
Parere di regolarità tecnica:
 favorevole
 non favorevole, per la seguente motivazione:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

data della firma digitale del
Responsabile dell’Ufficio:

 Direttore-Attività di Parco
 Affari contabili e personale
 Difesa del suolo
 Interventi nel Parco
 Lavori pubblici
 Pianificazione territoriale
 Ricerca e conservazione
 Valorizzazione territoriale
 Vigilanza e gestione della fauna

Parere di regolarità contabile:
l’imputazione del costo è:
 regolare
 non regolare, per il seguente motivo:

……………………………………………

data della firma digitale del

Responsabile  dell’Ufficio
 Affari contabili e personale

Acquisizione in economia (affidamento 
diretto)
si attesta:

 la congruità del prezzo

data della firma digitale del

Responsabile dell’Ufficio
che ha espresso il parere di regolarità tecnica

Parco Regionale delle Alpi Apuane
Direttore-Attività di Parco

Determinazione dirigenziale
n. 90 del 16 novembre 2018

oggetto:  Modernizzazione ed implementazione del Centro Visite
di Equi Terme con infrastrutture ricreative e culturali a sostegno
dell’informazione e dell’accoglienza turistica: fornitura e posa di
n.  2  percorsi  acrobatici  in  altezza  –  determina  a  contrarre,
impegno economico e affidamento

Bilancio preventivo 2018:
esercizio provvisorio      schema approvato       adottato   

Piano esecutivo di gestione 2018:
esercizio provvisorio      schema approvato       approvato   

conto/sottoconto 010297 € 20.000,00 bilancio 2018
conto/sottoconto 610202 € 4.400,00 bilancio 2018
conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2018
conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2018

–––––––––––
totale € 24.400,00

Verifica su centrali di committenza on line:
convenzioni-accordi Consip/MePa/sistema “start” Regione Toscana

si ricorre alla piattaforma di e-procurement “start” Regione Toscana – Enti e
Agenzie Regionali

oppure, si attesta:
l’assenza di questa tipologia di beni o servizi
la presenza di questa tipologia di beni o servizi, ma con prestazioni diverse

da quelle necessarie per l’ente [oppure: con condizioni di adesione che non
soddisfano le esigenze dell’ente]

la presenza di questa tipologia di beni o servizi, con parametri qualità-prezzo
da utilizzare come limite massimo per propria autonoma procedura di gara

data della firma digitale del

Responsabile dell’Ufficio
che ha espresso il parere di regolarità tecnica

CIG: 768782952F
CUP: H38B18000100002

 impegno economico sul budget > € 5.000
 incarico di collaborazione autonoma

Pubblicazione:

La presente determinazione dirigenziale viene pubblicata 
all’Albo pretorio on line del sito internet del Parco 
(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp), 
a partire dal giorno indicato nello stesso
e per i 15 giorni consecutivi
atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e 
succ. mod. ed integr

http://www.parcapuane.toscana.it/


il Direttore (o suo delegato)

Il Direttore

Viste le LL.RR. 11 agosto 1997, n. 65 e 19 marzo 2015, n. 30 e loro succ. mod. ed integr.;

Visto lo Statuto del Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 1999 e
succ. mod. ed integr.;

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed integr., con particolare riferimento agli artt. 4 e 17;

Visto il Decreto del Presidente del Parco n. 5 del 5 settembre 2018;

Visto il Regolamento sull’Organizzazione dell’Ente Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n.
25 del 5 luglio 2017;

Vista la deliberazione del Consiglio direttivo del Parco n 52 del 22 dicembre 2017 riguardante la nomina dei
vari Responsabili degli Uffici;

Premesso che si rende necessario provvedere all’esecuzione di interventi per la realizzazione di un “parco
avventura” mediante la fornitura e posa di n. 2 percorsi acrobatici in altezza nel Centro Visite di Equi Terme
inl Comune di Fivizzano (Massa Carrara), la cui realizzazione prevede una stima di costi pari a € 20.000,00
comprensivi di i.v.a.; 

Preso  atto che  la  Regione  Toscana,  con  L.R.  38/2007,  ha  istituito  un  Sistema  telematico  di  acquisti,
individuato con l’acronimo START, ai sensi dell’ art. 1 comma 450 della L. 296/2006, come modificato
dall’art. 328 del D.P.R. n° 207/2010 e dall’art. 7 comma 2, D.L. 52/2012, convertito in legge n. 94/2012, per
gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria;

Riscontrato che l’acquisizione del  sistema telematico attualmente  è disciplinata dall’art.  58 del  D. Lgs.
50/2016 e succ. mod. ed integr.;

Riscontrato pertanto, che per i lavori di cui trattasi è possibile l’acquisizione tramite sistema telematico
START istituito dalla Regione Toscana, al quale si intende ricorrere per l’individuazione del contraente;

Richiamato l’art.  32 del  D. Lgs 50/2016 e succ.  mod.  ed integr.  che prescrive la necessità di  adottare
apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si
intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le
ragioni che le motivano, nel rispetto della normativa vigente;

Ritenuto che il fine da perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente  e  le  ragioni  che  motivano  la  scelta  nel  rispetto  della  vigente  normativa,  vengono di  seguito
specificati:

a) il fine da perseguire è quello della modernizzazione ed implementazione del centro visite del
Parco  regionale  delle  Alpi  Apuane  con  infrastrutture  ricettive  e  culturali  a  sostegno
dell'informazione e dell'accoglienza turistica;

b) l’oggetto è la realizzazione di n. 2 percorsi acrobatici in altezza;
c) il  termine  di  realizzazione dei  lavori  è pari  a 45 giorni  naturali  e  consecutivi  dalla  data di

consegna dei lavori;
d) il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in

un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli
altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 in caso di procedura
negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a € 40.000;

e) i termini, le modalità e le condizioni di realizzazione dei lavori in oggetto sono contenute nella
lettera di invito e nei suoi eventuali allegati;



il Direttore (o suo delegato)

Visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del citato D. Lgs. 50/2016 dove è stabilito che per gli affidamenti di
importo  inferiore  a  40.000,00  (quarantamila/00euro)  è  possibile  procedere  mediante  affidamento  diretto
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

Considerato che gli interventi di cui sopra rientrano nella tipologia di spesa prevista all’art. 11 “Soglie e
tipologie  di  lavori  eseguibili  in  economia”  del  “Regolamento  per  la  disciplina  dell’attività  contrattuale
relativa a lavori, servizi e forniture” approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco n. 12 in
data 18 aprile 2008 e succ. mod. ed integr.;

Visto che la società “Gli Elfi Volanti s.a.s.” di Bini Manuel e Zanetti Matteo, partita i.v.a. 02209500350, con
sede in San Romano in Garfagnana (Lucca) è presente sul Sistema telematico di  acquisti  della Regione
Toscana (START) e che svolge attività attinenti all’affidamento in oggetto; 

Considerato che  l’operatore  economico,  individuato  dal  RUP  e  specializzato  nel  settore  oggetto  della
procedura, non era mai stato invitato in precedenza a procedure di gara per l’affidamento di analoghi lavori;

Ritenuto di utilizzare il Sistema telematico detto e di impegnare, per i lavori di cui sopra, € 20.000,00 –
i.v.a. esclusa –  relativamente al conto/sottoconto 010297 “immobilizzazioni materiali in corso ed acconti”
del Bilancio 2018; 

Preso atto  dei  pareri  in  ordine alla  regolarità tecnica e  contabile  espressi  dai  Responsabili  degli  Uffici
competenti, nonché dell’attestazione della verifica sulle centrali di committenza on line e della congruità del
prezzo (trattandosi di un’acquisizione in economia, attraverso affidamento diretto); 

determina

a) di  approvare  la  lettera  di  invito  e  il  capitolato d’oneri  di  cui  agli  allegati  “A” e  “B”  alla  presente
determinazione, relativamente al progetto “Modernizzazione ed implementazione del Centro Visite di
Equi Terme del Parco Regionale delle Alpi Apuane, con infrastrutture ricreative e culturali a sostegno
dell’informazione e dell’accoglienza turistica - fornitura e posa di n. 2 percorsi acrobatici in altezza”,
conservato agli atti per farne parte integrante e sostanziale, per l’esecuzione dei lavori per un importo di
€ 20.000.00 oltre i.v.a. ed oneri, per un totale di € 24.400,00 lordi;

b) di  attivare  la  procedura  di  aggiudicazione  tramite  il  Sistema  telematico  di  acquisti  della  Regione
Toscana (S.T.A.R.T.), con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016
e succ.  mod.  ed integr.,  all’operatore  economico “Gli  Elfi  Volanti  s.a.s.”  di  Bini  Manuel  e  Zanetti
Matteo, Partita Iva 02209500350, con sede in San Romano in Garfagnana (Lucca);

c) di dare atto che il responsabile del procedimento, con esclusione dell’adozione del provvedimento finale
la cui responsabilità è in capo al Direttore del Parco, è il responsabile dell’ U.O.C. Interventi nel Parco,
geom. Paolo Amorfini;

d) di stabilire che ai fini del contratto conseguente l’aggiudicazione, le finalità, le modalità di stipulazione
e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e comunque comprese nella lettera di invito; 

e) che  il  contratto  verrà  stipulato  in  forma  scritta  tramite  la  sottoscrizione  della  determinazione  di
affidamento;

f) di  assumere  un  impegno  economico  complessivo  sul  budget  2018  pari  a  €  24.400,00  (euro
ventimila/00), relativamente al conto/sottoconto indicato nel frontespizio del presente atto;

determina

altresì che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore.
Il Direttore

dott. Antonio Bartelletti
__________________________

AB/pa  file: det_dir_090_18.doc



Allegato “A” alla determinazione dirigenziale del Direttore n. 90 del 16 novembre 2018

Spett.le Ditta 

Prot. n.
Castelnuovo Garfagnana, 

Procedura telematica mediante affidamento diretto, con richiesta di offerta, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a), del D.Lgs. 50/2016, della L.R. 38/2007,  sulla piattaforma Start della Regione Toscana. Lettera di
invito

Modernizzazione  ed  implementazione  del  Centro  Visite  di  Equi  Terme  con  infrastrutture  ricreative  e
culturali  a  sostegno  dell’informazione  e  dell’accoglienza  turistica:  fornitura  e  posa  di  n.  2  percorsi
acrobatici in altezza

CUP H38B18000100002 CIG 768782952F

In relazione alle necessità di procedere alla definizione della procedura telematica mediante affidamento
diretto sulla piattaforma START Regione Toscana relativa all'affidamento della fornitura di n. 2 percorsi
aerei di parco avventura con relativi DPI da realizzarsi negli esterni del Centro visite e ApuanGeoLab della
frazione di Equi Terme, comune di Fivizzano (MS) di proprietà dell'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane
in conto della ditta in oggetto, viene fatta alla S.V. La proposta di affidamento, secondo le seguente lettera di
invito:

