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 Via Carlo Alberto, 188 – 04016 SABAUDIA (LT) 
 Telefono 0773512240 – Telefax 0773512241 
 E.mail segreteria@parcocirceo.it 
 Pec : parconazionalecirceo@pec.it 
 
 
Protocollo PNC/DIR/2017/ 

 Sabaudia, lì ……………………… 

 
   
 
 
Agli operatori economici in indirizzo

 
 
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.36 DEL D.LGS. 50/2016 – 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “Analisi della rete sentieristica del 
Promontorio del Circeo – Impatti antropici e biodiversità”  inerente le attività oggetto di 
Direttiva MATTM per la conservazione della biodiversità – Azione di Sistema Trasversale 
“Impatto antropico da pressione turistica nelle aree protette – Monitoraggio degli ecosistemi  
e valorizzazione ambientale e territoriale”.  LETTERA d’INVITO.   CIG: .......................                
  
 Premesso che i sentieri all’interno di un’area protetta hanno l’obiettivo di favorire un approccio 
multisensoriale che consenta a tutti di avvicinarsi alla natura in modo diversificato ed interattivo e 
devono essere concepiti e valorizzati anche come strumenti educativi. Tramite la rete dei sentieri, i 
turisti possono fruire del patrimonio ambientale e culturale presente all'interno dell’area protetta 
sulla base di una corretta gestione dei flussi turistici al fine di salvaguardare le aree naturalistiche 
più vulnerabili. 
 L’area del Promontorio del Circeo risulta da sempre oggetto di fruizione, presenta rispetto alla 
sua limitata estensione una densità notevole di sentieri alcuni dei quali storici. Mancando però un 
catasto dei sentieri e dei criteri oggettivi che ne caratterizzino la tipologia di fruizione si rischia che 
tale rete sentieristica diventi causa della frammentazione del territorio che può determinare, anche 
se in maniera contenuta, un’alterazione della funzionalità degli ecosistemi presenti. 
 A tal scopo, L'Ente Parco Nazionale del Circeo, con Determinazione del Direttore n..../2017 ha 
inteso procedere all'affidamento del servizio di “Analisi della rete sentieristica del Promontorio del 
Circeo – Impatti antropici e biodiversità” incentrato sull’individuazione dei fattori di criticità e di 
impatti di origine antropica nonché all’impostazione di una regolamentazione, condivisa con 
l’amministrazione Comunale e con gli stakeholders, finalizzata ad una fruizione turistica 
sostenibile. 
 Tale analisi è il target opzionato dall’Ente parco, per l’annualità 2017,  si pone in continuum con 
l’esperienze condotte nell’ambito di un’azione di sistema tra aree protette finanziata con i fondi del 
MATTM relativi alla “Direttiva per l’impiego prioritario delle risorse finanziarie assegnate ex 
Cap. 1551: indirizzo per le attività dirette alla conservazione della biodiversità” e di cui l’Ente 
Parco Nazionale del Circeo risulta partner. In particolare si è previsto di esportare l’esperienza di 
analisi maturata durante le precedenti annualità condotta dal Parco che ha avuto come oggetto 
l’impatto antropico sul sistema/ambiente dunale, nonché quella condotta dagli altri partner 
dell’azione di sistema (Parco Nazionale delle 5 Terre), per analizzare e valutare i gradi di impatto 
dell’attività antropica da frequentazione turistica, anche sulla rete sentieristica del Promontorio del 
Circeo, prospettando eventuali misure e/o interventi di mitigazione.  
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 L’approfondimento della conoscenza dello stato dell’ecosistema e dell’impatto antropico da 
frequentazione turistica è da intendersi come lavoro propedeutico alla successiva creazione di un 
percorso di valorizzazione ambientale e territoriale (Parkway), basata anche sul concetto  dei 
“servizi ecosistemici” . 
 
Si procederà attraverso l’affidamento di un servizio, seguendo i principi di cui all’art.30 del D.lgs 
50/2016. 
 
