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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

19 NOVEMBRE 2018   N° 318 
         

 
OGGETTO: GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI 

COMUNICAZIONE E EDUCAZIONE AMBIENTALE ALL’INTERNO 
DEL PROGETTO GIREPAM GESTIONE INTEGRATA DELLE RETI 
ECOLOGICHE ATTRAVERSO I PARCHI E LE AREE MARINE –  
CUP E76J16001050007 CIG: Z7F257558C 

 
IL DIRETTORE 

 
 

Vista la deliberazione del Consiglio n. 51 del 27/12/2017 con la quale è stato rinnovato 
l’incarico di Direttore dell’Ente Parco di Portofino con le funzioni di cui all’art. 50 della l.r. n. 
12/1995 nonché dell’art. 20 dello Statuto vigente;  

 
Premesso che l'Ente Parco, ai sensi della Legge nazionale n. 394/1991 e della L.R. n. 

12/1995, opera per la diffusione della conoscenza delle risorse ambientali e storico-culturali 
promuovendone ed organizzandone la fruizione a fini didattici e scientifici e persegue la loro 
valorizzazione a fini ricreativi, turistici e produttivi; 

 
 Richiamata la deliberazione di Consiglio n.35 del 9/08/2017 con la quale è stata 
approvata la convenzione tra l’Ente Parco e l’Ente Parco di Montemarcello Magra per la 
realizzazione del Progetto Girepam “Gestione integrata delle reti ecologiche attraverso i parchi 
e le aree marine; 
 
 Considerato che il Parco di Portofino all’interno della componente 2 “ Comunicazione” 
del progetto GIREPAM deve realizzare azioni di comunicazione e attività di promozione e 
sensibilizzazione rivolte agli operatori socioeconomici, fruitori e scuole del comprensorio del 
parco e  proposte di educazione ambientale da inserire nel catalogo dell’offerta formativa rivolta 
alle scuole per un importo complessivo di €. 10.450,82+ iva (€. 12.750,00 iva inclusa) 
 

Richiamata la propria determinazione n. 303 del 25 ottobre 2018 con la quale si era una 
gara ad evidenza pubblica mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Dl.gs n. 50/2016 
per la ricerca di soggetti in possesso di elevata esperienza e professionalità in grado di garantire 
il raggiungimento degli obiettivi del progetto e di assumere quale criterio di selezione quello 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa anche attraverso la valutazione del prezzo e 
competenze tecniche (esperienze di analoghi servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, 
n. di operatori inseriti nello staff di lavoro; 

 
 Considerato che entro il giorno 9 novembre 2018 (termine ultimo per la presentazione 

delle candidature) sono pervenute le seguenti manifestazioni di interesse: 
Yes Code scrl con sede in Roma Via Pazzano n. 112 prot n. 1740 del 7/11/2018 
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Coop Dafne con sede in  Genova  Via S. Luca 12/21b prot n. 1742 del 7/11/2018; 
Coop Ziguele con sede in Genova Salita della Fava Greca n. 4/5 prot. n. 1757 del 

9/11/2018 
TEA Production soc coop con sede in Vietri di Potenza ( PZ) Corso Garibaldi 27 prot n. 
1758 del 9/11/2018 come si evince dal verbale il cui esito si allega al presente atto sotto la 
lettera “A” 

 
Ritenuto pertanto di inviare alle ditte di cui sopra la lettera di invito e il capitolato allegati 

alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;  
 
Visto il Regolamento di contabilità patrimoniale dell’Ente parco in applicazione della 

D.G.R. n. 1174 del 19/09/2014 approvato con deliberazione del Consiglio n. 46 del 23/127/2014; 
 
Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa dell’atto espresso dal 

responsabile del procedimento nel presente atto; 
 
 Visto l’art. 20 c. 3 dello Statuto dell’Ente parco di Portofino approvato con deliberazione 
del Consiglio n. 12 del 25/03/2012 
 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di approvare le risultanze dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse per la 
partecipazione alla procedura di affidamento del servizio di comunicazione del progetto 
GIREPAM Gestione integrata delle reti ecologiche attraverso i parchi e le aree marine” 
allegato A 

2. di approvare: 

 la lettera di invito ( Allegato B) 

 le specifiche tecniche (Allegato C) unitamente ai modelli della domanda di 
partecipazione ( Mod. 1 ) e al modello di offerta economica ( Mod. 2)   

3. di assumere quale criterio di selezione quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, attraverso la valutazione del prezzo e competenze tecniche (esperienze di 
analoghi servizi prestati presso pubbliche amministrazioni; numero di operatori inseriti 
nello staff di lavoro); 

4. di inoltrare la documentazione di cui sopra alle seguenti ditte che hanno manifestato 
l’interesse a partecipare alla procedura di gara: 