Ente appaltante Parco Regionale delle Alpi Apuane. 
Casa del Capitano Fortezza di Mont’Alfonso 55032 Castelnuovo di Garfagnana
(LU)
c.f. 94001820466 - p.i. 01685540468 – tel. prot. 0583 644478, tel. RUP 0585
799477
posta elettr. certificata: parcoalpiapuane@pec.it - mail: protocollo@parcapuane.it

Intervento Procedura telematica mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c.2 lettera
a),  sulla  piattaforma  START  Regione  Toscana  relativa  all'affidamento  della
fornitura di n. 2 percorsi aerei di parco avventura con relativi DPI da realizzarsi
negli  esterni  del  Centro visite e ApuanGeoLab della frazione di  Equi  Terme,
comune  di  Fivizzano (MS)  di  proprietà  dell'Ente  Parco  Regionale  delle  Alpi
Apuane

Luogo di esecuzione Via Noce Verde, frazione di Equi Terme, comune di Fivizzano (MS)

Descrizione dell'incarico Fornitura di n. 2 percorsi acrobatici cosi di seguito meglio specificati:
 percorso 1: scala a pioli, ponte tibetano e teleferica;
 percorso 2: scala a pioli, passerella a tavole, tronco orizzontale, ponte a

tre cavi, rete d'arrampicata;
Dovrà essere prevista inoltre la fornitura dei seguenti D.P.I. :

 n. 5 kit composti da imbracatura di sicurezza intera per bambini (fino a
40 kg  di  peso)  completi  di  doppia  longe,  moschettoni  di  sicurezza  e
casco;

 n. 5 kit composti da imbracatura di sicurezza intera per ragazzi e adulti
(oltre  a  40  kg  di  peso)  completi  di  doppia  longe,  moschettoni  di
sicurezza e casco;

 n. 1 kit di evacuazione.

Importo a base d'appalto Euro 20.000,00 (ventimila/00), oltre IVA 

Criterio di valutazione L'affidamento  dei  lavori  sarà  effettuato  in  considerazione  del  ribasso  offerto



sull'allegato modello di offerta economica pervenuta da determinarsi a corpo, con
aggiudicazione mediante ribasso percentuale ai sensi del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.
Laddove ritenuta congrua per l'Ente Parco

Tempo  massimo  per
l'esecuzione dei lavori

La prestazione deve essere terminata entro 30 giorni dall’avvio dell’esecuzione.
L’esecutore deve dare avvio all'esecuzione della prestazione una volta ricevuta la
comunicazione di avvio.
Il  Responsabile  unico  del  procedimento  svolge  le  funzioni  di  direttore
dell’esecuzione del contratto e al termine delle prestazioni effettua i  necessari
accertamenti e rilascia idoneo certificato attestante l’avvenuta ultimazioni delle
prestazioni.

Condizione  di
partecipazione

L’operatore  economico  non  deve  incorrere  in  alcuna  delle  condizioni  di  cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
In  relazione  alle  condizioni  di  partecipazione  alla  presente  procedura  di
affidamento, l’operatore economico   rende,   ai   sensi   del   DPR   445/2000,
dichiarazioni  concernenti  la  propria  situazione  in  relazione  al  possesso  dei
requisiti  di  ordine  generale  e  di  idoneità  professionale  stabiliti   dal  D.Lgs.
50/2016.

Subappalto Il subappalto è ammesso ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, tenuto conto
degli adempimenti stabiliti dall’art. 20 della L.R. 38/2007.
La   quota   parte   subappaltabile   non   deve   essere   in   ogni   caso   superiore
al   30%   dell’importo complessivo del contratto.
L’operatore  economico  nel  momento  della  presentazione  dell’offerta  deve
indicare, pena la non autorizzazione al subappalto, le parti della prestazione e la
relativa quota percentuale che intende subappaltare secondo le modalità riportate
successivamente.

Comunicazione
dell'Amministrazione

Tutte   le   comunicazioni   nell’ambito   della   presente   procedura,   avvengono
tramite   il   sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle
stesse nell’area “Comunicazioni” relativa alla procedura riservata al concorrente
e  accessibile  previa  identificazione  da  parte  dello  stesso  al  sistema  Start.  Le
comunicazioni  sono  altresì  inviate  alla  casella  di  posta  elettronica  o  posta
certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica d’acquisto,
secondo quanto previsto all’art. 8 delle “Norme   tecniche di funzionamento del
Sistema  telematico  di  Acquisto  regionale”.  L’Amministrazione  non  risponde
della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.
L’operatore   economico   si   impegna   a   comunicare   eventuali   cambiamenti
di   indirizzo   di   posta elettronica. 

Modalità  di
presentazione dell'offerta

Per  partecipare  alla  presente  richiesta  di  offerta,  comunque  NON
IMPEGNATIVA per questa amministrazione, codesta Spett.le ditta,  entro e non
oltre  le  ore  12,00  del  _______________, dovrà  accedere  alla  procedura  in
oggetto  identificandosi  al  Sistema  Telematico  Acquisti  Regionale  della
Toscana  –  Gestioni  Associate  all’indirizzo:  https://start.e.toscana.it/enti-
agenzie-regionali/ 
Dovrà essere inserita la seguente documentazione nel sistema telematico, nello
spazio relativo alla procedura di cui trattasi, :
2.1.  -  OFFERTA  ECONOMICA  -  DICHIARAZIONI  PER  LA
PARTECIPAZIONE
2.2 - DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI
AI SENSI DELL’ART. 1341, II COMMA, DEL CODICE CIVILE
2.3 - COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI
FINANZIARI
La documentazione  richiesta  dal  presente  documento  prima  di  essere  firmata
digitalmente deve essere convertita in formato PDF/A.
2.1.  L’  OFFERTA  ECONOMICA  -  DICHIARAZIONI  PER  LA
PARTECIPAZIONE

https://start.e.toscana.it/enti-agenzie-regionali/
https://start.e.toscana.it/enti-agenzie-regionali/


