrative (RE) indicano le azioni di gestione i cui effetti sullo stato 
favorevole di conservazione degli habitat e delle specie, sono frutto di scelte programmatiche che 
suggeriscano comportamenti da adottare in determinate circostanze e luoghi. I comportamenti in questione 
possono essere individuali o della collettività e riferibili a indirizzi gestionali. Il valore di cogenza viene 
assunto nel momento in cui l’autorità competente per la gestione del sito attribuisce a tali raccomandazioni 



 

significato di norma o di regola. Dalle regolamentazioni possono scaturire indicazioni di gestione con 
carattere di interventi attivi, programmi di monitoraggio, incentivazioni. 
 
Le incentivazioni (INC) hanno la finalità di sollecitare l’introduzione presso le popolazioni locali di 
pratiche, procedure o metodologie gestionali di varia natura (agricole, forestali, produttive ecc.) che 
favoriscano il raggiungimento degli obiettivi del Piano di gestione. 
 
I programmi di monitoraggio e/o ricerca (MO) hanno la finalità di misurare lo stato di conservazione di 
habitat e specie, oltre che di verificare il successo delle azioni proposte dal Piano di gestione; tra tali 
programmi sono stati inseriti anche gli approfondimenti conoscitivi necessari a definire più precisamente gli 
indirizzi di gestione e a tarare la strategia individuata. 
 
I programmi didattici (DI) sono direttamente orientati alla diffusione di conoscenze e modelli di 
comportamenti sostenibili che mirano, attraverso il coinvolgimento delle popolazioni locali, a tutelare i 
valori del Sito. 
 
A livello procedurale e organizzativo è opportuno realizzare uno schema riassuntivo degli interventi 
organizzati in base alle diverse priorità di intervento. 
L’identificazione delle priorità di intervento va effettuata sulla base degli elementi emersi dalla fase 
conoscitiva e dal livello di importanza\urgenza attribuito come “giudizio di esperti” in base al confronto tra 
valore degli elementi da conservare e necessità di adottare l’azione stessa (EE = molto elevata; E = elevata; 
M = media; B = bassa). 
In particolare sono da considerarsi come interventi a priorità “molto elevata” o “elevata” quelli relativi a 
specie/habitat indicati come prioritari, quelli relativi a cause di minaccia in grado di alterare in modo 
significativo l’integrità del Sito, o relativi a specie/habitat di interesse comunitario/regionale ad elevata 
vulnerabilità e a rischio di scomparsa nel medesimo. 
Al fine di rendere ancor più chiaro il quadro complessivo delle azioni individuate è opportuno, sulla base 
della specifica priorità di intervento e della loro fattibilità economica, organizzarle nelle seguenti categorie 
temporali: 

a) a breve termine (BT): tutti gli interventi a risultato immediato che devono essere realizzati entro 12 
mesi; 

b) a medio termine (MT): tutti gli interventi che potranno essere realizzati entro 24-36 mesi; 
c) a lungo termine (LT): tutti gli interventi che richiedono un tempo di attuazione compreso tra 36 e 

60 mesi ed oltre. 
Nell’ambito della definizione dei costi è opportuno fornire un elaborato di piano che distingua le azioni di 
esecuzione pubblica da quelle di altra tipologia. 
 
 
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE 
 
La valutazione dell’attuazione del Piano è un elemento essenziale finalizzato a verificare l’efficacia delle 
azioni intraprese per conseguire gli obiettivi di gestione ed eventualmente rettificare la strategia gestionale 
proposta. 
Il grado di conseguimento degli obiettivi fissati, rilevato attraverso l’utilizzo di indicatori specifici, permette 
una valutazione realistica dell’efficacia del Piano. Tali indicatori devono essere definiti per ciascun 
intervento ed essere in grado di valutare lo stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse 
comunitario/regionale, e relative variazioni, l’eventuale diminuzione dei fattori di minaccia ed il 
raggiungimento degli obiettivi indicati dal Piano. 
Gli indicatori specifici prescelti, talvolta coincidenti con gli indicatori scelti per la caratterizzazione e il 
monitoraggio ambientale del Sito, per una corretta valutazione del piano, devono essere oggettivi, realistici e 
misurabili, ed essere relativi sia al settore ecologico che a quello socio-economico. 
I primi devono possedere una riconosciuta significatività ecologica (relazione chiara tra l’indicatore e la 
specie o l’habitat analizzato), una sensibilità anche a piccoli cambiamenti ed essere di facile rilevazione. I 
secondi invece devono essere formulati in modo tale che siano in grado di evidenziare e misurare gli 
andamenti dei fenomeni socioeconomici a livello della comunità locale ed indicare la presenza di eventuali 
pressioni antropiche sull’ambiente. 



 

Una volta definiti gli indicatori sarà necessario definire un programma di monitoraggio specifico finalizzato 
alla verifica del grado di conseguimento degli obiettivi generali e operativi, di gestione, l’efficacia delle 
strategie di gestione adottate e lo stato di avanzamento e/o realizzazione degli interventi previsti. 
L’azione di monitoraggio, ossia la misurazione ripetuta della variabile prescelta nel tempo con metodologie 
ripetibili che forniscano dati tra loro confrontabili e chiaramente descritte in un protocollo, accerterà la 
validità delle misure gestionali adottate e l’idoneità degli interventi previsti, le tendenze dinamiche in atto e 
quindi lo stato reale di conservazione del Sito adottando, in un processo dinamico di aggiornamento del 
piano (gestione adattativa), gli eventuali elementi correttivi nel caso gli obiettivi prefissati non vengano, o 
vengano solo parzialmente, conseguiti. 
 
Elenco strumenti conoscitivi 

Alcuni dei documenti più significativi cui fare riferimento per la definizione dei contenuti dei Piani di 
gestione disponibili al momento della redazione delle presenti norme tecniche, sono: 
 

1. Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000 (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, a 
cura del Dipartimento Protezione della Natura (2005), consultabile e scaricabile all’indirizzo 
http://www2.minambiente.it/pdf/www2/dpn/rete natura2000. 
 