 Yes Code scrl con sede in Roma Via Pazzano n. 112  
 Coop Dafne con sede in  Genova  Via S. Luca 12/21b; 
 Coop Ziguele con sede in Genova Salita della Fava Greca n. 4/5; 
 TEA Production soc coop con sede in Vietri di Potenza ( PZ) Corso Garibaldi 27  

 
5. di dare atto che le risorse finanziarie per l'affidamento del servizio trovano copertura nei 

fondi del Progetto GIREPAM e che si procederà alla formale autorizzazione della spese 
con successiva determinazione 

 

Il presente atto è esecutivo in quanto non è soggetto a controllo ai sensi  dell’art. 30 della l.r. 
12/95 come modificato dall’art. 2 della l.r. n. 16/2009 

 
Il Resp. del Procedimento 
(Dott.ssa Rosa Maria Valvo) 
 Il Direttore 

 (Dott. Alberto Girani) 
 
 

B.Mortola
Timbro

B.Mortola
Timbro
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________________________________________________________________ 
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente determinazione è posta in pubblicazione all’Albo on line 
dell’Ente parco di Portofino il giorno 22-11-2018 e vi rimarrà affissa per 15 giorni 
consecutivi 
 
 
S. Margherita Ligure, 19-11-2018 

 Il Direttore 
 (Dott. Alberto Girani) 

B.Mortola
Timbro
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All “A” 
 

 
 

     VERBALE 
 
Esito della manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura  di 
affidamento del servizio  di  comunicazione del Progetto GIREPAM “Gestione 
Integrata delle Reti Ecologiche attraverso i Parchi e le Aree Marine, Progetto di 
cooperazione“  all’interno dell’Ente parco di Portofino per il periodo 1° dicembre 
2018 – 31 dicembre 2019 CUP E76J16001050007 CIG: Z7F257558C 

 
 

IL DIRETTORE 
 

Premesso che: 
 con determinazione n. 303 del 25 ottobre 2018  si procedeva ad approvare l’avviso  

pubblico di manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio  di  comunicazione 
del Progetto GIREPAM “Gestione Integrata delle Reti Ecologiche attraverso i Parchi e le 
Aree Marine, Progetto di cooperazione“ all’interno dell’Ente parco di Portofino per il 
periodo 1° dicembre 2018 – 31 dicembre 2019 
 

 che l’avviso è stato pubblicato nella sez “Amministrazione trasparente” – “Bandi e 
concorsi” del sito www.parcoportofino.it 

 che il termine per presentare la manifestazione di interesse era fissato alle ore 12 del 
giorno venerdì 9 novembre 2018, 

 

Prende atto che entro il termine previsto dall’avviso ore 12,00 del giorno 9 novembre 2018 hanno 
presentato manifestazione di interesse i seguenti operatori economici: 

Yes Code scrl con sede in Roma Via Pazzano n. 112 prot n. 1740 del 7/11/2018 
Coop Dafne con sede in  Genova  Via S. Luca 12/21b prot n. 1742 del 7/11/2018; 
Coop Ziguele con sede in Genova Salita della Fava Greca n. 4/5 prot. n. 1757 del 

9/11/2018 
TEA Production soc coop con sede in Vietri di Potenza ( PZ) Corso Garibaldi 27 prot n. 
1758 del 9/11/2018 che sono stati ammessi ala gara. 

 

 

 Il Resp. del Procedimento 
(Dott.ssa Rosa Maria Valvo) 
 Il Direttore 

 (Dott. Alberto Girani) 
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       All “B” 

 

 

 
Prot.     li 
 
 
 
Spett. le 

         
 
OGGETTO:  Lettera invito per la presentazione dell’offerta per il servizio di comunicazione 

Servizio di comunicazione del Progetto GIREPAM “Gestione Integrata delle Reti 
Ecologiche attraverso i Parchi e le Aree Marine, Progetto di cooperazione“  
all’interno dell’Ente parco di Portofino per il periodo 1° dicembre 2018 – 31 
dicembre 2019 CUP E76J16001050007 CIG: Z7F257558C

 
Allegati: Specifiche tecniche – Modello 1 (domanda di partecipazione) – Modello 2 (offerta 
economica e competenze tecniche) 
 
Si richiede la presentazione di un’offerta per l'affidamento del servizio indicato in oggetto, alle 
condizioni descritte nella presente lettera e nelle Specifiche tecniche allegate. 
 
1 – Stazione Appaltante: 
Ente Parco di Portofino, viale Rainusso 1, 16038 S. Margherita Ligure (GE) – tel. 0185/289479, 
fax. 0185/285706,   e-mail info@pec.parcoportofino.it– sito internet  www.parcoportofino.it 
 
2 – Procedura di acquisizione: 
Affidamento del servizio mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
attraverso la valutazione del prezzo e competenze tecniche (esperienze di analoghi servizi 
prestati presso pubbliche amministrazioni; numero di operatori inseriti nello staff di lavoro, 

 
3 – Oggetto della procedura: 
E’ previsto l’affidamento del servizio di progettazione e gestione di attività didattiche, nonché di 
educazione ambientale ed allo sviluppo sostenibile indirizzate alle scuole (di ogni ordine e grado) 
ed alla popolazione adulta. 

