
 

  

 

Condizioni particolari di RDO 

 
PROGETTO LIFE "URGENT MEASURES ON THE EASTERN 
MEDITERRANEAN FOR THE LONG TERM CONSERVATION OF 
ENDANGERED EUROPEAN EEL" 
COD. LIFE19 NAT/IT/000851 ACR. LIFEEL 
 
 
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE EVENTI NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
LIFE EEL CPV: 79952100-2 – Servizi di organizzazione di eventi o 
79952100-3 - Servizi di organizzazione di eventi culturali  
CUP: E15C20000580002 
CIG: Z3133D4B66 
 
STAZIONE APPALTANTE 
Ente Parco Delta del Po  Via Marconi, 6 Ariano nel Polesine (Ro) – 0426 
372202 
PEC: parcodeltapo@pecveneto.it 
Cod. Fisc. 90008170293 
 
RICHIESTA DI OFFERTA mediante RDO su portale MEPA 
In attuazione del Decreto del Presidente n. 211 del 10/11/2021 di 
approvazione della presente 
richiesta di offerta, si chiede di formulare offerta per l’appalto relativo 
all’organizzazione di eventi nell’ambito del progetto LIFEEL, come specificato 
nel prosieguo nell’”OGGETTO DELL’APPALTO”. 
La procedura di affidamento, le modalità di esecuzione e le norme contrattuali 
disciplinanti l’appalto sono di seguito indicate. 
 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) 
Il Responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del Codice 
di contratti, è il Presidene  Moreno Gasparini. 
 
CHIARIMENTI 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la 
proposizione di quesiti scritti che 
dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 17/11/2021 attraverso la 
piattaforma MEPA. 
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua 
italiana. 
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
 
COMUNICAZIONI 
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, gli operatori economici sono tenuti 
ad indicare nella documentazione richiesta l’indirizzo PEC da utilizzare ai fini 
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delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D. LGS 502016. Salvo 
quanto disposto nel paragrafo “CHIARIMENTI”, tutte le comunicazioni tra la 
stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed 
efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC 
parcodeltapo@pecveneto.it e all’indirizzo indicato dagli operatori economici 
nella documentazione di gara. 
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di 
tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate 
alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni 
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
 
OGGETTO DELL’APPALTO 
L’appalto ha per oggetto la programmazione, l’organizzazione, la promozione, 
la comunicazione, la gestione ed il coordinamento di eventi nell’ambito del 
progetto denominato  LIFEEL, così individuati: 

 n. 2 (due) incontri wokshops o conferenze della durata massima di 2 (due) 
ore da organizzare con pescatori e acquacoltori per sensibilizzare ed 
informare sulla specie “Anguilla anguilla”, incrementare la loro 
consapevolezza, coinvolgerli nel progetto e informarli sulle best practises che 
sono state adottate. 
Questi incontri dovranno essere svolti nel dicembre 2021 ed entro il dicembre 
2023. 
In alternativa qualora richiesto, vista la situazione pandemica da SARS-CoV-
2, organizzazione di uno o più eventi tramite apposita piattaforma web 
professionale per videoconferenze; 
 

organizzazione di un evento a cui far partecipare almeno 30 persone. 
 L'evento si terrà all'interno dei comuni del Parco del Delta del Po Veneto e 
prevede seminari (con partecipazione di personaggi del mondo scientifici) 
indicati dall’ente Parco o proposti dalla Ditta aggiudicataria. 
Questo evento dovrà essere organizzato entro e non oltre il 31/12/2021; 
Gli eventi ed incontri dovranno svolgersi secondo l’indicato calendario di 
massima che verrà meglio definito in sede di esecuzione delle attività. 
Nello specifico l’operatore economico dovrà provvedere all’esecuzioni dei 
seguenti servizi: 
- individuazione e locazione di idonea struttura e spazi all’aperto (salva 

diversa indicazione dell’Ente) in base alle caratteristiche del singolo 
evento, dotata delle necessarie autorizzazioni per locali aperti al pubblico 
e accessibili ai partecipanti diversamente abili con difficoltà motorie, di 
facile raggiungibilità ed accesso, in grado di ospitare un pubblico di almeno 
30 (trenta) persone, dotata degli spazi e dei supporti necessari allo 
svolgimento dei lavori, di spazi attigui destinati ad ospitare la segreteria 
organizzativa; 

- predisposizione della documentazione necessaria alla richiesta di tutte le 
autorizzazioni alle autorità competenti necessarie alla tipologia dell’evento; 

- dotazione tecnica. Dovrà essere previsto un impianto audio dotato di 
microfoni al tavolo e uno volante, personal computer collegato a 
videoproiettore, schermo di proiezione, collegamento internet. Per l’intera 



 

