
Parere di regolarità tecnica: 
 

 favorevole
 non favorevole, per il seguente motivo: 

 

…………………………………………… 

 

Il Responsabile dell’Ufficio: 

 

 Direttore-Attività di Parco

 Affari contabili e personale

 Controllo delle attività estrattive

 Interventi nel Parco

 Pianificazione territoriale

 Valorizzazione territoriale

 Vigilanza e gestione della fauna

 Ufficio supporto agli organi 

 

 

 

 

 

Parere di regolarità contabile:


 favorevole
 non favorevole, per il seguente motivo: 

 

…………………………………………… 

 

Il Responsabile dell’Ufficio: 

 

 Affari contabili e personale 

 

 

 

 

 

Acquisizione in economia (affidamento diretto) 

si attesta: 

 

 la congruità del prezzo 

 

Il Responsabile del procedimento 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento / RUP: 

(firma solo se persona diversa dal Responsabile del 

parere di regolarità tecnica) 

 

 

 

 

 
 

Parco Regionale delle Alpi Apuane 

Direttore-Attività di Parco 

 

Determinazione dirigenziale 

 n. 90 del 12 ottobre 2021 

 

oggetto: Servizi di manutenzione naturalistica di stazioni ed 

habitat di particolare valore floristico e vegetazionale attraverso 

interventi puntuali ad elevata competenza gestionale, insieme ad 

attività propedeutiche alla conservazione ex situ del 

germoplasma di specie vegetali di elevato interesse geobotanico, 

relativamente all’area parco – impegno economico sul budget  
 
 
___________________________________________________________ 
 
Bilancio preventivo 2021:
 esercizio provvisorio       schema approvato          adottato    
 

Piano esecutivo di gestione 2021:
 esercizio provvisorio       schema approvato          approvato     

 

conto/sottoconto 610201 € 3.000,00 bilancio 2021 
conto/sottoconto 610201 € 3.000,00 bilancio 2022 
conto/sottoconto 610201 € 3.000,00 bilancio 2023 
conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2021 
  ––––––––––– 

totale € 9.000,00  

 

 
Verifica su centrali di committenza on line: 
convenzioni-accordi Consip/MePa/sistema “start” Regione Toscana 
 

 si propone il ricorso allo strumento di acquisto del MePa 

 

oppure, si attesta:

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

da quelle necessarie per l’ente [oppure: con condizioni di adesione che non 
soddisfano le esigenze dell’ente]

la presenza di questa tipologia di beni o servizi, con parametri qualità-prezzo 
da utilizzare come limite massimo per propria autonoma procedura di gara 

 

Il Responsabile del procedimento / RUP 
 

 
si autorizza l’impegno economico sul budget, 

eccedente la soglia di € 5.000, fino al limite di € 6.000 
 

si autorizza l’impegno economico sul budget, 
eccedente lo stanziamento residuo del conto 000000, 
fino al 10% di quello totale, rendendo indisponibile 
l’importo di € 0.000,00 sul conto 000000  

 
Il Direttore 
 
 
 
 

 
CIG: Z4B336812C 
 

 impegno economico sul budget > € 5.000

 incarico di collaborazione autonoma 

 

Pubblicazione: 
La presente determinazione è pubblicata all’Albo pretorio on 

line del sito del Parco (www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),  

dalla data indicata 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 
 
Viste le LL.RR. 11 agosto 1997, n. 65 e 19 marzo 2015, n. 30 e loro succ. mod. ed integr.; 
 
Visto lo Statuto del Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 1999 e 
succ. mod. ed integr.; 
 
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.; 
 

Premesso che il Parco Regionale delle Alpi Apuane: 
– è un sistema territoriale che, per il suo particolare valore naturale, scientifico, storico-culturale e 

paesaggistico, necessita di una gestione unitaria al fine di assicurare le migliori condizioni anche per 
la conservazione, il ripristino e il miglioramento dell’ambiente naturale e degli habitat naturali e 
seminaturali nonché la salvaguardia delle specie vegetali e animali selvatiche, così come stabilisce 
l’art. 3, comma 1, lettera a) della L.R. 30/2015 e succ. mod. ed integr.; 