 
4 – Durata, importo del servizio 

  
4.1 durata del servizio: l’affidamento del servizio ha durata dal 15 dicembre 2018 al 31 
dicembre 2019 e si perfeziona mediante scambio di lettera-contratto ai sensi dell'articolo 32, 
comma 14, del D.lgs n. 50/2016; 
 
4.2 ammontare del servizio: il valore a base d’asta dei servizi previsto è stabilito in €. 
10.450,82+ iva ( €. 12.750,00 iva inclusa). 
 
5 – Subappalto: è vietato il subappalto e la concessione, anche parziale, dell’attività oggetto del 
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contratto. 
 
6 – Modalità e condizioni di partecipazione 
Tutta la documentazione: 
 Domanda di partecipazione alla selezione, come da Modello 1 allegato  
 Offerta economica come da Modello 2 allegato – ( comprendente anche i Curricula degli 
operatori inseriti nello staff di lavoro che eseguiranno le attività inerenti i servizi richiesti e le 
schede dei progetti e degli eventi proposti) deve essere sottoscritta dal titolare o dal legale 
rappresentante del soggetto concorrente. 
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al prezzo a base d’asta fissato dall’Ente Parco. 
Non sono ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni. 
 
7 – Aggiudicazione 
Il giorno 6 dicembre 2018 alle ore 12,00 presso la sede dell'Ente Parco di Portofino sita in S. 
Margherita Ligure (GE), Viale Rainusso 1, si procederà all'esame delle offerte presentate e 
all'aggiudicazione del servizio, attraverso la valutazione del prezzo e competenze tecniche. 
Per i dettagli si rinvia al documento “Specifiche tecniche”. 
Saranno ammessi a partecipare i legali rappresentanti o un loro singolo delegato per ogni 
concorrente. 
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. E' in ogni caso 
facoltà dell'Ente Parco di Portofino di non procedere all'aggiudicazione del servizio qualora 
nessuna offerta risulti idonea in relazione all'oggetto. In caso di offerte uguali, si procederà a 
sorteggio. 
L’aggiudicazione si intenderà definitiva per l'Ente Parco dopo la determinazione di aggiudicazione 
del Direttore. 
Il concorrente aggiudicatario rimarrà immediatamente vincolato fin dal momento 
dell’aggiudicazione, nelle more dello scambio della lettera-contratto. 
 
8 – Finanziamento :  il servizio è finanziato con fondi del Progetto GIREPAM iscritti nel bilancio 
dell’Ente. 
 
9 – Informazioni complementari: 

a) trattamento dei dati - Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ.mod. ed 
integr., si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire 
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura per l’affidamento 
dei servizi in oggetto. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei 
diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi 
informatici e/o cartacei. 
La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di 
quanto previsto da norme di legge; 
b) responsabile del procedimento – Ai fini della presente procedura il Responsabile 
Unico del Procedimento è il Dott.ssa Rosa Maria Valvo, Funzionario dell’Ente Parco mail 
r.valvo@parcoportofino.it; 
c) informazioni - Per le informazioni di carattere tecnico e sulle procedure, i concorrenti 
possono rivolgersi all’Ente Parco di Portofino, tel. 0185289479  - fax. 0185285706  - e-
mail info@parcoportofino.it 
 

Distinti saluti. 
 IL DIRETTORE 
        ( Dott. Alberto Girani) 
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        All “C” 
 
 

 
 
 

SPECIFICHE TECNICHE 
 

per l’affidamento del Servizio di comunicazione del Progetto GIREPAM “Gestione Integrata 
delle Reti Ecologiche attraverso i Parchi e le Aree Marine, Progetto di cooperazione“  

all’interno dell’Ente parco di Portofino per il periodo 15 dicembre 2018 – 31 dicembre 2019 
CUP E76J16001050007 CIG: Z7F257558C 

 
 

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. 318 del 19 novembre 2018 questo Ente 
Parco ha attivato una procedura per l’affidamento del servizio Servizio di comunicazione del 
Progetto GIREPAM “Gestione Integrata delle Reti Ecologiche attraverso i Parchi e le Aree 
Marine” che si propone di migliorare la governance delle aree protette per arrestare la perdita di 
biodiversità e il degrado dell’ecosistema e a cercare soluzioni comuni a problemi quali: l’utilizzo 
eccessivo delle risorse, l’inquinamento, l’eccessiva frequentazione per creare condizioni 
favorevoli alla tutela e alla valorizzazione degli ambiti naturali,  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 del prezzo e di 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 
 
I servizi oggetto della gara riguardano sono di seguito 
riportati: 

 servizi di supporto didattico e divulgativo; 
 attività di comunicazione e sensibilizzazione relative al progetto GIREPAM mediante la 

predisposizione di un calendario di eventi ed attività di animazione territoriale  
 collaborazione con il Parco di Montemarcello Magra Vara alla progettazione e alla 

realizzazione di un opuscolo sulle tematiche del progetto. 
 