2. Linee guida per la gestione dei Siti Natura 2000 D.M. 3 settembre 2002 del Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio, Servizio Conservazione della Natura. 
 

3. Guida all’interpretazione dell’art. 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE - La gestione dei siti della Rete 
Natura 2000 a cura della Commissione Europea (DGXI). 
 

4. Formulari Standard Natura 2000: schede contenenti la lista degli habitat tra quelli indicati 
nell’allegato I, sezione 3.1 della Direttiva 92/43/CEE, presenti nel sito, con informazioni riguardo alla 
superficie, allo stato di conservazione e alla “tipicità” dell’habitat stesso; la lista delle specie di flora e 
fauna indicate nell’Allegato II della stessa Direttiva con informazioni relative a biologia, 
distribuzione e dimensione della popolazione; la lista delle altre specie la cui conservazione nel 
territorio del sito deve essere assicurata (specie di interesse nazionale o regionale, specie rare, 
popolazioni isolate, ecc.). Nella scheda è presente la descrizione del Sito con informazioni sull’uso 
del suolo, la geomorfologia e litologia, la qualità ed importanza del Sito rispetto agli obiettivi di 
conservazione previsti dalle Direttive, la vulnerabilità sia come importanza delle pressioni antropiche 
che come grado di fragilità degli habitat. Viene fornita, inoltre, l’informazione riguardo l’eventuale 
rapporto con aree protette nazionali o regionali e la delimitazione del Sito, con relativa cartografia. Le 
indicazioni riportate nella scheda forniscono anche una valutazione globale del valore del Sito per la 
conservazione sia degli habitat naturali sia delle specie di flora e fauna, considerando tutti gli aspetti e 
gli elementi, anche non naturali, che possano incidere sulla conservazione del Sito e sulla 
realizzazione degli obiettivi della Direttiva. Tali dati costituiscono, allo stato attuale, il patrimonio 
informativo di base ufficiale condiviso con il Ministero dell’Ambiente e della tutela della Natura e del 
mare e con la Commissione Europea e sono scaricabili al seguente indirizzo 
http://www.minambiente.it/pagina/schede-e-cartografie 
 

5. Manuale nazionale di interpretazione degli habitat (disponibile al link http://vnr.unipg.it/habitat/) 
redatto a cura della Società Botanica Italiana, Ministero dell’Ambiente – Servizio Conservazione 
della Natura. 
 

6. Manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE) in 
Italia redatti da ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e MATTM 
(Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare) disponibili al seguente link: 
http://www.minambiente.it/pagina/monitoraggio-erendicontazione 
 

7. Repertorio Naturalistico Toscano (RENATO): archivio georeferenziato consultabile all’indirizzo web 
http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/arprot.html e realizzato dalla Regione Toscana a partire 
dal 2000, che raccoglie le segnalazioni di presenza disponibili corredate da valutazioni inerenti il 



 

livello di rarità e il grado di criticità delle specie, gli habitat e fitocenosi di particolare interesse 
conservazionistico, presenti in Toscana. 
 

8. Linee guida per la redazione dei Piani di gestione di SIC e ZPS prodotte da altre regioni. 
 

9. Piani di gestione di SIR-SIC-ZPS adottati o approvati sino ad oggi in Toscana. 
 

10. Manuale per la gestione di ZPS e IBA redatto dal Dipartimento Conservazione Natura della LIPU – 
Birdlife Italia e commissionato dalla Direzione per la Conservazione della Natura del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio nell’ambito del progetto “Sviluppo di un sistema 
nazionale delle ZPS sulla base della rete delle IBA (Important Bird Areas). 
 

11. Valutazione dello stato di conservazione dell’avifauna italiana – rapporto tecnico finale – documento 
realizzato da LIPU su incarico del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare 
(2009). 
 

12. Progetto comunitario Corine-Biotopes: realizzato dal 1985 al 1991 attraverso una prima ricognizione, 
su base bibliografica e sulla base di segnalazioni da parte di corrispondenti nazionali, delle valenze 
naturalistiche del territorio europeo; per l’Italia ha fornito un livello conoscitivo preliminare sui 
biotopi ed ha costituito uno dei riferimenti per l’individuazione dei Siti Natura 2000. 
 

13. Piano per il Parco delle Alpi Apuane e analoghi piani di aree naturali protette nazionali e regionali ed 
altri eventuali strumenti di gestione. 

 
 
Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare anche le seguenti pagine web: 
http://www.minambiente.it/pagina/rete-natura-2000 
http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/ambiente/biodiversita 



 

ALLEGATO 2 
SCHEDA AZIONE 

 
titolo 
 

 

numero 
 

 

localizzazione ed estensione 
in ettari 
 

indicare il riferimento agli elaborati cartografici 
 

comuni in cui ricade il sito  
tipologia azione 
 

INC, RE, IA, MO, DI 

categoria temporale 
 

BT, MT, LT 

livello importanza\urgenza 
 

EE, E, M, B 

finalità 
 

la presente azione ha l’obiettivo principale di… 

descrizione dello stato 
attuale e contestualizzazione 
dell’azione nel pdg 
 

breve sintesi delle criticità e delle possibili soluzioni da mettere in atto 

descrizione dell’azione, 
programma operativo e 
risultati attesi 
 

 

specie ed habitat obiettivo 
 

riportare codice e denominazione delle specie e degli habitat come daallegati della 
Direttiva Habitat e Uccelli e della L.R. 30/2015 

cause di minaccia 
 

 

soggetto 
esecutore/promotore 
 

 

tempi e costi (i costi sono 
indicativi e non vincolanti) 
 

periodo: 
costi: 

riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento 
 

comunitari, nazionali e regionali 
 

potenziali problematiche 
 

 

indicatori, metodologie per 
verifica dello stato di 
attuazione/avanzamento 
 

indicatori tecnici: 
indicatori scientifici: 
 

ente competente alla 
valutazione dei risultati 

 