  

durata dei lavori dovrà essere assicurata la presenza di personale in grado 
di fornire assistenza tecnica per l’utilizzo della dotazione informatica e 
strumentale; 

- allestimento dello spazio dei lavori comprendente cavalieri per i relatori, 
segnaletica con le indicazioni dell’evento, bandiere su piedistallo 
dell’Unione Europea, della Repubblica Italiana e del Programma 
Finanziario LIFE, della rete Natura 2000 e del progetto LIFE oggetto degli 
eventi; 

- segreteria organizzativa di tipo desk preordinata all’organizzazione degli 
eventi, comprendente la gestione diretta dei contatti con l'utenza, via 
telefono e posta elettronica, per la verifica della partecipazione, l'invio di 
materiale/comunicati/note informative; 

- creazione e promozione dell’evento sui canali web e social di progetto e 
dell’Ente (sito web, pagine Facebook, ecc.) in italiano con la 
predisposizione di testi, locandine ed inviti e stampa di un congruo numero 
di locandine; 

- servizio di segreteria/information desk in loco con la presenza di n.2 unità 
di personale per l’accoglienza e la registrazione dei partecipanti, consegna 
materiali di lavoro, assistenza a ospiti e relatori;  

- follow up a conclusione di ciascun evento: redazione lista partecipanti, 
invio materiali ai partecipanti e sintesi dei lavori; 

- servizio di moderatore/facilitatore durante i wokshop o le conferenze; 
- servizio di coffe break per massimo 40 (quaranta) persone in occasione 

dei 2 (due) incontri wokshop o conferenze comprendente bevande calde e 
fredde, pasticceria dolce e salata proponendo prodotti del territorio, con 
particolare attenzione ai prodotti a marchio DOP, DOC, IGT, IGP dell’area 
del Delta del Po, ai Presidi Slow Food del territorio del Delta del Po, alle 
produzioni da agricoltura biologica, avendo attenzione a proporre anche 
cibi vegetariani e vegani. 

 
CORRISPETTIVO POSTO A BASE DELL’APPALTO 
Il corrispettivo a base dell’appalto, per il quale si chiede offerta migliorativa in 
termini di minor prezzo è quantificato in Euro 8.196,07 
(ottomilacentonovantasei/07) oltre all’IVA così per un totale di 10.000,00 euro 
IVA inclusa. 
L’affidamento avverrà mediante il criterio del minor prezzo. 
E’ prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte così come previsto 
e disciplinato dall’art. 97 D.Lgs 50/2016. 
Come disposto dall’art. 97 comma 8 ultimo periodo del D.Lgs 50/2016 
l'esclusione automatica delle offerte non opera, comunque, quando il numero 
delle offerte ammesse è inferiore a dieci. 
 
CORRISPETTIVO PER L’ESECUZIONE DELL’APPALTO 
Il corrispettivo per l’esecuzione dell’appalto è quello offerto dall’operatore 
economico. 
Con il corrispettivo di cui sopra si intendono interamente compensati dall’Ente 
tutti i servizi i costi e le spese necessari per la perfetta esecuzione dell’appalto, 
nonché qualsiasi onere inerente e/o conseguente l’esecuzione dell’appalto 



 

  

(comprese le trasferte presso la sede dell’Ente): l’operatore economico, 
pertanto, non potrà richiedere alcun pagamento dall’Ente. 
 
CLAUSOLA RISOLUTORIA 
Con la partecipazione alla procedura di affidamento, l’operatore economico 
prende atto che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di 
cui all’articolo 80 del D.Lgs 50/2016 potrà avvenire anche sulla base di 
un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli 
effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, 
secondo il modello del documento di gara unico europeo ed eventuali 
dichiarazioni integrative. 
In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti 
prescritti, pertanto, verrà disposta la risoluzione del contratto ed il pagamento 
del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei 
limiti dell’utilità ricevuta. 
 
DURATA DELL’APPALTO 
L’appalto ha decorrenza dalla data di ricezione del contratto stipulato sulla 
piattaforma MEPA e si, svolgerà con le periodicità indicate nell’”OGGETTO 
DELL’APPALTO”, per concludersi il 31/12/2023 fatti salvi gli adempimenti in 
itinere o già comunicati/concordati che dovranno essere conclusi. 
Ai sensi dell’art. 32 comma 8 D. Lgs. 50/2016, l’esecuzione delle attività può 
essere chiesta prima della sottoscrizione del contratto. L’operatore economico 
presentando l’offerta accetta preventivamente l’esecuzione in via d’urgenza 
qualora l’Ente lo richieda. 
 
REQUISITI RICHIESTI 
L’operatore economico, a pena di inammissibilità, dovrà possedere i seguenti 
requisiti: 
Requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. n. 50/2016): 

assenza di motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
assenza di divieto a contrarre di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 

165/2001. 
Requisiti di idoneità professionale (art. 83 D.Lgs. n. 50/2016): 

iscrizione al registro delle imprese CCIAA con oggetto sociale idoneo ad 
eseguire tutte le prestazioni oggetto del contratto. 
 
