AVVISO
INDAGINE PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI
L'Ente Parco Regionale della Maremma, con sede in Via del Bersagliere n°7/9, frazione Alberese,
58100 Grosseto, in qualità di amministrazione aggiudicatrice, in esecuzione della determinazione
n°224 del 11.12.2017.

RENDE NOTO
che intende procedere ad una indagine di mercato finalizzata ad acquisire le manifestazioni di
interesse di operatori economici da invitare alla successiva fase della procedura (sul sistema
telematico START) per l’affidamento del servizio di Guida ambientale e di supporto nella gestione
del front office nel Parco della Maremma ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il rapporto qualità/prezzo (art.
95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016).

1-DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Si tratta dello svolgimento dell'attività di guida ambientale commissionata e pagata dal Parco
Regionale della Maremma essenzialmente per accompagnare i visitatori lungo gli itinerari del Parco
durante i mesi estivi quando la Regione Toscana emana il periodo di “alta pericolosità per gli
incendi boschivi”. L’attività consiste nella assistenza tecnica ai visitatori durante le escursioni negli
itinerari del Parco allo scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il
legame con la storia e le tradizioni culturali, le attrattive paesaggistiche e di fornire, inoltre, nozioni
di educazione ambientale e di difesa e tutela dell’area protetta. Il servizio prevede inoltre di
coadiuvare il personale dipendente del Parco Regionale della Maremma, impiegato al front office
dei centri visita del Parco medesimo, per le informazioni e per la vendita dei biglietti di ingresso.
Ai sensi dell’art. 122 comma 1 della legge regionale 20.12.2016, n.86 “È guida ambientale chi, per
professione, accompagna persone singole o gruppi assicurando la necessaria assistenza tecnica,
nella visita di ambienti naturali, anche antropizzati, di musei eco-ambientali, allo scopo di
illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni
culturali, le attrattive paesaggistiche, e di fornire, inoltre, elementi di educazione ambientale”; le
guide ambientali inoltre collaborano con gli enti parco regionali per la difesa e la tutela degli
ambienti naturali (all’art. 122 comma 2 della legge regionale 20.12.2016, n.86).
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Il servizio si intende da prestare esclusivamente alle condizioni normative stabilite nel capitolato
speciale d'appalto disponibile, per la visione, sul sito internet dell'Ente www.parco-maremma.it,
Amministrazione trasparente-sezione “Bandi di gara e contratti”.

2-DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio di Guida ambientale e di supporto nella gestione del front office nel Parco della
Maremma ha durata di tre (3) anni dalla sottoscrizione del contratto.

3-VALORE STIMATO DEL SERVIZIO
L’importo presunto a base di gara per anni tre, determinato in base all’esperienza maturata nel corso
degli anni pregressi e in base alle effettive esigenze dell’Ente, risulta pari ad € 195.000,00 così
suddiviso:
Importo totale presunto per visite guidate:

€ 113.000,00

Importo totale presunto, senza I.V.A., per front office:

€ 82.000,00

Si precisa che, ai sensi della vigente normativa in materia, il servizio di guida ambientale risulta
esente IVA mentre il servizio di front office risulta soggetto ad IVA.
In relazione alla tipologia del contratto da affidare non sono stati individuati nel servizio rischi da
interferenza per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza oltre a quelle già
previste per la guida ambientale e nel relativo DVR dell'Ente Parco Regionale della Maremma che
sarà fatto visionare e sottoscrivere al soggetto aggiudicatario; per quanto prima precisato non sono
previsti ulteriori oneri per la sicurezza.

