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Condizioni particolari per Richiesta di Offerta 

 
Oggetto: “servizio per realizzazione azione WP 2.4 e WP 2.5” del Progetto 
“ECOSS - “ECOlogical observing System in the Adriatic Sea: oceanographic 
observations for biodiversity” finanziato con i fondi del Programma di 
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020. Attività WP 
2.4 e WP 2.5. 
CIG   ZD73113EAB 
CUP F21C18000060007 
 

ARTICOLO 1 – OGGETTO 

La procedura in oggetto è rivolta all’acquisizione di servizi per l’organizzazione di “incontri di 

progetto” e “stampa materiale”, previsti dalle azioni WP2.4 e WP2.5 del progetto finanziato 

nell’ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia 2014-

2020 “ECOlogical observing System in the Adriatic Sea: oceanographic observations for 

biodiversity ECOSS”, per il periodo compreso dalla stipula del contratto di incarico al  

30/06/2021. 

 

ARTICOLO 2 – STAZIONE APPALTANTE 

ENTE PARCO DELTA DEL PO Via Marconi, 6 Ariano nel Polesine Tel. 0426 372202 - Fax 

0426 373035. Posta elettronica certificata:  parcodeltapo@pecveneto.it  posta elettronica: 

info@parcodeltapo.org. 

 

ARTICOLO 3 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 

La procedura in oggetto è indetta nel rispetto di quanto previsto D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., art. 

36, comma 2, lettera a). Il servizio sarà aggiudicato con Richiesta di Offerta sul Portale di e-

procurement della Pubblica Amministrazione MEPA  

 
ARTICOLO 4 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E TERMINI DI ESECUZIONE 

L’operatore economico individuato dovrà fornire un servizio informatico previsto dalla azione 

WP 2.4 e W.P.2.5 del Progetto ECOSS, di cui è tra i partners beneficiari l’Ente Parco regionale 

Veneto del Delta del Po, per lo svolgimento delle seguenti attività descritte nell’Application 

Form: 

Activity details WP2.4 

Title: MEETINGS AND WORKSHOPS 

Activity details WP2.5 

Title: DISSEMINATION MATERIALS 

Le azioni devono essere realizzate con le seguenti modalità: 

- Realizzazione di due filmati della durata di 90” e 180 “per divulgazione attività di 

progetto”. Materiali scritti forniti dall’ente; 

- Organizzazione di un incontro divulgativo, con modalità a distanza, con i portatori 

di interesse per sensibilizzazione sulle attività di progetto. E’ compresa segreteria 

organizzativa, inviti su elenco fornito dall’ente, trasmissione di materiale 

informativo del progetto fornito dall’ente. 
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TERMINI DI ESECUZIONE 

Il servizio avrà inizio dalla sottoscrizione del contratto e dovrà concludersi entro la data di 

ultimazione del progetto ECOSS, non saranno concesse proroghe.  L’operatore economico 

affidatario sarà obbligato a prestare i propri servizi per il compimento di tutti gli adempimenti 

eventualmente necessari anche dopo la data di ultimazione dell’attività in oggetto, in particolare 

per . Inoltre il servizio deve essere reso coordinamento con il Responsabile per l’azione WP2 del 

progetto ECOSS.. 

 

ARTICOLO 5 – VALORE DELL’AFFIDAMENTO E PAGAMENTI 

Il valore complessivo dell’affidamento a base di gara è di Euro 4.692,00  oltre IVA nella 

misura di legge  

Tale importo è da ritenersi al netto delle spese per eventuali missioni in Italia e nell’area indicata 

dal Programma Italia-Croazia, le quali saranno rimborsate separatamente (considerando come 

punto di partenza Porto Viro) solo ed esclusivamente previa approvazione per iscritto della 

missione e del costo della stessa da parte del Responsabile di Progetto. I costi da rischio 

interferenza sono quantificati pari a zero, trattandosi di “servizi specialistici” (vd. 

Determinazione ex AVCP - ora ANAC - n. 3/2008 del 05/03/2008). 