 
  



 

Allegato “M” alla determinazione dirigenziale del Direttore n. 86 del 12 novembre 2018 

 
SCHEMA DI CONTRATTO 

PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CONNESSI ALLA REDAZIONE DI 11 PIANI DI 
GESTIONE RELATIVI AI SITI DELLA RETE NATURA 2000 PRESENTI NELLE ALPI 

APUANE 
CIG: 7607616353   -   CUP: H46I18000130006 

 
 
L’anno ………….. il giorno …………. del mese di …………… in ……….., via …………….., n. ….  

tra 
il Parco Regionale delle Alpi Apuane (da ora in avanti indicato semplicemente come “Parco”), codice 
fiscale 94001820466, partita i.v.a. 01685540468, con sede amministrativa a Castelnuovo di Garfagnana 
(Lucca), c/o Fortezza di Mont’Alfonso, via per Cerretoli, s.n.c., rappresentata da Antonio Bartelletti, nato a 
…………. il ……………., domiciliato presso la sede dell’Ente, il quale interviene nella sua qualità di 
Direttore del Parco; 

e 
……………………….. (in seguito per brevità indicata come “Appaltatore”) con sede in ……………….., 
via/piazza ………………, n. ………., codice fiscale e partita i.v.a. ………………, iscritta nel Registro delle 
Imprese presso la C.C.I.A.A. di …………, rappresentata da ………………, nato/a a …………. 
il……………, in qualità di Legale rappresentante; 
in qualità di Procuratore speciale, giusta procura speciale conferita dal Sig. ………………….., in qualità di 
legale rappresentante dell’Impresa medesima, con scrittura privata autenticata in data ………… dal Dott. 
…………………., notaio in …………., n. ……. di Repertorio e n. ………… di Raccolta che, in copia digitale, 
certificata conforme all’originale analogico con firma digitale del notaio Dott. ………….., si allega al 
presente contratto quale “Allegato …”. 
(In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Impresa)  
L’impresa ………………………interviene al presente atto in proprio e quale mandataria del 
Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (in seguito indicato come “Appaltatore”) costituito fra la 
medesima in qualità di capogruppo e le imprese: 
- ……………, con sede legale a …………, codice fiscale n. e partita i.v.a. ……….. , iscritta nel Registro delle 
Imprese presso la C.C.I.A.A. di ……………;  
- ………….., con sede legale a ……………, codice fiscale n. e partita i.v.a. ………, iscritta nel Registro delle 
Imprese presso la C.C.I.A.A. di ……………;  
giusto atto costitutivo del Raggruppamento ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 150/2016, a rogito del (inserire la 
seguente esatta dizione se l’atto costitutivo è prodotto per atto pubblico; altrimenti, modificarla) Dott. 
…………………., notaio in ………., n. ……….. di Repertorio e n. ……….. di Raccolta in data ………. che, in 
copia digitale, certificata conforme all’originale analogico con firma digitale del notaio ……….., si allega al 
presente atto quale “Allegato …..”. 
 

Premesso che: 
– con determinazione dirigenziale del Direttore del Parco n. …… del ……… veniva indetta, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e succ. mod. ed integr., una gara, mediante 
procedura negoziata da svolgere con modalità telematica, 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”, 
da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 
2 del D. Lgs. n. 50/2016 e succ. mod. ed integr. 

– con la suddetta determinazione dirigenziale venivano approvati: La Lettera di invito alla gara, il 
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, il Disciplinare di gara, lo schema del presente contratto e 
la restante documentazione necessaria  per lo svolgimento della procedura di gara; 

– con determinazione dirigenziale del Direttore del Parco n. ……. del ………., si è provveduto ad 
approvare i verbali della Commissione di gara, la graduatoria e l’aggiudicazione del servizio 
all’Appaltatore; 



 

– con determinazione dirigenziale del Direttore del Parco n. ……. del ………. – a seguito dell’esito 
positivo dei controlli sulle dichiarazioni rese in sede di gara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 – 
l’aggiudicazione di cui alla determinazione dirigenziale n. n. ……. del ………., ha acquisito efficacia; 

– l’Appaltatore ha costituito garanzia definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente Contratto; 
– si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma ……… 

Tutto ciò premesso 
le parti confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, dichiarandola altresì parte 
integrante e sostanziale del presente Contratto, oltre a convenire e stipulare quanto segue: 
 
art. 1) – Oggetto 
Il Parco, nella persona del Direttore, affida la prestazione dei “Servizi connessi alla redazione di n. 11 Piani 
di gestione relativi ai Siti della Rete Natura 2000 presenti nelle Alpi Apuane” all’Appaltatore che, nella 
persona del legale rappresentante (in caso di raggruppamento aggiungere dopo la precedente, la seguente 
dizione, eliminando il sottolineato) dell’impresa capogruppo Sig. …………………., accetta e si obbliga 
legalmente e formalmente ad eseguirli secondo quanto previsto: 
– nel presente Contratto; 
– nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (in seguito indicato, per brevità, come “Capitolato”) 

che, in formato elettronico firmato digitalmente dalle parti, si allega al presente contratto quale Allegato 
“…..”,  

– nell’Offerta tecnica predisposta così come presentata in sede di gara sul Sistema telematico Start. 
(In caso di Raggruppamento temporaneo di impresa) Le prestazioni di cui al presente contratto sono 
eseguite da: ……………………. ) 
 
art. 2) – Durata del Contratto 
Il presente Contratto decorre dalla data della sua stipula del presente Contratto e ha una durata di 30 mesi 
(nel caso di un periodo inferiore a 30 mesi tra la data di stipula e il 30 settembre 2021, le parole “di 30 
mesi” si sostituiscono con “fino al 30 settembre 2021”). 
 