 Pertanto, SI INVITA 
Codesto operatore economico a partecipare alla procedura in oggetto, secondo le modalità di 
seguito indicate. 
1. Amministrazione Aggiudicatrice: Ente Parco Nazionale del Circeo, Via Carlo Alberto 188, 
04016 Sabaudia (LT), Tel. 0773 512240 - Fax 0773 512241 - e-mail segreteria@parcocirceo.it. Sito 
internet: www.parcocirceo.it. Pec: parconazionalecirceo@pec.it Responsabile del procedimento: 
Dott.ssa Ester Del Bove (Ente Parco Nazionale del Circeo, Via Carlo Alberto 188 - 04016 Sabaudia 
(LT), Tel. 0773 512240 – Fax 0773 512241 – e-mail conservazione@parcocirceo.it). 
Dirigente Responsabile dell’adozione del provvedimento finale: dott. Paolo Cassola, Direttore 
dell’Ente Parco Nazionale del Circeo. 
 
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: 
Acquisizione di servizi sotto soglia (Art. 36 d.lgs 50/2016), mediante procedura negoziata, con 
aggiudicazione ai sensi criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le 
indicazioni di cui al comma 2 dell’art. 95del d.lgs. 50/2016, sulla base degli elementi di valutazione 
appresso elencati, con a fianco indicati i punteggi massimi attribuibili e tenuto conto di quanto di 
seguito specificato: 
Offerta Tecnica: punti 70 
Offerta economica: punti 30. 
 
3. Forma dell’appalto: Servizi a corpo. L'importo a base di gara sarà di € 21.000,00 oltre IVA di 
legge (22%) ma comprensivo di tutti gli altri oneri; 
 
4. Luogo di prestazione dei servizi: 
Territorio del Parco Nazionale del Circeo, in particolare l’area del Promontorio del Circeo. Si 
richiede, tuttavia, la disponibilità a partecipare agli incontri del gruppo di lavoro dell’azione di 
sistema che potranno svolgersi presso le aree protette partecipanti. 
Inoltre: 
· Sarà responsabilità dell’Operatore economico aggiudicatario dotare i partecipanti alle attività di 
analisi su campo di apposita copertura assicurativa per le attività che verranno svolte durante il 
campo; 
· La logistica delle azioni di monitoraggio sarà gestita in autonomia dall’ operatore economico 
aggiudicatario. 
 
5. Descrizione della Prestazione 
La PRESTAZIONE DEL SERVIZIO RICHIESTO, riguarda: 
a) Analisi della rete sentieristica presente sul Promontorio del Circeo del Circeo, sia quella 
cartografata che quelli effettivamente presente sul terreno (anche relativa a quella non autorizzata), 
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recuperati anche sulla base di indagini sui siti web dedicati al trekking, arrampicata, mountain bike 
e simili.  
L’analisi dovrà prevedere sia la tracciatura gps della sentieristica sia un’analisi del tracciato nelle 
sue componenti naturalistiche, geomorfologiche nonché di fruizione (sia a livello qualitativo che 
quantitativo da realizzarsi con idonee modalità). Dovrà inoltre essere fatta una ricognizione a 
riguardo gli aspetti catastali e della proprietà su cui insistono i tracciati dei sentieri. 
In particolare per quanto riguarda l’analisi sulle componenti naturalistiche particolare attenzione 
dovrà essere attribuita agli aspetti floristico-vegetazionali e avifauna ed entomofauna, impostando 
un sistema di transetti che possano dare conto anche dello stato di conservazione dell’ecosistema. 
L’analisi dell’impatto da fruizione dovrà essere rapportata secondo le classi di impatto per come 
declinato nell’analisi effettuata per l’ambiente dunale e sintetizzata in allegato 1, alla presente 
manifestazione d’interesse. 
b) La predisposizione di una proposta di rete sentieristica, che tenga conto sia degli aspetti di 
impatto da e di tipologia di fruizione, realizzata anche a seguito di confronti  con gli stakeholders e 
l’amministrazione Comunale. Tale proposta dovrà intendere il sentiero non come mero tracciato ma 
nella  dimensione più complessa dell’itinerario che si caratterizza per gli interessi culturali dei 
quali è portatore: aspetti paesaggistici, ambientali, naturalistici, storici, artistici, architettonici, 
agricoli, etnografici, antropologici, artigianali, enogastronomici, ecc.1  ; 
c) La ritracciatura orizzontale dei principali sentieri (riconosciuti dall’Ente Parco e dal Comune di 
San Felice Circeo) del Promontorio del Circeo, secondo i criteri sulla segnaletica in uso (vedasi 
manuale CAI 1996). 
d) La predisposizione di tabelloni informativi e di una pubblicazione riguardante la rete sentieristica 
del Parco, pronti per la stampa, la cui impostazione grafica sarà da concordare con l’Ente Parco. 
 
