
Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

-Decreto del Direttore 

~ --------------------------------~----------------------------

N .... . 2.K.f.. .......... . OGGETTO: AWISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO CON RICHIESTA 

DI PREVENTIVI PER PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

DIRETTO, Al SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, DEL 

SERVIZIO NATURALISTICO DI ANALISI DELLE COMUNITÀ ORNITICHE NEGLI 

AGROECOSISTEMI DEL PARCO NAZIONALE DEl MONTI SIBILLINI -ANNUALITÀ 

2020- 2021. CUP J67F19000490001 - Smart CIG ZD42CDBFOF 
CONCLUSIONE INDAGINE DI MERCATO E AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO 

del ... Z~.MAG,.202~ .. . 

IL DIRETTORE 

PREMESSO che: 
- con D.D. n. 183 del 24/04/2020 è stata avviata la procedura di indagine di mercato con 

richiesta di preventivi di cui all'oggetto, finalizzata all'espletamento di un affidamento diretto 
ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016; 
con D.D. n. 206 del 14/05/2020 si è conclusa la prima fase della procedura di indagine di 
mercato, relativa alla verifica dell'ammissibilità delle istanze di partecipazione; 

VISTO il documento istruttorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale,. che 
si condivide; 

VISTO il rapporto istruttorio acquisito al sistema documentale Paleo con il ri. 162029 relativo gli 
esiti delle verifiche delle offerte economiche delle istanze ammesse a partecipazione; : · 

PRESO ATTO che delle due ditte ammesse all'indagine di mercato quella che ha proposto il 
minor prezzo è CHIROS snc; 

VISTI gli articoli 7, 8 e 9 dell'awiso di cui all'oggetto; 

RITENUTO, pertanto, che può considerarsi conclusa la procedura di indagine di mercato di cui 
all'oggetto; 

VALUTATO, altresì, opportuno procedere all'affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 
36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, individuando nella ditta Chiros snc il soggetto 
affidatario, avendo ia medesima proposto l'offerta a minor prezzo; 

VISTI: 
casellario giudiziale di cui al protocollo del Parco n. 1 040/2020; 
casellario ANAC di cui eseguito in data 12/02/2020; 
DURC emesso daii'INAIL prot. n. 18996087; 
certificato sulla regolarità fiscale emesso dalla Agenzia delle Entrate e acquisito al Prot. n. 
039/2020; 

CONSIDERATA altresì l'urgenza di avviare le attività di monitoraggio delle comunità ornitiche di 
agroecosistemi essendo già iniziata la stagione riproduttiva per tali specie nelle aree del Parco del 
piano collinare .e basso montano; 

RITENUTO pertanto opportuno procedere con urgenza alla stipula del contratto con il suddetto 
operatore economiche previa verifica delle dichiarazioni rese sul possesso dei requisiti speciali 
richiesti dall'art. 7 deiÌ'avviso relativi all'esperienza maturata nel settore del monitoraggio 
ornitologico visivo e acustico, con particolare riferimento ai passeriformi e alle specie tipiche degli 
agroecosistemi, in almeno tre diverse stagioni riproduttive; 



IN VIRTÙ: 
- della L. n. 394/91; 
- del D.P.R. 06/08/1993; 
- del D.Lgs. n. 50/2016 denominato "Codice dei contratti"; 
- dell'avviso pubblico di indagine di mercato di cui al D.D. n. 183 del 24/04/2020; 
- del D.D. n. 206 del14/05/2020; 
- dello Statuto del Parco; 
- del D.lgs. n. 165/2001; 

PRES ATTO che lo smart CIG assegnato alla presente procedura è ZD42CDBFOç;.,,,, 
l '· ~ 

DECRETA 

1) Di considerare conclusa l'indagine di mercato avviata con proprio D.D. n. 183/2020. 

2) Di prendere atto che le ditte partecipanti e risultate idonee sono Terre srl e Chiros snc 
secondo la seguente graduatoria stilata ai sensi dell'art. 9 dell'avviso in oggetto in base al 
minOr prezzo proposto: 

Posizione Denominazione ditta 

1 Chiros snc 
2 Terre srl 

Importo proposto al 
IVA e o n i altro onere 
€ 8 . .809,00 
€ 10.102,28 

netto di Ribasso effettuato 

22,12% 
11,50% 

3) Di aggiudicare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, alla ditta Chiros 
snc il servizio in oggetto, alle condizioni di cui al capitolato d'oneri approvato con D.D. n. 
183/2020, per l'importo di € 8.809,00 IVA e ogni altro. onere esclusi, in_ quanto operatore 
economico che ha proposto l'offerta economica a minor prezzo.' 