art. 3) – Corrispettivo contrattuale 
Il corrispettivo contrattuale è fissato in € ………………. (……………../00) oltre i.v.a nei termini di legge 
derivante dall’applicazione del ribasso percentuale del …….. % rispetto all’importo a base di gara, così 
come risulta dall’Offerta economica.  
Gli importi unitari dei servizi oggetto del presente contratto sono quelli indicati dall’Appaltatore in sede di 
gara, così come risulta dal Dettaglio economico, che si allega al presente contratto quale Allegato “….”. 
Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni richieste nel Capitolato 
e da quelle contenute nell’Offerta tecnica dell’Appaltatore. 
 
art. 4) – Modifica del contratto 
In relazione alle eventuali modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina 
dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e succ. mod. ed integr. 
 
art. 5) – Gestione digitale del Contratto 
Ogni comunicazione, compresi gli ordinativi, inerente la gestione del Contratto dovrà essere trasmessa 
tramite casella di posta elettronica certificata (pec). L’Appaltatore si impegna pertanto a ricevere e 
trasmettere tramite pec la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del Contratto. 
La pec del Parco è “parcoalpiapuane@pec.it”.  
La pec dell’Appaltatore è: “……………………”. 
La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l’intera durata contrattuale. 
 
art. 6) – Figure professionali individuate per lo svolgimento delle prestazioni 
L’Appaltatore, nell’esecuzione del Contratto, dovrà utilizzare le figure professionali i cui nominativi sono 
stati comunicati al Parco dopo l’approvazione della proposta di aggiudicazione. Tali figure professionali 
dovranno svolgere le attività secondo le modalità precisate nel Capitolato.  



 

Non è ammessa, durante l’esecuzione del Contratto, la modifica delle figure professionali individuate e 
costituenti il Gruppo di lavoro, né nel numero complessivo né nella persona dei singoli componenti. 
Tuttavia, qualora durante l’esecuzione del contratto, l’Appaltatore dovesse essere costretto a sostituire, per 
cause a lui non imputabili, una o più di dette figure professionali, deve formulare preventiva e motivata 
richiesta al Direttore del Parco, indicando i nuovi nominativi e documentando che i sostituti siano in 
possesso almeno delle stesse professionalità indicate nell’Offerta tecnica e riferite alla figura professionale 
per la quale è richiesta la sostituzione. La sostituzione è ammessa solo dopo l’autorizzazione da parte del 
Parco, rilasciata a seguito di verifica positiva. Nelle more dell’autorizzazione l’Appaltatore è comunque 
tenuto a garantire la prosecuzione delle prestazioni. 
 
art. 7) – Fatturazione e pagamenti 
La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata secondo le seguenti modalità: 
– la prima fattura, relativa ai prodotti consegnati e previsti dalla fase I, sarà emessa nella misura del 40% 

dell’importo indicato al precedente art. 3, a seguito di esito positivo della verifica di conformità, condotta 
nei termini dell’art. 7 del Capitolato, relativamente a tutti i prodotti attesi di cui al punto 2.2.2. dello 
stesso Capitolato, dopo aver svolto tutte le attività previste al punto 2.2.1.; 

– la seconda fattura, relativa ai prodotti consegnati e previsti dalla fase II, sarà emessa nella misura del 
40% dell’importo indicato al precedente art. 3, a seguito di esito positivo della verifica di conformità, 
condotta nei termini dell’art. 7 del Capitolato, relativamente a tutti i prodotti attesi, di cui al punto 2.3.2. 
dello stesso Capitolato, dopo aver svolto tutte le attività previste al punto 2.3.1.; 

– la fattura dell’ultima parte del corrispettivo contrattuale relativa ai prodotti consegnati e previsti 
dalla fase “extra e intra”, sarà emessa nella misura del 20% dell’importo indicato al precedente art. 3, a 
seguito di esito positivo della verifica di conformità definitiva, condotta nei termini dell’art. 7 del 
Capitolato, relativamente a tutti i prodotti attesi, di cui al punto 2.4.2. dello stesso Capitolato, dopo aver 
svolto tutte le attività previste al punto 2.4.1.; 

Le fatture elettroniche intestate a Parco Regionale delle Alpi Apuane – codice fiscale 94001820466, CU 
Ipa UFYTZF – devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal 
D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura 
elettronica”, con l’indicazione del codice CIG: 7607616353 e del codice CUP: H46I18000130006, avendo 
cura di applicare lo “split payment”. 
(Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese):  
Le fatture dovranno essere emesse separatamente da ciascun soggetto del Raggruppamento per la parte di 
relativa competenza. In occasione e prima dell’emissione e trasmissione al Parco delle fatture ad opera 
delle imprese mandanti del Raggruppamento, l’impresa ……………… (mandataria) è tenuta a comunicare al 
Parco, secondo la modalità indicata al precedente art. 5 “Gestione digitale del contratto”, le prestazioni e/o 
quote parti di prestazioni eseguite da ciascun membro del Raggruppamento con l’indicazione del 
corrispondente importo da fatturare. La suddetta comunicazione dell’impresa mandataria in occasione di 
ciascuna fatturazione delle imprese mandanti costituisce condizione per l’accettazione delle fatture; 
pertanto, in caso di ricevimento di fatture emesse dalle imprese mandanti del Raggruppamento ed in assenza 
di specifica comunicazione dell’impresa mandataria che autorizza la fatturazione, il Parco rifiuterà la 
fattura ricevuta dall’impresa mandante, che non potrà essere ammessa al pagamento. 
I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 231/2002 e 
succ. mod. ed integr., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e dopo ciascuna 
verifica di conformità positiva, così come sopra previsto per le modalità di fatturazione, entro 30 giorni dalla 
data di ricevimento della stessa. Tale termine per le fatture ricevute dal Parco nei mesi di dicembre e/o 
gennaio è aumentato a 60 giorni. 
Ai fini del pagamento del corrispettivo il Parco procederà ad acquisire, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 
50/2016 e succ. mod. ed integr., il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore, 
attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove il Parco non sia già in possesso 
di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente 
contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all’autorità competente nei giorni 
lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura. Il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso 
dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione pertanto nessuna produzione di interessi moratori 
potrà essere vantata dall’Appaltatore per detto periodo di sospensione dei termini. 



