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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

10 dicembre 2018   N° 335 
         
OGGETTO: 

 
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 alla Soc Coop Dafne di Genova Presa atto degli 
esiti della procedura e autorizzazione di spesa. CUP: 
E76J16001050007  CIG Z06213C0EB

 
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; 
 
 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 indetta 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; 

 
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 
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; 
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 Richiamata la propria determinazione n.318 del 19 novembre 2018 con la 
quale si approvano 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) da inviare alle ditte di cui sopra, e si stabiliva 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); 

 
   Preso atto che entro il termine previsto dall’avviso ore 12,00 del giorno 6 
dicembre 2018 ha presentato l’offerta un solo operatore economico come si evince dal 
verbale degli esiti della procedura allegato alla presente determinazione per farne parte 
integrante; 

 
Vista la dichiarazione presentata dalla Coop Dafne con sede a Genova in Via S. 

Luca 12/21B  dalla quale risulta che  l’impresa non ricade in nessuno dei motivi di 
esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 

 
Visto il DURC (Documento Unico di regolarità Contributiva) prot INPS  n. 

11897124 del 21/8/2018 tuttora in corso di validità dal quale si evince che la Coop 
DAFNE è in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi 
previdenziali; 

 
Ritenuto pertanto di affidare il 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 alla Soc. Coop Dafne con sede in  Genova in Via 
S. Luca 12/21B; 
  

Dato atto che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 Euro il 
contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs.n. 50/2016 mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in uno scambio di lettere 
anche tramite posta elettronica certificata trattandosi di affidamento effettuato ai sensi 
dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs n. 50/2016 

 
Vista la bozza di lettera contratto che si allega al presente atto sotto la lettera “B” 

per farne parte integrante e sostanziale  
 
Vista la deliberazione n. 50 del 27/12/2017 avente ad oggetto “ Approvazione del 

bilancio economico di previsione per l’esercizio 2018” 
 

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 23/12/2014 
 
Visto l’art. 7 c. 1 della l.r. n. 24/2013 
 
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 aggiudicare alla  Società Cooperativa Dafne, con sede in Genova Via San 
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Luca 12/21 il 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 al prezzo complessivo di €.10.000,00  oltre iva; 

 
2. di  approvare il verbale con gli esiti della procedura che si allega alla 

presente determinazione con la lettera “A”; 
 

3. di dare atto che a seguito della verifica positiva in capo 
all’aggiudicatario della non sussistenza di cause di esclusione ai sensi 
dell’art. 80 del D.lgs n. 50/2016 l’aggiudicazione è immediatamente 
efficace, 

 
4. di approvare la bozza di lettera contratto allegata alla presente 

determinazione con le lettera “B”; 
 

5. di dare atto che il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32 c. 14 del 
D.Lgs.n. 50/2016 mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 
consistente in uno scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata 
trattandosi di affidamento effettuato ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 
50/2016; 
 

6. di autorizzare a favore di Dafne la somma di €. 12.200,00 che trova copertura al 
nei fondi del Progetto GIREPAM del Bilancio economico di previsione dell’ 
l’esercizio 2018  
 

7. di rinviare a successivo provvedimento del Direttore il pagamento della somma 
di cui al punto 6 a seguito di regolare svolgimento dei servizi e a presentazione 
di regolare fattura 

 
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 Il Direttore 

(Dott.ssa Rosa Maria Valvo) ( Dott. Alberto Girani) 
 
 
 
 
 
 
 
  

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
VISTO Si attesta la regolarità contabile del provvedimento  
 
 

S. Margherita Ligure, 10-12-2018 
 

 
 Il Resp. del Servizio Finanziario 

 (Dott.ssa Rosa Maria Valvo) 
 
 
 
 

B.Mortola
Timbro

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 19-12-2018 e vi rimarrà affissa per 15 
giorni consecutivi 
 
S. Margherita Ligure, 17-12-2018 

  
 Il Direttore 

 (Dott. Alberto Girani) 
  

