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ENTE PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE  

 

AVVISO 

 

PER LA REDAZIONE ELENCO DI PROFESSIONISTI ESTERNI PER L'AFFIDAMENTO DI 

INCARICHI DI PROGETTAZIONE ED ATTIVITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVE CONNESSE 

ALLA PROGETTAZIONE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE UE CON POSSIBILITÀ DI 

UTILIZZO ANCHE SOPRA LE SOGLIE OVE PREVISTO DALLE NORME 

 

Il Parco Nazionale delle Cinque Terre ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., in esecuzione alla Deliberazione di 

Giunta Esecutiva n. 37 del 05.08.2022, rende noto che intende costituire un elenco di Professionisti abilitati cui 

attingere per il conferimento di incarichi di progettazione ed attività tecnico-amministrative in materia di lavori 

pubblici di importo inferiore alle soglie UE con possibilità di utilizzo anche sopra le soglie ove previsto dalle 

norme, mediante l'attribuzione di curriculum, e pertanto;  

 

Visto il D. Lgs. n. 50/2016; 

 

Visto il DPR n. 207 del 5 ottobre 2010 e ss.mm.ii. per quanto in vigore ai sensi dell'art. 216 del predetto Codice 

Viste le Linee Guida ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e 

all'ingegneria”;  

 

Viste le Linee Guida ANAC n. 4; 
 

INVITA 

 

i soggetti interessati (architetti, ingegneri, geologi, agronomi, geometri, periti industriali, periti agrari etc…) 

iscritti nei rispettivi ordini professionali di cui all'art. 46, comma 1, lettere a) b) c) d) e) ed f) del D. Lgs. n. 50/2016, 

a presentare domanda di partecipazione alla formazione dell'elenco ripartito secondo i seguenti parametri:  

 

TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI 

o Opere edili: progettazione e Direzione Lavori; 

o Opere strutturali: progettazione e Direzione Lavori; 

o Opere stradali: progettazione e Direzione Lavori; 

o Opere di ingegneria naturalistica geotecnica idrogeologica ed ambientale: progettazione e  

Direzione Lavori; 

o Opere idrauliche: progettazione e Direzione Lavori; 

o Beni vincolati del patrimonio culturale: progettazione e Direzione Lavori; 

o Progettazione e riqualificazione paesaggistica ed ambientale, e relativa Direzione Lavori; 
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o Progettazione di opere a verde e/o arredo urbano, progettazione e recupero di aree degradate;  

o Progettazione e verifiche in campo acustico, certificazioni e collaudi; 

o Redazione di studi di fattibilità ambientale e di documenti per l'espletamento delle procedure di V.I.A., 

V.A.S., incidenza ambientale, ecc.; 

o Altri incarichi in materia ambientale;  

o Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione dei lavori;  

o Direzione lavori, direttori operativi, ispettori di cantiere e contabilità lavori; 

o Collaudo dei lavori; 

o Rilievi topografici e strumentali;  

o Pratiche espropriative, catastali e stima di immobili; 

o Impianti idrosanitari: progettazione e Direzione Lavori, certificazioni/dichiarazioni di conformità;  

o Progettazione impiantistica elettrica e termoidraulica; 

o Studio preesistenze arboree, arbustive e vegetali, anche in relazione a problematiche fitosanitarie, in aree 

oggetto di lavori pubblici e di difesa del suolo, opere a verde e di paesaggistica;  

o Impianti termici: progettazione e Direzione Lavori, certificazioni/dichiarazioni di conformità; 

o Progettazione informatica (elaborazione dati, rendering, 3D modeling, CG animation, Interactive  

solutions, visual comunication, training, banche dati, GIS, ecc.); 

o Consulenza in materia di bioedilizia; 

o Calcolo e certificazione energetica. 

o Elaborati ed indagini geologiche, idrogeologiche, geotecniche ed idrauliche; 

o Verifica preventiva dell’interesse archeologico e assistenza archeologica durante le operazioni di scavo; 

o Incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del Responsabile Unico del Procedimento. 