– esercita le funzioni amministrative relative alla gestione dei Siti della Rete Natura 2000 – ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 67, comma 1, lettera c bis) e dell’art. 69, comma 1 della L.R. 30/2015 e 
succ. mod. ed integr. – con particolare riferimento all’attuazione delle misure di tutela e 
conservazione, nonché del monitoraggio dei Siti della Rete Natura 2000 di competenza, 
provvedendo anche al monitoraggio della distribuzione degli habitat e delle specie presenti nei 
medesimi siti; 

 
Premesso altresì che: 

– alcuni particolari habitat e stazioni floristiche, talvolta localizzati e perfino puntiformi, richiedono 
lavori specifici di manutenzione naturalistica, quali il diserbo meccanico e lo sfalcio selettivo, 
nonché di piccoli interventi gestionali di protezione del suolo, irrigazione straordinaria e di soccorso, 
ombreggiamento, ecc., in base alle condizioni climatiche stagionali e all’andamento dinamico delle 
serie primarie e secondarie di vegetazione, al fine di conservare le migliori condizioni ecologiche per 
gli habitat e le stazioni di pregio presenti all’interno dell’area parco; 

– alcune popolazioni vegetali di particolare interesse geobotanico, presenti all’interno dell’area 
protetta, si trovano in condizione da richiedere interventi propedeutici alla loro conservazione ex 
situ, come la raccolta stagionale dei semi per il successivo conferimento alle banche del 
germoplasma, con particolare riferimento a quella presente presso il Dipartimento di Biologia 
dell’Università di Pisa; 

– l’insieme di queste complesse attività richiede una profonda conoscenza botanica ed una elevata 
competenza gestionale di tipo naturalistico-ambientale, non riconducibile a imprese normalmente 
presenti sul mercato; 

 
Tenuto conto che il personale in servizio presso l’Ente Parco non può più garantire – per l’esiguo numero e 
per i carichi di lavoro – lo svolgimento di tali attività, che coinvolgono un numero significativo di specie e di 
habitat, in virtù dell’elevatissimo valore della biodiversità delle Alpi Apuane; 
 
Stabilito dunque di procedere all’affidamento dei servizi di manutenzione naturalistica di stazioni ed habitat 
d’interesse floristico e vegetazionale attraverso interventi puntuali ad elevata competenza gestionale, facendo 
riferimento alla ditta individuale Emanuele Cheli di Lucca (cod. fisc. CHLMNL………..), in relazione alla 
sua decennale attività di studio e ricerca nelle Alpi Apuane in campo floristico e vegetazione, nonché 
all’attività svolta nella gestione naturalistica di più diretto riferimento al campo d’intervento qui definito; 
 
Dato atto che il Piano esecutivo di gestione 2021 – di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 10 del 
30 aprile 2021 – prevede sul conto 610201 il programma c), dal titolo “interventi puntuali di manutenzione 
naturalistica di stazioni e habitat”, con una risorsa riconosciuta di € 3.000,00 a valere sull’intero triennio 



2021-2023, sulla base degli stanziamenti previsti nel medesimo conto dal Bilancio di previsione 2021 e dal 
pluriennale 2021-2023, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 9 del 30 aprile 2021; 
 
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed integr., con particolare riferimento all’art. 36 comma 2 
lett. a), in cui è previsto che si possa procedere ad affidamenti diretti per forniture di importo inferiore a € 
40.000,00 (quarantamila/00); 
 
Visto il “Regolamento per la disciplina dell’attività contrattuale”, di cui alla deliberazione del Consiglio 
direttivo n. 12 del 18 aprile 2008 e succ. mod. ed integr., con particolare riferimento all’art. 12, comma 4, 
lettera y) e z), che consente le acquisizioni in economia dei servizi qui individuati, nonché il comma 3, che 
consente l’affidamento diretto sotto la soglia di legge; 
 
Preso atto dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile e alla congruità del prezzo, così come da 
dichiarazioni espresse nel frontespizio del presente atto; 

 
determina 

 
a) di affidare alla ditta individuale Emanuele Cheli di Lucca (cod. fisc. CHLMNL………..), per il triennio 

2021-2023, i servizi di manutenzione naturalistica di stazioni ed habitat di particolare valore floristico e 
vegetazionale attraverso interventi puntuali ad elevata competenza gestionale, insieme ad attività 
propedeutiche alla conservazione ex situ del germoplasma di specie vegetali di elevato interesse 
geobotanico, relativamente all’area parco, per un costo complessivo di € 9.000,00 (novemila/00), i.v.a. e 
ogni altro onere compresi, a valere per l’intero periodo – corrispondenti a € 3.000,00 (tremila/00) lordi 
annui – approvando altresì lo schema di capitolato d’oneri di cui all’allegato “A” alla presente 
determinazione; 

 
b) di definire un impegno economico sul budget – pari a € 9.000,00 (novemila/00) – relativamente ai 

conti/sottoconti specificati nel frontespizio del presente atto e secondo la ripartizione annuale specificata; 
 
c) di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data della firma digitale del parere di 

regolarità contabile. 
 

