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PARCO NAZIONALE DEl MONTI SIBILLINI 

N. 2t,? 

del fJ 1 /oJ/201{ 

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA 
FAUNISTICA DEL CAMOSCIO APPENNINICO (RUPICAPRA 
PYRENAICA ORNATA) IN BOLOGNOLA (MC)- CIG ZC504B2107-
DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO DEFINITIVO. 

Il Direttore del Parco 

Visto il documento istruttorio, riportato in allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale, dal quale si rileva la necessità di rendere efficaci le risultanze della procedura 
in economia avviata ai sensi dell'art. 6 comma 2 del vigente regolamento di beni e servizi; 

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, 
emanare il presente atto, al fine di garantire la prosecuzione della gestione dell'area 
faunistica del Camoscio Appenninico sita a Bolognola (MC); 

Visto il proprio Decreto n.231 del 11.05.2012, con il quale è stato dato avvio alla 
procedura di cui in oggetto, nonché impegnata al capitolo 5330 del bilancio corrente la 
somma complessiva di €18.431 ,33; 

Vista l'offerta inviata dalla soc. Alcina snc di Fiastra (MC), acquisita al protocollo generale 
dell'Ente al n. 2483 del 16.05.2012, e quindi entro il termine fissato con il citato DD n. 
231/2012; 

Visto inoltre il DD n.240 del 18.05.2012, concernente l'affidamento definitivo dell'appalto 
di che trattasi; 

Visti i seguenti riferimenti normativi: 
- D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 125; 
· D.P.R. 05.10.201 O, n. 207; 
· D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.; 
·Bilancio di previsione 2012 approvato con DCD n. 32 del 20.12.2011; 
·Legge 06.12.1991 n. 394 e s.m.i.; 
- Statuto del Parco; 
·DD n. 122 del 06.04.2006 
- DP n. 16 del 29.11.2007- Regolamento di acquisizione in economia di beni e servizi; 
-DD n. 57/2012 aggiornamento dell'Albo dei Fornitori dei Beni e dei Servizi; 

DECRETA 

1. di dare atto, che a carico della soc. Alcina snc di Fiastra (MC), affidatario del servizio di 
gestione dell'Area Faunistica del Camoscio Appenninico (Rupicapra pyrenaica ornata) 
sito nel Comune di Bolognola (MC), non si rilevano motivi ostativi che possano 
impedire la dichiarazione di efficacia dell'appalto a favore della ditta medesima, a 
seguito della positiva verifica dei requisiti di carattere generale, dichiarati in sede di 
presentazione dell'offerta, ovvero accertata mediante l'acquisizione della seguente 
documentazione: 



- esito della consultazione effettuata in data 14.05.2012 presso il Casellario 
Informatico delle imprese, istituito presso l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici, dal quale risulta l'assenza di annotazioni riservate in capo alla Ditta in 
questione; 
certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura 
della Repubblica di Camerino ed acquisito al prot. di questo Ente al n.2471 del 
16.05.2012, dal quale non risulta essere registrata alcuna annotazione; 
DURC (Documento unico per la regolarità contributiva) rilasciato il 01.06.2012 -
Cod. Identificativo Pratica 20120461914247 - (acquisito al prot. n.2841 del 
01.06.2012), dal quale risulta che la ditta Alcina snc di Fiastra (MC), è in regola con 
l'assolvimento dei contributi previdenziali ed assistenziali; 

- verifica dell'assenza di procedure concorsuali a carico della Ditta, eseguita presso 
la Cancelleria fallimentare del Tribunale di Camerino (MC), (note acquisita al n. 
2469 e 2472 del16.05.2012); 
verifica eseguita, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, presso la Prefettura di Macerata, 
(nota acquisita al n. 2777 del 29.05.2012); 

2. di dichiarare l'efficacia dell'affidamento definitivo (DD 240/2012), all'operatore 
economico soc. Alcina snc, con sede a Fiastra (MC), in Via Del Lago n. 5, con il 
ribasso di un punto percentuale e quindi per l'importo complessivo di €18.247,06 
(€15.080,17+iva al21%); 

3. di approvare lo schema di contratto d'appalto da stipulare con la ditta Alcina snc di 
Fiastra (MC), ai sensi del D.P.R. 207/201 O e s.m. i., allegato A al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale; 

4. di procedere alla stipula del contratto nella forma della scrittura privata, soggetta a 
registrazione solo in caso d'uso; 

5. di prendere atto che la complessiva somma di € 18.247,06 trova la necessaria 
copertura finanziaria al capitolo cap. 5330 del bilancio corrente; 

6. di stabilire che è, in ogni caso, facoltà del Parco, di non procedere all'affidamento con 
provvedimento motivato; 

7. di rendere pubblico, l'esito della presente procedura di affidamento del servizio ai sensi 
dell'art 13, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 



DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

PREMESSO che con DD. 231/2012 è stata avviata la procedura in economia ai sensi dell'art.6 co. 
2 del Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi (approvato con DP n.16/2007), per 
l'affidamento del servizio di gestione dell'Area Faunistica del Camoscio Appenninico (Rupicapra 
pyrenaica ornata) sito nel Comune di Bolognola (MC); 

ACQUISITO al protocollo n.2483 del 16.05.2012 - e quindi entro il termine del 18.05.2012, 
indicato nella lettera di invito - il plico inviato dalla soc. Alcina snc, contenente sia la busta "A" -
offerta tecnica, che la busta "8"- offerta economica; 

