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SPECIFICHE TECNICHE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI EVENTI E 
DELLE ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE PREVISTI DAL PROGETTO TRIG 

EAU, 36, COMMA 2, LETTERA  A) DEL PER CONTO DEL PARCO DI 
PORTOFINO  AI SENSI DELL'ARTICOLO D.LGS N.50/2016 

CUP G96J16001250005 CIG: Z801E6795D 
 
 
 

Le presenti specifiche tecniche descrivono le generalità dei servizi richiesti ed 
individuano i criteri per l'aggiudicazione dei medesimi servizi. 
 
 
Art. 1 – Generalità 
In esecuzione della Determinazione del Direttore n. 128 del 28 aprile 2017 questo Ente 
Parco ha attivato una procedura per l’affidamento, con consultazione di n. 2 operatori 
economici che abbiamo maturato esperienza in materia di progettazione, 
organizzazione di eventi e campagne di comunicazione, realizzazione di siti web ai 
sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione 
attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con valutazione dei 
servizi aggiuntivi rispetto alle attività previste dal Progetto  e delle competenze tecniche 
(esperienze di analoghi servizi prestati presso pubbliche amministrazioni; numero di 
operatori inseriti nello staff di lavoro). 
Nel prosieguo del presente documento con il termine “Parco” si intende il Parco 
naturale regionale di Portofino e con “Aggiudicatario” il soggetto a cui viene affidato il 
servizio. 
 
 
Art. 2 – Oggetto dell'affidamento 
 
E' previsto l’affidamento delle seguenti attività indirizzate alla popolazione adulta, ai 
portatori di interesse, pubblici e privati e alle scuole (di ogni ordine e grado) all’interno 
delle attività di educazione ambientale: 
La traduzione in francese dei testi dei materiali prodotti all’interno del progetto nel 
periodo 3; 
3 tavoli di coprogettazione  nei periodi 1 2 e 3 del progetto dal 1° marzo al 31 agosto 
2018 
La realizzazione del sito web  nel periodo 1, entro agosto 2017 
L’organizzazione di n. 4 eventi di informazione sugli sviluppi del progetto nei periodi 2, 
3 e 4 del progetto  da  settembre 2017 a febbraio 2019; 
La comunicazione delle attività del progetto di tutti i partners sui social  twitter, 
facebook, instagram e sui media nei periodi 1-2-3-4-e 5 del progetto da marzo 2017 a  
febbraio 2020. 
La partecipazione e a 5 comitati per la disseminazione i cui costi di trasferta sono da 
considerare all’interno della somma di cui sopra. 

Saranno valutati nell’offerta economica  i servizi aggiuntivi all’attività di promozione e 
comunicazione, pubblicità e informazione a quelli di cui sopra che potranno consistere 
nella realizzazione di materiali informativi quali brochure e gadgets da realizzarsi in 
aggiunta a quelli cartacei di cui si fa carico l’Ente, acquisizione di spazi pubblicitari su 
quotidiani, TV locali, fornitura di eventuali altri servizi quali riprese e/o reportage 
fotografici delle iniziative e delle attività del progetto     
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Art. 3 – Personale impiegato: requisiti 
Il personale deputato alla gestione dei servizi sopra descritti dovrà possedere i 
seguenti requisiti minimi: 
a)  diploma di maturità 
b) esperienze e competenze acquisite nella gestione di attività di comunicazione svolte 
nell’ambito di strutture (Centri di Esperienza, Centri di Educazione Ambientale, 
Laboratori Territoriali) riconosciute dal Sistema Regionale di Educazione Ambientale 
della Liguria 
c) esperienze acquisite nella predisposizione di progetti per scuole e per adulti 
finanziate da fondi comunitari, nazionali e regionali 
d) esperienze maturate in materia di promozione delle attività di comunicazione e 
didattiche, nella gestione dei social network: facebook e twitter, nella progettazione e la 
predisposizione  di materiali illustrativi, brochure, ecc 
f) capacità di operare con gli strumenti informatici e telematici 
h) competenza generale di organizzazione delle attività di ufficio e di gestione dei 
compiti da svolgere. 
 
Il rapporto di lavoro del personale dell’Aggiudicatario impegnato nelle attività di cui 
sopra, non si configura, né sul piano formale né su quello sostanziale, quale rapporto 
di lavoro subordinato con l’Ente Parco. 
 