 

Qualora dalle risultanze del DURC risulti un’inadempienza contributiva, il Parco segnala alla Direzione 
provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. 
Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e succ. mod. ed integr, in caso di ottenimento da parte 
del Responsabile del procedimento del DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più 
soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, Il Parco, tramite il Responsabile del procedimento, trattiene 
dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per 
le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. 
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore, 
impiegato nell’esecuzione del contratto, Il Parco, tramite il Responsabile del procedimento, applica quanto 
previsto all’art. 30, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e succ. mod. ed integr. 
La fattura relativa all’ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del 
Certificato di verifica di conformità definitiva e il relativo pagamento viene disposto secondo quanto previsto 
dall’art. 4, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 231/2002 e succ. mod. ed integr., entro 30 giorni dalla data di 
ricevimento della stessa alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la 
verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 30 
del D. Lgs. n. 50/2016 e succ. mod. ed integr., previste nel presente contratto per i pagamenti delle fatture 
emesse in corso di esecuzione. Tale termine per le fatture ricevute dal Parco nei mesi di dicembre e/o 
gennaio è aumentato a 60 giorni. 
Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non 
verranno accettate. 
Ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, il 
Parco, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad € 5.000,00 procede alla verifica di 
mancato assolvimento da parte del beneficiario dell’obbligo di versamento di un ammontare complessivo 
pari almeno ad € 5.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli 
consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine di 30 giorni per il 
pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della 
verifica suddetta. 
I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore 
dell’Appaltatore/Impresa mandataria (in caso di Raggruppamento) sulla Tesoreria da estinguersi mediante 
accreditamento sul c/c bancario dedicato presso ………., Agenzia ……….., con codice IBAN ………… o su 
un diverso conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 
giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione. 
L’Appaltatore esonera il Parco da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo 
effettuati. 
Il Parco, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all’Appaltatore fino a che 
questo non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l’applicazione delle eventuali 
penali. 
 
art. 8) – Tracciabilità dei flussi finanziari 
L’Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e succ. mod. ed integr. 
L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta del 
subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e succ. mod. ed integr. 
L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Parco e alla Prefettura di Lucca della notizia 
dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l’esecutore prende atto dei seguenti 
codici: CIG 7607616353 e CUP H46I18000130006. 
Nel documento “Tracciabilità dei flussi finanziari”, che si allega al presente contratto quale Allegato “….” 
sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via esclusiva alla presente 
commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuarvi operazioni così come 
comunicati dall’Appaltatore. 
L’Appaltatore è tenuta a comunicare al Parco eventuali variazioni relative ai conti correnti sopra indicati ed 
ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. 



 

 
art. 9) – Direttore di esecuzione 
Il Direttore del Parco è il direttore di esecuzione del Contratto per il Parco.  
 
art. 10) – Verifica di conformità 
Per la verifica di conformità delle prestazioni si applica quanto stabilito all’art. 7 del Capitolato. 
 
art. 11) – Subappalto, subcontratti e cessione del Contratto 
L’Appaltatore, per tutti i sub-contratti dallo stesso stipulati per l’esecuzione delle prestazioni di cui al 
presente Contratto, è obbligato, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, a comunicare al 
Parco il nome del sub-contraente, l’importo del contratto e l’oggetto del servizio o della fornitura affidati, 
nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e 
succ. mod. ed integr. Sono, altresì, comunicate al Parco eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel 
corso del sub-contratto. 
L’Appaltatore non subappaltare né cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità degli atti di 
subappalto e di cessione medesima. In caso di violazione di detto obbligo, il Parco dichiarerà risolto di diritto 
il presente contratto ai sensi del successivo art. 15. 
 
art. 12) – Cessione del credito 
(inserire la seguente dizione solo in caso di Raggruppamento) È ammessa la cessione del credito 
limitatamente ai corrispettivi di competenza dell’impresa mandataria. 
La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e succ. mod ed 
integr. 
L’Appaltatore (in caso di raggruppamento: L’impresa mandataria) dovrà fornire al cessionario il numero di 
conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo 
cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o 
postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l’indicazione del seguente 
codice identificativo gara CIG: 7607616353. Il Parco provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al 
presente Contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da 
questo comunicati. 
Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà essere 
notificato al Parco e trasmesso anche in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente art. 5. 
 
art. 13) – Obblighi e responsabilità dell’Appaltatore 
L’Appaltatore è tenuto ad eseguire quanto prevede l’oggetto dell’appalto con la migliore diligenza e 
attenzione ed è responsabile, verso il Parco, del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri 
dipendenti. 
L’Appaltatore è obbligato al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla 
vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.  
L’Appaltatore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del 
contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali 
di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la 
località in cui viene eseguita la prestazione. 
In caso di violazione dei predetti obblighi, il Direttore del Parco, in base alla normativa vigente, può 
sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all’Appaltatore, fino a quando non sia accertato l’integrale 
adempimento degli obblighi predetti. Per la sospensione dei pagamenti l’Appaltatore non può opporre 
eccezioni né ha titolo per il risarcimento danni. 
Nell’esecuzione del presente contratto, l’Appaltatore è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o 
cose, tanto del Parco che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente 
esonero del Parco da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo. L’Appaltatore esonera il Parco da ogni 
responsabilità ed onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull’oggetto 
della prestazione. 
L’Appaltatore assume l’obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare il Parco di fronte ad 
azioni o pretese al riguardo.  