Il Direttore 

dott. Antonio Bartelletti 

___________________________ 
AB/ab  file: det_dir_090_21.doc 



Allegato “A” alla determinazione dirigenziale n. 90 del 12 ottobre 2021 

 
Disciplinare d’oneri per l’affidamento di servizi di manutenzione naturalistica  

di stazioni ed habitat di particolare valore floristico e vegetazionale attraverso interventi 

puntuali ad elevata competenza gestionale, insieme ad attività propedeutiche alla 
conservazione ex situ del germoplasma di specie vegetali di elevato interesse geobotanico, 

relativamente all’area parco durante il triennio 2021-2023 
 

L’anno 2021, il giorno ……………. del mese di ……. presso gli Uffici del Parco Regionale delle Alpi 
Apuane, in via Simon Musico n. 8 – 54100 Massa,  

tra 
il Parco Regionale delle Alpi Apuane, con sede in Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), Fortezza di 
Mont’Alfonso, via per Cerretoli, s.n.c., cod. fisc. 94001820466, da ora in avanti indicato come “Parco”, 
rappresentato del Direttore, dott. Antonio Bartelletti, che partecipa a tale atto in nome e per conto dell’Ente 
che rappresenta; 

e 
la ditta individuale Emanuele Cheli, cod. fisc. ……………., part. i.v.a. ………………, con sede a 
…………………. da ora in avanti indicato come “Affidatario” del servizio in parola; 

premesso che il Parco: 
– è un sistema territoriale che, per il suo particolare valore naturale, scientifico, storico-culturale e 

paesaggistico, necessita di una gestione unitaria al fine di assicurare le migliori condizioni anche per 
la conservazione, il ripristino e il miglioramento dell’ambiente naturale e degli habitat naturali e 
seminaturali nonché la salvaguardia delle specie vegetali e animali selvatiche, così come stabilisce 
l’art. 3, comma 1, lettera a) della L.R. 30/2015 e succ. mod. ed integr.; 

– esercita le funzioni amministrative relative alla gestione dei Siti della Rete Natura 2000 – ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 67, comma 1, lettera c bis) e dell’art. 69, comma 1 della L.R. 30/2015 e 
succ. mod. ed integr. – con particolare riferimento all’attuazione delle misure di tutela e 
conservazione, nonché del monitoraggio dei Siti della Rete Natura 2000 di competenza, 
provvedendo anche al monitoraggio della distribuzione degli habitat e delle specie presenti sui 
medesimi siti; 

premesso altresì che: 
– alcuni particolari habitat e stazioni floristiche, talvolta localizzati e perfino puntiformi, richiedono 

lavori specifici di manutenzione naturalistica, quali il diserbo meccanico e lo sfalcio selettivo, 
nonché di piccoli interventi gestionali di protezione del suolo, irrigazione straordinaria e di soccorso, 
ombreggiamento, ecc., in base alle condizioni climatiche stagionali e all’andamento dinamico delle 
serie primarie e secondarie di vegetazione, al fine di conservare le migliori condizioni ecologiche per 
gli habitat e le stazioni di pregio presenti all’interno dell’area parco; 

– alcune popolazioni vegetali di particolare interesse geobotanico, presenti all’interno dell’area 
protetta, si trovano in condizione da richiedere interventi propedeutici alla loro conservazione ex 
situ, come la raccolta stagionale dei semi per il successivo conferimento alle banche del 
germoplasma, con particolare riferimento a quella presente presso il Dipartimento di Biologia 
dell’Università di Pisa; 

– l’insieme di queste complesse attività richiede una profonda conoscenza botanica ed una elevata 
competenza gestionale di tipo naturalistico-ambientale, non riconducibile a imprese normalmente 
presenti sul mercato; 

tutto quanto sopra premesso, 

si conviene quanto segue: 
Art. 1 – Generalità 

1. Le premesse fanno parte del presente Disciplinare d’oneri. 
 

Art. 2 – Oggetto dell’affidamento  

1. Il presente Disciplinare d’oneri regola l’affidamento di i servizi di manutenzione naturalistica di 
stazioni ed habitat di particolare valore floristico e vegetazionale attraverso interventi puntuali ad elevata 
competenza gestionale, insieme ad attività propedeutiche alla conservazione ex situ del germoplasma di 
specie vegetali di elevato interesse geobotanico, relativamente all’area parco e durante il triennio 2021-2023, 
in esecuzione della determinazione dirigenziale del Direttore del Parco n. 90 del 12 ottobre 2021 (CIG 



Z4B336812C).  
 