I report dettagliati (la cui periodicità verrà concordata con l’Ente Parco anche sulla base delle 
tempistiche dettate dall’azione di sistema) dovranno essere comprensivi di tutti i dati raccolti, 
nonché dei dati relativi alla georeferenziazione degli stessi e di immagini fotografiche e delle 
eventuali elaborazioni GIS.  
 
6. Durata dell’appalto di prestazione dei servizi: 
Il servizio ha durata dalla stipula del contratto al 31 dicembre 2017, ovverosia coprendo le stagioni 
primaverili – estive e autunnale  in modo da poter confrontare l’incidenza temporale della fruizione 
della rete sentieristica. 
L’aggiudicatario dovrà essere disponibile a partecipare alle riunioni dei gruppi di lavoro organizzate 
tra i partner dell’azione di sistema. 
 
7. Requisiti di partecipazione: 
Per la partecipazione alla procedura di selezione per l’affidamento del servizio all'oggetto, è 
necessario che i soggetti che hanno ricevuto la relativa lettera di invito a presentare un'offerta, 
dichiarino pena la non ammissione alla procedura negoziata il possesso dei requisiti di seguito 
espressi: 
· requisiti di seguito espressi:  

                                                
1 Estratto da Bellesini G. e Tirinzoni S. (a cura di), 2006  - “manuale operativo per la segnaletica per gli itinerari 
escursionistici della provincia di Sondrio” Collana socio economica della Società Economica Valtellinese : 72 pp. 
http://www.provincia.so.it/ambiente/sentieri/Manuale_operativo_segnaletica.pdf 
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I. Insussistenza di alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione dalle procedure di 
affidamento di contratti pubblici ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
II. Ottemperanza agli adempimenti in materia di regolarità contributiva;  
III. Insussistenza di cause e di ipotesi di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;  
IV. Gruppo di lavoro minimo di 4 persone, costituito da almeno n. 1 geologo; n.2 
biologo/naturalista (esperti in aspetti riguardanti la flora e la vegetazione e la fauna, in specifico 
entomofauna e avifauna); n.1 esperto di sentieristica escursionistica (con adeguata e attestabile 
esperienza a riguardo la realizzazione di sentieristica).  Vista la natura dell’analisi è richiesto anche 
esperienza nell’utilizzo del sistema GIS per elaborazione dei dati, da parte del GdL ovvero attestata 
dall’operatore economico. 
V. Il possesso della capacita economico finanziaria, dimostrabile in sede di offerta nelle modalità di 
cui all’art .83 comma 4 lettera a)2  e dell’allegato XVII parte I del d.lgs. 50/2016 ;  
VI. Il possesso dei requisiti tecnici, dimostrabile in sede di offerta attraverso i modi di cui all’art.83 
comma 6 e allegato XVII Parte II alla lettera a-ii) [effettuati negli ultimi 5 anni] e i) del d.lgs. 
50/2016. 
 
8. Termini per la presentazione dell'offerta: 
I soggetti interessati ad inviare la propria offerta-preventivo dovranno inviare la documentazione di 
gara in plico chiuso, al seguente indirizzo, Ente Parco Nazionale del Circeo, in Via C. Alberto n.188 
04016 - Sabaudia - Latina-; la domanda dovrà pervenire tassativamente entro e non oltre le ore 
14:00 del giorno 05 aprile 2017, pena l’esclusione. 
Per il recapito a mano all’Ufficio del Protocollo, l’Ente Parco osserva il seguente orario di  apertura: 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e il lunedì e il mercoledì anche dalle 15.00 alle 
17.00. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non 
giunga a destinazione in tempo utile. Le offerte pervenute oltre il termine non saranno prese in 
considerazione. Non farà fede il timbro di spedizione. 
 