 

 
art 14) – Estensione degli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 
L’Appaltatore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, 
gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. 16 
aprile 2013, n. 62, in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all’attività svolta. 
In caso di violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento si applica quanto previsto dal 
successivo art. 15. 
 
art. 15) – Penali e risoluzione del contratto 
L’operatore economico è soggetto a penalità nei seguenti casi:  

− per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati previsti al punto 2.2.3.-1) del Capitolato (fase 
I) è applicata una penale di € 100,00, fino al 10° giorno di ritardo; 

− per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati previsti al punto 2.2.3.-2) del Capitolato (fase 
I) è applicata una penale di € 200,00, fino al 10° giorno di ritardo; 

− dal 11° al 30° giorno di ritardo nella consegna degli elaborati previsti dal punto 2.2.3.-1), è applicata 
una penale di € 200,00 al giorno. Se il ritardo persiste oltre il 30° giorno il Parco, fermo restando 
l’applicazione della penale giornaliera nella misura massima, procede ai sensi dell’ art. 108, comma 
4, del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr.; 

− dal 11° al 30° giorno di ritardo nella consegna degli elaborati previsti dal punto 2.2.3.-2) è applicata 
una penale di € 300,00 al giorno. Se il ritardo persiste oltre il 30° giorno il Parco, fermo restando 
l’applicazione della penale giornaliera nella misura massima, procede ai sensi dell’ art. 108, comma 
4, del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr.; 

− per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati previsti al punto 2.3.3.-1) del Capitolato (fase 
II) è applicata una penale di € 100,00, fino al 10° giorno di ritardo; 

− per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati previsti al punto 2.3.3.-2) del Capitolato (fase 
II) è applicata una penale di € 200,00, fino al 10° giorno di ritardo; 

− dal 11° al 30° giorno di ritardo nella consegna degli elaborati previsti dal punto 2.3.3.-1), è applicata 
una penale di € 200,00 al giorno. Se il ritardo persiste oltre il 30° giorno il Parco, fermo restando 
l’applicazione della penale giornaliera nella misura massima, procede ai sensi dell’ art. 108, comma 
4, del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr.; 

− dal 11° al 30° giorno di ritardo nella consegna degli elaborati previsti dal punto 2.3.3.-2) è applicata 
una penale di € 300,00 al giorno. Se il ritardo persiste oltre il 30° giorno il Parco, fermo restando 
l’applicazione della penale giornaliera nella misura massima, procede ai sensi dell’ art. 108, comma 
4, del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr.; 

− per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati previsti ai punti 2.4.3 del Capitolato (fase 
“extra ed intra”) è applicata una penale di € 300,00, fino al 10° giorno di ritardo; 

− dall’11° al 15° giorno di ritardo nella consegna degli elaborati previsti ai punti 2.4.3 è applicata una 
penale di € 400,00 al giorno. Se il ritardo persiste oltre il 15° giorno il Parco, fermo restando 
l’applicazione della penale giornaliera nella misura massima, procede ai sensi dell’art. 108, comma 
4, del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr. 

Qualora, a seguito della verifica di conformità riferita rispettivamente alle prestazioni di cui ai punti 2.2.3.-
2), 2.3.3.-2) e 2.4.3 del Capitolato, il Parco accerti che l’operatore economico, pur avendo eseguito le 
suddette prestazioni, non abbia adempiuto esattamente a quanto previsto dall’art. 2 del Capitolato e 
dall’Offerta tecnica, e valuti che detto inadempimento non pregiudichi completamente, pur limitandone la 
portata, il raggiungimento degli obiettivi specifici, acquisisce i prodotti ed applica una penale di € 1.000,00 
per l’inadempimento relativo a ciascun Piano di gestione. 
Il Parco, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del presente Contratto idonei all’applicazione delle 
penali, provvede a contestare all’Appaltatore, per iscritto, le inadempienze riscontrante con l’indicazione 
della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte dell’Appaltatore di presentare entro 5 giorni dal 
ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.  
Nel caso in cui l’Appaltatore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessa, 
il Parco provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente Contratto, a decorrere dalla data 
di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti 
vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, 



 

sulla Garanzia definitiva di cui al successivo art. 16, che dovrà essere integrata dall’Appaltatore senza 
bisogno di ulteriore diffida.  
Nel caso in cui il Parco accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata 
dall’Appaltatore non procede con l’applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l’esecuzione 
della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali. 
L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Parco ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso 
salvo il diritto del Parco di richiedere il risarcimento del maggior danno.  
Qualora l’importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell’importo del contratto, il Responsabile 
Unico del Procedimento ha la facoltà di avviare la procedura prevista dall’articolo 108 comma 3 del D. Lgs. 
50/2016 e succ. mod. ed integr.  
Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell’Appaltatore, tale 
da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, il Parco procede ai sensi dell’art. 108, comma 3, del 
D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr. 
Qualora a seguito della verifica di conformità riferita rispettivamente alle prestazioni di cui ai punti 2.2.3.-2), 
2.3.3.-2) e 2.4.3  del Capitolato, il Parco accerti che l’operatore economico non abbia adempiuto esattamente 
a quanto previsto all’art. 2 dello stesso Capitolato e dall’Offerta tecnica e valuti che tale inadempienza 
pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi specifici, ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile, diffida per 
iscritto il contraente ad adempiere entro i successivi 15 giorni; decorso inutilmente detto termine, il Contratto 
s’intenderà senz’altro risolto di diritto. 
Il Parco procederà alla risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile: 

− nei casi di cui all’art. 108, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e succ. mod. ed integr.; 
− in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate 

in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010;  
− in caso di subappalto; 
− in caso di cessione di tutto o parte del contratto;  
− in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, da parte dei dipendenti e collaboratori a 
qualsiasi titolo dell’Appaltatore; 

− in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla 
cessazione del rapporto di lavoro-pantouflage o revolving door); 

− in caso di un numero di inadempienze superiore a 5 tali, da non pregiudicare completamente, pur 
limitandone la portata, il raggiungimento degli obiettivi specifici; 

In caso di risoluzione del Contratto, ai sensi dei precedenti commi del presente articolo: 
− resta ferma l’ulteriore disciplina dettata dall’art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr.; 
− il Parco procederà in tutto o in parte all’escussione della garanzia definitiva di cui al successivo 

articolo 16, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad 
un nuovo affidamento. 

