
 

 

Agli operatori economici 
LL.SS. 

 
 
 
OGGETTO: lettera invito finalizzata all’affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto 
tra l’art. 36 comma 9bis e art. 95 comma 2 del D. L.gs. 50/2016 e ss.mm.ii, del servizio di 
gestione amministrativa (Azione F1), monitoraggio tecnico delle azioni di conservazione di 
A. pallipes (D1), educazione ambientale (E1) e impatto socio-economico e ecosistemico 
(D2) del progetto LIFE18 NAT/IT/000806 “Crayfish lineages conservation in north-western 
Apennine” LIFE CLAW. 
 

CIG: ………………….. 
CUP: E14I20000710002 

 
Si invita codesto operatore, qualora lo ritenga di sua convenienza e senza alcun 

impegno da parte di questa Amministrazione, a formulare la propria offerta per lo 
svolgimento del seguente servizio da realizzare nell’ambito del progetto LIFE18 
NAT/IT/000806 “Crayfish lineages conservation in north-western Apennine” - LIFE CLAW: 

 
Azione F1: Project management 
 
Collaborare con il partner Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano (PNATE) nelle 
seguenti attività: 

 
1. predisposizione di tutta la documentazione amministrativa inerente il progetto LIFE 

CLAW per il Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano,  
2. controllo, verifica dell’adeguatezza, catalogazione e corretta archiviazione della 

documentazione amministrativa del beneficiario coordinatore e di tutti i beneficiari 
associati secondo le modalità definite dallo strumento finanziario LIFE e dal 
manuale appositamente predisposto,  

3. produzione delle informazioni, dei dati e di tutta la documentazione amministrativa e 
contabile utile alla elaborazione del rapporto finale da inviare alla UE secondo il 
cronoprogramma di progetto nonché il coordinamento tra il partenariato di progetto 
ai fini della produzione del rapporto finale; 

4. partecipazione alle riunioni semestrali del tavolo Amministrativo e di 
Coordinamento; 

5. partecipazione a incontri e riunioni per far fronte ad ogni eventuale problema/criticità 
di natura amministrativa e di rendicontazione delle spese; 

 
Azione D1: Monitoring the improvement of the conservation of A. pallipes 
populations 
Collaborare con il partner Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano (PNATE) nelle 
seguenti attività: 
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1.  monitoraggio diretto del miglioramento della conservazione delle popolazioni di A. 
pallipes in stretto accordo e nel rispetto delle tecniche, dei protocolli applicativi e del 
crono programma elaborati dall’Università di Pavia e approvati dal partenariato di 
progetto; 

2. monitoraggio dei risultati delle azioni e degli interventi di ripristino e miglioramento 
dell’habitat (C6) e creazione ex novo e rinforzo delle popolazioni locali di A. pallipes 
(C8) 

3. redazione report di attività; 
 

Azione D2: Monitoring of the project's impact on socio-economy and ecosystem 
functions 
Collaborare con il partner Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano (PNATE) nelle 
seguenti attività: 

1. monitoraggio dell'impatto del progetto sugli aspetti socio-economici e sulle funzioni 
e ecosistemiche secondo le tecniche e i protocolli messi a punto dall’Università del 
Sacro Cuore di Piacenza nell’ambito del progetto; 

 
 
Azione E1: Public awareness and dissemination of results 
Collaborare con il partner Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano (PNATE) nelle 
seguenti attività: 
 

1. predisposizione di programmi didattici in stretta collaborazione con il servizio 
conservazione della natura e educazione ambientale del Parco nazionale 
dell’Appennino tosco-emiliano; 

2. realizzazione di lezioni, incontri in classe e visite sul campo; 
3. partecipazione a webinar; 
4. partecipazione a corsi di formazione per insegnanti. 

 
Le attività di cui ai punti sopra riportati dovranno essere realizzate nel territorio del Parco 
nazionale dell’Appennino tosco-emiliano e più genericamente nell’intero territorio di 
progetto dal giorno 01/10/2022 e sino al giorno 30/09/2024. 
 