 

OGGETTO DELL’AVVISO 

 

Attraverso l’istituzione dell’elenco di operatori economici per l’affidamento dei servizi professionali di 

architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, l’Ente intende dotarsi di uno strumento idoneo a garantire 

l’effettività dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza 

nell’attività contrattuale sotto soglia e ove consentito anche soprasoglia, assicurando, altresì, il rispetto dei principi 

di economicità, tempestività e correttezza prescritti dall’art.30 comma 1 del D. Lgs. 50/2016. 

In particolare, l’Ente intende procedere all’istituzione ed alla tenuta dell’elenco di operatori economici da invitare 

per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi di progettazione e connessi, suddivisi per 

importo e per tipologia di prestazione (vedi sopra). 

 
L’operatore, nella compilazione della domanda, dovrà indicare la fascia di importo per cui si rende disponibile e 

le tipologie di prestazioni. 

 

L’elenco sarà redatto tenendo conto delle indicazioni fornite dagli operatori in sede di iscrizione. 

 

Il presente avviso vale anche ai fini della disciplina della gestione dell’elenco. 

 

Gli elenchi trovano altresì disciplina all’interno di apposito regolamento. 
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SOGGETTI AMMESSI E QUALIFICAZIONE 

 

Il Professionista dovrà trasmettere apposita istanza di richiesta di inserimento nell'elenco, nella quale dovrà 

indicare, con chiarezza, pena il mancato inserimento nell’elenco, le tipologie di incarico per il quale richiede 

l'inserimento e il possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa in relazione alle prestazioni da effettuare.  

La domanda dovrà essere redatta in forma di auto-dichiarazione (articolo 47 D.P.R. n. 445 del 2811212000) e 

dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dai seguenti allegati e dichiarazioni:  

• Fotocopia non autenticata di un documento di identità (o documento di riconoscimento equipollente) del 

dichiarante;  

• Dichiarazione circa l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;  

• Dichiarazione di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali, secondo la legislazione vigente;  

• Dichiarazione attestante l’iscrizione ad un albo professionale ove istituito;  

• Curriculum professionale (secondo lo schema di cui all'allegato N del D.P.R. n. 207/2010), da cui possa 

desumersi l'esperienza del richiedente con indicazione, in particolare, dei principali incarichi svolti nei 

cinque anni precedenti la pubblicazione del presente avviso ed inerenti le tipologie di attività per le quali 

si chiede l'inserimento nell'elenco; 

• Dichiarazione di essere iscritto al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA – 

Acquistiinretepa). 

• Dichiarazione di rendersi disponibile ad iscriversi alle piattaforme telematiche di e-procurement utilizzate 

dall’Ente Parco. 

 

La Stazione Appaltante si riserva di fare, a campione, gli accertamenti, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 

relativamente al possesso dei requisiti dichiarati. Detti requisiti dovranno essere nuovamente dichiarati 

dall’interessato e comunque accertati dalla S.A. in occasione di ciascuna procedura di affidamento. 

 

Possono formulare istanza di iscrizione tutti i soggetti di cui all'art. 46, comma 1, lettere a) b) c) d) e) ed f) del D. 

Lgs. n. 50/2016. È fatto divieto, a pena di esclusione, chiedere l’iscrizione come singolo professionista e, 

contemporaneamente di una associazione o società di professionisti.  

Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, devono essere indicati nominativamente i soggetti che 

in caso di affidamento svolgeranno l’incarico. 

 

I soggetti interessati all'inserimento in Elenco non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla 

partecipazione alle gare, indicate all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ed all'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008. 

 

Gli iscritti all'Elenco sono tenuti ad informare tempestivamente l'Amministrazione procedente rispetto ad 

eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti dichiarati.  

 

È richiesto, in tutti i casi, che il Professionista e/o i Professionisti siano iscritti negli appositi albi previsti dai 

vigenti ordinamenti professionali. 
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L'affidamento dei servizi avverrà tramite esperimento di procedure negoziate o affidamenti diretti da parte del 

Responsabile Unico del Procedimento e sarà comunque subordinato alla verifica della persistenza dei requisiti, 

già dichiarati dal Professionista al momento della presentazione della domanda.  