Servizio di supporto didattico e divulgativo 
L’attività prevede servizi di educazione ambientale sulle tematiche di progetto rivolti alle scuole 
di ogni ordine e grado, strutturata in moduli didattici. Ogni modulo didattico sarà così 
organizzato in due incontri in classe di circa 2 ore ed un’uscita sul territorio. 
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In particolare dovranno essere realizzati due moduli didattici di educazione ambientale sulle 
tematiche del progetto, uno rivolto alle scuole primarie ed uno alle scuole secondarie del 
comprensorio del parco 
L’incarico comprende: 

1) progettazione di un modulo di educazione ambientale rivolto a studenti delle scuole 
primarie da svolgere nell’ Anno scolastico 2018-2019; 

2) progettazione di un modulo di educazione ambientale rivolto a studenti delle scuole 
secondarie da svolgere nell’ Anno Scolastico 2018-2019; 

3) il coinvolgimento di numero minimo 10 classi nelle attività di educazione ambientale di 
cui sopra 
 

Lo svolgimento dell’attività dovrà essere effettuato da personale con comprovata esperienza nel 
campo dell’educazione ambientale, in possesso dei necessari titoli di studio inerenti le 
tematiche trattate. Al termine di ogni anno scolastico dovrà essere redatta una relazione 
dettagliata sull’attività di educazione ambientale riportante le attività svolte, le classi coinvolte con 
il rispettivo numero di alunni e documentazione fotografica. All’interno della relazione dovrà 
essere previsto un capitolo in lingua francese riportante un riassunto dell’attività e dei risultati 
raggiunti 
 
Servizio di sensibilizzazione e di comunicazione 
L’Aggiudicatario dovrà occuparsi del servizio di comunicazione del progetto Interreg V-A Italia 
Francia Marittimo GIREPAM. 
Il servizio di comunicazione sarà relativo alla divulgazione, diffusione e pubblicizzazione 
delle attività previste e dei risultati ottenuti nell’ambito del progetto. 
L’aggiudicatario, in accordo con gli altri partner di progetto, dovrà realizzare azioni volte ad 
informare e a coinvolgere nella gestione delle aree i fruitori e gli operatori socio-economici, a 
diffondere  gli obiettivi ed i risultati di progetto predisponendo un calendario di almeno 10 eventi 
di cui almeno 3 di rilevanza locale. 
Tra le attività di comunicazione è prevista la sensibilizzazione  di differenti portatori di interesse, 
pubblici e privati attraverso la progettazione ed organizzare di incontri/riunioni/tavoli tecnici 
con l’obiettivo di coinvolgere gli stakeholder locali (es. gestori stabilimenti balneari, fruitori delle 
spiagge) nella gestione del territorio costiero e di sensibilizzare i fruitori delle spiagge sul 
mantenimento di comportamenti corretti.  
L’aggiudicatario del servizio dovrà: 

‐ partecipare ed organizzare eventi di divulgazione e diffusione dei risultati del progetto; 
‐ organizzare incontri/riunioni per sensibilizzare gli stakeholder coinvolti nel progetto; 
‐ redigere articoli, comunicati stampa,   report notizie (anche in lingua francese) 

per l’implementazione del sito web e dei social coordinati dal responsabile del progetto; 
‐ redigere e collaborare alla redazione di post e tweet per le pagine social del Progetto 

(facebook, twitter ed Instagram) e per la newsletter; 
‐ collaborare  ed  organizzare conferenze  stampa  di  progetto  a  livello  locale,  

regionale  o nazionale; 
‐ collaborare alla progettazione un opuscolo di progetto fornendo testi e materiale 

fotografico. 
 

L’aggiudicatario del servizio inoltre dovrà obbligatoriamente prendere contatti con i partner 
liguri di progetto per concordare azioni di comunicazione e di sensibilizzazione degli 
stakeholder comuni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di progetto. 
 
Tutta la documentazione dovrà essere prodotta in lingua italiana e francese. 
 
 
Art. 3- Durata dell’appalto 
L’appalto ha durata pari alla durata del progetto GIREPAM: partirà dalla data di stipula del 
contratto e terminerà il 31/12/2019. 
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Art.  4 Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 
I soggetti che intendono partecipare alla gara devono essere: 
 

 in possesso dell’iscrizione alla C.C.I.A.A; 
 
Art. 5 Requisito specifico di capacità economico finanziaria si cui all’art.83 c. 3 e 4 del 
D,Lgs n. 50/2016 

I soggetti che intendono partecipare alla gara devono essere in possesso di un fatturato minimo 
annuo, compreso  il  fatturato  relativo  al  settore  di  attività  oggetto  dell’appalto  (educazione  
ambientale attività di supporto comunicazione, pubbliche relazioni e organizzazione eventi), di 
importo non inferiore a € 12.000,00 IVA esclusa relativo agli ultimi tre esercizi disponibili; 
relativamente a detto requisito di fatturato, ai sensi dell’art. 83, comma 5, del D.Lgs. n. 
50/2016, si precisa che l’importo indicato è richiesto al fine di selezionare un operatore 
affidabile dal punto di vista economico e con esperienza nel settore oggetto della gara, in 
considerazione dell’articolazione del servizio. 
 
