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OFFERTA ECONOMICA E COMPETENZE TECNICHE 

RELATIVA ALLA SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI EDUCAZIONE 

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

C.I.G.: ZF01D5D9EC 
 
 

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 

- per gli importi riferiti alla tabella 1 non sono ammesse offerte in aumento rispetto 
alla tariffa oraria con base d’asta fissata dall’Ente Parco, 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” 

DICHIARA 
 
DI OFFRIRE 
per le attività di progettazione e gestione delle attività di educazione ambientale nel 
comprensorio del Parco di Portofino 
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Tariffa oraria con base d’asta di € 20,50, oltre I.V.A. ai sensi di legge. 
Tabella 1 – offerta economica - tariffa oraria (30 punti - punteggio massimo 
attribuibile) 

Tariffa oraria offerta al netto di I.V.A. 

€___________ 

 
Tabella 2 – offerta economica – progetto “Trig Eau” base d'asta € 10.600,00, oltre 
I.V.A. ai sensi di legge (25 punti - punteggio massimo attribuibile) 

importo offerto per il progetto “Trig Eau” al 
netto di I.V.A. 

€_____________ 

 
Tabella 2 – offerta economica – n. di attività offerte gratuitamente all'Ente Parco 
(10 punti - punteggio massimo attribuibile) 

n. di attività offerte gratuitamente della 
durata di almeno 4 ore - allegare una  scheda 
descrittiva di una pagina per ogni attività 
(laboratori didattici, escursioni guidate, ecc.) 

N._______ 

 
Tabella 3 – competenze tecniche – servizi (indicati all'articolo 2 delle specifiche 
tecniche) prestati, negli ultimi 5 anni, presso pubbliche amm.ni superiori a 12 mesi 
anche non continuativi (15 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 5 – n. di operatori inseriti nello staff di lavoro (20 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._________ 

n. di operatori che possono presentare, ad integrazione, 
anche attestato di idoneità allo svolgimento dell’attività 
professionale di guida ambientale ed escursionistica, 
conseguito ai sensi della L.R. Liguria n. 44/1999 44/1999 
e dalla successiva L.R. Liguria n. 15/2015. 

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 
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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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