9. Modalità di presentazione dell’offerta: 
Il plico, dovrà: 
1. essere chiuso e debitamente sigillato sui lembi di chiusura; 
2. riportare la denominazione e l’indirizzo del soggetto partecipante3 ; 
3. riportare la dicitura “Analisi della rete sentieristica del Promontorio del Circeo – Impatti antropici 
e biodiversità -OFFERTA”. 
Il plico dovrà contenete al proprio interno n. 3 buste, tutte recanti la Denominazione e 
l’indirizzo dell’offerente. 
Le 3 buste dovranno essere idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura dal 
concorrente, in modo da garantirne l’integrità, e dovranno essere identificate come segue: 
Busta n. 1 – Documentazione Amministrativa; 
Busta n. 2 – Offerta Tecnica 
                                                
2 Al fine di favorire l'accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, per fatturato minimo si 
intende la media del fatturato degli ultimi  tre esercizi che dovrà essere almeno pari ai 2/3 di quanto previsto nella 
presente procedura e di cui la metà derivante nel settore di attività oggetto dell'appalto ( ovverosia analisi degli 
ecosistemi e/o aspetti inerenti sentieristica). Nel caso di Raggruppamenti temporanei il succitato fatturato minimo potrà 
essere il risultato della somma delle medie di quelli dei singoli operatori economici partecipanti e dovrà essere 
adeguatamente e chiaramente dichiarato. 
 
3 Qualora trattasi di ATP o ATP o RTI riportare la denominazione e indirizzo della mandataria con scritto – 
“MANDATARIA” 
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Busta n. 3 – Offerta Economica. 
Il contenuto delle buste dovrà essere il seguente: 
1) Busta n. 1 – Documentazione Amministrativa 
La busta, idoneamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà recare la 
Denominazione e l'indirizzo del partecipante e la dicitura “Documentazione amministrativa” e 
dovrà contenere obbligatoriamente la seguente documentazione compilata come di seguito indicato: 
a- La presente lettera invito in cui riferite le condizioni generali della prestazione, firmata per 
accettazione dal legale rappresentante concorrente ovvero da tutti gli operatori costituenti il 
raggruppamento temporaneo; 
b- La Dichiarazione di Insussistenza di alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione dalle 
procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
c- La Dichiarazione in cui individuati i componenti del gruppo di lavoro (come richiesto secondo 
quanto riferito al precedente punto 7) [i relativi curricula dovranno essere inseriti nella busta n.2 
documentazione tecnica nelle modalità sotto riferite, allegato 2]; 
d- La dimostrazione del possesso della capacita economico finanziaria nelle modalità di cui 
all’art.83 comma 4 lettera a)4 e dell’allegato XVII parte I del d.lgs. 50/2016; 
e-La dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici attraverso i modi di cui all’art.83 comma 6 e 
allegato XVII Parte II alla lettera a-ii) [effettuati massimo negli ultimi 5 anni] e i) del d.lgs. 50/2016 
e quindi, in particolare: 
1. un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni (e 
massimo negli ultimi 5 anni), con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o 
privati; 
2. una dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il 
prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto; 
Agli elementi non identificabili verrà attribuito il punteggio 0; le valutazioni verranno svolte da una 
commissione individuata dal Direttore dell’Ente. 
f- In caso di raggruppamento temporaneo di operatori si dovrà produrre, la Dichiarazione 
dell’impegno (ai sensi dell’art.48 del D.lgs 50/2016 e in specifico riguardo i comma 2; 4; 8 e 12) a 
costituire il raggruppamento temporaneo [specificando mandatario e mandanti e se di carattere 
verticale o orizzontale] e che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno 
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e 
qualificata come mandatario. 
Si ricorda che l'offerta e le succitate dichiarazioni devono essere sottoscritte da tutti gli operatori 
economici che costituiscono/costituiranno il raggruppamento temporaneo e contenere specificate le 
parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti. 
g- L’indicazione verso quale cassa previdenziale si è iscritti (da riferire solo qualora non sia INAIL 
o INPS)5 ai fini della verifica da parte della stazione appaltante della regolarità contributiva; 
h-Documentazione attestante la costituzione di una “garanzia provvisoria” sotto forma di cauzione 
o di fideiussione di € 420,00 (quattrocentoventieuro/00), da provvedersi secondo le forme previste e 
nei termini previsti dall’art.93 del d.lgs 50/2016 
i- Copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, ovverosia di tutti 
i componenti il raggruppamento temporaneo, firmata. 