 

Le opere e le prestazioni oggetto degli incarichi saranno individuate di volta in volta in base alle esigenze ed alle 

necessità riscontrate da questa Stazione Appaltante e potranno essere parziali, in ausilio alle strutture del Parco. 

 

Non è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento pertanto, l'operatore economico, al momento dell'iscrizione 

nell'elenco, deve essere in possesso dei requisiti previsti per i settori merceologici/categorie di 

lavorazioni/prestazioni per i quali intende procedere all'iscrizione. Resta salva la facoltà degli operatori economici 

di ricorrere all'istituto dell'avvalimento in fase di gara. 

 

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA 

 

I professionisti che intendono iscriversi all'elenco in oggetto devono presentare apposita domanda, redatta in 

lingua italiana, utilizzando preferibilmente l'apposito modulo allegato (Allegati A e B), datata e sottoscritta dal 

titolare o legale rappresentante dell'impresa, trasmettendola a mezzo PEC all’indirizzo 

pec@pec.parconazionale5terre.it oppure inviandola presso la sede dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque 

Terre, Via Discovolo snc, Loc. Manarola, 19017 Riomaggiore (SP) oppure recapitata a mano all’Ufficio 

Protocollo dell’Ente Parco, aperto tutti i giorni lavorativi dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

 

La domanda d’iscrizione dovrà recare l’indicazione “Domanda di inserimento nell’elenco di professionisti esterni 

dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre per l’affidamento di progettazione ed attività tecnico-

amministrative”. 

 

L’elenco verrà aggiornato almeno una volta l’anno indicativamente entro il 31 ottobre di ogni anno. 

La formazione dell’elenco avverrà indicativamente entro il 31 ottobre di ogni anno, salvo che, in caso di un 

numero elevato di domande sia necessario un tempo maggiore, comunque non oltre il 10 dicembre di ogni anno. 

La domanda di iscrizione all’elenco deve pervenire entro il 10 settembre (compreso). 

 

I soggetti già iscritti nei precedenti Elenchi dovranno produrre nuova richiesta di iscrizione. 

 

VALIDITA' ED AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO  

L’elenco ha validità̀ quinquennale, decorrente dal giorno di formazione dell’elenco, indipendentemente dalla data 

di iscrizione del singolo operatore e fatta salva diversa comunicazione del Parco Nazionale delle Cinque Terre e 

fatte salve le cause di cancellazione e/o decadenza previste dal presente Avviso e dalla Legge. 

 

mailto:pec@pec.parconazionale5terre.it
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Si precisa che, a mezzo del presente Avviso, non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale o para 

concorsuale, e non sono previste compilazioni di graduatorie di merito. 

 

Con la richiesta di iscrizione nell’elenco l’operatore manifesta, in modo vincolante, la propria volontà negoziale 

di essere disponibile, salvo cause di forza maggiore, a presentare offerta nell’ambito delle procedure inerenti 

prestazioni per cui ha manifestato la propria disponibilità, che verranno attivate dall’Ente. 

 

L’Ente, si riserva la facoltà di non utilizzare l’elenco qualora valuti non pienamente soddisfacente per l’interesse 

pubblico l’utilizzo dello stesso ed in particolare nei casi in cui si presenti la necessità di affidare servizi con un 

oggetto o una specializzazione particolare. Al riguardo fornirà adeguata motivazione nell’atto di indizione della 

procedura di scelta del contraente. 

 

Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente Avviso, l'istanza di iscrizione 

verrà respinta, previa comunicazione all'istante dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi 

dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990. 

 

Al fine di favorire la non discriminazione, la parità di trattamento, la proporzionalità e la trasparenza del 

procedimento, l'elenco è sempre aperto all'iscrizione dei professionisti e le domande d'inserimento possono essere 

presentate in qualunque momento. 

 

L’iscrizione all’elenco è gratuita. 