Art. 3 – Articolazione dei servizi 
1. L’affidatario è tenuto a perseguire i seguenti obiettivi specifici durante lo svolgimento dei servizi 

affidati con il presente Disciplinare d’oneri: 
a) eseguire interventi localizzati di manutenzione naturalistica di habitat e stazioni di particolare 

valore floristico e vegetazionale, presenti nell’area parco, attraverso un programma annuale 
concordato con l’Ufficio competente del Parco o seguendo specifiche e distinte direttive dello 
stesso Ufficio, mettendo in opera interventi circoscritti di: 

– diserbo meccanico e sfalcio selettivo di specie invasive; 
– protezione del suolo da modesti fenomeni di erosione superficiale; 
– irrigazione straordinaria o di soccorso a favore di specie igrofile di pregio, su piccole 

superfici, nel caso di stagioni particolarmente aride; 
– ombreggiamento naturale o artificiale a favore di specie sciafile di pregio, su piccole 

superfici, nel caso di improssiva mancanza della copertura ombreggiante 
– ulteriori, da concordarsi di volta in volta, per categorie e tipologie diverse dalle precedenti, 

ma di analogo tenore e portata; 
b) eseguire interventi propedeutici di conservazione ex situ di popolazioni vegetali di particolare 

interesse geobotanico, presenti all’interno dell’area protetta, quali la raccolta stagionale dei semi 
per il successivo conferimento alle banche del germoplasma, con particolare riferimento a quella 
presente presso il Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa. 

2. L’Affidatario non può concedere in subappalto i servizi oggetto del presente contratto, ai sensi e 
per gli effetti disposizioni relative al D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr., in ragione della particolarità 
delle prestazioni oggetto del presente appalto di servizi. 

 
Art. 4 – Tempi di realizzazione e relazioni annuali intermedie e finale 

1. I servizi di cui al presente Disciplinare d’oneri hanno inizio dalla data di sottoscrizione del 
medesimo atto e terminano il 31 dicembre 2023. 

2. A conclusione degli stati intermedi del presente contratto di servizio – stabiliti alla data del 31 
dicembre 2021 e 31 dicembre 2022 – l’Affidatario dovrà redigere e consegnare all’Ente Parco, una relazione 
annuale intermedia sulle attività svolte, sulle iniziative portate a termine e sui risultati ottenuti. 

3. Al termine del contratto – stabilito al 31 dicembre 2023 – l’Affidatario dovrà redigere e 
consegnare all’Ente Parco una relazione finale sulle attività svolte, sulle iniziative portate a termine e sui 
risultati ottenuti durante l’intero triennio. 

 
Art. 5 – Condizioni economiche dei servizi 

1. A fronte della fornitura dei servizi in parola, il Parco riconoscerà all’Affidatario un corrispettivo 
complessivo triennale pari a € 9.000,00 (novemila/00) – i.v.a. e ogni altro onere compresi – relativamente ai 
servizi complessivi di cui all’art. 3 del presente Disciplinare d’oneri. 

3. I pagamenti sono effettuati in tre soluzioni annuali di eguale importo, a presentazione e 
validazione – da parte dell’Ufficio competente dell’Ente Parco – delle relazioni annuali intermedie e della 
relazione finale di cui al precedente art. 4.  

4. I pagamenti sono effettuati, di norma, entro 10 giorni dalla presentazione di idoneo documento 
fiscale ai sensi della vigente normativa, se la documentazione inviata ed acquisita dimostri la sua regolarità. 

 
Art. 6 – Collaborazioni professionali e prestazioni lavorative 

1. L’Affidatario potrà avvalersi delle collaborazioni professionali e delle prestazioni lavorative di 
altri soggetti, individuati dallo stesso Affidatario, per meglio raggiungere gli obiettivi specifici del presente 
Disciplinare d’oneri. 