Art. 6 – Requisiti di ordine speciale. Capacità tecnica e professionale: 

I soggetti che intendono partecipare alla gara devono essere in possesso 
dell’accreditamento come titolari della gestione di un CEA 
 
I soggetti che intendono partecipare alla gara devono attestare di aver svolto nel triennio 2015-
2015- 2016 servizi analoghi a quelli per la quale si manifesta interesse alla selezione di 
importo complessivo pari ad €.10.450,00 iva esclusa ( 12.750,00 IVA inclusa,) effettuati 
presso soggetti pubblici e/o privati. Ai fini del calcolo dell’importo complessivo da 
comprovare, in caso di contratti aventi durata eccedente il triennio considerato, si prenderà in 
considerazione solo la quota eseguita nel triennio medesimo. 
 
Art. 7– Personale requisiti 

Il personale deputato alla gestione del servizio di comunicazione e sensibilizzazione deve 
possedere i seguenti requisiti minimi: 

 diploma di maturità; 
 ottima conoscenza delle risorse ambientali, naturali, fruitive e di soggiorno del territorio 

del Parco e aree ad esso correlate; 
 capacità di operare con gli strumenti informatici e telematici; 
 esperienze acquisite nella predisposizione di progetti per scuole e per adulti 

finanziate da fondi comunitari, 
 buona conoscenza del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia 

Marittimo 2014- 2020 con particolare riferimento a alla Strategia di Comunicazione, 
redatta conformemente al punto 4 dell’allegato XII del Reg. (UE) 1303/2013; 

 competenza generale di organizzazione delle attività di ufficio e di gestione dei compiti 
da svolgere. 

 buona conoscenza della lingua francese livello B1- del Quadro comune europeo di 
riferimento per la conoscenza delle lingue 

Almeno la metà degli operatori messi a disposizione dovrà essere in possesso della qualifica di 
“operatore in attività di educazione ambientale e alla sostenibilità”. 
 
Il rapporto di lavoro del personale dell’Aggiudicatario non si configura, né sul piano formale né su 
quello sostanziale, quale rapporto di lavoro subordinato con l’Ente Parco. 
 
Art. 8- Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

L’offerta e la documentazione attinente all’oggetto ed alle condizioni dei servizi devono 
pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 5 dicembre 2018 pena l’esclusione dalla 
gara. 
La documentazione richiesta deve essere trasmessa via pec all’indirizzo 
info@pec.parcoportofino.it 



 10

 
L’offerta dovrà comprendere i seguenti documenti: 

 domanda di partecipazione conforme al modulo 1 allegato al presente capitolato e 
comunque contenente tutti i dati in esso richiesti. 
 

 offerta economica conforme al modulo 2 allegato al presente capitolato che dovrà 
essere comprensiva di tutte le spese ed oneri, ed indicare il costo complessivo del 
servizio offerto al netto di IVA. 

 
Art. 9 – Criteri di valutazione 
L’aggiudicazione avverrà mediante criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi degli art. 95 comma 2 del codice appalti e ss.mm. 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. 
 
I criteri per la valutazione dell’offerta sono i seguenti: 
 
elementi valutazione 

offerta economica massimo 60 punti 

competenze tecniche massimo 40 punti 

 
 
VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 
punteggio massimo attribuibile = 60 
 
Il punteggio relativo all'offerta economica fa riferimento a due voci: 
 
- 30 punti (punteggio massimo attribuibile) attribuito alla migliore offerta (ribasso offerto)  
corrispondente al ribasso più conveniente  

I punteggi saranno assegnati secondo la seguente formula: 
 
           Pm x TM 
Pa = ————— 

   TO 
 
dove si intende: 
Pa  = punteggio assegnato 
Pm = punteggio massimo da attribuire (50 punti) 
TM = tariffa migliore corrispondente alla cifra più bassa presentata da uno dei concorrenti 
TO = tariffa presentata dal concorrente di cui si sta valutando l’offerta. 