                                                
4 Vedi nota 5 
5 Che dovrà essere compilato a cura di ciascun componente, nel caso trattasi di ATI, ATP o RTI 
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j- La dichiarazione di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, 
di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di accettare le condizioni 
contrattuali e penalità 

Nella busta n. 1 non deve essere inserito alcun altro documento. 
 

2) Busta n. 2 – Offerta Tecnica 
La Busta “2 - Offerta tecnica” dovrà contenere la seguente documentazione: 
 -  Una relazione tecnica debitamente firmata dal legale rappresentante ovverosia da tutti i 
componenti il raggruppamento temporaneo in cui il concorrente specifichi i seguenti punti: 

 1. progetto tecnico-scientifico specifico (Max 3 cartelle da 45 righe scritte ciascuna) in cui 
sintetizzare le modalità con cui si intende svolgere il servizio per il raggiungimento degli 
obiettivi previsti dal servizio in oggetto di quanto menzionato al punto 5; 
 2. specifiche in merito all’organizzazione e alla tempistica e logistica con cui si intenderà 
svolgere il servizio; 
 3. elementi migliorativi (varianti- vedi punto 10); 

 
 - Curricula del gruppo di lavoro relativo alla formazione, esperienze lavorative, pubblicazioni, 
predisposto compilando l’apposita scheda allegata (allegato 2) alla presente lettera impostata al fine 
di rendere più semplice e speditiva la valutazione da parte della Commissione di valutazione. Si 
sottolinea che, pertanto, sarà valutato solamente quanto riferito nella predetta scheda. 

 
Nota: Ai fini di semplificare il lavoro di valutazione si chiede di predisporre la documentazione 
secondo le indicazioni riferite nell’Allegato 2 
 
3) Busta n. 3 – Offerta Economica 
La busta, idoneamente sigillata e controfirma sui lembi di chiusura, dovrà recare la Denominazione 
e l'indirizzo del soggetto e la dicitura “Offerta Economica” e dovrà contenere esclusivamente, la 
seguente documentazione compilata come di seguito indicato: 
 - Offerta economica, compilata secondo l'allegato al presente (Allegato "Offerta Economica"), 
sottoscritta pena l’esclusione6 dal legale rappresentante concorrente ovverosia da tutti i componenti 
il raggruppamento temporaneo. 
 Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti 
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ai sensi 
dell’art.26 comma 5 del d.lgs 81/2008 e ss.mm.i.). 

 Nella busta n. 3 non deve essere inserito alcun altro documento. 
 
 L’offerta è immediatamente vincolante per l’offerente; lo sarà per l’Ente solo dopo l’esecutività 
del provvedimento di aggiudicazione e la conseguente comunicazione.  
 Non sono ammesse offerte in aumento e offerte parziali, condizionate o espresse in modo non 
chiaro. 
 Non sono ammesse offerte alternative o che comunque risultino difformi rispetto all’oggetto 
della presente procedura di affidamento. 
 

                                                
6 Poiché qualora non sottoscritta non risulterebbe univocamente assegnabile all’operatore economico offerente ai sensi 
di quanto riferito nell’ultimo inciso del comma 9 art 83 del d.lgs 50/2016 



Pagina 7 di 11 
 

 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate secondo le 
modalità previste nel comma 9 dell’art.83 del d.lgs 50/2016. Si definisce la “sanzione pecuniaria” 
applicabile per le la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale l’uno per mille 
del valore della base di gara. 

10.Varianti 
 Nell’offerta tecnica dovranno essere precisate eventuali varianti, esclusivamente aggiuntive ed 
integrative di quanto previsto, che si intende il livello minimo di prodotti richiesti per il servizio. 
Tali varianti migliorative saranno adeguatamente considerate nella valutazione dell’offerta 
tecnica. 

