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      Il Direttore 
 
Preso atto  delle deliberazioni di Consiglio Direttivo n°52 del  29 dicembre 2009 
e n°6 del 08 febbraio 2010 relative alla approvazio ne del disciplinare delle 
attività e delle modalità di iscrizione all’elenco della "guida del Parco della 
Maremma"; 
 
Visto che il sopra menzionato disciplinare è stato strutt urato facendo espresso 
riferimento alla  norma nazionale sul conferimento degli incarichi professionali  
di natura temporanea, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 30.03.2001, n°165 
e successive modifiche e integrazioni; 
 
Preso atto  che l'attività di guida ambientale, svolta ai sens i della legge 
regionale 23 marzo 2000 n°42 così come modificata d alla legge regionale 17 
gennaio 2005 n°1, in conformità con quanto verbalme nte precisato dal Settore 
Contratti della Regione Toscana, è ascrivibile ad u n servizio regolato ai sensi 
del D. Lgs. n°163 del 12 aprile 2006;  
 

Vista  la deliberazione del Consiglio Direttivo n°13 del 25 febbraio 2014 con la 
quale si è proceduto all'annullamento del disciplinare delle attività e delle 
modalità di iscrizione all’elenco della "guida del Parco della Maremma"  redatto 
ed approvato ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D. Lg s. 30.03.2001, n°165 e 
successive modifiche e integrazioni sopra generaliz zato; 

 
Preso atto  che la stessa delibera di Consiglio Direttivo n°13 /2014 sopra 
richiamata ha dato mandato al direttore  di procede re al conferimento del 
servizio di guida ambientale tramite indagine di me rcato finalizzata alla 
selezione di idonei operatori economici da invitare  a procedura di gara secondo 
il criterio dell’offerta economicamente più vantagg iosa ai sensi dell’articolo 
83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;  
 
Ritenuto  che il servizio di guida ambientale rientra  tra i  contratti esclusi ai 
sensi dell’articolo 20 e dell’allegato II B del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i  
(Regolamento (CE) n°213/2008 del 28 novembre 2007 C PV 63514000-5 / Servizi di 
guide turistiche, e CPV 63513000-8 / Servizi di inf ormazione turistica), 
risultando pertanto applicabili i principi di cui a ll’articolo 27 dello stesso 
D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;  
 

Considerato  che, pur rientrando il servizio di guida ambiental e nei contratti 
esclusi, si procederà, secondo quanto espressamente  richiesto dal Consiglio 
Direttivo del Parco Regionale della Maremma, ad una  indagine di mercato 
preventiva per individuare i soggetti, provvisti de i requisiti di legge, che 
saranno successivamente invitati alla gara impostat a secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sens i dell’articolo 83 del D. 
Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed in attuazione all'art. 22  del "Regolamento 
dell’attività contrattuale dell’Ente Parco" approva to con Deliberazione del 
Consiglio Direttivo n.40 del 27.09.2013; 

 
Preso atto  quindi che si procederà all'espletamento di apposi ta gara regolata 
dalle disposizioni in  materia di appalti di fornit ure e servizi di cui al 
D.Lgs. 163/06, dal capitolato speciale d'appalto e dalla lettera di invito 
previo avviso pubblico di indagine di mercato, stab ilendo che l’aggiudicazione 
della gara medesima avverrà con il criterio dell'of ferta economicamente più 
vantaggiosa valutata da apposita commissione, secon do i punteggi individuati 
dall’art. 7 del capitolato speciale d'appalto e di seguito specificati: 

1)  Valutazione offerta tecnica  
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Punteggio massimo 60 punti  con assegnazione del punteggio ai singoli elementi  di 
valutazione come di seguito elencati: 
a) Modalità di svolgimento del servizio di guida ambie ntale: massimo 35 punti . 
La commissione giudicatrice apprezzerà le proposte di svolgimento ottimale del 
servizio di guida ambientale soprattutto nel period o di alta pericolosità per 
gli incendi boschivi 
b) Svolgimento del servizio di guida ambientale in più  lingue: massimo 15 punti.  
La commissione giudicatrice valuterà il numero di l ingue proposte da ogni 
soggetto partecipante alla gara per svolgere il ser vizio di guida ambientale 
c) Proposte per l’incentivazione delle presenze di vis itatori nell’area 

protetta: massimo 10 punti . La commissione apprezzerà le eventuali proposte tes e 
a migliorare le offerte nei confronti dei visitator i del Parco in moda da 
incrementarne le presenze 

2) Valutazione offerta economica 
Punteggio massimo 40 punti  assegnato alla migliore offerta economica 
sull'importo a base d'asta. Al concorrente che pres enterà l'offerta migliore 
(più bassa) sarà assegnato il punteggio più alto, a gli altri concorrenti sarà 
assegnato un punteggio proporzionalmente più basso,  mediante la applicazione 
della seguente formula: 
(Ribasso Offerta/Migliore Ribasso)* PUNTEGGIO MASSI MO; 
 