 
art. 16) – Garanzia definitiva 
A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l’Appaltatore ha costituito Garanzia definitiva 
mediante polizza fideiussoria/fideiussione bancaria n. ……………. in data …………… con la quale la 
Società ………………… con sede in ………….. si costituisce fideiussore a favore del Parco nell’interesse 
dell’Appaltatore fino alla concorrenza della somma di € …………. (……………/….). L’atto suddetto è 
conservato in originale agli atti dell’Ufficio.  
(in caso di riduzione della Garanzia per possesso di certificazioni) L’importo della garanzia risulta ridotto 
in quanto …… (inserire dati delle certificazioni possedute dall’Appaltatore).  
La garanzia definitiva valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto 
previsto dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr., a misura dell’avanzamento 
dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. 
L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del 
Certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali. 
 
art. 17) – Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali – emanata con il D. Lgs. 
30 giugno 2003, n. 196 e succ. mod. ed integr., in applicazione dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 



 

– il Parco, in qualità di Titolare, nomina l’Appaltatore Responsabile esterno del trattamento, in relazione alle 
operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto. Si precisa che 
tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si 
considererà revocata a completamento dell’appalto. 
L’Appaltatore, in quanto Responsabile esterno, è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei 
documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione, 
impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all’applicazione del D. Lgs. 196/2003 e succ. 
mod. ed integr. 
In particolare si impegna a: 

− utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell’attività oggetto del contratto con 
divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione; 

− nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;  
− adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo 

qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non 
autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme; 

− adottare tutte le misure di sicurezza, previste dal D. Lgs. 196/2003, che configurano il livello minimo 
di protezione richiesto in relazione ai rischi;  

− predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al 
Titolare Parco, una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di 
sicurezza adottate. 

 
art. 18) – Recesso 
Il Parco si riserva il diritto di recedere dal Contratto in qualunque tempo ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. 
50/2016 e succ. mod. ed integr., previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture 
eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra.  
Il Parco ne dovrà dare comunicazione all’Appaltatore con un preavviso di almeno 30 giorni.  
È fatto divieto all’Appaltatore di recedere dal Contratto. 

 
art. 19) – Spese contrattuali 
I corrispettivi del presente Contratto sono soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto 
concerne l’i.v.a., al D.P.R. 131/1986 per quanto riguarda l’imposta di registro e al D.P.R. n. 642/1972 per 
quanto concerne l’imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L’i.v.a. 
relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico del Parco, mentre l’imposta di bollo e di registro è a carico 
dell’Appaltatore. È altresì a carico dell’Appaltatore l’imposta di bollo sui documenti contabili, sui verbali e 
certificati conseguenti il presente Contratto. 

 
art. 20) – Norme di rinvio 
Per quanto non espressamente previsto in questo Contratto si richiamano le norme legislative e le altre 
disposizioni vigenti in materia ed in particolare il D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr. 
 
art. 21) – Foro competente 
Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove il Parco sia attore 
o convenuto è competente il Foro di Lucca con espressa rinuncia di qualsiasi altro. 
 
art. 22) – Accettazione clausole contrattuali ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341, comma 2 del Codice Civile, l’Appaltatore dichiara di accettare 
specificatamente le clausole di cui agli articoli: 7) Fatturazione e pagamenti; 13) Obblighi e responsabilità 
dell’appaltatore; 15) Penali e risoluzione del contratto; 18) Recesso; 21) Foro competente. 
 
Il Parco          l’Appaltatore 
 
 
 
 



 

Allegato “N” alla determinazione dirigenziale del Direttore n. 86 del 12 novembre 2018 

 
RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 

art. 23, comma 15, del D. Lgs 50/2016 e succ. mod. ed integr. 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CONNESSI ALLA 

REDAZIONE DI 11 PIANI DI GESTIONE RELATIVI AI SITI NATURA 2000  
PRESENTI NELLE ALPI APUANE 

 
Premessa 
Ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva 92/43/CEE “Habitat” con Rete Natura 2000 si intende l’insieme 
dei territori protetti costituito da aree di particolare pregio naturalistico quali le Zone Speciali di 
Conservazione (ZSC) ovvero i Siti di Importanza Comunitaria (SIC). Tale rete si estende anche alle Zone di 
Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”, abrogata e sostituita dalla 
Direttiva 2009/147/CE. La Rete Natura 2000 costituisce di fatto lo strumento a livello europeo attraverso il 
quale preservare le specie di flora e fauna, minacciate o in pericolo di estinzione, e gli ambienti naturali che 
le ospitano tenendo in considerazione le esigenze economiche, sociali e culturali regionali in una logica di 
sviluppo sostenibile. 
In attuazione delle Direttive europee e della normativa nazionale di recepimento (DPR 357/97), la Regione 
Toscana ha emanato la L.R. 6 aprile 2000, n. 56 (abrogata e sostituita dalla L.R. 19 marzo 2015, n. 30– 
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale) e dato 
avvio ad un’articolata politica di tutela della biodiversità. La L.R. 30/2015 e succ. mod. ed integr. ha 
introdotto il concetto di sistema unico e coordinato del patrimonio naturalistico ambientale regionale 
costituito dal sistema integrato delle aree naturali protette e dal sistema regionale della biodiversità. 
Tali sistemi di aree tutelate si sovrappongono in gran parte e sono legati da un’evidente reciproca 
funzionalità in termini di tutela di specie e habitat protetti.  
Tra le componenti principali di tali sistemi vi è la sopra citata Rete dei siti Natura 2000. 
Il Parco Regionale delle Alpi Apuane intende dunque procedere alla redazione di n. 11 Piani di gestione 
relativi ai Siti Natura 2000 presenti nelle Alpi Apuane, in attuazione di quanto sopra esposto e di quanto 
previsto dalla sottomisura 7.1 inerente “Redazione e aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei 
villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti 
NATURA 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico; Redazione e aggiornamento di piani di tutela e di 
gestione” del PSR Toscana 2014-2020 di cui risulta beneficiario. 
Tutto ciò al fine di aggiornare il quadro conoscitivo e prescrittivo relativo alle sopra citate aree e contribuire 
alla preservazione ed al ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente di specie ed habitat di 
particolare interesse conservazionistico e, in attuazione della normativa regionale di riferimento, a rendere 
più efficace la gestione delle medesime.  
 