L’ “Offerta economica – Dichiarazioni per la partecipazione”, contiene l’offerta
economica  e  le  dichiarazioni  che  l’operatore  economico  deve  rendere
all’Amministrazione,  ai  sensi  dell’art.  80 del  D.Lgs.  50/2016 nonché ai  sensi
della normativa vigente sulla partecipazione alle gare d’appalto.
Si evidenzia che l’operatore economico è responsabile di tutte le dichiarazioni
rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto
delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L’Amministrazione assume il
contenuto delle dichiarazioni  così  come rese dall’operatore economico e sulla
base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la
partecipazione alla gara.
L’Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità
del contenuto di tali dichiarazioni.
L’operatore economico, dopo essersi identificato sul sistema come precisato nel
presente
documento, dovrà:
•Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
•Compilare i form on line:
-  “Forma  di  partecipazione  /  Dati  identificativi”  (passo  1  della  procedura  di
presentazione offerta);
- “Modelli dinamici: inserimento dati” (passo 3 della procedura di presentazione
offerta)
- “Offerta e documentazione” (passo 4 – offerta economica della procedura di
presentazione offerta).
•Scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema
e relativo alla “offerta economica e le dichiarazioni per la partecipazione”;
•Firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema. Il
documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o
procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
•Inserire  nel  sistema  il  documento  “offerta  economica”  firmato  digitalmente
nell’apposito spazio previsto.
L’operatore economico,  in relazione ad eventuali  soggetti  cessati  che abbiano
ricoperto nell’anno antecedente  la  data  di  spedizione della  presente  lettera  di
invito  le  cariche  di  cui  all’art.  80,  comma  3  del  D.Lgs.  50/2016,  deve,  nel
medesimo Form on-line, alternativamente:
•dichiarare  l’insussistenza,  nei  confronti  degli  stessi,  di  provvedimenti  di  cui
all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
•dichiarare  la  sussistenza,  nei  confronti  degli  stessi,  di  provvedimenti  di  cui
all’art.  80,  comma  1,  del  D.Lgs.  50/2016,  e  allegare  altresì  nella
“Documentazione  amministrativa  aggiuntiva”,  idonea  documentazione  tesa  a
dimostrare  che vi  sia  stata  completa  ed effettiva  dissociazione della  condotta
penalmente sanzionata da parte dell’impresa. La documentazione comprovante
tale  dissociazione  deve  essere  inserita,  da  parte  del  medesimo  operatore
economico partecipante alla gara.

OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica è determinata dal prezzo complessivo, inferiore all’importo
a base di gara di Euro 20.000 (ventimila/00) Euro, con la precisazione che tale
importo soggetto a ribasso deve intendersi:
- comprensivo degli oneri previdenziali,
- oltre l’IVA nei termini di legge;
L’operatore economico per presentare la propria offerta deve indicare nel form
on  line  “offerta  e  documentazione”  (passo  4  della  procedura)  il  prezzo
complessivo offerto, in Euro, al netto di IVA. Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs.
50/2016 l’offerta dell’operatore economico è irrevocabile fino al termine stabilito
per la stipula del contratto/convenzione.
2.2  -  DICHIARAZIONE  DI  ACCETTAZIONE  CLAUSOLE
CONTRATTUALI  AI  SENSI  DELL’ART.  1341,  II  COMMA,  DEL



CODICE CIVILE 
Tale dichiarazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di
rappresentanza utilizzando l’apposito modello disponibile nella documentazione
di gara denominato “Dichiarazione di accettazione clausole contrattuali ai sensi
dell’art. 1341, II comma, del codice civile” in formato PDF/A, sottoscritta con
firma  digitale  del  titolare  o  legale  rappresentante  e  dovrà  essere  inserita
nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico. 
2.3  -  COMUNICAZIONE  RELATIVA  ALLA  TRACCIABILITA’  DEI
FLUSSI FINANZIARI 
Tale comunicazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere
di  rappresentanza  utilizzando  l’apposito  modello  disponibile  nella
documentazione di  gara denominato “Comunicazione relativa alla tracciabilità
dei flussi finanziari (L. 136/2010 e ss.mm.ii)” in formato PDF/A, sottoscritta con
firma  digitale  del  titolare  o  legale  rappresentante  e  dovrà  essere  inserita
nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico. 

Condizioni particolari La Stazione Appaltante, in via di autotutela, si riserva in ogni caso la facoltà a
suo insindacabile giudizio – di non procedere all'aggiudicazione senza che ciò
comporti pretesa alcuna di risarcimento od altro da parte dei concorrenti, l' Ente
Parco si riserva altresì  la facoltà di poter  apportare varianti  ai  sensi  e per gli
effetti dell'art. 149 del D.Lgs.  50/2016 e s.m.i.