L’Ente Parco fa presente sin da ora che si avvarrà della possibilità di richiedere all’operatore 

economico individuato quale assegnatario del servizio, l’avvio delle attività in corso di 

perfezionamento del contratto, redigendo apposito verbale ai sensi dell’art. 32 comma 8, del 

D.Lgs. n. 50/2016. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D. Lgs n. 50/2016, nei tre anni successivi alla stipula 

del contratto, l’Ente Parco  si  riserva la facoltà, a sua insindacabile scelta, di affidare 

all’operatore economico individuato con la presente procedura anche la ripetizione di servizi 

analoghi, agli stessi patti e condizioni del contratto sottoscritto, fermo restando che l’importo 

complessivo degli affidamenti non potrà superare l’importo previsto dall’articolo 36, comma 1, 

lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

ARTICOLO 6 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono invitati ad inviare il preventivo per il servizio in oggetto gli operatori economici che, pena 

l’esclusione, sono in possesso dei seguenti requisiti: 

• Requisiti di ordine generale (art. 80, Codice dei Contratti pubblici): Assenza dei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

• Requisiti minimi relativi alle capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 6, del 

Codice dei Contratti pubblici) 

Il concorrente deve altresì possedere una conoscenza della lingua inglese tale da parlare 

agevolmente la lingua (anche con terminologia tecnica) e capire l’interlocutore, leggere e 

comprendere la documentazione tecnica riferita al programma di riferimento, scrivere report, 

note o quanto necessario per l’espletamento dell’incarico e per compilare gli activity report nella 

parte dedicata alla WP2 del progetto. 

ARTICOLO 7 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE   

 L’offerta completa della documentazione richiesta di seguito dettagliata, dovrà essere caricata, 

entro e non oltre le ore 13.00 del 7 Aprile 2021 sul portale MEPA, completa di: 
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1. domanda/dichiarazione sostitutiva, (redatta in conformità all’allegato A)1 della presente 

lettera di invito) ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/00; modello DGUE compilato e 

sottoscritto. 

2. OFFERTA ECONOMICA: 

offerta economica, con le modalità del MEPA,  in lingua italiana, sottoscritto dal concorrente, 

contenente l’indicazione del ribasso sull’importo posto  a base di gara, pari a € 4.692,00 al netto 

dell’ IVA nella misura di legge.  

Questo Ente Parco non è vincolato in alcun modo a procedere all'affidamento del servizio e si 

riserva, altresì la facoltà di procedere ad affidamenti parziali rispetto a quello oggetto della 

presente. 

Questo Ente si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti interessati possano vantare alcuna 

pretesa. Questo Ente  si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dell’allegato 

“Modello A” debitamente compilato in ogni suo campo (senza variazioni di format) e firmato 

digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico. 

 

ARTICOLO 8 - CAUZIONE E GARANZIA  

- La cauzione a seguito aggiudicazione non sarà richiesta in quanto il pagamento del 

corrispettivo avverrà in due soluzioni, una quota del 30% ad inizio attività ed a seguito 

presentazione di primo report, e la restante quota in unica soluzione a servizio realizzato e 

dichiarato regolare. 

- Polizza assicurativa RCT: l’aggiudicatario dovrà stipulare, o presentare specifica polizza 

assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso Terzi (RCVT), con 

riferimento al servizio in questione, con validità non inferiore alla durata del servizio. 

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, potrà dimostrare l’esistenza di una 

polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal 

caso, dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione 

copra anche il servizio in oggetto svolto per conto dell’Ente Parco, precisando che non vi sono 

limiti al numero di sinistri, e indicando il massimale per sinistro. 

Si fa presente che, come previsto dal Codice dei Contratti pubblici (d. lgs. 50/2016), l’Ente 

Parco è indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per infortuni e danni a persone (compresi i 

prestatori di lavoro/personale dipendente) e/o cose causati per colpa dell’aggiudicatario ovvero 

del personale dipendente dello stesso e comunque in relazione ai servizi affidati. Pertanto 

l’aggiudicatario deve produrre idonea copertura assicurativa contro la responsabilità civile 

verso terzi.   

 

ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’, il concorrente si obbliga a rispettare la 

clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto ai sensi dell’articolo 3 della legge 

10 agosto 2010, n. 136. Le movimentazioni finanziarie di qualsiasi importo devono essere 

eseguite con mezzi di pagamento che ne consentano in ogni caso la tracciabilità, per questo i 

pagamenti devono essere unicamente effettuati tramite bonifico bancario o postale, fermo 

restando le eccezioni previste dalla suddetta normativa. 

 

ARTICOLO 10 - INFORMAZIONI – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
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Comunicazioni: i mezzi di comunicazione individuati per la procedura in oggetto sono costituiti 

da posta elettronica certificata e pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente, che i soggetti 

invitati sono tenuti a consultare costantemente.

