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VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI GARA INFORMALE AI SENSI 

DELL’ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI 
PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE 

AMBIENTALE DELL’ENTE PARCO DI PORTOFINO CIG. ZF01D5D9EC . 
 

L’anno 2017 il giorno 28 del mese di febbraio alle ore 12,00 si è riunita la commissione per la 
valutazione delle offerte per l’affidamento del servizio di progettazione e gestione delle attività di 
educazione ambientale del Parco naturale regionale di Portofino per il periodo 1° marzo- 31 
dicembre 2017 nominata con determinazione del direttore n. 51 del 21 febbraio 2017 e 
composta da: 
Dott. Alberto Girani Direttore dell’Ente esperto 
Dott. Giorgio Fanciulli Direttore del Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta di Portofino 
esperto 
Dott.ssa Rosa Maria Valvo, funzionario Amministrativo dell’Ente segretario, 
che risultano tutte presenti. 

 
La commissione prende atto che sono state invitate a partecipare alla procedura per 
l’affidamento servizio di progettazione e gestione delle attività di educazione ambientale del 
Parco naturale regionale di Portofino  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 
indetta con la determinazione del Direttore n.34 del 13 febbraio 2017 i seguenti operatori 
economici che hanno esperienza in materia: 
 
Coop Sociale CO.SER.CO Via Polleri 3  Genova  Prot n. 272 del 15/02/2017 
Coop DAFNE Via S. Luca 12/21 Genova Prot n. 271 del 15/02/2017 
Coop Hydra Via Mazzini 101 Sarzana Prot n. 270 del 15/02/2017 
Coop Terramare Sal Penisola Levante 35 

Sestri Levante 
Prot n. 268 del 15/02/2017 

Consorzio Due Riviere Piazza Europa 14 Albenga Prot n. 267 del 15/02/2017 
Coop Tracce Via Raimondo 13 Finale Lig Prot n. 266 del 15/02/2017 
Coop Omnia Via D. Alighieri 9 Ventimiglia Prot n. 265 del 15/02/2017 
 che la lettera di invito prevedeva quale termine per la presentazione delle offerte le ore 12,00 
del giorno lunedì 27 febbraio 2017 e che l’esame delle offerte sarebbe stato in seduta pubblica  
in data 28 febbraio 2017 alle ore 12,00. 
La commissione constata che è pervenuta nei termini previsti una sola offerta il cui plico si 
presenta integro sigillato nei lembi di chiusura secondo quanto previsto nella lettera di invito. 
Constata che il plico è stato assunto al prot. dell’ Ente con il n. 347 del 27/02/2017; 
La commissione constata altresì che le lettere invito inviate alla Consorzio Due Riviere di 
Albenga e Coop Hydra di Sarzana non sono state recapitate ai mittenti perché gli indirizzi sono 
risultati sconosciuti mentre le altre buste sono state recapitate come attestato dalle ricevute di 
ritorno pervenute. 
La commissione procede quindi all’apertura della busta contenente l’offerta presentata dalla 
Coop Dafne di Genova. Si procede all’apertura della busta 1 contenente la documentazione 
amministrativa che è regolarmente sigillata e che presenta la documentazione richiesta pertanto 
viene ammessa alla procedura. Si procede quindi all’apertura della busta 2 contenente i 
curricula vitae e gli attestati di idoneità professionale degli operatori inseriti nello staff di lavoro. 
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La commissione prende atto che tutti gli operatori hanno l’esperienza e le qualifiche richieste 
dalla lettera di invito e pertanto procede all’apertura della busta n. 3 contenente l’offerta 
economica e le competenze tecniche. 
Dall’esame della documentazione risulta che la Coop Dafne ha offerto: 
€. 20,00  al metto dell’IVA per le attività per le attività di progettazione e gestione delle attività di 
educazione ambientale nel comprensorio del Parco di Portofino con un ribasso di €. 0,50 /H 
rispetto alla base d’asta 
 €.10.500,00 per le attività del progetto “TRig Eau” con un ribasso di 100,00 €. rispetto alla base 
d’asta 
ha offerto n. 2 attività gratuite della durata di mezza giornata dal titolo Sei in rete? Mangiato da 
proporre in occasione del Festival della comunicazione di Camogli e del Posidonia Festival di S. 
Margherita Ligure 
Relativamente alle competenze tecniche. 
La coop Dafne ha prestato attività analoghe a quelle del bando presso 6 (sei) pubbliche 
amministrazioni per periodi superiori a 12 mesi 
Gli operatori inseriti nello staff di lavoro che abbiano maturato esperienze di progettazione e 
gestione attività didattiche per almeno 3 anni sono 8 (otto) 
Gli 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 sono 8 
(otto) pertanto la Coop Dafne ottiene il seguente punteggio: 
 

offerta economica Competenze tecniche TOTALE 
Costo 
orario 

Progetto 
Trig Eau 

gratuità esperienze operatori  
94 

30 25 4 15 20 
 
Visti gli esiti sopra riportati la commissione propone di aggiudicare il servizio di progettazione e 
gestione delle attività di educazione ambientale del Parco naturale regionale di Portofino alla 
Coop Dafne.  
 
 La commissione termina i lavori alle ore 12,30 . 
 
Letto confermato sottoscritto  
 
Dott.Alberto Girani________________________________ 
 
 
Dott. Giorgio Fanciulli______________________________ 
 

 
Dott ssa Rosa Maria Valvo___________________________ 
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