2. Le collaborazioni professionali e le prestazioni lavorative eventualmente attivate dall’Affidatario, 
saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra gli interessati, con prestazioni a totale carico 
dell’Affidatario. Il Parco sarà esonerato da ogni tipo di responsabilità nei rapporti che si instaureranno. 
 

Art. 7 – Osservanza dei contratti collettivi di lavoro  

1. L’Affidatario si impegna all’osservanza di tutti gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti 
dei dipendenti e degli incaricati a vario titolo, che trovano impiego nell’esecuzione dei servizi oggetto del 



presente appalto, ai sensi della normativa vigente, come previsto da contratti, accordi, ecc. La liquidazione 
delle fatture dell’Affidatario è subordinata all’acquisizione di una posizione regolare sul DURC. 

2. Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o 
contributive da parte dell’Affidatario, il Parco provvederà al pagamento delle somme dovute utilizzando gli 
importi maturati dall’Affidatario per il servizio eseguito. Qualora l’irregolarità denunciata dagli Enti non sia 
riconosciuta dall’Affidatario, in attesa dell’accertamento definitivo della sua posizione, si procede 
all’accantonamento del 20% sul pagamento dei corrispettivi se il servizio è in corso di esecuzione ovvero 
alla sospensione del pagamento finale se il servizio è già stato ultimato, destinando le somme così 
accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.  

3. Il pagamento all’Affidatario delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sarà 
accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e 
sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Affidatario non potrà opporre eccezioni al Parco, né avrà titolo ad 
alcun risarcimento o riconoscimento di interessi. 

4. Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l’intero debito 
dell’Affidatario, ovvero qualora l’inadempienza dell’Affidatario sia accertata dopo l’ultimazione del 
servizio, il Parco si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi e 
previdenziali sul corrispettivo finale. 
 
Art. 8 – Osservanza delle norme di sicurezza 

1. L’Affidatario è responsabile, nei confronti dei propri dipendenti e/o incaricati a vario titolo, in 
relazione alle norme di cui al D. Lgs. 81/2008 e succ. mod. ed integr. in materia di sicurezza sui luoghi di 
lavoro.  

2. Durante i servizi, l’Affidatario e gli eventuali dipendenti e/o incaricati devono munirsi dei 
dispositivi di protezione personale e portare al seguito le attrezzature di primo soccorso, per consentire gli 
interventi di emergenza, ai sensi della normativa vigente. 
 
art. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

1. L’Affidatario assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 
2010 n. 136 e succ. mod. ed integr.  

2. Per l’esecuzione anche non esclusiva della presente fornitura e riguardo ai contratti eventualmente 
stipulati tra l’Affidatario e i subcontraenti, dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subcontraenti 
assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra citata Legge. 

3. L’Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione al Parco e alla Prefettura, Ufficio 
territoriale del Governo, della notizia di eventuale inadempimento della propria controparte (subcontraente) 
agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

4. I pagamenti conseguenti al presente Disciplinare, dovranno dunque effettuarsi, con modalità 
tracciabili, con accredito sul conto concorrente bancario (codice IBAN: ……………….), acceso presso 
…………………….. che l’Affidatario ha indicato come “dedicato” in relazione alla fornitura in oggetto. 

5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni finanziarie relative alla presente fornitura costituisce causa di risoluzione del 
rapporto contrattuale. 
 

Art. 10 – Penalità 
1. l’Affidatario è tenuto a corrispondere le seguenti penali, fatti salvi la risoluzione del rapporto di 

servizio e il risarcimento dell’eventuale maggiore danno: 
a) di € 300,00 per ogni giornata di mancata effettuazione o interruzione del servizio; 
b) da € 200,00 ad € 500,00 secondo la gravità dell’infrazione, per ogni altra inadempienza delle 

obbligazioni del presente Disciplinare non comportante la risoluzione del rapporto di servizio. 
 

Art. 11 – Inadempienze 
1. Qualora, nel corso dell’espletamento del servizio, si accerti inadempimento da parte 

dell’Affidatario, ciò verrà tempestivamente contestato per iscritto. A seguito della suddetta contestazione 
l’Affidatario è tenuto a fornire, entro i successivi quindici giorni, dettagliate giustificazioni in merito. Resta 
inteso che il Parco può, a suo insindacabile giudizio, accogliere le giustificazioni addotte oppure considerare 
accertato l’inadempimento. Le giustificazioni eventualmente presentate oltre il termine sopra indicato non 
saranno comunque prese in considerazione; anche in questo caso, pertanto, si considererà accertato 



l’inadempimento contestato. A seguito di ripetuti inadempimenti da parte dell’Affidatario, l’Ente si riserva di 
precedere alla risoluzione del contratto. 
 