Affidamento  e  stipula
del contratto 

L’Ente  Parco,  prima  dell’affidamento  del  contratto,  effettua  i  controlli  sulle
dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R.. 445/2000. L’esito favorevole dei suddetti
controlli  è  condizione per  l’emanazione  del  provvedimento  di  affidamento.  Il
contratto verrà stipulato, ai  sensi dell’art.  32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016,
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio  di  lettere.  L’operatore  economico  si  impegna  con  la  presentazione
dell’offerta. L’Amministrazione invierà apposita lettera di ordinazione mediante
posta elettronica certificata. 

Responsabilità  del
Procedimento 

Ai fini della presente procedimento e ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il responsabile
unico del procedimento è il Responsabile dell'U.O.C. Paolo Amorfini tel 0585
799477.

Il  responsabile U.O.C. Interventi nel Parco
geom. Paolo Amorfini



Allegato “B” alla determinazione dirigenziale del Direttore n. 90 del 16 novembre 2018

CAPITOLATO D'ONERI

Modernizzazione ed implementazione del Centro Visite di Equi Terme con infrastrutture ricreative
e  culturali  a  sostegno  dell’informazione  e  dell’accoglienza  turistica:  fornitura  e  posa  di  n.  2
percorsi acrobatici in altezza.

CUP H38B18000100002 CIG 768782952F

Premessa
I lavori prevedono la fornitura e posa di n. 2 percorsi acrobatici in altezza da installarsi su strutture artificiali
(pali in acciaio) forniti dalla Stazione Appaltante nell'area esterna del Centro visite e ApuanGeoLab di Equi
Terme, comune di Fivizzano (MS).

Art. 1 Caratteristiche delle prestazione 
I percorsi acrobatici saranno composti da piattaforme lignee e passaggi aerei, gli utenti saranno garantiti per
mezzo  di  un  cavo di  acciaio  (linea  vita)  lungo tutto  il  percorso  aereo  a  cui  saranno assicurati  tramite
imbracature dotate di longes e moschettoni

Dovrà essere prevista inoltre la fornitura dei seguenti D.P.I. :
 n. 5 kit composti da imbracatura di sicurezza intera per bambini (fino a 40 kg di peso) completi di

doppia longe, moschettoni di sicurezza e casco;
 n.  5 kit  composti  da imbracatura di sicurezza intera per ragazzi e adulti  (oltre a 40 kg di  peso)

completi di doppia longe, moschettoni di sicurezza e casco;
 n. 1 kit di evacuazione.

Art. 2 – Modalità di esecuzione della prestazione
I percorsi acrobatici comprendono:

 percorso 1: scala a pioli, ponte tibetano e teleferica;
 percorso 2: scala a pioli, passerella a tavole, tronco orizziontale, ponte a tre cavi, rete d'arrapicata;

Dovrà essere prevista inoltre la fornitura dei seguenti D.P.I. :
 n. 5 kit composti da imbracatura di sicurezza intera per bambini (fino a 40 kg di peso) completi di

doppia longe, moschettoni di sicurezza e casco;
 n.  5 kit  composti  da imbracatura di sicurezza intera per ragazzi e adulti  (oltre a 40 kg di  peso)

completi di doppia longe, moschettoni di sicurezza e casco;
 n. 1 kit di evacuazione.

Art. 3 –  Termini, avvio dell’esecuzione, sospensione e ultimazione dell’esecuzione
1. La prestazione deve essere terminata entro 30 giorni dall’avvio dell’esecuzione. L’esecutore deve dare
avvio all'esecuzione della prestazione una volta ricevuta la comunicazione di avvio.
Il  Responsabile unico del  procedimento svolge le funzioni  di  direttore dell’esecuzione del  contratto e al
termine delle prestazioni effettua i necessari accertamenti e rilascia idoneo certificato attestante l’avvenuta
ultimazioni delle prestazioni.
2.  Per  l’avvio  dell’esecuzione   la  Stazione  Appaltante  da  comunicazione   all’operatore   economico
individuato, a mezzo pec.
3. Per l’eventuale sospensione dell’esecuzione della prestazione da parte della Stazione Appaltante della si
applica l’art. 107 del D.Lgs. 50/2016.
4. L’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni  nel termine
fissato può richiederne la proroga ai sensi dell’art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 4 –  Personale impiegato nello svolgimento dell’appalto, sicurezza e regolarità nell’esecuzione,
obblighi di informazione

1.  Ai  sensi  dell’art.  24  comma  1  L.R.  38/2007  la  Società  ha  l’obbligo  di  informare  immediatamente
l’Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con
la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.



Art. 5 – Modifica di contratto
1. In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all’art.
106 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 6 - Importo stimato 
1. L’importo dell’appalto è stimato in euro 20.000,00 (ventimila euro) oltre IVA,  per l’espletamento del
presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di
sicurezza,  e  che  pertanto non risulta  necessario prevedere  la  predisposizione del  “Documento  Unico di
Valutazione dei  Rischi  da Interferenze” – DUVRI e  non sussistono   di    conseguenza   costi    della
sicurezza   di   cui  all’articolo   23,   comma   15,  del   D.Lgs. 50/2016.