B.Mortola
Timbro
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Esito della  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 a seguito di gara informale ai sensi dell’art. 
36 c. 2 lett.a) del D.Lgs n. 50/2016  
 
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 alla scadenza del termine per presentare la manifestazione di interesse 
(ore 12 del giorno venerdì 9 novembre 2018) erano pervenute le richieste dei 
seguentii 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; 
 

 con la determinazione n.318 del 19 novembre 2018  sono stati approvati la 
lettera di invito e il capitolato unitamente ai modelli della domanda di 
partecipazione ( Mod. 1 ) e al modello di offerta economica che sono stati 
inviati alle ditte di cui sopra, e si è stabilito che: 

  le domande sarebbero state valutate con il  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); 

  la domanda di partecipazione doveva essere presentata  a mezzo pec entro le 
ore 12 del 6 dicembre 2018; 
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Preso atto  a tale data risulta pervenuta  solo una domanda da parte della Coop Dafne 
con sede in  Genova  Via S. Luca 12/21b assunta al protocollo dell’Ente in data 5 
dicembre 2018 al n. 1894,  
che la domanda è completa e che la ditta non ricade nei motivi di esclusione a 
contrarre con le pubbliche amministrazioni di cui all’ art. 80 del D.Lgs n. 50/2016; 
 
Ritenuto pertanto di valutare  insieme al responsabile del procedimento Dott.ssa Rosa 
Maria Valvo l’offerta economica secondo la seguente formula: 
 
           Pm x TM 
Pa = ————— 

   TO 
 
dove si intende: 
Pa  = punteggio assegnato 
Pm = punteggio massimo da attribuire (30 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 e constatato che 
l’offerta è di €. 10.000,00 + iva su valore a base d’asta dei servizi previsto è stabilito in 
€. 10.450,82+ iva e ritenuto di attribuire il punteggio di 30 punti trattandosi dell’unica 
offerta; di attribuire 15 punti per le attività di educazione ambientale nelle scuole 
primarie e secondarie in quanto sono previsti 10 interventi della durata di 8 ore; di 
attribuire 15 punti per le attività di sensibilizzazione e di comunicazione in quanto sono 
previsti n. 6 interventi della durata di 8 ore (di cui 4 all’interno di manifestazioni di 
rilevanza locale) e n. 8 interventi della durata di 4 ore (di cui 6 all’interno di 
manifestazioni di rilevanza locale). Per un totale complessivo di punti 60 punti su 60 
per l’offerta economica.  
Ritenuto di attribuire un punteggio complessivo di punti 40 per le competenze tecniche 
in quanti i servizi prestati per pubbliche amministrazioni negli ultimi 5 anni per più di 12 
mesi raggiungono i 25 punti e gli operatori inseriti nello staff che hanno esperienze di 
progettazione per almeno 3 anni sono 4 e tutti in possesso della qualifica di operatore 
in educazione ambientale. 
 
Pertanto la Coop Dafne ottiene il seguente punteggio: 

 
offerta economica Competenze tecniche TOTALE 

ribasso servizi servizi operatori  
100 30 30 25 15 

 
 
 

Letto confermato sottoscritto  
 
 
Dott.Alberto Girani________________________________ 
 
Dott ssa Rosa Maria Valvo___________________________ 
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Prot. 1925  li 11/12/2018 
 
 
 
Spett. le 

        Soc.Coop. DAFNE 
        Via S. Luca 12/21b 
        16124 GENOVA  
        dafnet@pec.it 
 
OGGETTO:  Lettera commerciale per regolamentare 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. 
CUP E76J16001050007 CIG: Z7F257558C. 
(Art. 32 c. 14 del D.Lgs n. 50/2016). 
 

