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BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI GESTIONE AMMINISTRATIVA E RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
DELL’ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ-ROMAGNA 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO ADRION “ADRIATICAVES” 

CIG: ZAF2275681 

(In esecuzione alla determina del Direttore n. 12 del 21/03/2018) 
 1. STAZIONE APPALTANTE E RIFERIMENTI 

La stazione appaltante per la presente procedura è l'Ente per la Gestione dei Parchi e la Biodiversità 
– Romagna, con sede in Riolo Terme via Aldo Moro n.2. 
La documentazione di gara è disponibile sul sito dell'Ente all’indirizzo www.parchiromagna.it nella 
sezione 
“Bandi gare e avvisi pubblici” http://www.parchiromagna.it/bandi.php. 
 L'Ente per la Gestione dei Parchi e la Biodiversità – Romagna indice una gara a procedura aperta, 
ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai 
sensi dell'art. 95 – comma 4 - del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento dell'incarico di “Responsabile 
amministrativo” per l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna nel progetto 
ADRIATICAVES, del programma Europeo INTERREG ADRION ADRIATIC-IONIAN. 
 
2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla selezione liberi professionisti singoli o associati e società /enti che 
erogano servizi di consulenza in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte, dei seguenti requisiti sottoindicati: 

a) assenza di clausole di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dal 
presente disciplinare e dalla normativa vigente in materia di appalti di servizi e forniture; 

b) di essere in regola con i versamenti contributivi secondo le norme vigenti; 
c) di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittori di cui all'art. 14 del 

D.Lgs.81/08); 
d) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’ art. 57 della direttiva 2014/24/UE; 
e) insussistenza di cause di incompatibilità e divieto di cumulo; 
f) assenza di sanzione interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 

(ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non 
aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – 
Romagna che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche 
amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto); 

 
 

Costituiscono ulteriori motivi di esclusione la sussistenza: 
1) di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 e 
ss.mm.ii o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del medesimo D.lgs. n. 
159/2011 e s.m.; 
2) di una sanzione interdittiva, a carico dell’operatore economico, di cui all'art. 9 comma 2 lettera e) 
del D.lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii.; 
3) di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con una pubblica amministrazione compresi 
i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. 
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A norma dell’art. 17 della L. n. 68/1999 e ss.mm.ii. le imprese sono obbligate a produrre dichiarazione 
attestante il rispetto delle disposizioni dettate dalla stessa legge n. 68/1999 in materia di tutela del 
diritto al lavoro dei disabili. 
Il possesso dei sopracitati requisiti sarà attestato dal concorrente che partecipa alla gara mediante 
una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 
445/2000 ("Allegato n. 2"). 
Nel caso di partecipazione di soggetti diversi dal singolo libero professionista deve essere 
nominativamente indicato il soggetto, persona fisica, che svolgerà l’incarico; in tal caso la predetta 
persona fisica dovrà dimostrare il possesso di tutti i requisiti sopraindicati, nonché dei requisiti 
previsti nel capitolato tecnico, mentre il soggetto che partecipa alla gara deve dimostrare il possesso 
dei requisiti di cui alle lettere a), b), d) ed e). 
Le dichiarazioni ed i documenti depositati possono essere oggetto di chiarimenti da parte dell'Ente 
di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna. 
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste dell'Ente di Gestione per i Parchi e la 
Biodiversità - Romagna entro il termine assegnato dalla Commissione di gara non superiore a dieci 
giorni, costituisce causa di esclusione. 
 
RISERVE: L’espletamento della procedura di gara non coincide con l’acquisizione di nessun 
diritto da parte del professionista/società individuato/a, poiché l’affidamento definitivo e la 
sottoscrizione del contratto sono subordinati all’effettiva disponibilità finanziaria, tuttora da 
accertare, la quale sarà accertata soltanto in sede di approvazione del bilancio preventivo 
2018; 
 
3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTE 
Gli operatori economici dovranno inviare la propria offerta al seguente indirizzo: 
 

Ente per la Gestione dei Parchi e la Biodiversità – Romagna, 
via Aldo Moro n.2. 
48025 Riolo Terme 

 
entro e non oltre il giorno 30/03/2018 alle ore 12.00 a pena esclusione 
 
L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana e dovrà essere contenuta in un unico plico, sigillato 
e controfirmato sui lembi di chiusura recante la dicitura: “OFFERTA – RESPONSABILE 
AMMINISTRATIVO NEL PROGETTO ADRIATICAVES” con la denominazione e l’indirizzo del 
mittente, numero di telefono ed e-mail. 
 