4) Di approvare lo schema di contrt]tto di cui all'allegato A al presente provvedimento e di cui fa 
parte integrante e sostanziale, da stipulare con la suddetta ditta. 

5) Di stipulare con la ditta Chiros snc il contratto di cui al precedente punto 4) previa verifica 
delle dichiarazioni rese dai componenti del gruppo di lavoro sul possesso del requisito di cui 
all'art. 7 dell'avviso. 

6) Di prendere atto che ai sensi dell'art. 14 del suddetto Capitolato d'oneri, a garanzia dell'esatto 
adempimento delle prestazioni richieste la Ditta aggiudicataria è tenuta a presentare in favore 
del Parco Nazionale dei Monti Sibillini una cauzione pari al 5%, ai sensi dell'art.93, comma 7 
del D.lgs.50/2016, dell'importo totale offerto, al netto degli oneri fiscali, per l'intera durata 
dell'affidamento mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa. 

7) Di prendere atto che la somma complessiva necessaria all'affidamento del servizio in oggetto 
è disponibile e impegnata al cap. 11190 RRPP del bilancio corrente (D.D. n. 512/2019, D.D. 
n. 561/2015). 

8) Di prendere atto che dalla presente procedura è derivata una economia, dovuto a ribasso, di 
€ 2.606,00. 



RAPPORTO ISTRUTTORIO 

PREMESSO che: 

con D.D. n. 183 del 24/04/2020 è stata avviata la procedura di indagine di mercato con 
richiesta di preventivi di cui all'oggetto, finalizzata all'espletamento di un affidamento diretto 
ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016; 
con D.D. n. 206 del 14/05/2020 si è conclusa la prima fase della procedura di indagine di 
mercato, relativa alla verifica dell'ammissibilità delle istanze di part~cipazione; 

CONSIDERATO che in data 20/05/2020 si è proceduto all'apertura delle offerte economiche delle 
ditte ammesse all'indagine di mercato con D.D. ·n. 206/2020. Gli esiti di tale verifica sono stati 
relazionati nel rapporto istruttorio acquisito al sistema documentale Paleo con il n. 162029/2020; 

PRESO ATTO degli esiti della suddetta verifica e della conseguente graduatoria stilata ai sensi 
dell'art. 9 dell'awiso, che di seguito si riporta: i· 

Posizione Denominazione ditta Importo proposto al netto di Ribasso effettuato 
IVA e ogni altro onere 

1 Chiros snc € 8.809,00 22,12% 
2 Terre srl €10.102,28 11,50% 

La ditta .Chiros snc risulta essere la ditta che ha offerto il prezzo più basso; 

VISTI gli articoli 7, 8 e 9 dell'avviso di cui all'oggetto; 

' 

RITENUTO, pertanto, che può considerarsi conclusa la procedura di indagine di m~rcato di cui 
all'oggetto; 

VALUTATO, altresì, opportuno procedere all'affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 
36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, individuando nella ditta Chiros snc il soggetto 
affidatario, avendo la medesima proposto l'offerta a minor prezzo; · 

VISTO il Capitolato d'oneri del servizio in oggetto, approvato con D.D. rì. 183/2020, e in 
particolare gli artt. 2, 3 e 14; 

VISTO lo schema di contratto di cui all'allegato A, facente parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, da sottoscrivere con la suddetta ditta; 

VISTI: 
il casellario giudiziale di cui al protocollo del Parco n. 1 040/2020; 
il casellario ANAC di cui eseguito in data 12/02/2020; 
il DURC emesso daii'INAIL prot. n. 18996087; 
il certificato sulla regolarità fiscale emesso dalla Agenzia delle Entrate e acquisito al Prot. n. 
1 039/2020; . . ' 

CONSIDERATO che i suddetti certificati, già acquisiti da questo Ente per altre diverse procedure, 
dsultano ancora validi in base alle disposizioni emanate dal Governo per contrastare l'emergenza 
da virus COVID-19; 

RITENUTO necessario, prima della stipula del contratto, procedere alla verifica dei requisiti 
speciali di cui all'art. 7 dell'avviso relativi al all'esperienza maturata nel settore del monitoraggio 
ornitologico visivo e acustico, con particolare riferimento ai passeriformi e alle specie tipiche degli 

, agroecosistemi, in almeno tre diverse stagioni riproduttive; 