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al prezzo a base d’asta fissato 
dall’Amministrazione, né offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento 
ad altro procedura di aggiudicazione 
 

 
- 30 punti (punteggio massimo attribuibile) con riferimento ad attività  (laboratori didattici, 
escursioni guidate, eventi  di sensibilizzazione e promozione ecc.)  suddivisi tra Servizio di 
supporto didattico e Servizio di sensibilizzazione e di comunicazione con punteggi assegnati 
come segue:  
 
2 punti per ciascuna attività (laboratorio didattico, escursione guidata, ecc.) della durata di 
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almeno 8 ore; per ciascuna scheda deve essere obbligatoriamente presentata una scheda 
descrittiva non superiore ad una pagina Punteggio massimo attribuibile punti 20 
1 punto per ciascuna attività (laboratorio didattico, escursione guidata, evento ecc.) della durata 
di almeno 4 ore; per ciascuna scheda deve essere obbligatoriamente presentata una scheda 
descrittiva non superiore ad una pagina Punteggio massimo attribuibile punti 10 
 
 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE TECNICHE 
punteggio massimo attribuibile = 40 
 
Il punteggio relativo all'offerta tecnica fa riferimento a due voci: 
 
a) Esperienze di servizi con  caratteristiche  similari  indicando  se  svolti  per  aree  protette  e  
pubbliche amministrazioni e se svolti nell’ambito di progetti europei (punteggio massimo 
attribuibile punti 25). 

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 servizi  analoghi a quelli previsti con incarico svolto per un periodo complessivo, 
anche non continuativo, superiore a 12 mesi.   

 
b) Numero di operatori inseriti nello staff di lavoro (punteggio massimo attribuibile punti 15). 

Punteggi assegnati: 
– 5 punti per ciascun operatore messo a disposizione dello staff che abbia maturato 
esperienze di progettazione e gestione attività didattiche per almeno tre anni, anche non 
continuativi 
– 2 punti aggiuntivi per ciascun operatore se l'operatore medesimo, di cui al precedente 
capoverso, è in possesso dell'attestato di operatore in attività di educazione ambientale e alla 
sostenibilità. 
Per ciascun operatore deve essere presentato Curriculum Vitae e, nel caso, anche l'attestato di 
operatore in attività di educazione ambientale e alla sostenibilità. 
 
 
Art.10 – Condizioni economiche del servizio 

Il valore a base d’asta del servizio è stimato in €. 10.450,82+ iva (12.750,00 IVA inclusa) e 
comprensivo di ogni altro importo di fatturazione. 
Il corrispettivo sarà corrisposto previa presentazione di regolare fattura ed a seguito di 
presentazione di relazione dettagliata dell’attività svolta e verifica della regolarità contributiva . 
 
Art.11– Conoscenza delle condizioni dell’appalto 

L’assunzione dell’appalto di cui al presente capitolato implica, da parte dell’Aggiudicatario, 
la conoscenza perfetta e l’accettazione di tutte le norme, generali e particolari, che lo regolano. 
 
Art. 12 – Oneri a carico dell’aggiudicatario 

L’Aggiudicatario si obbliga ad adottare, nell’esecuzione del servizio, tutte le misure e le 
cautele che risultino necessarie, in base alla particolarità del lavoro, all’esperienza, alla 
tecnica, nonché alle prescrizioni contenute nel D.Lgv. n. 81/2008 e successive normative di 
settore, a garantire la vita e l’incolumità pisco-fisica dei soggetti incaricati, a qualsiasi titolo, di 
svolgere le prestazioni contrattuali, nonché di terzi, attraverso l’eliminazione, o quantomeno 
la riduzione, dei rischi di infortunio e di inquinamento. L’Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad 
osservare tutte le prescrizioni vigenti in materia di assicurazione sociale, previdenziale e di 
assunzioni obbligatorie, nonché ad applicare integralmente tutte le norme contrattuali di settore. 
L’Aggiudicatario è altresì, obbligato: 

 a curare, a proprie esclusive spese e sotto la propria responsabilità che, durante lo 
svolgimento dei servizi, i dipendenti tengano un contegno corretto sotto ogni riguardo; 
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 a dare immediata esecuzione agli ordini di servizio eventualmente impartiti dal 
Committente, che non comportino un danno economico e che siano conformi a quanto 
stabilito nel presente capitolato; 

 a provvedere, a propria esclusiva cura e spese, al pagamento dei  salari,  di  tutti  gli  
oneri assicurativi e previdenziali relativi ai propri dipendenti, in base alle vigenti 
disposizioni legislative e regolamentari o che venissero in seguito emanate in materia; 

 a dare esecuzione al servizio nella forma più scrupolosa, esatta e completa possibile; 

 a provvedere all’aggiornamento/formazione del personale affinché i contenuti e le 
modalità di erogazione dei servizi in oggetto convenzione siano attuali, professionali ed 
efficaci. 

L’Affidatario è tenuto inoltre: 
a) ad utilizzare il logo e la carta intestata del Committente (contenente il Logo 

dell’Ente Parco, l’indicazione del Sistema di Gestione Ambientale Certificato con 
l’indicazione del numero di registrazione del Committente) per tutte le 
comunicazioni che riguardino l’attività svolta per conto del Committente; 

b) ad utilizzare, in ogni prodotto ed in ogni documento realizzato, il logo del 
Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Marittimo 2014-2020 
ed il logo del progetto GIREPAM ed a seguire le regole della Strategia di 
Comunicazione, redatta conformemente al punto 4 dell’allegato XII del Reg. (UE) 
1303/2013; 

c) a presentare al termine  dell’anno  scolastico  (entro  la  prima  settimana  di  
luglio)  una relazione sull’attività svolta nel corso dell’anno e sugli obiettivi raggiunti. 