SUBAPPALTO 
Non è ammesso il subappalto. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DELLA 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
L’operatore economico entro il termine tassativo del 19/11/2021 ore 12:00 
dovrà presentare, attraverso la piattaforma MEPA nell’apposita sezione 
riservata alla procedura di affidamento in oggetto, la seguente 
documentazione: 
1) Documento Unico di Gara Europeo (DGUE) di cui allo schema allegato al 
DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 sottoscritto 



 

  

digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico (artt. 46 e 47 
D.P.R.445/2000). 
2) Dichiarazione sostitutiva conto corrente dedicato sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’operatore economico. 
3) Offerta economica sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore 
economico presentata secondo le modalità della piattaforma MEPA (non sono 
ammesse offerte economiche in aumento e non sono accettate offerte 
condizionate e con clausole non previste). 
 
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO 
L’affidamento dell’appalto sarà formalizzato mediante contratto stipulato sulla 
piattaforma MEPA. 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il pagamento sarà effettuato come segue: 
- 30% dell’importo contrattuale alla conclusione degli adempimenti relativi al 
primo evento; 
- 50% dell’importo contrattuale alla conclusione degli adempimenti relativi al 
primo evento; 
- 20% dell’importo contrattuale alla conclusione dell’appalto. 
Il pagamento alle scadenze previste sarà effettuato, previa presentazione di 
una dettagliata relazione delle attività nel periodo di riferimento come 
dettagliato nell”OGGETTO DELL’APPALTO” e a seguito di presentazione di 
fattura elettronica. 
In caso di ritardo dei pagamenti dell’operatore economico avrà diritto 
esclusivamente agli interessi di mora misurati al tasso legale ex art. 1284 del 
Codice Civile. 
Nella fattura deve essere indicato necessariamente il CUP e il CIG e il 
riferimento LIFE19NAT/IT/000851 acronimo LIFEEL. 
Per la corretta trasmissione della fattura in formato elettronico al Sistema di 
Interscambio (SDI), gestito dall’Agenzia delle Entrate, è indispensabile inoltre 
indicare il Codice Univoco Ufficio che, al momento, per questo Ente è unico: 
UFCBAP. 
L’Ente è soggetto alla normativa IVA “SPLIT PAYMENT” di cui all’art. 17-ter 
del Dpr 633/72. 
 
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
L’operatore economico, singolo o associato, si impegna ad assumere gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010. 
I pagamenti effettuati in dipendenza del contratto d’appalto verranno disposti 
esclusivamente a mezzo di bonifico sui conti bancari o postali, accesi presso 
banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati dall’aggiudicatario alle 
commesse pubbliche. 
L’Ente effettuerà pertanto i pagamenti sul conto bancario o postale dedicato i 
cui estremi identificativi 
dovranno essere comunicati dall’aggiudicatario nei termini di cui all’art. 3 
comma 7 della legge 136/2010, corredati delle informazioni ivi previste. 



 

  

Nel caso in cui le transazioni disposte in dipendenza dell’contratto siano 
effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA ovvero 
di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, la 
violazione costituirà motivo di risoluzione del contratto. 
 
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 
L’operatore economico si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni 
nascenti dal contratto con l’Ente siano adempiute nel pieno rispetto di 
qualsiasi legge applicabile sulla tutela della privacy o di qualsiasi regolamento 
applicabile emanato dal Garante della Privacy. 
 
CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è 
nullo di diritto. 
E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 
con le modalità di cui al comma 13 dello stesso. 
 
SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE 
Sono a carico dell’operatore economico affidatario senza diritto di rivalsa: 

le spese relative alla stipulazione e l’esecuzione dell’appalto quali, a titolo 
esemplificativo, quelle per le copie dei documenti e dei disegni, tutte le spese 
per le tasse, imposte, licenze, ecc.; 

il presente appalto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). 
 