 

L’elenco verrà aggiornato una volta l’anno, indicativamente entro 31 ottobre di ogni anno. 

Saranno esaminate le domande di iscrizione pervenute almeno 40 giorni prima le suddette date. 

Nel caso in cui vi sia un elevato numero di domande di iscrizione l’Ente si riserva la facoltà di aggiornare l’Elenco 

entro e non oltre il 10 dicembre di ogni anno. 

 

Nel caso in cui l’Ente ne abbia la necessità potrà valutare di procedere con aggiornamenti dell’elenco ulteriori 

rispetto a quello suddetto. 

 

MODALITÀ DI PERMANENZA NELL'ELENCO, SOSPENSIONE O CANCELLAZIONE, 

MODIFICAZIONI  

 

L'inserimento nell'Elenco è subordinato alla conformità al presente Avviso dell'istanza di partecipazione prodotta; 

in alcun modo saranno prese in considerazione istanze presentate in difformità alle prescrizioni di cui al presente 

Avviso.  

La mancanza in tutto o in parte della documentazione richiesta, l'incompletezza delle informazioni o la non 

rispondenza al vero delle stesse, costituirà causa di diniego all'iscrizione all'Elenco. 

La determinazione dirigenziale di aggiornamento dell'Elenco darà altresì atto dei casi di mancata iscrizione ed i 

motivi ostativi alla stessa.  

 

Cause di cancellazione dall’elenco: 
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• I professionisti che eseguano le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede, oppure che 

abbiano commesso grave errore nell'espletamento dell'attività;  

• I professionisti che per almeno tre volte non abbiano risposto agli inviti di gara, in assenza di adeguata 

motivazione in merito, ovvero risulta abbiano formulato offerte inammissibili; 

• I professionisti che richiedono di essere cancellati dall’elenco; 

• In caso di perdita di uno o più requisiti di ordine generale o speciale; 

• In caso di accertamento della non veridicità̀ del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'impresa in 

sede di iscrizione;  
• Qualora la ditta sia stata oggetto di giudizio negativo da parte del Responsabile del Procedimento, 

adeguatamente motivato, a seguito di contestazioni, irregolarità, ritardi o esecuzione non conforme ai 

servizi affidati da questo Ente; 

• Risoluzione per inadempimento del contratto precedentemente affidato; 

• Cessazione dell'attività̀, procedura di liquidazione o di fallimento; 

• Mancata comunicazione di intervenuta modifica alla composizione del raggruppamento/consorzio 

ordinario nel periodo di validità̀ dell'elenco.  

 

Il procedimento di cancellazione è avviato con la comunicazione all'operatore economico dei fatti addebitati, con 

fissazione di un termine di quindici giorni per le controdeduzioni.  

Decorso tale termine in mancanza di controdeduzioni valide, la cancellazione diviene definitiva.  

 

La cancellazione preclude per i sei mesi successivi la possibilità di reiscrizione all’elenco. Successivamente 

l'impresa potrà̀ richiedere una nuova ammissione, attestando la rimozione delle criticità che ne avevano provocato 

la cancellazione. 

 

Nelle more delle verifiche inerenti alla procedura di cancellazione, l’Ente, in via provvisoria potrà provvedere con 

sospensione. 

 

Il Parco Nazionale delle Cinque Terre si riserva di effettuare controlli a campione per verificare ed accettare la 

veridicità delle dichiarazioni rese.  

 

Qualora un operatore già iscritto per alcune tipologie di prestazioni voglia comunicare la volontà di essere iscritto 

anche per altre tipologie di prestazioni inizialmente non indicate al momento della istanza di iscrizione dovrà 

procedere con una nuova richiesta di iscrizione modificando le tipologie di prestazioni per le quali si rende 

disponibile. 

 

FORMAZIONE DELL'ELENCO, MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE E CONFERIMENTO DEGLI 

INCARICHI  

 

Sulla scorta delle domande pervenute e della documentazione presentata, l'Amministrazione provvederà a 

predisporre l'Elenco di professionisti idonei, al quale il Responsabile del servizio competente farà ricorso, nel 

caso in cui non sia possibile espletare le attività progettuali mediante il personale dipendente.  
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Le domande di iscrizione all’elenco saranno esaminate dalla Direzione dell’Ente Parco. 