 
ART 13– Obblighi assicurativi 
 
Sono a totale ed esclusivo carico dell’Affidatario i risarcimenti degli eventuali danni a terzi 
connessi all’esercizio del servizio, così come ogni responsabilità civile e penale. Di 
conseguenza l’Affidatario dovrà contrarre, qualora non ne sia già in possesso, apposita polizza 
assicurativa contro i rischi R.C.T e R.C.O. L’Aggiudicatario è responsabile, nei confronti dei 
propri dipendenti e soci, in relazione alle norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ed 
ii. in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e dei controlli sulle attrezzature e mezzi di 
prevenzione. 
 
Art. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari 
 
L’Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 
della legge 13  agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L’appaltatore si impegna a 
dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-ufficio territoriale del 
Governo della provincia della Spezia della notizia dell’inadempimento della propria controparte 
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
 
Art. 15 – Anticorruzione e trasparenza 
 
L’aggiudicatario con la sottoscrizione del presente capitolato espressamente ed 
irrevocabilmente: 

 dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione 
dell’appalto; 

 dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente  o 
attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra 
utilità a  titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione 
dell’appalto stesso; 

 si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità 
finalizzate a 

 facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione dell’appalto rispetto 
agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini; 

 dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato 
intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate e che l’offerta è 
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stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa. 
Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi 
del presente articolo, ovvero l’Appaltatore non rispettasse per tutta la durata dell’appalto gli 
impegni e gli obblighi sopra indicati si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell’Appaltatore, con facoltà della 
Amministrazione di incamerare la cauzione prestata. 

 
Art. 16– Penali e inadempimento 
 

Nel caso di mancato rispetto di quanto indicato nella presente convenzione, il committente 
addebiterà all’Aggiudicatario una penale pari a 5% dell’importo mensile del servizio. Il 
Committente, pena la decadenza dalla relativa facoltà, dovrà comunicare per iscritto la volontà 
di applicare la penale dandone congrua motivazione. L’Aggiudicatario potrà contestare per 
iscritto l’applicazione della penale entro e non oltre 7 (sette) giorni dal ricevimento della 
comunicazione del Committente. In caso di mancata contestazione da parte 
dell’Aggiudicatario l’applicazione della penale s’intende automaticamente accettata da 
quest’ultimo. Qualora, al contrario, sorga controversia le parti di comune accordo dovranno 
nominare un arbitro che deciderà entro 15 (quindici) giorni secondo procedura irrituale. Qualora 
l’Aggiudicatario si renda responsabile di grave negligenza o contravvenga gravemente agli 
obblighi o alle condizioni fissate, il Committente potrà risolvere in tutto o in parte il contratto, 
fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti per la parte eccedente le penali di cui 
sopra. 
 
Art. 17– Risoluzione 
 

Qualora l’Aggiudicatario si renda responsabile di grave negligenza o contravvenga 
gravemente agli obblighi o alle condizioni fissate, il Committente potrà risolvere in tutto o in 
parte il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti per la parte eccedente 
le penali di cui all’art. precedente. 
L’Ente Parco può procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto disposto 
dall’art.108 del Codice Appalti. 
 
Art. 18–Variazioni al contratto 
 

Le variazioni al contratto sono consentite nei limiti e alle condizioni di cui all’art.106 del codice 
appalti. 
 

Art. 19 – Definizione delle controversie 
 

Qualora sorgessero contestazioni fra le parti, sia durante l’esecuzione che al termine del 
contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, le stesse saranno 
deferite ad un collegio composto da tre membri: uno nominato dal Committente, uno nominato 
dall’Affidatario ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo fra i due 
membri di cui sopra. Il Collegio si costituirà, procederà e giudicherà secondo le procedure 
rituali previste dagli art. 806 e ss. del CPC. In ogni caso di disaccordo, la nomina del terzo 
membro viene demandata al Presidente del Tribunale di Genova 
 
Art.20 – Consenso al trattamento dei dati della privacy 
 

L’Aggiudicatario presta il consenso al trattamento dei dati da parte dell’Ente Parco, ai 
sensi della vigente normativa in materia, per le finalità connesse all’esecuzione del presente 
Capitolato. 
In ottemperanza al D.Lvo 196/2003 e s. m. e i. i dati raccolti saranno utilizzati al solo fine 
dell’espletamento della gara e della successiva stipula del contratto. Si evidenzia, altresì, che 
i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei “soggetti 
interessati” ex Legge 241/1990 e s. m. e i., che potrebbero comportare l’eventuale doverosa 
comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara, così come pure l’esigenza 
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dell’Ente Parco di accertamento dei requisiti tecnici dichiarati nell’ambito della gara o 
comunque previsti dalla legge. 
 