Il plico dovrà essere inviato mediante raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite corrieri 
privati o agenzie di recapito o mediante consegna a mano (farà fede il timbro postale o la ricevuta 
in caso di consegna a mano). 
Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente: non saranno ammessi alla selezione gli 
offerenti i cui plichi siano pervenuti all' Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna 
dopo la scadenza del termine sopra indicato è questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro 
sia dovuto a cause di forza maggiore o a fatto imputabile a terzi. 
Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle 
precedentemente inviate, che pervengano all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - 
Romagna dopo la scadenza del termine sopraindicato. 



 
ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ 
- ROMAGNA - 
 
Sede Legale: Via A. Moro, 2 - 48025 RIOLO TERME (RA) 
  

 

   

 
Parchi e Riserve 
dell’Emilia-Romagna  

Riserva Naturale Bosco 
della Frattona  

Riserva Naturale 
Onferno  

Riserva Naturale Bosco 
di Scardavilla 

   

 

3 

Non si fa luogo a selezione di miglioria, né è consentita in sede di selezione la presentazione di altra 
offerta. 
Il plico principale deve contenente al suo interno 2 (due) buste a loro volta chiuse, come sopra, 
recanti l’indicazione del mittente, l’oggetto dell’asta pubblica e rispettivamente la dicitura: 
 
BUSTA A: DOCUMENTAZIONE dove devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 
documenti: 

• domanda di partecipazione (allegato 1 – domanda di partecipazione) 
• dichiarazione sostitutiva (allegato 2 - dichiarazione sostitutiva) ex artt. 46 e 47 DPR 

445/2000, redatta preferibilmente sul modello predisposto dall’Ente di gestione per i Parchi 
e la Biodiversità-Romagna con tutte le dichiarazioni di cui all’art. 80 del Codice degli Appalti 
D.lgs. 50/2016 (I soggetti sopra elencati sono ammessi alla gara unicamente se in possesso 
dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016), in lingua italiana, 
datata e a pena di esclusione, sottoscritta dall’offerente e corredata da fotocopia di 
documento di riconoscimento in corso di validità, con la quale si dichiara: 
◦ le proprie generalità (nome, cognome o ragione sociale, data e luogo di nascita, c.f./p.iva, 

residenza o sede sociale, domicilio per recapiti e comunicazioni, telefono, fax, qualifica 
dell’offerente); 

◦ di essere pienamente capace a contrarre anche con la Pubblica Amministrazione, ed in 
particolare l’inesistenza di condanne penali che comportino la perdita o la sospensione 
di tale capacità; 

◦ di non essere stato interdetto, inabilitato o dichiarato fallito e che non sono in corso 
procedure per la dichiarazione di uno di tali stati; 

◦ l’inesistenza di cause ostative di cui all’art. 10 L. 575/1965 come modificato dall’art. 3 
della L. n. 55/1999. 

◦ di aver preso visione dell’avviso di gara e dello schema di contratto di concessione e di 
accettarne il contenuto; 

◦ Se il concorrente è società commerciale dette dichiarazioni dovranno essere prodotte 
sottoscritte con allegata la copia del documento di identità, a pena di esclusione, da: 
▪ tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; 
▪ tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; 
▪ tutti gli amministratori muniti di rappresentanza per gli altri tipi di società. 

 
• In caso di impresa che la stessa non ha presentato domanda di ammissione alle procedure 

concorsuali gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti e non si trova in stato di 
fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di 
concordato preventivo né lo è stata negli ultimi 5 anni e che non sono in corso procedimenti 
per la dichiarazione di tali situazioni; 

 
• eventuale iscrizione alla camera di commercio. 