 
Con determinazione n.335 del 10 dicembre 2018 è stata affidata a codesta Ditta la 
prestazione contrattuale in oggetto per l’importo di €. 10.000,00  oltre IVA. complessivi 
Tale somma trova copertura nei fondi del Progetto GIREPAM; 
Le fatture relative alla prestazione dovranno indicare gli estremi della presente lettera 
commerciale e il n. di CUP e CIG riportati nell’oggetto. 
La prestazione è regolata dalle seguenti condizioni: 
 
OGGETTO E PARTI STIPULANTI 
L’Ente parco di Portofino affida a codesto operatore economico il servizio 
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 per la spesa 
complessiva di €. 10.000,00 al netto di Iva. 
 
L’Ente Parco di Portofino e la Coop Dafne stipulano il contratto con il sistema dello 
scambio di lettere secondo gli usi del commercio, come segue: 
 
L’Ente parco di Portofino rappresentato dal Direttore Dott. Alberto Girani nato a 
Genova il 20 ottobre 1954 domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente in S. 
Margherita Ligure viale Rainusso 1 C.F. 91012310107 
 
L’ Impresa D.A.F.N.E soc Coop rappresentata dal Presidente e Legale rappresentante 
Marilù Cavallero nata a Canelli (AT) l’11/06/1974 domiciliata per la carica presso la 
sede dell’impresa in Genova Via S. Luca 12/21b C.F. 03463700108. 
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NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO. 
La prestazione, regolata dalla  presente lettera-contratto, dovrà essere conforme 
all’offerta acquisita al prot. dell’Ente al n. 1894 in data 05/12/2018 e alle specifiche 
tecniche di seguito riportate: 

Specifiche tecniche 
Oggetto dell'affidamento 
 
E' previsto l’affidamento dei seguenti servizi: 

    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. 

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 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 
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 6 eventi della durata di 8 ore di cui 4 all’interno di manifestazioni di 
rilevanza locale e n. 8 eventi  della durata di 4 ore di cui di cui 6  all’interno di 
manifestazioni 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.  
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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. 

 
DURATA  
Il contratto ha inizio il 15 dicembre 2018 e scadrà il 31/12/2019. 
 
MODALITA’ DI ESECUZIONE 
Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità dell’atto di cessione ed è vietato il 
subappalto 
 
CORRISPETTIVO 
Il corrispettivo contrattuale è quello indicato nell’offerta acquisita al prot. dell’Ente al n. 
1894 in data 5/12/2018 di €. 10.000,00 iva esclusa. 
Il prezzo comprende tutte le attività e i costi complessivi globali necessari alla corretta 
esecuzione della prestazione 
Codesta Ditta non potrà esigere dall’Ente parco per le prestazioni oggetto del presente 
contratto, pagamenti superiori al corrispettivo pattuito  
 
OBBLIGHI PER LA TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI 
In ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 136/2010 e s. m. e i. i pagamenti 
verranno effettuati sul conto corrente bancario indicato che ha i seguenti estremi: 
Banca UNICREDIT Ag. 1456 Genova Garibaldi avente i seguente codice IBAN: 
IT56P020081458000103582319 e sul quale sono delegate ad operare le seguenti 
persone: 
Marilù Cavallero Presidente nata a Canelli l’ 11/06/1974 
Valter Benucci socio amministratore nato a Genova il 03/02/1966 
Veronica Littardi socio amministratore nata a Bordighera l’11/10/1980.  
Davide Virzi socio amministratore nato a Genova il 19/06/1973 
 
La Ditta si obbliga a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi e prende atto 
che ogni violazione degli obblighi in merito alla tracciabilità delle operazioni costituisce 
causa di risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante che rileverà 
l’inadempimento mediante raccomandata A/R in cui si manifesta l’intenzione di 
avvalersi della clausola risolutiva. Il contratto si intenderà risolto con la ricezione della 
raccomandata. 
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ONERI DEL COSTO DEL LAVORO E DELLA SICUREZZA 
Ai fini dell’articolo 30 del D.Lgs 50/2016 le parti danno atto che l’operatore economico 
applica il seguente contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e 
per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazione 
dei datori e dei prestatori dei lavoro comparativamente più rappresentative sul piano 
nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività 
oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera 
prevalente: COMMERCIO. 
 