ACCERTATA la regolarità e la legittimità delle fasi della presente procedura; 



CONSIDERATA l'urgenza di procedere all'affidamento del servizio in quanto le comunità ornitiche 
da monitorare si trovano già in fase riproduttiva, soprattutto nelle di aree di progetto appartenenti 
al piano collinare e basso-montano; 

VISTO l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTE le relative Linee Guida deii'ANAC n. 4/2018; 

RITENUTO pertanto opportuno aggiudicare in via definitiva e per l'importo di € 8.809,00 (lva e 
ogni altro onere escluso) il servizio di cui all'oggetto alla ditta Chiros snc; 

VISTO l'art. 14 "Garanzie e deposito cauzionale" del già citato Capitolato d'oneri e preso atto che 
la Ditta affidataria rientra nella categoria delle "microimprese"; 

IN VIRTU': 
della Legge 394/91 e s:m.i.; 
dello Statuto del Parco èd in particolare l'art. 35; 
del D.lgs n. 50/2016; 
del DPR. 445/2000; 
del Regolamento di contabilità del Parco, approvato con DCD n. 31/2009 e s.m.i; 

PRES ATTO che lo smart CIG assegnato alla presente procedura è ZD42CDBFOF; 

PRESO ATTO che la somma di € 8.809,00 (IVA ed ogni altro onere escluso) è già impegnata al 
cap. 11190 RR.PP del bilancio corrente (D.D. n. 512/2019, D.D. n. 561/2015); 

PRESO ATTO, altresì, che dalla presente procedura è derivata una economia, dovuto a ribasso, di 
€ 2.606,00; 

SI PROPONE 

1) Di considerare conclusa l'indagine di mercato avviata con D.D. n. 183/2020. 

2) Di prendere atto che le ditte partecipanti e risultate idonee sono Terre srl e Chiros snc 
secondo la seguente graduatoria stilata ai sensi dell'art. 9 dell'avviso in oggetto in base al 
minor prezzo proposto: 

Posizione Denominazione ditta Importo proposto al 
IVA e ogni altro onere 

netto di Ribasso effettuato 

1 Chiros snc € 8.809,00 22,12% 
2 Terre srl € 10.102,28 11,50% 

----------~------~--------------~--~----------~ 

3) Di aggiudicare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, alla ditta Chiros 
snc il servizio in oggetto; alle condizioni di cui al capitolato d'oneri approvato con D.D. n. 
138/2020, per l'importo di € 8.809,00 IVA e ogni altro onere esclusi, in quanto operatore 
economico che ha proposto l'offerta economica a minor prezzo. 

4) Di approvare lo schema di contratto di cui all'allegato A al pres~nte provvedimento e di cui fa 
parte integrante e sostanziale, da stipulare con la suddetta ditta, 

5) Di stipulare con la ditta Chiros snc il contratto di cui al precedente punto 4) previa verifica 
delle dichiarazioni rese dai componenti del gruppo di lavoro sql possesso del requisito di cui 
all'art. 7 dell'avviso 

6) Di prendere atto che ai sensi dell'art. 14 del suddetto Capitolato d'oneri, a garanzia dell'esatto 
adempimento delle prestazioni richieste la Ditta aggiudicataria è tenuta a presentare in favore 
del Parco Nazionale dei Monti Sibillini una cauzione pari al 5%, ai sensi dell'art.93, comma 7 



del D.lgs.50/2016, dell'importo totale offerto, al netto degli oneri fiscali, per l'intera durata 
dell'affidamento mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa. 

7) Di prendere atto che la somma complessiva necessaria all'affidamento del servizio in oggetto 
è disponibile e impegnata al cap. 11190 RRPP del bilancio corrente (D.D. n. 512/2019, D.D. 
n. 561/2015). 

8) Di prendere atto che dalla presente procedura è derivata una economia, dovuto a ribasso, di 
€ 2.606,00. 