 
11. Svolgimento della procedura di selezione:  

 Il giorno 06 aprile a partire dalle ore 9:30, presso la sede dell'Ente Parco Nazionale del Circeo - 
Via C. Alberto 188, 04016 Sabaudia - Latina, una Commissione appositamente nominata, 
procederà all’apertura, in seduta pubblica, dei soli plichi inviati da ciascun concorrente e pervenuti 
nei termini previsti. Alla seduta pubblica potranno presenziare i soli legali rappresentanti-
concorrenti o loro delegati muniti di regolare delega e di documento di identità in corso di validità. 
 La Commissione procederà quindi a verifica formale del contenuto della Busta n.1 - 
Documentazione Amministrativa. 
 La Commissione ammetterà al prosieguo del procedimento i soli concorrenti che avranno inviato 
nei modi stabiliti dal presente disciplinare tutta la documentazione amministrativa prescritta. 
 Di seguito, successivamente alla verifica formale del contenuto della Busta n.1 
"Documentazione Amministrativa", la Commissione di gara procederà all’apertura, in seduta 
pubblica, della Busta n.2 “Offerta tecnica”. L’esame della documentazione tecnica avverrà in 
seduta riservata. Infine la Commissione, dopo aver comunicato in seduta pubblica i punteggi 
ottenuti dalle offerte tecniche ammesse alla gara, procederà, sempre in seduta pubblica, 
all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, attribuendo i relativi punteggi. Al 
termine, verrà stesa e comunicata la graduatoria provvisoria dei punteggi ottenuti. 

 
12. Validità delle offerte 

 Le offerte saranno considerate valide fino alla intervenuta aggiudicazione definitiva, in ogni caso 
le offerte avranno la validità massima di 180 giorni dal termine ultimo fissato per la ricezione di 
cui al punto 8 della presente lettera 

 
13. Criteri di aggiudicazione 

 Data la natura del servizio, si è valutato che questo debba, comunque, essere aggiudicato con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – ai sensi del dell’art.95 del d.lgs.50/2016. 
Si riporta, pertanto, l'attribuzione del punteggio avverrà in base ai seguenti criteri: 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE       PUNTI   
OFFERTA TECNICA (subcriteri)      MAX 70 

 a) Curriculum del gruppo di lavoro  (da compilarsi secondo scheda allegata alla lettera 
invito)  [in tale ambito verrà valutato anche la documentazione di cui   dimostrazione del possesso dei 

requisiti tecnici (punto 1.e) della “documentazione amministrativ”a, secondo i criteri riferiti di seguito] 
                                                                       

Max 25 punti 
 b) Progetto tecnico –scientifico (punti 1 e 2 dell’offerta tecnica):                
                    Max 40 punti 
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 c) Elementi migliorativi dell’offerta rispetto alle condizioni generali (punto 3 
dell’offerta tecnica) 7                                                            
                                                Max 5 punti
  
OFFERTA ECONOMICA                    MAX 30  
PREZZO                  Max 30 punti 
 TOTALE                      100 punti 
 
• Le sopra riferite voci b) e c) della componente “l'Offerta tecnica” verranno valutate facendo 
la media matematica dei punteggi attribuiti da ogni singolo commissario (punteggi compresi 
tra 0 e 1) moltiplicata per i punti massimi disponibili per la voce presa in considerazione, 
secondo la formula:  

ti=(vi1+vi2+vin)/n*Wi 
dove:  
ti è il punteggio attribuito alla voce (i) dell'offerta tecnica in considerazione  
Wi è il punteggio massimo prefissato per la voce (i) valutata 
vi è la valutazione della voce (i) dell'offerta tecnica in esame secondo ogni singolo 
commissario espressa in valori compresi tra 0 e 1. 
• La sopra riferita voce a) della componente “l'Offerta tecnica” verrà valutata in maniera 
congiunta dalla Commissione applicando i seguenti ulteriori sub-criteri: 
Per la voce a) [max 25 punti] 

 1- Gruppo di lavoro (Max 21, punti) 
 [max 25 punti che sarà ottenuto dalla media dei punteggi calcolati tra i diversi esperti.] 