RESPONSABILITÀ – OBBLIGHI DELL’OPERATORE ECONOMICO 
Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l’espletamento dell’appalto devono 
intendersi a completo carico dell’operatore economico. 
Spetta all’operatore economico l'adozione, di sua propria iniziativa 
nell'esecuzione dell’appalto dei procedimenti e cautele di qualsiasi genere atti 
a garantire l’incolumità del personale e dei terzi, nonché per evitare danni ai 
beni pubblici e privati. 
Pertanto l’operatore economico sarà unico responsabile, sia penalmente che 
civilmente - tanto verso l’Ente che verso i terzi - di tutti i danni di qualsiasi 
natura, che potessero essere arrecati per colpa o negligenza tanto sua che 
dei suoi dipendenti. 
In conseguenza l’operatore economico aggiudicatario resta obbligato: 

a liberare l’Ente ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia 
che potesse derivare loro da terzi, per i titoli di cui sopra; 

ad attenersi alle norme che saranno emanate dall’Ente nell'intento di 
arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli uffici e/o 
svolgimento delle attività; 

utilizzare, per le attività, personale munito di preparazione professionale e di 
conoscenze tecniche adeguate alla esigenza di ogni specifico servizio; 

ad osservare quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008; 
all’osservanza di tutte le norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi 

di lavoro e nelle leggi e regolamenti sulle assicurazioni sociali e previdenziali, 
sulla prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, sull’igiene del lavoro ed in 
generale di tutte le norme vigenti e che saranno emanate in materia nel corso 



 

  

dell’appalto restando fin d’ora l’Ente esonerato da ogni responsabilità a 
riguardo e ciò senza diritto ad alcuno speciale compenso; 

ad attuare nei confronti dei propri dipendenti addetti all’esecuzione 
dell’appalto e se, cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni 
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di 
lavoro alla data dell’offerta, nonché a corrispondere nella misura, nei termini e 
con le modalità stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi, i dovuti contributi 
previdenziali; 

dotare il personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto dei dispositivi di 
protezioni individuale (D.P.I.) eventualmente prescritti. 
 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Costituiscono gravi inadempimenti causa della risoluzione del contratto le 
seguenti fattispecie: 

qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dall’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016 anche nei confronti dei soggetti ivi indicati; 

qualora si verifichi la cessione, anche parziale, dell’appalto, nonché qualsiasi 
forma di subappalto non autorizzata; 

in caso di recidiva nelle inadempienze contestate per iscritto e non 
giustificate in numero superiore a tre per anno solare; 

qualora si accerti il mancato adempimento degli obblighi contributivi, 
previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente 
dell’operatore economico; 

per abbandono dell'appalto salvo che per cause di forza maggiore; 
per cessazione dell’azienda o di un ramo dell’azienda, cessazione di attività, 

concordato preventivo o fallimento, atti di sequestro o pignoramento a carico 
dell’operatore economico; 

in caso di mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 
136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto; 

in caso di reato previsto dal D.Lgs. 231/2001 accertato con sentenza 
passata in giudicato che riconosca la responsabilità dell’operatore economico 
o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 Codice 
di Procedura Penale nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, 
delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione o dell’interdizione dall’esercizio dell’attività. In ogni caso, al 
momento dell’apertura di un procedimento in sede penale nei confronti 
dell’operatore economico per reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, dovrà 
esserne data informazione immediata all’Ente che avrà la facoltà di risolvere 
il contratto per il verificarsi di tale condizione risolutiva ex art. 1353 del Codice 
Civile. 
In caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento si applica 
l’articolo 194 del D.Lgs 50/2016. 
In caso di risoluzione del contratto l’operatore economico si impegnerà a 
fornire all’Ente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di 
provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione 
dello stesso. 
 
FACOLTÀ DI RECESSO 



 

  

L’Ente si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto od 
in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni 
solari, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria con lettera A/R. 
nei seguenti casi: 
- giusta causa; 
- mutamenti di carattere organizzativo. 
In caso di recesso l’operatore economico ha diritto al pagamento della parte 
di servizio prestato secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, 
rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale 
pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o 
indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto 
dall’art. 1671 del Codice Civile. 
 
FALLIMENTO DELL’OPERATORE ECONOMICO 
In caso di fallimento dell’operatore economico, l’affidamento s’intenderà 
senz’altro revocato e l’Ente provvederà a termini di legge. 
PRIVACY 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) si 
informa che i dati forniti sono trattati dall’Ente quale titolare per le finalità 
connesse al contratto. Il titolare del trattamento dei dati è l’Ente Parco del Delta 
del Po. 
 
PROCEDURE DI RICORSO E FORO COMPETENTE 
L’organo competente in merito a controversie sullo svolgimento della 
procedura di affidamento è il Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia. 
Per ogni controversia derivante dall’esecuzione dell’appalto sarà competente 
in via esclusiva il foro di Rovigo rimanendo espressamente esclusa la 
compromissione in arbitri. 
 
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L’APPALTO 
Come regola generale, l’operatore economico aggiudicatario deve sempre 
attenersi nella esecuzione del contratto alle migliori e più moderne regole 
d'arte, ai migliori procedimenti indicati dalla tecnica, alle prescrizioni che 
vengono stabilite nella presente lettera richiesta di offerta nonché alle 
disposizioni che verranno impartite dall’Ente. 
La partecipazione alla procedura di affidamento da parte dell’operatore 
economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata 
accettazione dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia. 