L’offerta dovrà contenere: 
• l’offerta economica, redatta secondo l’allegato modello (Allegato D); 
• la descrizione delle modalità di realizzazione del servizio in oggetto di cui alle azioni F1, 
D1, D2 e D3 del progetto LIFE CLAW (Allegato E)  
 
Allegato all’offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere trasmesso l’allegato 
Patto di Integrità sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’Operatore 
concorrente per accettazione integrale del contenuto (Allegato F). 
 
Il corrispettivo complessivo delle prestazioni posto a base dell'affidamento di cui all'oggetto 
è pari ad Euro 60.000,00. 
 
Il compenso risultante dalla procedura di aggiudicazione è omnicomprensivo, viene 
considerato remunerativo a tutti gli effetti e non è suscettibile di modifiche e, pertanto, 
l’aggiudicatario si impegna a nulla pretendere oltre tale somma. 
 



 

 3 3 

Il criterio di selezione delle offerte è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell'art. 36 comma 9bis del D.l.gs 50/2016 e smi. All’offerta potranno essere 
assegnati al massimo 100 punti ripartiti in base ai seguenti requisiti: 
Offerta Economica: massimo 30 punti 
Offerta Tecnica: massimo 70 punti, così ripartiti: 
Sistema organizzativo per lo svolgimento del servizio di Gestione Amministrativa: max 30 
punti; 
Metodologie tecnico-operative per le attività di monitoraggio dell’implementazione delle 
azioni di conservazione di A. pallipes e dei risultati ottenuti: max 25 punti; 
Metodologie tecnico-operative per le attività di comunicazione, informazione, 
sensibilizzazione, educazione ambientale e disseminazione dei risultati: max 10 punti; 
Metodologie tecnico-operative per le attività di valutazione degli impatti socio-economici 
delle attività di progetto: max 5 punti 
 
La legge 244/2007 e s. m. ed i. ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica nei 
confronti degli Enti Pubblici, che, a decorrere dal 31 marzo 2015, non potranno più 
accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica ai sensi dell’art. 3 comma 1 
del citato D.M. n.55/2013. 
 
Il pagamento avverrà, previa verifica della conformità della prestazione e delle regolarità 
contributiva ed assicurativa mediante acquisizione DURC, che la stazione appaltante 
dovrà acquisire ai sensi dell’art.6 del DPR 207/2010 e dell’art.17 l.r. 38/2007, tramite 
bonifici bancari o postali che garantiranno la tracciabilità dei versamenti sul conto corrente 
dedicato, pena la risoluzione del contratto, dopo presentazione di fattura elettronica che 
rispetti lo stanziamento previsto (l. 136/2010). Il termine di 30 giorni per il pagamento è 
sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione, pertanto, il 
professionista non potrà pretendere gli interessi moratori per detto periodo di sospensione 
dei termini. Il compenso verrà corrisposto dietro presentazione di regolari e conformi 
fatture PA. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar corso all’affidamento di cui trattasi. 
 
Per la definizione delle controversie è esclusa la competenza arbitrale. 
 
Le procedure di ricorso devono essere proposte al Tribunale Amministrativo Regionale 
della Toscana, a cui potranno essere richieste tutte le informazioni relative alle modalità 
procedurali. 
 
La stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 
(art.32, comma 14, del D.Lgs.50/2016). 
 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s. m. ed i. 
esclusivamente nell’ambito del procedimento relativo alla presente gara ed ai conseguenti 
obblighi notiziari previsti dalla legge. 
L’aggiudicatario autorizza il Parco a rilasciare copia della documentazione presentata per 
la partecipazione alla procedura, qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli 
atti ai sensi della L. 241/1990 e s. m. ed i. 
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Per ogni necessità o chiarimento, è possibile contattare il Responsabile unico del 
procedimento: 
 
Dott. Willy Reggioni 0522-899402. 
 
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti. 
 
 Il DIRETTORE 
 Dott. Giuseppe Vignali 