 
Art. 4 – Oneri a carico del Parco 
Il Parco assume a proprio carico: 
- la fornitura del materiale di consumo per l’espletamento dei servizi richiesti; 
- le spese delle utenze di rete relative alle sedi di servizio; 
- la messa a disposizione di attrezzature telefoniche ed informatiche. 
 
 
Art. 5 – Oneri a carico dell’Aggiudicatario 
L’Aggiudicatario deve: 
a) custodire le attrezzature ed i materiali ricevuti in consegna; 
b) garantire la presenza del personale necessario alla regolare esecuzione dei servizi 

provvedendo all’immediata sostituzione degli addetti che risultassero assenti per 
qualsiasi motivo o che il Parco giudicasse non adatti al corretto svolgimento dei 
compiti assegnati; 

c) fornire ogni mezzo necessario e sufficiente per realizzare i servizi descritti nel 
presente documento, nei termini richiesti; 

d) rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione infortuni; 
e) adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte ad evitare danni alle persone e/o alle 

cose nella conduzione e gestione del servizio affidato; 
f) dotarsi delle coperture assicurative previste a norma di legge; 
 
 
Art. 7 – Criteri di valutazione 
L’aggiudicazione avverrà al soggetto che avrà totalizzato il punteggio più alto 
assegnato in sede di esame delle offerte pervenute. 
Il punteggio massimo totale da attribuire è pari a 100 punti. 
La somma dei punteggi assegnati agli elementi di valutazione determina il punteggio 
totale di ogni singolo concorrente. 
L’attribuzione del punteggio non è sindacabile e si basa su fattori oggettivi. 
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I criteri per la valutazione dell’offerta sono i seguenti: 
 
elementi valutazione 

offerta economica massimo 25 punti 

competenze tecniche massimo 75 punti 

 
 
 
VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 
 
punteggio massimo attribuibile = 25 
5 punti per ogni attività aggiuntiva proposta 
 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE TECNICHE 
punteggio massimo attribuibile = 75 
 
Il punteggio relativo all'offerta tecnica fa riferimento a due voci: 
 
a) Esperienze di analoghi servizi (indicati all'articolo 2) prestati presso pubbliche 
amministrazioni (punteggio massimo attribuibile punti 50). 

Punteggi assegnati: 5 punti per ogni diversa pubblica amministrazione (Ente Parco, 
Provincia/ Città metropolitana, Comune, Comunità Montana) presso la quale sono stati 
prestati, negli ultimi 5 anni, uno o più attività di comunicazione e organizzazione di 
eventi tra quelle indicati all'articolo 2.   

 
b) Numero di operatori inseriti nello staff di lavoro (punteggio massimo attribuibile 
punti 25). 

Punteggi assegnati: 
– 5 punti per ciascun operatore messo a disposizione dello staff che abbia 
maturato esperienze in materia di informazione ed educazione ambientale e attività di 
comunicazione per almeno tre anni, anche non continuativi 

Per ciascun operatore deve essere presentato Curriculum Vitae  
 
 

Art. 8 – Disposizioni finali 
L’Ente Parco può invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al 
contenuto dei documenti e dichiarazioni presentati. 
La partecipazione alla procedura di scelta del contraente comporta l’accettazione di 
tutte le norme vigenti in materia. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rinvia, in quanto 
applicabili, alle disposizioni del Codice Civile, ai regolamenti ed alle leggi vigenti. 
Costituiscono parte integrante del presente documento i seguenti allegati: 
 
Modello 1 – Domanda di partecipazione 

Modello 2 – Offerta economica e competenze tecniche. 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

ALLA SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI EVENTI E 

DELLE ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE PREVISTI DAL PROGETTO TRIG 
EAU, 36, COMMA 2, LETTERA  A) DEL PER CONTO DEL PARCO DI 

PORTOFINO  AI SENSI DELL'ARTICOLO D.LGS N.50/2016 
CUP G96J16001250005 CIG: Z801E6795D 

 
 
Il sottoscritto_____________________________ nato il ___________ a__________________ 
 
 in qualità di __________________________________________________________________ 
 
dell’ impresa __________________________________________________________________ 
 
con sede in ___________________________________________________________________ 
 
con codice fiscale n. ___________________________________________________________ 
 
con partita I.V.A. n. ___________________________________________________________ 
 
tel.______________________________________fax__________________________________ 
 
indirizzo e – mail _____________________________________________________________ 
 
 
ai fini della partecipazione alla selezione per l’affidamento del servizio di gestione degli eventi e 
delle attività di comunicazione previsti dal Progetto T.R.I.G. Eau  (CUP G96J16001250005 
CIG: Z801E6795D) 
 