In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale 
dipendente dell’affidatario impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione 
appaltante trattiene dal certificato di pagamento, l’importo corrispondente 
all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e 
assicurativi 
 
TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
I pagamenti dei servizi resi saranno effettuati entro 30 gg dal ricevimento delle fatture, 
previa verifica delle prestazioni a cura della stazione appaltante. 
 
Tutte le fatture dovranno specificare dettagliatamente l’oggetto della prestazione a cui 
si riferiscono e i numeri di CUP e di CIG indicati nell’oggetto della presente lettera. 
 
L’operatore economico dovrà emettere fattura elettronica, con scissione dei 
pagamenti, attraverso il Sistema di Intercambio (Sdl), utilizzando il Codice Univoco di 
Ufficio UFPZNH. 
 
 
PENALI 
Per ogni irregolarità nelle prestazioni sarà applicata una penale pari all’1‰ (uno per 
mille) del prezzo di aggiudicazione. 
 
RECESSO 
Ai sensi dell’articolo 1671 del codice civile, l’Ente Parco può recedere dal contratto, in 
qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto 
mediante comunicazione con posta elettronica certificata, che dovrà pervenire 
all’appaltatore almeno quindici giorni prima della data indicata quale cessazione del 
contratto. In  tal caso, l’Ente Parco riconoscerà a codesta Ditta i corrispettivi per le 
prestazioni già effettuate. 
 
RISOLUZIONE DI DIRITTO 
Se le prestazioni non saranno eseguite nel rispetto del contratto, l’Ente Parco avrà la 
facoltà di fissare un termine entro il quale il contraente dovrà conformarsi alle 
condizioni previste nell’offerta. 
In caso di mancato rispetto del suddetto termine, il contratto si riterrà risolto di diritto ai 
sensi dell’art. 1453 del codici civile, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. 
Se una delle prestazioni non sarà eseguita nel rispetto del contratto, la risoluzione dello 
stesso opererà di diritto con una semplice comunicazione scritta dell’Ente Parco di 
volersi valere della clausola risolutiva espressa, come previsto dall’art. 1456 del codice 
civile. 
 
RESPONSABILITA 
La Ditta si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati 
all’Ente Parco in dipendenza di manchevolezza o di trascuratezza commesse durante 
l’esecuzione della prestazione. 
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CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 
Eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di accordo bonario, 
saranno di competenza dell’autorità ordinaria. Foro competente è quello di Genova. 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il trattamento dei dati di codesta Ditta, forniti ai fini del presente contratto, sarà 
finalizzato all’esecuzione del contratto medesimo. 
Il trattamento dei dati, per la fase dell’esecuzione del contratto, sarà a cura della 
Dott.ssa Rosa Maria Valvo, per il suo ruolo di Responsabile del Procedimento e, per la 
fase della liquidazione e del pagamento della spesa, sarà a cura del responsabile del 
servizio finanziario. 
Il trattamento potrà avvenire con l’utilizzo di procedura anche informatizzate, nei modi e 
nei limiti necessari per perseguire le suddette finalità, anche in caso di eventuale 
comunicazione a terzi e di collaborazione esterna da parte dei responsabili o incaricati 
del trattamento. 
Alla Ditta sono riconosciuti il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la 
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in 
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Le 
richieste dovranno essere rivolte al responsabile del trattamento dei dati personali. 
 
 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
 
La presente lettera-contratto è sottoscritta dalle parti come sopra rappresentate 
mediante scambio secondo gli usi commerciali attraverso il canale della posta 
elettronica certificata. 
 
Il perfezionamento della lettera-contratto avviene alla data della ricezione della PEC 
che D.A.F.N.E. società cooperativa trasmetterà all’Ente Parco di Portofino per 
accettazione. 
 
 

IL DIRETTORE 
               (Dott.Alberto Girani) 
 
 
        per accettazione 
D.A.F.N.E. Soc. Cooperativa 
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