
 

 

 
Spett.le  

Ditta 
Prot. n. 3226 

Castelnuovo di Garfagnana, 13 novembre 2018  

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