Qualora la domanda, in sede di istruttoria, risultasse incompleta o irregolare, l'Ufficio competente potrà invitare 

l'operatore economico ad integrarla e/o regolarizzarla nel termine perentorio di 20 giorni. 

 

La mancata presentazione, nei termini indicati, della documentazione e/o delle dichiarazioni richieste ad 

integrazione della domanda comporterà̀ la non iscrizione all'elenco. 

 

Gli operatori economici saranno ritenuti idonei ad essere iscritte all'elenco soltanto se la domanda risulta regolare 

e completa ovvero se sanata nei termini di cui sopra. 

 

Gli operatori economici idonei verranno numerati progressivamente dal numero uno in poi in base all'ordine 

cronologico di ricezione delle domande come risultante dal numero progressivo attribuito dall'Ufficio Protocollo. 

 

E’ facoltà dell’Ente chiedere ulteriori documentazioni, oltre a quelle previste dalla domanda di iscrizione, al fine 

di verificare la permanenza dell’idoneità degli operatori economici iscritti. 

Sarà cura dell’Ente verificare, attraverso gli organi competenti, la veridicità delle certificazioni. 

 

L'elenco sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet del Parco Nazionale delle Cinque Terre 

(www.parconazionale5terre.it). 

 

L'individuazione degli operatori economici da invitare a presentare le offerte per gli eventuali affidamenti avverrà 

in osservanza del principio di rotazione e previa valutazione dei curricula e dell’esperienza professionale nel 

settore oggetto specifico dell’affidamento secondo quanto previsto nel Regolamento. 

 

La valutazione comparativa dei curricula, relativamente all'incarico da affidare, sarà effettuata nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, utilizzando i 

seguenti criteri:  

-Valutazione dell'esperienza professionale maturata, competenze, specializzazioni, capacità tecnico/professionali 

e di supporto indicate nel curriculum e incarichi svolti nell'ambito di ogni singola categoria per cui viene richiesta 

l'iscrizione;  

- Verifica della capacità professionale. 

 

Si provvederà ad affidare gli incarichi di cui al presente Avviso previa verifica di quanto autocertificato dai 

professionisti con facoltà di richiedere ulteriore documentazione inerente l'incarico da affidare. 

La scelta dell'affidatario dell'incarico verrà resa nota mediante la pubblicazione della relativa determinazione 

presso l'Albo Pretorio on-line del Parco Nazionale delle Cinque Terre, cui provvede il Responsabile del 

Procedimento. 

 

L'elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né parimenti prevede attribuzione di punteggi, né alcuna 

graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente individua i soggetti da invitare, in base alle 

esigenze dell'Ente Parco, per l’affidamento di eventuali incarichi professionali. 
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Nel caso in cui l’Ente Parco attivi procedure di affidamento diretto in via d’urgenza l’operatore economico iscritto 

all’elenco si impegna ad accettare l’affidamento e a dare contestualmente avvio alle prestazioni richieste entro e 

non oltre 3 (tre) giorni dalla richiesta dell’Amministrazione Parco. 

L’operatore economico, in tali casi, si impegna altresì a concludere le prestazioni con tempestività. 

 

PRINCIPIO DI ROTAZIONE 

L’Ente nell’utilizzo dell’elenco, osserverà il principio di rotazione anche in osservanza di quanto previsto nel 

regolamento ed eventualmente nelle linee guida ANAC. 

Il principio di rotazione opererà esclusivamente per affidamenti rientranti nella stessa tipologia e per la stessa 

fascia di valore economico. 

Fasce di valore economico: 

1. fino a 10.000,00 € 

2. da 10.00,01 € a 25.000,00€ 

3. da 25.000,01 € a 50.000,00€ 

4. da 50.000,01 € a 90.000,00€ 

5. da 90.000,01 € a 139.000,00€ 

6. da 139.001 € in poi. 