ALLEGATO A 
PARCO NAZIONALE DEl MONTI SIBILLINI 

SCHEMA CONTRATIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "ANALISI 
DELLE COMUNITÀ ORNITICHE NEGLI AGROECOSISTEMI DEL PARCO 
NAZIONALE DEl MONTI SIBILLINI-ANNUALITÀ 2020- 2021" 
CUP J67F19000490001 - SMART CIG ZD42CDBFOF 

Con la presente scrittura, valevole ad ogni effetto· di legge, sottoscritta in modalità 
elettronica e mediante scambio di posta elettronica certificata, in esecuzione al decreto del 
Direttore n del ---

TRA 
Carlo Bifulco, nato a Napoli il 04/10/1955 con C.F. DFLCRL55R04F839J, il quale 
interviene nel presente atto non in proprio ma in qualità di Direttore dell'Ente Parco 
Nazionale dei Monti Sibillini; 

E 
Paolo Forconi, nato a Tolentino (MC) il 24/02/1970 con C.F. FRCPLA70B24L 191Y, il quale 
interviene nel presente atto non in proprio ma in qualità di Legale Rappresentante dello 
Studio Faunistico CHIROS SNC {da adesso in poi denominata Ditta aggiudicatària) con 
sede in Via Cardarelli 23-62100 Macerata CF e Pl 01736130434. 

SI STIPULA IL SEGUENTE CONTRATIO 

Art. 1- OGGETTO DEL SERVIZIO 
Il presente contratto ha per oggetto l'acquisizione, da parte della Ditta aggiudicataria, del 
servizio per l'esecuzione delle attività denominate "ANALISI. DELLE COMUNITÀ 
ORNIT/CHE NEGLI AGROECOSISTEMI DEL PARCO NAZIONALE DE/ MONTI S/8/LLIN/ 
-ANNUALITÀ 2020- 2021", in attuazione della Direttiva "biodiversità" prot. 23099/2018 del 
Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare_ (Delibera di Consiglio 
Direttivo del Parco n. 17 del 06/03/2019) e del relativo Protocollo di intesa denominato "Gli 
uccelli come indicatori della biodiversità: le comunità ornitiche negli agro-ecosistemi dei 
Parchi Nazionali italiani" sottoscritto dall'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini in data 
24/05/2019. 
La Ditta aggiudicataria garantisce che il suddetto servizio sia svolto sotto l'osservanza 
piena ed assoluta delle norme, condizioni e modalità contenute nel capitolato d'oneri 
approvato con D.D. n. 183/2020, parte integrante del presente contratto anche se 
materialmente non allegato, e già sottoscritto dalla Ditta aggiudicataria in sede di 
partecipazione all'indagine di mercato che ha preceduto il presente affidamento di servizi. 
Art. 2- DURATA 
La durata del servizio è fissata in complessivi diciannove mesi a partire dalla stipula del 
presente contratto. , 
Art. 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
Le modalità e la tempistica di esecuzione del servizio sono quelle descritte all'art. 3 del 
capitolato d'oneri e nell'allegata tabella "attività minime da erogare e relativa 
q uantificazione economica". 
Art. 4 - OBBLIGHI 
Sono a carico della Ditta aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo 
contrattuale, ed essa pertanto non potrà avanzare alcuna pretesa di compensi a tal titolo 
nei confronti del Parco, assumendosene ogni relativa alea: 

tutti gli oneri e i rischi relativi alle prestazioni delle attività e dei servizi oggetto del 
contratto nonché ogni ·attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna per 
la prestazione degli stessi al fine di un corretto e completo adempimento delle 
obbligazioni previste. · 



La Ditta aggiudicataria è obbligata altresì: 
a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, secondo le condizioni, le 
modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato, nella lettera 
d'invito e nei relativi allegati; 
a consentire al Parco, per quanto di sua competenza, di procedere in qualsiasi 
momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione 
delle prestazioni oggetto della convenzione, nonché . a prestare la propria 
collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche; · 
a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero 
essere impartite dal Parco; 
a dare immediata comunicazione al Parco, per quanto di sua competenza, di ogni 
circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto della 
convenzione; 
a osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che saranno 
predisposte e co.municate dal Parco. 