Art. 7 – Gestione digitale del contratto
1.    Ogni    comunicazione,    compresi    gli    ordinativi,    inerente    la    gestione    del    presente
servizio/fornitura  dovrà  essere  trasmessa  tramite  posta  elettronica  certificata  (pec),  ad  esclusione  della
fatturazione per il pagamento delle prestazioni di cui al successivo art. 8

Art. 8 – Corrispettivo, fatturazione e pagamento
1. Il corrispettivo contrattuale è determinato dall’offerta economica dell’affidatario. 
2.  La  fattura  dovrà  essere  unica  e  riferita  all’intero  corrispettivo  contrattuale  secondo  il  prezzo  offerto
dall’affidatario,  e  dovrà  essere  emessa  dopo  il  rilascio  del  Certificato  di  regolare  esecuzione  di  cui  al
successivo art. 9.
3. La   fattura,   elettronica   intestata   a Parco Regionale delle Alpi Apuane   CF:   94001820466,
Codice Univoco IPA UFYTZF deve essere inviata tramite i   canali   previsti   dalla   FatturaPA,   con   le
specifiche   previste   dal   D.M.   n.    55   del   03/04/2013 “Regolamento in materia di  emissione,
trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con l’indicazione del codice CIG:  768782952F e del
codice CUP: H38B18000100002; 
Per effetto della L.190/2014, coordinata con il D.L. 50/2017 che dispone l’applicazione del regime dello
“Split payment”, il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo “Esigibilità IVA” la lettera “S”
(Scissione pagamenti).  
4. Il pagamento sarà disposto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e
ss.mm. e ii., a seguito di emissione di fattura/e redatta/e secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto
sopra,  entro  30  gg.  dalla  data  di  ricevimento  della  stessa.  Tale  termine  per  le  fatture  ricevute
dall’Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio è aumentato a 60 giorni.
Qualora  le fatture pervengano in modalità  diversa  da quella riportata al  presente articolo,  le stesse  non
verranno accettate.
Ai fini del pagamento del corrispettivo la  Stazione Appaltante  procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 30
del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) della società e degli   eventuali
subappaltatori,   attestante   la   regolarità   in   ordine   al   versamento   di   contributi previdenziali e dei
contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove la
Stazione Appaltante non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito
per i pagamenti  relativi al  presente contratto, ai  sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto
all'Autorità competente entro i 2 giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura, il termine
di 30 giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione pertanto
nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla società per detto periodo di sospensione
dei termini. Qualora dalle risultanze del DURC risulti un'inadempienza contributiva, la Stazione Appaltante
segnala alla Direzione Provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.
Ai sensi dell’art.  30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del responsabile del
procedimento  del documento unico  di regolarità  contributiva  che segnali un’inadempienza contributiva
relativa   a   uno   o   più   soggetti   impiegati   nell’esecuzione   del   contratto,   l'Ente Parco tramite il
responsabile  del  procedimento  trattiene  dal  certificato  di  pagamento  l’importo  corrispondente
all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante   il   documento
unico   di   regolarità   contributiva   è   disposto   direttamente   agli   enti previdenziali e assicurativi.
5. In   caso   di   ritardo   nel   pagamento   delle   retribuzioni   dovute   al   personale   dipendente
dell‘appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del
D.Lgs.  50/2016,  impiegato  nell’esecuzione  del  contratto,  l'Ente  Parco  tramite  il  responsabile  del
procedimento applica quanto previsto all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.



L?Ente Parco segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.
6. Ai sensi dell’art. 48bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze
n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008,
l’Amministrazione, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 10.000, procede alla
verifica di  mancato  assolvimento da parte  del  beneficiario  dell’obbligo di  versamento di  un ammontare
complessivo pari almeno ad Euro 10.000, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative
a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine di 30 giorni per il
pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della
verifica suddetta.
7. Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all’articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.
8.  L’operatore economico è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti
tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010; a
tal fine l’affidatario dovrà dichiarare, a richiesta dell’amministrazione prima della stipula del contratto, i
conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica e le persone delegate ad
operare sui suddetti conti. L’operatore economico è, altresì, tenuto a comunicare al Parco Regionale delle
Alpi Apuane eventuali variazioni relative ai conti corrente e ai soggetti delegati ad operare sui conti corrente.
Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o
postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti
correnti  bancari sopra indicati,  dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il
seguente codice CIG: 768782952F ed il seguente codice CUP: H38B18000100002.
L’operatore economico è obbligato a dare immediata comunicazione al Parco Regionale delle Alpi Apuane
ed alla Prefettura   /   Ufficio   Territoriale   del   Governo   della   Provincia   di  Massa Carrara della   notizia
dell’inadempimento   della   propria   controparte   (subappaltatore   /   subcontraente)   agli   obblighi   di
tracciabilità finanziaria.
Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente documento non siano effettuate con bonifico
bancario  o  postale  ovvero  con altri  strumenti  idonei  a  consentire  la  piena  tracciabilità  delle  operazioni
avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica
comunicati  dall’aggiudicatario,  il  Parco  Regionale  delle  Alpi  Apuane  provvederà  alla  risoluzione  del
contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.

10. In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore il pagamento della prestazione verrà fatto nei confronti
dell’operatore economico che è obbligato a trasmettere, tramite la modalità telematica indicata al precedente
articolo 7 entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle
fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, unitamente alla documentazione che
dimostri l’avvenuto pagamento esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale.
La Stazione Appaltante,  nei  casi  in cui  siano contestate inadempienze,  può sospendere i  pagamenti  alla
Società  fino  a  che  questa  non  si  sia  posta  in  regola  con  gli  obblighi  contrattuali,  ferma  restando
l’applicazione delle eventuali penali.

Art. 9 – Certificato di regolare esecuzione
1. Ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di
conformità,  per certificare che l’oggetto del contratto in termini  di prestazioni,  obiettivi e caratteristiche
tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e
delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.
2.  La verifica di  conformità è effettuata dal Responsabile del procedimento che rilascia il  Certificato di
regolare esecuzione entro trenta giorni  dal  termine  in cui  devono essere completate le prestazioni  come
indicato nel presente documento.
3.  Successivamente  all’emissione  del  Certificato  di  regolare  esecuzione,  si  procede  al  pagamento  del
corrispettivo delle prestazioni eseguite. 