Per ciascuno degli esperti verrà considerato: 
1a) Titolo di Studio - laurea (max 3 punti) 

-Votazione da 100/110 a 104/110 = 1 punto; 
-Votazione da 105/110 a 108/110 = 2 punti; 
-Votazione da 109/110 a 110 e lode/110 =3 punti; 

2a) Titoli post laurea (max 5 punti) 
-Master universitario di I livello = 1,5 punto; 
-Master universitario di II livello = 2,5 punti; 
-Dottorato di ricerca = 3,5 punti; 

(il possesso di più titoli post laurea può essere computato fino al punteggio massimo riferito 
per la voce. I titoli devono essere comunque relativi e attinenti ad argomenti/materie di cui si 
definisce esperto per il gruppo di lavoro in oggetto).  
b) Esperienze lavorative (max 7 punti) attinenti la materia per cui definito esperto del 
gruppo di lavoro in oggetto 
 -verrà attribuito 1 punto per ogni esperienza di durata non inferiore a 6 mesi; 
 -verrà attribuito 0,5 punti per ogni esperienza di durata inferiore a 6 mesi; 
- per ciascuna esperienze effettuate presso aree protette si aggiungerà 0,5 punti; 
(il possesso di più esperienze lavorative sarà computato fino al punteggio massimo riferito per 
la voce. Nel caso di più esperienze aventi ad oggetto lo stesso servizio per lo stesso 
Ente/Staz.Appaltante, verrà computato come unica esperienza lavorativa, sommando i 
periodi) 

                                                
7 Tali elementi qualora presenti nell’offerta tecnica dovranno essere debitamente evidenziati da parte dell’offerente in 
modo che possano essere valutabili 
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c) Pubblicazioni (Max 6 punti) attinenti la materia per cui definito esperto del gruppo di 
lavoro in oggetto 
 - verrà attribuito 1,5 punti per ogni pubblicazione (articolo scientifico) in cui risulta come 
solo autore; 
- verrà attribuito 1,0 punti per ogni pubblicazione (articolo scientifico) in cui risulta come 
primo autore; 
 - verrà attribuito 0,5 punti per ogni pubblicazione (articolo scientifico) in cui risulta come 
coautore; 
- verrà attribuito 1 punto per poster o comunicazioni (a carattere scientifico)  in cui risulta 
come solo autore; 
- verrà attribuito 0,5 punti per poster o comunicazioni (a carattere scientifico)  in cui risulta 
come primo autore; 
- verrà attribuito 0,25 punti per poster o comunicazioni (a carattere scientifico)  in cui risulta 
come coautore; 
(le pubblicazioni saranno computate fino al punteggio massimo riferito per la voce. Al fine di 
rendere più semplice la valutazione si fissa un tetto al n°15 di pubblicazioni che dovrà essere 
inserito nel modulo allegato. Non saranno presi in considerazione le presentazioni durante 
workshop, qualora non siano pubblicate in atti. ) 
 
N.B: Per quanto riguarda l’esperto in sentieristica la valutazione verterà sull’esperienza 
lavorativa. 
 
2- Esperienze relative a servizi simili [analisi dell’ecosistema e/o attinenti alla 
progettazione di sentieristica ] (Max 4) 
Saranno valutate le esperienze dell’operatore economico riferite nella “documentazione 
amministrativa” dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici (punto 1.e), qualora non 
siano state citate già per qualcuno degli esperti e solo quelle debitamente evidenziate (in 
grassetto o in colore) dall’offerente nella documentazione prodotta. 
Si precisa che verranno valutate solo le esperienze evidenziate. 
 

 
Il punteggio finale relativo all’offerta tecnica è dato dalla somma dei punteggi attribuiti alle 
singole componenti l’offerta tecnica stessa, ovvero  

T=∑n[ti]. 
 

Qualora l’offerta tecnica non totalizzi almeno 30 (trenta) punti, su max 70 (settanta) punti previsti, 
non si procederà all’apertura dell’offerta economica. 

  
Relativamente al criterio “Offerta economica” il punteggio verrà attribuito nel modo che segue: 
all’offerta migliore (importo di offerta minimo) verrà attribuito il punteggio massimo di 30 punti, 
mentre alle altre offerte verrà attribuito il punteggio risultante dalla formula: 

Ei=P*(Qmax–Qi/Qmax–Qmin) 
dove: 

Ei è il punteggio attribuito all'offerta economica valutata  
P è il punteggio massimo prefissato (30 punti) 
Qmax è l'offerta massima prevista da bando (offerta senza ribasso) 
Qmin è l’offerta migliore (importo di offerta minimo) 
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Qi è l’offerta presa in considerazione 
L’arrotondamento verrà effettuato al secondo decimale. 
 