Vista  la seguente documentazione, di seguito analiticame nte descritta, che si 
allega al presente atto quale parte integrante e so stanziale: 
- avviso di manifestazione di interesse 
- schema di autocertificazione allegato alla manife stazione di interesse 
- lettera di invito per gara 
- capitolato speciale di appalto 
- allegato A: istanza di ammissione alla gara e dic hiarazione 
- allegato B: autodichiarazione per la partecipazio ne alla gara 
- allegato C: avvalimento 
- allegato D: dichiarazione di costituzione ATI o C onsorzio; 
 
Accertato  che i servizi in argomento non sono compresi tra i  bandi presenti 
nella vetrina del Mercato Elettronico della Pubblic a Amministrazione; 
 
Accertata  la copertura finanziaria della spesa necessaria, me diante visto di 
regolarità contabile, espresso ai sensi dell’art. 1 51 comma 4^ del Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, app rovato con D. Lgs. n. 267 del 
18/08/2000; 

 
DETERMINA 

 

1. Di dare avvio  alle procedure di gara per l'affidamento del "serv izio di guida 
ambientale del Parco della Maremma", elencato tra i  servizi esclusi ai sensi 
dell’articolo 20 e dell’allegato II B del D.Lgs. 16 3/2006 e s.m.i  (Regolamento 
(CE) n°213/2008 del 28 novembre 2007 CPV 63514000-5 /Servizi di guide turistiche, 
e CPV 63513000-8/Servizi di informazione turistica)  risultando pertanto 
applicabili i principi di cui all’articolo 27 dello  stesso D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. 

 

2. Di dare atto che il servizio di cui al punto 1, pur rientrando n ei contratti 
esclusi, sarà affidato secondo quanto espressamente  richiesto dal Consiglio 
Direttivo del Parco Regionale della Maremma, attrav erso una preliminare indagine 
di mercato per individuare i soggetti, provvisti de i requisiti di legge, che 
saranno successivamente invitati alla gara impostat a secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sens i dell’articolo 83 del D. 
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Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed in attuazione all'art. 22  del "Regolamento 
dell’attività contrattuale dell’Ente Parco" approva to con Deliberazione del 
Consiglio Direttivo n.40 del 27.09.2013. 

 

3. Di approvare la  documentazione di gara allegata al presente atto qu ale parte 
integrante e sostanziale, relativa al conferimento del servizio di guida 
ambientale del Parco Regionale della Maremma per un  valore complessivo pari ad € 
90.780/00 (novantamilasettecentoottanta/00). 

 

4. Di determinare che l'affidamento del servizio di guida ambientale viene 
previsto per tre (3) anni a far data dalla sottoscr izione del contratto con il 
soggetto aggiudicatario. 

 

5. Di determinare  che la documentazione di cui al precedente punto 3  del 
dispositivo del presente atto, allegata quale parte  integrante e sostanziale, 
consiste in: 
- avviso di manifestazione di interesse 
- schema di autocertificazione allegato alla manife stazione di interesse 
- lettera di invito per gara 
- capitolato speciale di appalto 
- allegato A: istanza di ammissione alla gara e dic hiarazione 
- allegato B: autodichiarazione per la partecipazio ne alla gara 
- allegato C: avvalimento 
- allegato D: dichiarazione di costituzione ATI o C onsorzio. 
 

6. Di procedere all’appalto per il conferimento del servizio di gui da ambientale 
ricorrendo alla procedura di gara tramite il criter io dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.8 3 del D.Lgs. 163/2006, 
valutata da apposita commissione, secondo i puntegg i individuati dall’art. 7 del 
capitolato speciale d'appalto allegato al presente atto. 

 
7. Di specificare che per il conferimento del servizio in oggetto è s tato 
assegnato regolare CIG. 
 
 
6.Di dare atto  che la copertura finanziaria per il conferimento d el servizio è 
garantita mediante imputazione al conto B.7.b “Altr i acquisti di servizi” punto 
0016 “Servizi guida turistica commerciale” del Bila ncio di previsione 2014 per 
l'importo annuale pari ad € 30.260/00 (trentamiladu ecentosessanta). 

 
 
 
 

Il Responsabile 
F.to  
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DI  COPERTURA FINANZIARIA 
DELLA SPESA (D.Lgs.18/08/2000, n.267 art.151 comma 4). 
 
Esito : Favorevole 
 
[  ]-ATTO PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE e/o IMPEGNO DI SPESA 
 
Alberese(GR),             
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to Dott.ssa CATIA BILIOTTI 

___________________________________________________ ______________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente determina zione é pubblicata 
all'Albo di questo Ente Parco dal            e vi r imarrà per 15 giorni 
consecutivi ai sensi di legge. 
 
Alberese (GR),            Il Responsabile 
 F.to DOTT.SSA CATIA BILIOTTI 

___________________________________________________ ______________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto ATTESTA che copia della presente de terminazione è stata 
pubblicata all'Albo di questo Ente per quindici gio rni consecutivi a far 
data dal            sino al           . 
 
Alberese (GR),            Il Responsabile 
 F.to DOTT.SSA CATIA BILIOTTI 

___________________________________________________ ______________________ 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo  e di ufficio.  
 
Lì, Il Responsabile 
  DOTT.SSA CATIA BILIOTTI 

 