Per tipologie si intendono le seguenti: 

 

Opere edili: progettazione e Direzione Lavori; 

Opere strutturali: progettazione e Direzione Lavori; 

Opere stradali: progettazione e Direzione Lavori; 

Opere di ingegneria naturalistica geotecnica idrogeologica ed ambientale: progettazione e Direzione Lavori; 

Opere idrauliche e fognature urbane: progettazione e Direzione Lavori; 

Beni vincolati del patrimonio culturale: progettazione e Direzione Lavori; 

Progettazione e riqualificazione paesaggistica ed ambientale, e relativa Direzione Lavori; 

Progettazione di opere a verde e/o arredo urbano, progettazione e recupero di aree degradate; 

Progettazione e verifiche in campo acustico, certificazioni e collaudi; 

Redazione di studi di fattibilità ambientale e di documenti ani all'espletamento delle procedure di V.I.A., V.A.S., 

incidenza ambientale, ecc.; 

Altri incarichi in materia ambientale (es. redazione piano di caratterizzazione ed analisi di rischio per procedimenti 

di bonifica siti contaminati); 

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione dei lavori; 

Direzione lavori, direttori operativi, ispettori di cantiere e contabilità lavori; 

Collaudo dei lavori; 

Rilievi topografici e strumentali; 
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Pratiche espropriative, catastali e stima di immobili; 

Impianti idrosanitari: progettazione e Direzione Lavori, certificazioni/dichiarazioni di conformità; 

Progettazione impiantistica elettrica e termoidraulica; 

Studio preesistenze arboree, arbustive e vegetali, anche in relazione a problematiche fitosanitarie, in aree oggetto 

di lavori pubblici e di difesa del suolo, opere a verde e di paesaggistica; 

Impianti termici: progettazione e Direzione Lavori, certificazioni/dichiarazioni di conformità; 

Progettazione informatica (elaborazione dati, rendering, 3D modeling, CG animation, Interactive solutions, visual 

comunication, training, banche dati, GIS, ecc.); 

Consulenza in materia di bioedilizia; 

Calcolo e certificazione energetica; 

Elaborati ed indagini geologiche, idrogeologiche, geotecniche ed idrauliche; 

Verifica preventiva dell’interesse archeologico e assistenza archeologica durante le operazioni di scavo; 

Incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del Responsabile Unico del Procedimento. 

 

In ogni caso, l’Ente si riserva la facoltà di non osservare la rotazione nei casi in cui ciò si renda necessario ai fini 

del perseguimento dell’interesse pubblico, anche in considerazione di quanto indicato nelle linee guida ANAC, 

dandone adeguata o stringente motivazione a seconda del caso di specie nell’atto di indizione della procedura di 

scelta del contraente/nella determinazione unica a contrattare (se trattasi di affidamento diretto). 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Il presente avviso di istituzione dell’elenco, unitamente ai modelli per l’istanza, sono pubblicati sul profilo 

committente, all'indirizzo www.parconazionale5terre.it e sul sito www.appaltiliguria.it. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

I dati personali forniti dai Professionisti saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003, "Codice in materia 

di protezione dei dati personali" e s.m.i.. La documentazione inviata non verrà restituita.  

 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

Per le tipologie di servizi acquisibili di cui al presente Avviso, l'iscrizione all'Elenco non costituisce, in ogni caso, 

condizione necessaria per l'affidamento dei relativi contratti. 

 

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia a quanto disposto dalle vigenti disposizioni legislative 

e regolamentari.  

 

Gli allegati al presente avviso costituiscono parte integrante dell’avviso. 

 

Le disposizioni del presente Avviso si intendono sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate 

automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni 

http://www.parconazionale5terre./
http://www.appaltiliguria.it/
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legislative o regolamentari.  

 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Tecnico del Parco Nazionale delle Cinque Terre ai 

seguenti contatti: telefono 0187-762600, e-mail: protocollo@parconazionale5terre.it. 

 

 

Il Direttore 

  Ing. Patrizio Scarpellini  
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