Art. 5 - CORRISPETTIVO 
Il corrispettivo di affidamento, pari a complessivi euro 8.809,00 (IVA e ogni altro onere 
escluso), si intende fisso e invariabile per l'intera durata del contratto. 
Il corrispettivo si riferisce ai servizi prestati nel pieno adempimento delle modalità e delle 
prestazioni contrattuali. -
Art. 6 - AUMENTO, DIMINUZIONI E VARIANTI DELLE PRESTAZIONI E DEL CORRISPETTIVO 
Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle 
prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il Parco può imporne 
l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. 
Art. 7 - GARANZIE E DEPOSITO CAUZIONALE 
A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni 
derivanti da eventuali inadempienze, fatta comunque salva ia risarcibilità del maggior 
danno, la Ditta aggiudicataria è tenuta a presentare polizza fideiussoria o deposito 
cauzionale per un importo garantito pari al 5% dell'importo di affidamento, ai sensi 
dell'art.93, comma 7 del D.lgs.S0/2016. 
Art. 8- FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
Il pagamento del corrispettivo per la fornitura dei servizi di cui al presente affidamento 
avviene in 2 rate secondo le modalità descritte negli articoli 11 e 12 del capitolato d'oneri 
già sopra richiamato. 
Art. 9- OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E PROPRIETÀ DEl DATI 
L'Impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle 
che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, 
comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non 
farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente 
necessari all'esecuzione del contratto. 
L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri operatori, consulenti 
e collaboratori, degli obblighi di riservatezza anzidetti. · 
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Parco ha la facoltà di dichiarare 
risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Impresa sarà tenuta a risarcire 
tutti i danni che dovessero derivare al Parco. 
L'Impresa può citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui fosse 
condizione necessaria per la partecipazione dell'Impresa affidataria stessa a gare e 
appalti. · 
L'Impresa affidataria si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla legge 196/2003 
e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza. 
La proprietà esclusiva dei dati e delle informazioni di cui la ditta o il suo personale sia 
venuto a conoscenza in attuazione al contratto di cui alla presente procedura, sono di 
esclusiva proprietà del Parco committente e la loro utilizzazione à qualsiasi titolo da parte 



dell'impresa o del suo personale deve essere previamente autorizzato dal Parco. 
Art.10- RESPONSABILITÀ PER VIOLAZIONE DI DIRITTI DI PRIVATIVA 
L'Impresa affidataria assumerà ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione 
di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di 
privativa altrui. 
Qualora venga promossa nei confronti di questa Amministrazione azione giudiziaria da 
parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o presi in locazione o licenza d'uso, 
l'Impresa affidataria assumerà a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese 
eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. 
\1 Parco sarà obbligato a informare prontamente per iscritto l'Impresa affidataria delle 
iniziative giudiziarie di cui al precedente periodo. 
Nell'ipotesi dell'azione giudiziaria, l'Amministrazione, fermo restando il diritto del 
risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, avrà facoltà di 
dichiarare la risoluzione del contratto, salvo che l'Impresa affidataria ottenga il consenso 
alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva 
è giudizialmente contestato. 
Art. 11- PROROGHE E PENALI 
Eventuali proroghe alla consegna delle relazioni e degli altri prodotti di cui all'art. 11 del 
capitolato d'oneri non potranno superare i 15 giorni oltre i termini previsti; esse saranno 
tacitamente concesse previa richiesta scritta indirizzata al Direttore del Parco e trasmessa 
entro i termini previsti nello stesso art. 11. 
Per ogni giorno di ritardo oltre i termini di cui all'art. 11 o della suddetta proroga si appli
cherà una penale pari a € 25,00 (euro venticinque/DO). 
Art. 12 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO 
Costituiscono causa di risoluzione del contratto tutte le circostante riportate nell'art. 17 del 
Capitolato d'oneri già richiamato, parte integrante del presente contratto . seppur 
materialmente non allegato. 
Art. 13- SPESE DI CONTRATTO 
Le spese di contratto, di bollo ed eventuale registrazione, e ogni altra accessoria, inerenti la 
presente procedura, sono a totale carico della Ditta aggiudicataria. 
Art. 14 - FORO COMPETENTE 
Per ogni e qualunque controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione e 
l'applicazione del presente contratto è competente esclusivamente il foro di Macerata. 
Art. 15 - NORME DI RINVIO 
Per quanto non contemplato dal presente contratto e nel capitolato d'oneri si fa rinvio alle 
leggi e ai regolamenti in vigore. : 
Art.16- TRATTAMENTO DEl DATI 
Ai sensi della Legge 196/2003 si informa che i dati forniti dall'Impresa invitata sono trattati 
dal Parco esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura e per l'eventuale 
successiva stipula e gestione dei contratti. . 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. A tale riguardo si precisa che per i documenti 
e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'ammissione alla procedura negoziata,. l'Impresa 
è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla 
procedura medesima. ' 
l dati raccolti possono essere comunicati: 
-al personale dipendente dell'Amministrazione, al responsabile del procedimento e a tutti 
coloro che per ragioni di servizio sono coinvolti del procedimento stesso; 
- a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della legge 241/1990 e s. m .i. e del regolamento 
dell'Ente sul diritto di accesso; 
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia 
di pubbliche forniture. 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 