Art. 10  Cessione del contratto 
E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza, ed eventuale azione di rivalsa
della  Stazione Appaltante per il danno arrecato.



Art. 11 Cessione del credito
La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge
21.02.1991, n. 52.
L’operatore economico dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non
esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali
pagamenti  dovranno essere  effettuati  mediante  bonifici  bancari  o  postali  o  con altri  strumenti  idonei  a
consentire la tracciabilità delle operazioni con l’indicazione del seguente codice identificativo  gara  CIG:
768782952F.  La  Stazione  Appaltante  provvederà  al  pagamento  delle prestazioni di cui al presente
contratto  al  cessionario  esclusivamente  sul/sui  conti  correnti  bancari  o  postali  dedicati  come  da  questo
comunicati.
La notifica  alla Stazione Appaltante  dell’eventuale cessione del credito deve avvenire tramite la modalità
telematica indicata al precedente articolo 7 .

Art. 12  Obblighi e responsabilità dell’appaltatore
1.  La  Società  è  tenuta  ad  eseguire  quanto  prevede  l’oggetto  dell’appalto  con  la  migliore  diligenza  e
attenzione ed è responsabile verso il Parco Regionale delle Alpi Apuane del buon andamento dello stesso  e
della disciplina dei proprio dipendenti.
2.  La Società è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e
regolamentari  vigenti  in  materia  di  lavoro e assicurazioni  sociali  ed assume  a  suo carico tutti  gli  oneri
relativi, in particolare a quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica
sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
3. La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del
contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro
della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi   obblighi   il   dirigente
responsabile   del   contratto,   in   base   alla   normativa   vigente,   può sospendere il pagamento del
corrispettivo dovuto alla  Società,  fino a  quanto  non sia  accertato  integrale  adempimento  degli  obblighi
predetti. In tal caso la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.
4.  La   Società,   nell’espletamento   di   tutte   le   prestazioni,   nessuna   esclusa,   relative   al   presente
contratto,  è  obbligata  a  garantire  il  pieno rispetto  delle  norme  previste  per  la  salute  e  la  sicurezza  dei
lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e
dei  terzi  con scrupolosa osservanza delle norme di  prevenzione infortunistica in vigore;  ogni  più ampia
responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto   della  Stazione
Appaltante   che   di   terzi,   in   dipendenza   di   omissioni   o   negligenze nell’esecuzione della prestazione
ricadrà sulla Società restandone sollevata la Stazione Appaltante.
5.  La  Società  è  tenuta  ad  assicurare  la  riservatezza  delle  informazioni,  dei  documenti  e  degli  atti
amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione.
6. La Società esonera il Parco Regionale delle Alpi Apuane da ogni responsabilità e onere derivante da
pretese di terzi   in   ordine   a   diritti   di   proprietà   intellettuale   sull’oggetto   della   prestazione.  In
particolare, assicura che la Stazione Appaltante è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di
terzi,  nel caso di utilizzo di brevetti  e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri  abbiano ottenuto la
privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d’autore) e a seguito di qualsiasi rivendicazione
di violazione dei diritti d’autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse
derivante dalla prestazione. Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all’art. 29 del D.Lgs. 276/2003
e s.m.i., la Società è tenuta a manlevare la  Stazione Appaltante  da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a
titolo  di  risarcimento  danni,  eventuali  terzi  dovessero  avanzare  nei  suoi  confronti,  in  relazione  alle
prestazioni oggetto del presente documento,  tenendola indenne da costi,  risarcimenti,  indennizzi,  oneri  e
spese comprese quelle legali da esse derivanti.
7. La Società assume l’obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare la Stazione Appaltante
di fronte ad azioni o pretese al riguardo.
8.  In   caso   di   violazione   dei   suddetti   obblighi   relativi   alla   riservatezza,   ai   diritti   di   proprietà
intellettuale   e   alla   proprietà   dei   beni il  Parco Regionale delle Alpi Apuane,   ha   diritto   di   richiedere
al   soggetto aggiudicatario il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

Art. 13 – Estensione degli obblighi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici
1. La Società, in ottemperanza dell’articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Stazione
Appaltante , quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato allo stesso, si impegna ad osservare e
a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli del Subappaltatore, gli



obblighi  di  condotta  previsti  dal  suddetto  codice  in  quanto  compatibili  ed  avuto  riguardo  al  ruolo  ed
all’attività svolta. 
2.  La   Società   ai   fini   della   completa   e   piena   conoscenza   del   Codice   di   Comportamento   dei
dipendenti   della    Stazione   Appaltante  si  impegna   a   trasmetterne   copia   ai   propri  dipendenti   e
collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli del Subappaltatore, e ad inviare alla  Stazione Appaltante
comunicazione dell’avvenuta trasmissione. 