 L’appalto sarà aggiudicato alla ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato 
derivante dalla somma del punteggio ottenuto dall’offerta tecnica e dall’offerta economica. 
 
 A parità di punteggio complessivo verrà preferita la ditta che avrà ottenuto il punteggio maggiore 
nell’offerta tecnica, mentre, in caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio tra le ditte con il 
migliore punteggio complessivo, al fine di individuare l’aggiudicataria provvisoria. 
 Comunque, la Commissione di cui al punto 11 valuterà, prima dell’apertura delle offerte, se 
articolare ulteriormente in dettaglio i criteri di valutazione di cui sopra. 

 
 L’Ente si riserva di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola 
offerta valida, purché ritenuta congrua ed in possesso dei requisiti di partecipazione. 
 L’Ente si riserva, altresì, in qualunque momento sospendere, revocare o annullare la procedura 
negoziata in oggetto motivandone opportunamente le ragioni, senza che i soggetti che abbiano 
presentato offerta possano avanzare richiesta di eventuali rimborsi, compensi o indennizzi a 
qualsiasi titolo. 
 Si precisa che tutte le condizioni tecnico-qualitative offerte in sede di gara diverranno, in caso di 
aggiudicazione, altrettanti obblighi contrattuali. Pertanto, in caso di inosservanza l'Ente procederà 
alla revoca dell’aggiudicazione, all’incameramento della cauzione ed alla richiesta di risarcimento 
degli ulteriori danni. 
 L’Ente potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente 
o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 
 I soggetti partecipanti hanno l’obbligo di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti 
gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza 
sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e 
penalità. 
 I partecipanti dovranno specificare nell’offerta in merito ai costi, a loro carico, relativi agli oneri 
per la sicurezza afferenti l’esercizio del servizio oggetto della presente procedura (come previsto 
art.26 del d.lgs 81/2008me ss.mm.ii.). 
 

14. Privacy e sicurezza:  
 Si precisa inoltre che nella procedura di gara, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 e successive 
modificazioni, saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, 
compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti 
i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle 
informazioni. 
 
15. Comunicazioni e scambio di informazioni:  
 Nella presente procedura il sottoscrittore acconsente al fatto che lo scambio di informazioni e 
comunicazioni reciproche con l’Ente Parco avverrà tramite posta elettronica, agli indirizzi email 
indicati nella documentazione trasmessa nell’ambito della manifestazione d’interesse. 

 
16. Modalità di pagamento.  
 Il pagamento avverrà in 2 tranches di seguito sintetizzate e che saranno meglio declinate nel 
contratto: 
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- La prima due pari al 50% del corrispettivo da corrispondere a seguito della realizzazione 
dell’attività di cui ai punti a) e b) della succitata 5. Descrizione della Prestazione  ; 
- la seconda pari al 50% del corrispettivo di cui una a completamento della delle attività alla fine 
dei e la realizzazione di quanto richiesto nel servizio in oggetto e alla consegna di tutti i prodotti 
previsti. 
 La liquidazione del dovuto avverrà a seguito di emissione di regolare fattura , entro trenta giorni 
dalla ricezione della stessa, a seguito della regolare realizzazione del servizio e del visto del RUP 
sulla correttezza dello svolgimento del servizio, con ordinativo di pagamento da accreditare su 
conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, o secondo altre modalità 
che assicurino la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, e 
ss.mm.ii.  

 
17. Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Ester del Bove (0773 512058, 512240[centralino] 
email: conservazione@parcocirceo.it). 

 
18. Dirigente Responsabile: Dott. Paolo Cassola (Direttore dell’Ente Parco Nazionale del 
Circeo). 

   Il Direttore  
dell’Ente Parco Nazionale del Circeo 

    Dott.Paolo Cassola 
 

  
Luogo e Data _________________________ 
 
     Timbro e Firma per accettazione del Legale rappresentante8 
      ______________________________ 

                                                
8 Nel caso trattasi di raggruppamento temporaneo la firma dovrà essere apposta da tutti i componenti tale 
raggruppamento. 