4-REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla procedura di gara è riservata agli operatori economici di cui all’art. 45 del
D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti di seguito indicati e, configurandosi come appalto di
servizi, l’aggiudicatario dovrà essere organizzato in forma d’impresa e il personale dovrà essere
“Guida Ambientale” abilitata, iscritta secondo le normative vigenti nazionali e regionali.
-Requisiti Generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016: il concorrente dovrà dichiarare ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice. In caso di partecipazione in RTI/Consorzio ordinario/GEIE, i suddetti
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requisiti dovranno essere posseduti da ciascun membro del raggruppamento e in caso di consorzi
dal Consorzio e da ciascun soggetto individuato quale esecutore.
-Requisiti di Idoneità Professionale di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016: iscrizione alla Camera di
Commercio per attività attinenti all’oggetto dell’affidamento.
-Requisiti di capacità tecnica e professionale: possesso dei requisiti di cui all’art. 123 della Legge
Regione Toscana n.86/2016 con relativo possesso dell’attestato di guida ambientale.
Requisiti di cui all'art. 83 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016: la ditta esecutrice della prestazione
dovrà aver realizzato nel triennio 2014/2015/2016, servizi analoghi a quelli oggetto della presente
procedura in favore di Enti Pubblici.
-Requisiti di capacità economica e finanziaria: la ditta esecutrice della prestazione dovrà avere
svolto, nel triennio 2014/2015/2016, servizi analoghi a quelli previsti dal presente appalto per un
importo non inferiore complessivamente a quello stimato per il valore del contratto al netto delle
imposte (dimostrabile tramite fatture riconducibili al servizio “guida ambientale” per € 113.000,00 e
tramite fatture con riportato il servizio “front office” presso uffici di informazione turistica e centri
visite per € 82.000,00).
E’ ammessa la partecipazione a raggruppamenti temporanei, ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i, nel rispetto delle seguenti condizioni: il raggruppamento deve essere orizzontale,
“per i raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economicofinanziari e tecnico-organizzativi richiesti per l’impresa singola devono essere posseduti dalla
mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante
percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura
minima del 10 per cento”.
L'offerta dei concorrenti raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della
stazione appaltante (articolo 48 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i).
5-MANIFESTARE L’INTERESSE AD ESSERE INVITATI A GARA
Gli operatori economici interessati a partecipare alla fase successiva, dovranno inviare la propria
manifestazione di interesse, firmata digitalmente dal legale rappresentante, utilizzando il modulo
Allegato 1 del presente avviso (scaricabile dal sito internet dell'Ente www.parco-maremma.it,
Amministrazione trasparente-sezione “Bandi di gara e contratti”) all’Ente Parco Regionale della
Maremma esclusivamente tramite PEC parcomaremma@postacert.toscana.it entro le ore 10:00 del
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giorno 28/12/2017 indicando nell’oggetto “manifestazione di interesse per la gara servizio di guida
ambientale e di supporto nella gestione del front office nel Parco della Maremma”.

6-FASE SUCCESSIVA
In seguito alla ricezione delle manifestazioni di interesse, l’Ente procederà alla fase successiva che sarà
svolta in modalità telematica sul sistema START tramite l’invio della lettera di invito a ciascun
operatore richiedente e ammesso.
Pertanto, al fine di essere invitati alla gara, gli operatori economici dovranno essere iscritti sul Sistema
Start alla categoria merceologica “SERVIZI CULTURALI”.

- i fornitori non iscritti all'indirizzario dovranno compilare la form telematica di START nella
sezione "Indirizzario fornitori-iscrizione" nella categoria merceologica “SERVIZI CULTURALI”.
Per supporto tecnico nell'utilizzo del portale contattare il Call Center: 02/86838415-38 oppure
l’indirizzo: infopleiade@i-faber.com.
Inoltre i titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare alla fase
di gara successiva all’invito da parte dell’Ente, dovranno essere in possesso di un certificato di
firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei
certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale
(art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la
visualizzazione e la firma di documenti digitali.
Attenzione: Per la fase successiva svolta sul sistema Start: il sistema telematico di acquisti online
della Regione Toscana – Enti ed Agenzie Regionali utilizza la casella denominata
noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti
a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio
sistema di posta elettronica e in ogni caso a verificare costantemente sul sistema la presenza di
comunicazioni.

7-ULTERIORI PRECISAZIONI
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l'Ente Parco che sarà libero di avviare altre procedure.
L'Ente Parco si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
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8-TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati
saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità
ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.

9-ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 il diritto di accesso, nelle procedure
negoziate in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno
manifestato il loro interesse, è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle
offerte medesime, questo Ente quindi comunicherà agli operatori economici partecipanti notizie
sulla procedura dopo tale termine e solo dietro espressa richiesta scritta da parte dei soggetti
interessati. Il Responsabile del presente procedimento è: arch. Enrico Giunta.

Alberese (GR), 11 dicembre 2017

f.to

Il Direttore

arch. Enrico Giunta
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