
Allegato A alla Determinazione dirigenziale del Direttore n. 48 del 30 aprile 2012  

 
AVVISO: 

INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE A 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA 

ATTRAVERSO COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO  

DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE AMBIENTALE E DI ACCOGLIENZA TURISTICA  
NEI CENTRI VISITE DEL PARCO A EQUI TERME E MASSA 

DAL 16 GIUGNO 2012 AL 6 GENNAIO 2013 
C.I.G.: 41969497DF 

 

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

Direttore n. 48 del 30 aprile 2012, intende procedere ad indagine di mercato, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, al fine di individuare almeno cinque 

ditte da invitare a procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, attraverso cottimo fiduciario, ai 

sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e succ. mod. ed integr., relativamente all’affidamento dei servizi 

di informazione ambientale ed accoglienza turistica nei Centri Visita del Parco a Equi Terme e Massa, dal 16 

giugno 2012 al 6 gennaio 2013.  

 

1. Stazione appaltante: Parco Regionale delle Alpi Apuane – Via Corrado Del Greco n. 11 – 55047 

Seravezza (LU) – Tel. 0584 75821 – fax 0584 758203 – e-mail protocollo@parcapuane.it – sito internet: 

www.parcapuane.toscana.it 

 

2. Procedura di gara: acquisizione in economia attraverso cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del 

Decreto Legislativo n. 163/2006 e succ. mod. ed integr., con aggiudicazione con il criterio del prezzo più 

basso, inferiore rispetto all’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82 del citato D. Lgs. 

 

3. Categoria, luogo, descrizione, importo complessivo del servizio: 

3.1 categoria: categoria servizio n. 27 allegato II B del D. Lgs. n. 163/2006 – Codice CPV 63513000-8 – 

“Servizi di informazione turistica”; 

3.2 luogo di esecuzione: le sedi di svolgimento del servizio saranno: 

- Centro Visite di Equi Terme – via Noce Vecchia, 4 – Equi Terme di Fivizzano; 

- Centro Visite di Massa, via Simon Musico, 8 – Massa; 

3.3 descrizione: informazione ambientale ed accoglienza turistica per il periodo intercorrente tra il 16 

giugno 2012 e il 6 gennaio 2013 compresi. Il servizio potrà svolgersi anche in modo non continuativo 

all’interno del periodo indicato, con presenze anche festive e serali, contemporanee o meno nelle due 

sedi indicate. L’attività di front office e di back office è quantificabile complessivamente in 1.240 ore per 

tutto il periodo indicato. Il monte orario detto dovrà essere distribuito tra le due sedi sulla base di un 

programma gestionale di dettaglio che – limitatamente alla sede di Massa – deve prevedere anche 

l’alternarsi con il personale proprio del Parco e l’integrazione con l’attività promozionale e di 

comunicazione svolta in amministrazione diretta dallo stesso ente. 

3.4 importo totale del servizio a base di gara: € 12.400,00 (euro dodicimilaquattrocento/00) al netto 

dell’i.v.a.; non sono ammesse offerte d’importo pari o in aumento rispetto a quello posto a base di gara. 

 

4. Subappalto: è vietato il subappalto e la concessione, anche parziale, dell’attività oggetto del contratto. 

 

5. Documentazione: la documentazione relativa alla gara di appalto è disponibile all’indirizzo internet: 

www.parcapuane.toscana.it/bandi/bandi.htm, nonché all’Albo pretorio on line del Parco Regionale 

delle Alpi Apuane (www.parcapuane.toscana.it/albo.asp) e all’indice di ricerca degli atti amministrativi 

dello stesso ente (www.parcapuane.toscana.it/documenti/documenti.htm): in entrambe queste due ultime 

pagine web ,va ricercata la determinazione dirigenziale del Direttore n. 48 del 30 aprile 2012; 

 

6. Modalità e condizioni di partecipazione:  

6.1 soggetti ammessi: possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 34, comma 1 del D. Lgs n. 