Art. 14 Penali e risoluzione del contratto
1. L’affidatario è soggetto a penalità quando:
RITARDO
Per il ritardo nell’esecuzione della prestazione per ogni giorno di ritardo è applicata una penale pari al 2%
dell’importo della prestazione, fino al 10 giorno di ritardo.
Dal  10  al  20  giorno  di  ritardo  nell’esecuzione  della  prestazione  è  applicata  una  penale   pari  al  5%
dell’importo della prestazione, al giorno. 
Se il ritardo persiste oltre il ventesimo giorno la Stazione Appaltante, fermo restando l’applicazione della
penale giornaliera nella misura massima, procede ai sensi dell’art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.
NON CONFORMITA’
Se   l’affidatario   effettua   la   prestazione   in   modo   non   conforme   a   quanto   previsto   nell’art.2,
relativamente  alle  caratteristiche  minime  specifiche  di  ciascuna  prova  l’Amministrazione  acquisisce  la
prestazione e applica una penale pari al 30% del prezzo unitario di ciascuna prova;
2. La   Stazione   Appaltante,  ove   riscontri   inadempienze   nell’esecuzione   del   contratto   idonei
all’applicazione   delle   penali,   provvede   a   contestare   alla   Società,   per   iscritto,   le   inadempienze
riscontrante  con l’indicazione della  relativa  penale  da applicare,  con l’obbligo da parte della Società  di
presentare   entro   5   giorni   dal    ricevimento   della   medesima   contestazione   le   eventuali
controdeduzioni. 
3. Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessa,
la  Stazione  Appaltante  provvede  ad  applicare  le  penali  nella  misura  riportata  nel  presente  contratto,  a
decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi
corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento.
4.  Nel  caso  in  cui   la  Stazione  Appaltante  accerti  l’esistenza  e  la  validità  della  motivazione  della
controdeduzione presentata dalla Società non procede con l’applicazione delle penali e dispone un nuovo
termine  per  l’esecuzione  della  prestazione  oggetto  di  contestazione,  il  cui  mancato  rispetto  dà  luogo
all’applicazione delle penali.
L’applicazione   delle   penali   non   pregiudica   il   diritto   della   Stazione   Appaltante  ad   ottenere   la
prestazione;   è   fatto   in   ogni   caso   salvo   il   diritto  della   Stazione   Appaltante  di   richiedere   il
risarcimento del maggior danno.  
6. La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile:
- in  caso di transazioni  finanziarie  relative a  tutte  le attività  di cui al presente  contratto non effettuate con
bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità   delle
operazioni   avvalendosi   dei   conti   correnti   bancari   dedicati   anche   in   via   non esclusiva alla
presente commessa pubblica indicati nel precedente articolo 8;
- in caso di subappalto non autorizzato dalla  Stazione Appaltante
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della
Stazione Appaltante da parte   dei   dipendenti   e   collaboratori   a   qualsiasi   titolo   della   Società
compreso   quelli   del subappaltatore;
- in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione
del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door)
7. In caso di risoluzione, la Stazione Appaltante procederà alla richiesta di risarcimento dei danni, anche
derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.
8.  Al   di   fuori   dei   casi   sopra   specificati la  Stazione   Appaltante,   nei   casi   in   cui   il   direttore
dell’esecuzione  accerta  che   comportamenti   della  Società   concretano   grave  inadempimento   alle
obbligazioni contrattuali,  in ottemperanza alla disciplina di cui  al comma 3 dell’articolo 108 del D.Lgs.
50/2016, si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
In relazione all’istituto della  risoluzione del  contratto,  ad eccezione delle  ipotesi  di  risoluzione ai  sensi
dell’articolo 1456 espressamente  previsti  nel presente documento,  il  Parco Regionale delle Alpi Apuane
applica la disciplina dell’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.



Art. 15 Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali – emanata con il D. Lgs.
30 giugno 2003, n. 196 e succ. mod. ed integr., in applicazione dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016
– il Parco, in qualità di Titolare, nomina l’Appaltatore, Responsabile esterno del trattamento, in relazione alle
operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto. Si precisa che
tale  nomina  avrà  validità  per  il  tempo  necessario  per  eseguire  le  operazioni  affidate  dal  Titolare  e  si
considererà revocata a completamento dell’appalto.
L’Appaltatore, in quanto Responsabile esterno, è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei
documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione,
impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all’applicazione del D. Lgs. 196/2003 e succ.
mod. ed integr.
In particolare si impegna a:

 utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell’attività oggetto del contratto con
divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;

 nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni; 
 adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo

qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non
autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme;

 adottare tutte le misure di sicurezza, previste dal D. Lgs. 196/2003, che configurano il livello minimo
di protezione richiesto in relazione ai rischi; 

 predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al
Titolare Parco, una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurez -
za adottate.

Art. 16  Recesso
La  Stazione Appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell’art.
109  del   D.Lgs.   50/2016,  previo   pagamento   delle   prestazioni   relative   ai   servizi   e   alle forniture
eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra.
Essa ne dovrà dare comunicazione alla Società con un preavviso di almeno 20 giorni.
E’ fatto divieto alla Società di recedere dal contratto.

Art. 17 Norme di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto in questo documento si richiamano le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:
- nel D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modifiche e integrazioni;
-  nella  L.R.  38/2007  “Norme  in  materia  di  contratti  pubblici  e  relative  disposizioni  sulla  sicurezza  e
regolarità del lavoro” e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
- nel “Regolamento di attuazione” della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta
Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili.

Art. 18 Foro competente
1. Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente documento, ove la Stazione
Appaltante sia attore o convenuto è competente il Foro di Lucca con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 19  Responsabilità del Procedimento 
Ai   fini   della   presente   procedimento   e   ai   sensi   del   D.Lgs.   50/2016   il   responsabile   unico   del
procedimento è il Responsabile dell'U.O.C. Paolo Amorfini tel 0585 799477.

Il  responsabile U.O.C. Interventi nel Parco
geom. Paolo Amorfini