Rete Natura 2000: il Piano di gestione 
La Direttiva 92/43/CEE “Habitat” prevede che per le Zone Speciali di Conservazione gli Stati membri 
stabiliscano le misure di conservazione necessarie che implicano all’occorrenza piani di gestione specifici o 
integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che 
siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie presenti nei siti. 
La Direttiva 2009/147/CE “Uccelli” estende la necessità di definire misure di conservazione per specie di 
uccelli e habitat anche nelle ZPS (Zone di Protezione Speciale). 
La Regione Toscana, al fine di attuare quanto previsto da tali Direttive e dai Decreti ministeriali di loro 
recepimento (DPR 357/97, D.M. del 3 settembre 2002 e DM 17/10/2007) ha definito, sia per i SIC che per le 
ZPS, specifiche misure di conservazione mediante l’approvazione delle seguenti deliberazioni della Giunta 
Regionale: 

− n. 644 del 5 luglio 2004; 
− n. 454 del 16 giugno 2008; 
− n. 1006 del 18 novembre 2014; 
− n.1223 del 15 dicembre 2015 (all. A - all. B - all. C) 

In particolare: 



 

− con D.G.R. n. 454 del 16 giugno 2008 sono stati definiti i divieti e gli obblighi validi per tutte le ZPS 
ed è stata approvata la ripartizione in tipologie delle ZPS in base alle loro caratteristiche ambientali e 
i relativi divieti e obblighi;  

− con D.G.R. n. 1223 del 15 dicembre 2015 sono state approvate le misure di conservazione per i SIC 
toscani, quale adempimento richiesto dal Ministero dell’Ambiente ai fini della designazione con 
specifico Decreto ministeriale dei SIC quali ZSC.  

Mentre le misure di conservazione devono essere sempre definite per garantire la tutela di specie e habitat 
per i quali i siti Natura 2000 sono stati designati, il piano di gestione non sempre risulta necessario. In tal 
senso le linee guida di cui al D.M. 3 settembre 2002, al fine di evitare confuse sovrapposizioni tra diversi 
strumenti di pianificazione del territorio, riportano uno specifico iter logico-decisionale che permette di 
valutare se le misure di conservazione esistenti siano sufficienti a garantire la conservazione delle specie e 
habitat presenti o se sia effettivamente necessario procedere alla stesura di uno specifico piano di gestione. 
La Regione Toscana ha provveduto inoltre con i sopra citati atti regionali a valutare ed indicare, per ciascun 
sito Natura 2000, la necessità di redigere il piano di gestione.  
Il Piano di gestione si configura infatti come uno strumento di pianificazione la cui adozione risulta 
necessaria solo qualora la situazione specifica del sito non consenta di garantire uno stato di conservazione 
soddisfacente attraverso l’attuazione delle misure regolamentari, amministrative o contrattuali e il cui 
principale obiettivo, coerentemente con quanto previsto anche dall’art. 4 del D.P.R. 120/2003, è quello di 
garantire la presenza in condizioni ottimali degli habitat e delle specie che hanno determinato 
l’individuazione del sito, mettendo in atto le più opportune strategie di tutela e gestione. 
La Regione Toscana con D.G.R. n. 1014 del 16 dicembre 2009 ha definito uno standard comune per 
l’elaborazione dei piani di gestione dei Siti della Rete Natura 2000, con l’obiettivo di valorizzare non solo i 
riferimenti metodologici disponibili a livello europeo, nazionale e di altre regioni italiane, ma anche alcune 
delle esperienze di piani di gestione sino ad oggi realizzate in Toscana. 
Con il Piano di gestione possono essere definite le soluzioni migliori per la gestione del sito sia in termini di 
misure di conservazione sia di definizione di attività e iniziative di sviluppo. La redazione del Piano può 
costituire infatti un’occasione per stimolare la sensibilità delle comunità locali sull’importanza della 
conservazione della natura, prevedendo forme specifiche di consultazione degli attori locali nell’ottica di una 
programmazione partecipata. In ogni caso, la gestione di un sito, qualunque sia il suo contributo nella Rete, 
deve rispondere ad un unico obbligo di risultato: salvaguardare l’efficienza e la funzionalità ecologica di 
habitat e/o specie alle quali il sito è “dedicato”, contribuendo così a scala locale a realizzare le finalità 
generali della Direttiva Habitat.  
Ogni Piano di gestione deve conformarsi al Piano per il Parco vigente – di cui alla deliberazione del 
Consiglio direttivo n. 21 del 30 novembre 2016 e succ. mod. ed integr. – soprattutto per quanto concerne le 
direttive, gli indirizzi, le prescrizioni e le previsioni localizzative già contenute in quest’ultimo, a sua volta 
conformato alla disciplina paesaggistica del Piano di Indirizzo Territoriale, con valenza di piano 
paesaggistico, ai sensi all’art. 88 della L.R. 65/2014 e succ. mod. ed integr.  
Grazie alle risorse che sono state assegnate al Parco Regionale delle Alpi Apuane (D.D. n. 16151 del 
02/11/2017) nell’ambito del bando specifico della sottomisura 7.1 del PSR 2014/2020, sarà possibile 
procedere, in attuazione dell’art. 6 della Direttiva Habitat ed alle linee guida individuate dalla deliberazione 
n. 1014/2009 alla redazione di n. 11 Piani di gestione dei siti Natura 2000 presenti nelle Alpi Apuane, di cui 
l’Ente Parco è il soggetto competente per la gestione. 
 
Massa, 12 novembre 2018 

 
Il Direttore del Parco e R.U.P. 

Antonio Bartelletti 
 
 