 
• Inoltre, l’offerta dovrà essere corredata anche dai seguenti documenti redatti in lingua italiana: 

 
- Nel caso di società o liberi professionisti associati: 

• curriculum vitae (modello EUROPASS) del singolo collaboratore o professionista a cui 
sarà affidato lo svolgimento dell’incarico, precisando il titolo di studio e specificando il 
requisito minimo di aver ricoperto il ruolo di “Responsabile Amministrativo” in almeno 1 
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(uno) progetto finanziato nell'ambito dei programmi INTERREG, completato con successo 
negli ultimi 5 (cinque) anni; 

 
– Nel caso di singolo professionista: 

• curriculum vitae (modello EUROPASS) precisando il titolo di studio posseduto e 
specificando il requisito minimo di aver ricoperto il ruolo di “Responsabile Amministrativo” 
in almeno 1 (uno) progetto finanziato nell'ambito dei programmi INTERREG, completato 
con successo negli ultimi 5 (cinque) anni; 

 
2. per le società commerciali eventuale delibera del competente organo; 
 
BUSTA B: OFFERTA ECONOMICA contenente l’offerta in bollo (€ 16,00) datata e sottoscritta dal 
partecipante con l’indicazione in cifre e lettere della percentuale di ribasso offerto rispetto alla base 
d’asta unitamente al corrispondente prezzo. 
Tale offerta, a pena di esclusione, deve essere contenuta in busta chiusa, perfettamente integra con 
l’indicazione all’esterno del mittente, dell’oggetto dell’asta e la dicitura “Offerta economica”. 
Le offerte dovranno presentare una diminuzione percentuale. Non sono ammesse offerte pari alla 
base d’asta o in aumento, indeterminate o condizionate. 

Nel caso di discordanza tra l’indicazione della percentuale di ribasso offerto in cifre e lettere, sarà 
ritenuta valida l’offerta più conveniente per l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna. 
In caso di offerte uguali l’Ente procederà mediante sorteggio. 
Le offerte restano valide per giorni 180 (centottanta) dalla data di scadenza dei termini per la 
presentazione delle stesse. 
L’offerta economica dovrà essere presentata preferibilmente sul modello predisposto dall’Ente di 
gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna e allegato al presente bando (Allegato B - offerta 
economica). 
 
 
4. CHIARIMENTI 
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 
da inoltrare ai seguenti indirizzi di posta elettronica entro il 27/03/2018: 
 

• per chiarimenti di natura tecnica: massimiliano.costa@regione.emilia-romagna.it 

• per chiarimenti di natura amministrativa: massimiliano.costa@regione.emilia-
romagna.it 

 
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte 
a tutte le richieste presentate in tempo utile, sempre che le stesse risultino pertinenti alla fase relativa 
alla gara di appalto, verranno fornite almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte, in lingua italiana. 
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla 
presente procedura saranno fornite esclusivamente mediante pubblicazione in forma anonima 
all’indirizzo internet http://www.parchiromagna.it/bandi.php 
 
5. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

mailto:massimiliano.costa@regione.emilia-romagna.it
mailto:massimiliano.costa@regione.emilia-romagna.it
mailto:massimiliano.costa@regione.emilia-romagna.it
http://www.parchiromagna.it/bandi.php
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L’incarico professionale di consulenza dovrà essere svolto dal professionista secondo le modalità 
stabilite dal disciplinare “Allegato A – disciplinare di gara” al presente bando, ferma restando 
l’osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in materia. 
 
6. IMPORTO A BASE DI GARA 
La base di gara al ribasso è fissata in un massimo di € 8.096,72 (euro ottomilanovantasei/72), 
comprensiva degli eventuali oneri per la cassa professionale di appartenenza, se dovuti, esclusi IVA 
e oneri della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso. 
Sull'importo a base di gara si procederà all’aggiudicazione a favore del professionista che indicherà 
il prezzo minore per l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità. 
L’importo per le prestazioni finalizzate al svolgimento del ruolo di Responsabile Amministrativo del 
progetto ADRIATICAVES, del programma europeo INTERREG ADRION ADRIATIC-IONIAN” sarà 
quello offerto in sede di gara, il quale sarà erogato al concessionario secondo le condizioni meglio 
specificate nello schema di contratto allegato (Allegato C - disciplinare di incarico). 
 
7. DURATA DELL’INCARICO 
L’incarico avrà durata di anni 2 (anni due) a decorrere dalla sottoscrizione del contratto e comunque 
terminerà solamente con la conclusione del progetto ADRIATICAVES, del programma europeo 
INTERREG ADRION ADRIATIC-IONIAN” , la quale è prevista per il 31 dicembre 2019. 
È data facoltà all’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna di revocare l’incarico anche 
anteriormente alla suddetta scadenza, ai sensi dell’art.10 del disciplinare di incarico. 
 
8. PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI 
Il presente incarico è regolato dalle norme del presente bando nonché dagli articoli dell’allegato 
schema di contratto da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente bando. 