Art. 21- Spese e tasse 
 

Tutte le spese e le tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla gara e allo stipulando 
Capitolato, ivi comprese le relative variazioni nel corso della  sua esecuzione, sono a carico 
dell’Aggiudicatario. 
 
Art. 22 – 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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           Mod 1 

 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E DI 

EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL PROGETTO GIREPAM “GESTIONE INTEGRATA DELLE 
RETI ECOLOGICHE ATTRAVERSO I PARCHI E LE AREE MARINE” ALL’INTERNO 

DELL’ENTE PARCO DI PORTOFINO PER IL PERIODO 15 DICEMBRE 2018 – 31 DICEMBRE 
2019, AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS N.50/2016 

CUP :E76J16001050007 C.I.G:Z7F257558C  
 

 
 
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 procedura per l’affidamento del servizio di comunicazione e di educazione 
ambientale, del Progetto GIREPAM nel Parco naturale regionale di Portofino  per il periodo 15 dicembre 
2018 – 31 dicembre 2019  
 

 
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   __________________________________________________,  
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ed attesta i seguenti dati: 
 
numero di iscrizione ___________________________________________________________ 
 
data di iscrizione ______________________________________________________________ 
 
durata della ditta/data termine ___________________________________________________ 
 
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 ,ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 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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           Mod. 2 

 
 

OFFERTA ECONOMICA E COMPETENZE TECNICHE 
RELATIVA ALLA SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E 
DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL PROGETTO GIREPAM “GESTIONE INTEGRATA DELLE 

RETI ECOLOGICHE ATTRAVERSO I PARCHI E LE AREE MARINE” ALL’INTERNO 
DELL’ENTE PARCO DI PORTOFINO PER IL PERIODO 15 DICEMBRE 2018 – 31 DICEMBRE 

2019, AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS N.50/2016 
CUP :E76J16001050007 C.I.G:Z7F257558C 

 
 

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 

-  non sono ammesse offerte in aumento, né offerte condizionate o espresse in modo 
indeterminato o con riferimento ad altro appalto 

- preso atto di quanto previsto nella lettera di richiesta offerte e nel documento “Specifiche 
tecniche” che dichiara di conoscere e accettare integralmente 

DICHIARA 
 
DI OFFRIRE 
per le attività di comunicazione del Progetto GIREPAM nel comprensorio del Parco di Portofino.  
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Ribasso su base d’asta del progetto di €. 10.450,82 + iva (30 punti - punteggio massimo 
attribuibile) 
 

Indicare la cifra in cifre e in lettere 

€___________ 

 
Servizio di supporto didattico 
 n. attività di  educazione ambientale ed allo sviluppo sostenibile indirizzate alle scuole 
primarie e secondarie sulle tematiche del progetto (15 punti - punteggio massimo 
attribuibile) 

n.  attività della durata di almeno 8 ore - 
allegare una  scheda descrittiva di una pagina 
per ogni attività (escursione, evento, ecc.) 

N._______ 

n. di attività  della durata di almeno 4 ore - 
allegare una  scheda descrittiva di una pagina 
per ogni attività (escursione, evento, ecc.) 

N._______ 

 
Servizio di sensibilizzazione e di comunicazione 
n. attività di  sensibilizzazione rivolte agli operatori socioeconomici e agli stakeholders  e alla 
popolazione adulta sulle tematiche del progetto (15  punti - punteggio massimo attribuibile) 

n.  attività della durata di almeno 8 ore - 
allegare una  scheda descrittiva di una pagina 
per ogni attività (escursione, evento, ecc.) 

N._______ di cui di rilevanza locale N. 

n. di attività  della durata di almeno 4 ore - 
allegare una  scheda descrittiva di una pagina 
per ogni attività (escursione, evento, ecc.) 

N._______ di cui di rilevanza locale N. 

 
– competenze tecniche – servizi prestati, negli ultimi 5 anni, presso pubbliche amm.ni 
superiori a 12 mesi anche non continuativi (25 punti - punteggio massimo attribuibile) 

indicare la/le Amministrazione/i per la/le quale/i si è 
prestato servizio negli ultimi 5 anni  

Indicare il/i periodo/i di affidamento 

  

  

  

 
 n. di operatori inseriti nello staff di lavoro (15 punti - punteggio massimo attribuibile) 

n. di operatori inseriti nello staff di lavoro che abbiano 
maturato esperienze di progettazione e gestione attività 
didattiche per almeno 3 anni, anche non continuativi;  
per ciascun operatore deve essere presentato Curriculum 
Vitae 

N._________ 
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n. di operatori che possono presentare, ad integrazione, 
anche la qualifica di operatore in attività di educazione 
ambientale e alla sostenibilità 

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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