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INDAGINE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMIC I 

 

OGGETTO: INDAGINE COMMERCIALE PER OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A GARA 

MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

TRASPORTO CON CONDUCENTE DEI VISITATORI DELL’ENTE PARCO REGIONALE 

DELLA MAREMMA  
 

L’Ente Parco Regionale della Maremma ha in programma di espletare una gara tramite procedura negoziata, per 

cottimo fiduciario, svolta con modalità telematica, in attuazione dell’articolo 32 comma 3 lettere o) ed ll) del 

Regolamento per la disciplina dell’attività contrattuale che richiama le disposizioni dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163 del 

12/04/2006, al fine di individuare una ditta per l’esecuzione del servizio di trasporto con conducente dei visitatori 

all’interno del Parco Regionale della Maremma con partenza dalla piazzola antistante il centro visite di 

Alberese, nel Comune di Grosseto e arrivo presso l’area ubicata in località Pratini dove hanno inizio gli 

itinerari pedonali, denominati A1 San Rabano, A2 Le Torri, A3 Le Grotte e A4 Cala di Forno. 

                                          === O === 

Il servizio di trasporto è da effettuarsi giornalmente con autobus ecologici (alimentati da gas naturale o 
similari), dal lunedì alla domenica. In considerazione della impossibilità di definire a priori il numero 
giornaliero dei visitatori e quindi la capacità degli autobus, si richiede la partecipazione di operatori 
economici in possesso di autobus idonei a tale tipo di servizio (autobus utilizzati nel T.P.L. per il trasporto di 
passeggeri seduti ed anche in piedi) 
 
 
Importo,  durata del servizio e aggiudicazione 

L’importo presunto da ribassare per il servizio di trasporto a base d’asta, per anni due è di € 172.000,00 esclusa 

I.V.A. nelle percentuali di legge. L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta più bassa ai sensi 

dell’articolo 82 del D. Lgs. 163/2006.  

 

Soggetti ammessi alla gara  

Possono partecipare alla procedura ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs n. 163/2006: 

1) i soggetti iscritti alla Camera di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato per il tipo di servizio oggetto 

dell’appalto, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e dei requisiti di 

capacità finanziaria ed economica e tecnica di cui agli articoli 41 e 42 del D.Lgs. n. 163/2006: 

-fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari , non inferiore ad almeno  € 2.000.000,00 Iva esclusa;  

-aver realizzato, nel triennio 2007/2009, servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara a favore di 

Amministrazioni/Enti pubblici pari ad almeno  € 1.000.000,00, I.V.A. esclusa; 

-aver realizzato, nel triennio 2007/2009, almeno tre milioni di km. all’anno per servizi analoghi a quelli oggetto 

della presente gara; 

2) i soggetti di cui al punto 1) purché in possesso di: 

- requisiti ed doneità professionale di cui al D.Lgs. n. 395/2000 e D.M. 20.12.1991, n. 448. 

Le imprese interessate a partecipare alla gara telematica dovranno, entro il giorno 02.05.2010, effettuare la 

registrazione al seguente indirizzo: http://negotia.datamanagement.it/parchiregionali-toscana seguendo le 

istruzioni della sezione "Iscrizione all'elenco fornitori" nella categoria merceologica “servizio trasporto visitatori 
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parco”. Le imprese iscritte all'elenco fornitori potranno partecipare anche alle gare telematiche dell'Ente Parco 

Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, in quanto il portale è gestito in collaborazione da entrambi i 

Parchi.  Per supporto tecnico nell'utilizzo del portale contattare: 02/37737376 - 02/37737393 oppure infopleiade@i-

faber.com. 

Per informazioni di carattere tecnico-amministrativo contattare: Ente Parco Regionale della Maremma 0564/393232 

oppure governi@parco-maremma.it  

I titolari ed i legali rappresentanti delle ditte che intendono partecipare alla gara, dovranno essere in possesso di un 

certificato di firma digitale in corso di validità (e lettore smart card), rilasciato da un organismo incluso nell’elenco 

pubblico dei certificatori (art. 29, comma 1 del D.lgs 82 del 7 Marzo 2005), tenuto dal CNIPA. Un migliore utilizzo 

delle funzionalità del sistema telematico è garantito dal possesso di un certificato di autenticazione digitale, 

rilasciato dagli organismi sopra citati o, in subordine, tramite userid e password (da tenere riservate). 

Istruzioni dettagliate sono disponibili sul sito stesso, nella specifica sezione a ciò dedicata, o possono essere richieste 

al numero 02/37737393/76 (fax: 02/37737380) o all’indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-faber.com. 

 

Condizioni di ammissibilità 

Nell’espletamento del servizio, il gestore è tenuto ad osservare ed a far osservare al proprio personale tutte le norme 

in materia di circolazione stradale, antinfortunistiche e sicurezza del lavoro, vigenti nel periodo di durata 

dell’appalto. 

La ditta dovrà essere in possesso della necessaria strumentazione per poter operare sul sistema: 

processore tipo Intel Pentium o AMD freq. 300MHz o superiore e Memoria RAM 128MB o superiore. Scheda 

grafica e memoria on-board, Monitor di risoluzione 800x600 pixel o superiore e Accesso a internet almeno dial-up 

28,8 Kbit/s. Browser per la navigazione su internet (Microsoft Internet Explorer 5.0 aggiornamento ssl a 128bit o 

superiore; Mozilla Firefox 0.8 o superiore; Mozilla 1.7; Netscape Navigator 6, la versione 8 utilizza il motore di 

rendering di Mozilla Firefox; Opera 6 o superiori). Software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei 

documenti (MS Word; Open Office; Acrobat Reader o altro lettore documenti PDF; MS Excel o altro foglio di 

calcolo). Per garantire una maggiore riservatezza delle trasmissioni, viene richiesto certificato SSL, con livello di 

codifica a 128 bit (verificare necessità aggiornamento del livello di codifica per garantire compatibilità con i 

browser (Explorer 5.0 http://www.microsoft.com/windows/ie/downloads/recommended/128bit/default.mspx). 

 

Note generali –  L’amministrazione non è vincolata e non assume alcun obbligo nei confronti delle ditte che si 

iscriveranno all’elenco fornitori. Tali ditte non potranno vantare alcun diritto nel caso in cui l’amministrazione 

sospenda o interrompa il procedimento in oggetto ovvero per qualsiasi ragione non addivenga all’affidamento 

definitivo del servizio. Si potrà procedere al conferimento del servizio anche in presenza di una sola candidatura 

valida. 

Pubblicità – Il presente avviso è pubblicato integralmente sul sito Internet del Parco: www.parco-maremma.it  e sul 

sito dell’Osservatorio Regione Toscana. 

 

Alberese (Gr), 22 aprile 2010 

                    IL DIRETTORE 
           ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA 
                ARCH. ENRICO GIUNTA 