 
DICHIARA 

 
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
 

a) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 
Agricoltura e Artigianato di _______________________________________________,  
 

b) per la seguente attività   __________________________________________________,  
 
ed attesta i seguenti dati: 
 
numero di iscrizione ___________________________________________________________ 
 
data di iscrizione ______________________________________________________________ 
 
durata della ditta/data termine ___________________________________________________ 
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forma giuridica _______________________________________________________________ 
 
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

 
DICHIARA ALTRESI’ 

 
a) che l’impresa  non ricade in uno dei motivi di esclusione previsti dall'articolo 80 del D.lgs. 
n.50/2016; 
 
b) che l’impresa accetta integralmente tutte le condizioni previste dalla selezione in oggetto; 
 
 
c) che l’impresa rilascia consenso, ex D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati personali per ogni 
esigenza della selezione. 
 
 
                   Data              Il dichiarante 
 
______________________       ___________________ 
                                                                                             (firma del legale rappresentante) 
 
 
 
 
Allegare, a pena di esclusione, fotocopia non autenticata di un documento di identità 
personale del sottoscrittore, in corso di validità. 
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OFFERTA ECONOMICA E COMPETENZE TECNICHE 

RELATIVA  ALLA SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI EVENTI E 

DELLE ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE PREVISTI DAL PROGETTO TRIG 
EAU, PER CONTO DEL PARCO DI PORTOFINO  AI SENSI DELL'ARTICOLO 

36, COMMA 2, LETTERA  A) DEL D.LGS N.50/2016 
CUP G96J16001250005 CIG: Z801E6795D 

 
 
 

Il 
sottoscritto_____________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                  
nato il ____________________ a___________________________________________ 
 
in qualità di legale rappresentante dell'impresa________________________________ 
 
con sede in ___________________________________________________________ 
 
codice fiscale n. _______________________________________________________ 
 
partita I.V.A. n. _________________________________________________________ 
 
tel._______________________________fax__________________________________ 
 
indirizzo e – mail _______________________________________________________ 
 
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 38 e 47 
 

CONSAPEVOLE CHE 
 

- l’offerta economica e le competenze tecniche non possono contenere correzioni, 
abrasioni e cancellature di sorta 

- l’offerta economica e le competenze tecniche sono costituite dalla compilazione delle 
sottostanti tabelle 

- preso atto di quanto previsto nella lettera di richiesta offerte e nel documento 
“Specifiche tecniche” 

DICHIARA 
 
DI OFFRIRE 
per le attività comunicazione e di progettazione, organizzazione e gestione degli eventi 
previste dal progetto TRIG EAU, inclusive di traduzione da e per il francese dei materiali. 
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Tabella 1 – Servizi aggiuntivi – progetto “Trig Eau” base d'asta € 34.016,40 oltre 
I.V.A. ai sensi di legge (25 punti - punteggio massimo attribuibile) 

 

 

 

 

 

 
 
Tabella 2 – competenze tecniche – servizi (indicati all'articolo 2 delle specifiche 
tecniche) prestati, negli ultimi 5 anni, presso pubbliche amm.ni anche non 
continuativi ed esperienze di partecipazioni a progetti regionali o europei (50 punti 
- punteggio massimo attribuibile) 

indicare la/le Amministrazione/i per la/le quale/i si è 
prestato servizio negli ultimi 5 anni (dal 1° gennaio 2012 
al 31 dicembre 2016) 
 

Indicare il/i periodo/i di affidamento 

  

  

  

 
Tabella 3 – n. di operatori e CV inseriti nello staff di lavoro (25 punti - punteggio 
massimo attribuibile) 

n. di operatori inseriti nello staff di lavoro che abbiano maturato esperienze di progettazione e 
gestione nell’ambito di progetti regionali e/o europei; per ciascun operatore deve essere presentato 
Curriculum Vitae 

N._________ 

 
Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e 
civili nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, e del fatto che l’Ente si riserva 
la facoltà di effettuare controlli sulle dichiarazioni prodotte, acquisendo la relativa 
documentazione, anche in ipotesi ulteriori rispetto a quelle strettamente previste per 
legge. 
 
Data……………………………………       
       
            …..........………….................................. 
              (firma del legale rappresentante) 
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