Esito presente Procedura: L’esito della procedura sarà pubblicato sul sito Internet dell’Ente 

Parco www.parcodeltapo.org. 

Informazioni: Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti devono essere richiesti 

esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile del Procedimento è il Funzionario P. O. Marco Gottardi 

 

ARTICOLO 11 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (GDPR) “Regolamento generale sulla 

protezione dei dati” vengono fornite le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali 

forniti alla Stazione Appaltante. 

Finalità del trattamento 

a) Il trattamento dei dati che riguardano i concorrenti e l’aggiudicatario sono improntati ai 

principi di correttezza, liceità e trasparenza. I dati forniti sono acquisiti dal Responsabile del 

Procedimento per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, 

nonché per l’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di 

obblighi di legge. 

b) I dati forniti dall’aggiudicatario sono acquisiti ai fini della stipula del contratto, per 

l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione 

economica ed amministrativa del contratto stesso. 

c) Tutti i dati acquisiti dall’Ente Parco potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici. 

Natura del conferimento. 

Anche se il conferimento dei dati ha natura facoltativa, il rifiuto di fornire i dati richiesti 

potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla 

partecipazione alla gara, la sua esclusione da questa, o la decadenza dall'aggiudicazione. 

Modalità del trattamento dei dati. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato dall’Ente Parco in modo da garantirne la sicurezza e la 

riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a 

trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dal Regolamento 2016/679/UE (GDPR). 

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati. 

I dati potranno essere comunicati: 

a) al personale dell’Ente Parco che cura il procedimento di gara; 

b) ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti 

ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e del Regolamento 2016/679/UE (GDPR); 

c) pubblicati nelle forme di legge in adempimento agli obblighi di trasparenza previsti 

dall’ordinamento. 

Diritti del concorrente interessato. 

Agli offerenti ed all’aggiudicatario, in qualità di interessati, sono riconosciuti i diritti di cui al 

Regolamento 2016/679/UE (GDPR) in particolare, l’accesso ai dati personali, la rettifica, 

l’integrazione o ricorrendo gli estremi la cancellazione o la limitazione del trattamento. Inoltre è 

possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza 

Montecitorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente. 
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Titolare del trattamento è l’Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po, via Marconi 6– 45012 

Ariano nel Polesine.  

Delegato al trattamento è il DPO Ing. Lodovico Mabini della Società LM Team S.r.l. . I dati 

contatto del DPO sono: lodovico.mabini@lmteam.eu  PEC: lodovico.mabini@ingpec.eu  

Indirizzo PEC: parcodeltapo@pecveneto.it . 

 

 

DISPOSIZIONI VARIE  

a) Tutte le controversie saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Rovigo. 

b) Non saranno ammesse offerte incomplete, alternative, condizionate o espresse in modo 

generico, indeterminato o inesatto o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di 

altri. 

c) Non sono ammesse offerte alla pari e/o in rialzo. 

d) L’Ente si riserva a proprio insindacabile giudizio la facoltà di non aggiudicare il servizio 

senza che ciò possa comportare pretese di sorta da parte dei partecipanti alla gara ovvero di 

aggiudicarla solo parzialmente, qualora i servizi offerti non dovessero rispondere a quanto 

richiesto, ovvero dovessero venire meno i motivi del servizio stesso; 

e) L’Ente ha facoltà di non aggiudicare se nessuna offerta risulta conveniente o idonea nonché, 

anche dopo l’aggiudicazione, di non stipulare il contratto. 

f) Ogni concorrente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla scadenza del termine di 

presentazione. 

g) Qualora rimanga in gara una sola offerta valida, anche se trattasi dell’unica offerta pervenuta, 

l’aggiudicazione sarà fatta a favore dell’unico concorrente. 

Questo Ente Parco non è vincolato in alcun modo a procedere all'affidamento del servizio e si 

riserva, altresì la facoltà di procedere ad affidamenti parziali rispetto a quello oggetto della 

presente. 

Questo Ente si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti interessati possano vantare alcuna 

pretesa. Questo Ente  si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese 

 

PROCEDURE DI RICORSO 

Gli atti definitivi relativi alla procedura di gara sono impugnabili con le modalità e nei termini 

previsti dall’art. 120 del D.Lgs. 104 del 2/07/2010 (Codice del processo amministrativo).  

  

Allegati: 

• Allegato A Domanda 

• Modello DGUE 

FIRMATO  

Il Presidente  

Moreno Gasparini 
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