Le spese di copia, stampa, bollo, registrazione ed altre inerenti la stipulazione del contratto 
sono a carico del professionista incaricato. 
 
9. SCELTA DEL CONTRAENTE 

Alla gara pubblica può partecipare qualunque soggetto giuridico che vi abbia interesse e 
risulti in possesso delle caratteristiche di cui al presente bando. 
Non possono essere presentate offerte indeterminate, condizionate e di importo superiore 
al prezzo posto a base di gara. 
Non è ammessa offerta per persona da nominare. 
La procedura scelta è quella dell’offerta del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del 
D.Lgs 50/2016 ad offerte segrete. 
L’aggiudicatario sarà il soggetto che avrà presentato il minor prezzo per l’Ente di gestione 
per i Parchi e la Biodiversità-Romagna. 
L’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna si riserva di procedere 
all’aggiudicazione anche nel caso in cui venga presentata una sola offerta valida. 
Nell’ipotesi in cui il miglior offerente, per qualunque motivo, non possa o non voglia essere 
dichiarato aggiudicatario o non sottoscriva il contratto verrà preso in considerazione il 
concorrente che avrà presentato la seconda migliore offerta e così via fino all’esaurimento 
della graduatoria. L’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna si riserva a suo 
insindacabile giudizio di non aggiudicare l’incarico ai partecipanti che versino in situazioni di 
incompatibilità o morosità nei confronti della Pubblica Amministrazione. 
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10. SVOLGIMENTO DELLA GARA 

La gara pubblica si terrà il giorno 03 aprile 2018 alle ore 10.00 presso l a sede dell’Ente di 
gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna, via Aldo Moro, 2 - 48025 Riolo Terme (RA). 
Verrà nominata apposita Commissione per la valutazione delle offerte presentate la quale 
esaminerà l'ammissibilità dell'offerta in seduta riservata e successivamente in seduta 
pubblica verrà data apertura delle offerte economiche. 
 
11. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Le offerte saranno valutate ai sensi dell' art. 95 del Dlgs 50/2016, comma 4, in base al criterio 
del minor prezzo. 
 
12. ALTRE INFORMAZIONI 

1. Le dichiarazioni rese in sede di gara saranno verificate in capo all’aggiudicatario 
provvisorio mediante idonea certificazione. 

2. L’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna si riserva la facoltà di 
eseguire controlli a campione sulle dichiarazioni prodotte anche acquisendo la 
relativa documentazione. 

3. L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per il soggetto aggiudicatario 
mentre non costituisce la conclusione del contratto che sarà stipulato mediante 
scrittura privata a spese dell’aggiudicatario solo dopo la definitiva aggiudicazione con 
determina dirigenziale e l’acquisizione dei documenti atti a garantire la capacità a 
contrarre dell’aggiudicatario. 

4. L’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna si riserva di sospendere o 
interrompere la procedura di gara per sopravvenute esigenze di interesse pubblico o 
in relazione a qualunque altro evento ad essa imputabile che non consenta la stipula 
dell’incarico. 

Per informazioni di carattere tecnico e amministrativo contattare il sig. Massimiliano Costa. 
Il presente avviso verrà pubblicato integralmente unitamente agli allegati tecnici e modelli di 
partecipazione all’Albo Pretorio on-line dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-
Romagna: www.parchiromagna.it 
 
13. INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 D.Lgs 196/2003 si informa che: 
a) i dati richiesti sono raccolti al fine dell’aggiudicazione di che trattasi e le modalità di 

trattamento ineriscono la verifica dell’idoneità alla partecipazione dei concorrenti; 
b) il titolare del trattamento è l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna; 
c) il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, 

trasparenza, in applicazione di quanto disposto dal predetto D. Lgs in modo da 
assicurare la tutela della riservatezza dell’interessato fatta salva la necessaria 
pubblicità della procedura di gara ai sensi delle disposizioni legislative vigenti. 

d) il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia manualmente sia attraverso l’ausilio 
di mezzi elettronici. 
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14. COMUNICAZIONE ALLA CORTE DEI CONTI 

Il presente incarico sarà comunicato alla Corte dei Conti ex art. 1, comma 173 della L. 
266/2005 e pubblicato sul sito web dell'Ente con nominativo incaricato, oggetto e compenso. 
Il responsabile del procedimento è il Direttore dell’Ente, dott. Massimiliano Costa. 
 
Riolo Terme, lì __/03/2018 

     Il Direttore del Parco 
     Dott. Massimiliano Costa 