Art. 12 – Risoluzione 

1. È prevista la risoluzione de iure del presente servizio nel caso d’inadempienza grave. 
2. Il Parco ha la facoltà di risolvere di diritto, in tutto o in parte, la fornitura dei servizi e di procedere 

nei confronti dell’Affidatario per il risarcimento del danno in caso di inadempimento del fornitore, anche a 
uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 
(quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo raccomandata a.r. dal Parco per porre fine all’inadempimento 
stesso. 

3. In ogni caso, si conviene che il Parco potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice 
Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario con raccomandata a/r, il presente contratto, in 
tutto o in parte, nei seguenti casi: 

a) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle 
norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel 
presente contratto e nella proposta progettuale presentata; 

b) violazioni degli obblighi convenzionali non eliminate dall’Affidatario anche a seguito di diffida; 
c) motivi di pubblico interesse; 
d) sospensione o abbandono o mancata effettuazione dei servizi affidati. 
4. Il Parco ha inoltre la facoltà di procedere all’esecuzione del contratto in danno dell’Affidatario. 

 
Art. 13 – Recesso 

1. Il Parco si riserva, in qualsiasi momento, la facoltà di recedere dal presente contratto, motivando 
l’atto e con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, nei casi di variazioni rilevanti degli attuali presupposti 
generali, legislativi e normativi, ovvero di riorganizzazione interna riguardante i servizi affidati, o per ragioni 
di pubblico interesse, inderogabili e urgenti, nel qual caso l’Affidatario non potrà avanzare pretese 
d’indennizzo a qualsiasi titolo. 

2. Nel caso in cui l’Affidatario receda dalla fornitura, senza giusta causa, il Parco avrà diritto al 
risarcimento degli eventuali danni. 
 

Art. 14 – Responsabilità 

1. L’Affidatario assume a proprio carico ogni responsabilità, sia civile sia penale, per eventuali danni 
arrecati a persone e/o beni di proprietà di terzi, che risultino arrecati da persone a qualsiasi titolo impiegate 
nello svolgimento dei servizi, in dipendenza di omissione o negligenza nell’esecuzione della prestazione. 
 
Art. 15 – Definizione delle controversie 

1. Tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza delle presenti norme, 
qualora non si addivenisse ad un accordo bonario, sono risolte mediante arbitrato rituale ai sensi delle norme 
del Titolo VIII del Libro Quarto del Codice di Procedura Civile, se la controversia può formare oggetto di 
compromesso.  

2. Per le eventuali controversie, che non potessero essere preventivamente composte, le parti 
dichiarano di indicare in via esclusiva quale Foro competente quello di Lucca. 
 
Art. 16 – Trattamento dei dati 

1. Ai sensi dell’articolo 13 del Reg. UE/679/2016, i dati personali dell’Affidatario saranno trattati in 
modo lecito, corretto e trasparente. Al tal fine, si specifica che il Parco è il titolare del trattamento (dati di 
contatto: protocollo@parcapuane.it; parcoalpiapuane@pec.it). 

2. I dati conferiti dall’Affidatario saranno trattati dal personale autorizzato del Parco con modalità 
manuale ed informatizzata e il loro mancato conferimento preclude l’esecuzione del Contratto. 

3. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge, e non 
saranno oggetto di diffusione. 

4. I dati raccolti saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del presente procedimento per 
il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso. 

5. L’Affidatario ha diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la 
limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al 



loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati 
(dpo@parcapuane.it). 

6. L’Affidatario può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, 
seguendo le indicazioni riportate sul sito dell’Autorità di controllo 

(http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524) 
 
Art. 17 – Deroghe 

1. Eventuali modifiche al presente capitolato o deroghe alle disposizioni ivi contenute o richiamate, 
devono risultare da appendici contrattuali sottoscritte dalle parti. 
 

Art. 18 – Spese e tasse 

1. Tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti al presente Disciplinare d’oneri, ivi 
comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, sono a carico dell’Affidatario. 
 

Il Parco          l’Affidatario 
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