163/2006 e succ. mod. ed integr. 



6.2 requisiti per la partecipazione: possono partecipare alla gara soltanto i soggetti che, a seguito 

della presente indagine di mercato, saranno invitati con lettera dalla stazione appaltante. 

I requisiti di partecipazione alla gara sono i seguenti: 

a) requisiti di ordine generale: 

non devono trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D. 

Lgs. n. 163/2006; 

b) requisiti di idoneità professionale: 

- devono aver prestato servizi nel settore oggetto della gara;  

- devono utilizzare personale in possesso dei requisiti minimi, quali il possesso del diploma 

di maturità, di una buona conoscenza della lingua inglese e della capacità di operare con 

gli strumenti informatici e telematici. 

6.3 termine ultimo per la ricezione delle offerte: I soggetti interessati dovranno far pervenire via fax 

al n. 0584/758203 – non prima del 2 maggio e non più tardi delle ore 12,00 di venerdì 18 maggio 
2012 – la propria istanza di partecipazione all’indagine di mercato, recante la dicitura 

“Partecipazione ad indagine di mercato propedeutica all’espletamento di procedura negoziata, 

per l’affidamento dei servizi di informazione ambientale e di accoglienza turistica nei Centri 
Visite del Parco a Equi Terme e a Massa”, contenente la manifestazione di interesse 

all’esecuzione del servizio in oggetto, completa di dichiarazione, resa e sottoscritta dal legale 

rappresentante, da redigersi su carta semplice, con allegata fotocopia del documento d’identità, ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il tutto conforme all’allegato 1. 

6.4 lingua redazione offerta: italiana. 

6.5 verifica della documentazione e selezione dei soggetti da invitare: trattandosi di una 

preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo eventuale espletamento di una 

procedura negoziata ristretta, il responsabile del procedimento stilerà l’elenco delle ditte in regola 

con la documentazione richiesta nell’ambito del quale, con apposito sorteggio eseguito in seduta 

pubblica alle ore 9,00 di lunedì 21 maggio 2012, presso gli Uffici del Parco in Massa, via Simon 

Musico, n. 8. In questo modo, saranno individuati cinque o più soggetti cui rivolgere l’invito alla 

procedura, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità. 

Qualora il numero delle domande pervenute sia inferiore a cinque, il Parco inserirà altri operatori 

economici, fino a raggiungere o superare il numero minimo richiesto. 

 

7. Finanziamento: il servizio è finanziato con fondi del Bilancio del Parco Regionale delle Alpi Apuane. 

 

8. Informazioni complementari: 
8.1 trattamento dei dati: ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e succ. mod ed integr.; si informa che i dati 

comunicati dai concorrenti verranno utilizzati solo per finalità connesse al procedimento per il 

quale sono richiesti e comunque verranno trattati in modo tale da garantire la riservatezza e la 

sicurezza degli stessi. 

8.2 responsabile del procedimento: per informazioni relative alla presente procedura di gara gli 

interessati potranno rivolgersi al seguente recapito: 

U.O.C. “Valorizzazione territoriale” 0584 758239 e mail alazzeri@parcapuane.it 

Ai fini della presente gara il Responsabile del procedimento è Alfredo Lazzeri – Coordinatore 

dell’U.O.C. “Valorizzazione territoriale”. 

Resta inteso che la partecipazione a tale indagine di mercato non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento della fornitura che invece dovranno essere dichiarati 

dall’interessato ed accertati dal Parco Regionale delle Alpi Apuane in occasione dell’eventuale procedura 

negoziata di affidamento. 

Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 

in alcun modo il Parco Regionale delle Alpi Apuane che sarà libero di avviare eventuali altre e diverse 

procedure. L'Ente si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

Seravezza, 30 aprile 2012 
 

    Il Direttore del Parco 

Dott. Antonio Bartelletti 