DATO ATTO che la soc. Alcina snc ha offerto un ribasso pari ad un punto percentuale, 
corrispondente quindi all'importo di €15.080,17 con esclusione dell'iva al21%; 

VISTO il successivo DD n. 240/2012, con cui si è provveduto ad aggiudicare in via definitiva, i 
servizi in parola, alla società Alcina snc, alle condizioni previste nella lettera di invito e nei suoi 
allegati, condizionandone l'efficacia, ai sensi dell'art. 11 comma 8 del D.lgs. n. 163/2006, alla 
verifica positiva dei requisiti dichiarati in sede di offerta; 

Considerato che la verifica del possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 163/2006 nei confronti della 
Alcina snc di Fiastra (MC), è stata effettuata sia mediante acquisizione di documentazione fornita 
direttamente dalla ditta medesima in sede di formulazione della propria offerta tecnica ed 
economica, sia mediante specifiche richieste del Parco, ai vari soggetti pubblici competenti; 

PRESO ATTO che, relativamente alle suddette verifiche, è agli atti di questo ente la seguente 
documentazione, acquisita d'ufficio: 

consultazione presso il Casellario Informatico delle imprese, istituito presso l'Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici, effettuata in data 14.05.2012 dal quale non si rileva la 
presenza di annotazioni riservate in capo alla Ditta in questione; 
certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della 
Repubblica di Camerino- acquisito al prot. di questo Ente al n.2471 del16.05.2012; 
DURC (Documento unico per la regolarità contributiva) rilasciato il 01.06.2012 - Cod. 
Identificativo Pratica 20120461914247 - (acquisito al prot. n.2841 del 01.06.2012), dal 
quale risulta che la ditta Alcina snc di Fiastra (MC), è in regola con l'assolvimento dei 
contributi previdenziali ed assistenziali; 
verifica dell'assenza di procedure concorsuali a carico della Ditta, eseguita presso la 
Cancelleria fallimentare del Tribunale di Camerino (MC), (note acquisita al n. 2469 e 2472 
del16.05.2012); 
acquisita al prot. n.2777 del 29.05.2012 la nota dell'ufficio Antimafia presso la Prefettura di 
Macerata dalla quale non risultano sussistere alla data del 17 maggio 2012, cause di 
divieto, sospensione e decadenza di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011. 

DATO ATTO che con nota n. 2429 del 14.05.2012 si è provveduto a comunicare alla competente 
Prefettura di Macerata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 03 giugno 1998, n. 252, l'affidamento dei 
lavori in questione; 

VISTE le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della Alcina snc, ai sensi dell'art. 3 della 
Legge 136/201 O, relativamente agli obblighi d tracciabilità dei flussi finanziari, e con cui, tra l'altro, 
vengono altresì forniti i dati relativi al conto corrente dedicato ed i nominativi dei soggetti ivi 
delegati ad operare (acquisita unitamente alle altre dichiarazioni rese in sede di procedura in 
economia - prot. n. 2483 del 16.05.2012); 



CONSIDERATO inoltre che la somma di €18.247,06 trova disponibilità finanziaria al capitolo 5330 
del bilancio corrente, ave era stata impegnata con il citato DD. 231/2012 la somma presunta di 
€18.431,33; 

VISTO l'art. 11, comma 8, del D.lgs. n. 163/2006 con cui si stabilisce che l'aggiudicazione diventa 
efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti; 

DATO ATTO che dalle verifiche di cui sopra, nonché dalla documentazione acquisita, non sono 
emersi, per la ditta in esame, motivi ostativi tali da impedire la conferma efficace dell'affidamento; 

DATO ATTO inoltre che ai sensi dell'art.11 co.8, l'aggiudicazione definitiva, diviene efficace dopo 
la verifica e l'accertamento con esito positivo, del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede 
di formulazione dell'offerta, e che pertanto risulta possibile dichiararne l'efficacia. 

VISTI: 
• D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 125; 
·D.P.R. 05.10.2010, n. 207; 
• D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.; 
• Bilancio di previsione 2012 approvato con DCD n. 32 del 20.12.2011; 
·Legge 06.12.1991 n. 394 e s.m.i.; 
• Statuto del Parco; 
• DD n. 122 del 06.04.2006 
• DP n. 16 del 29.11.2007 - Regolamento di acquisizione in economia di beni e servizi; 
·DD n. 57/2012 aggiornamento dell'Albo dei Fornitori dei Beni e dei Servizi; 

SI PROPONE 

1. di dare atto, che a carico della soc. Alcina snc di Fiastra (MC), affidatario del servizio di 
gestione dell'Area Faunistica del Camoscio Appenninico (Rupicapra pyrenaica ornata) sito nel 
Comune di Bolognola (MC), non si rilevano motivi ostativi che possano impedire la 
dichiarazione di efficacia dell'appalto a favore della ditta medesima, a seguito della positiva 
verifica dei requisiti di carattere generale, dichiarati in sede di presentazione dell'offerta, 
ovvero accertata mediante l'acquisizione della seguente documentazione: 

esito della consultazione effettuata in data 14.05.2012 presso il Casellario Informatico delle 
imprese, istituito presso l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, dal quale risulta 
l'assenza di annotazioni riservate in capo alla Ditta in questione; 
certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della 
Repubblica di Camerino ed acquisito al prot. di questo Ente al n.2471 del 16.05.2012, dal 
quale non risulta essere registrata alcuna annotazione; 
DURC (Documento unico per la regolarità contributiva) rilasciato il 01.06.2012 - Cod. 
Identificativo Pratica 20120461914247 - (acquisito al prot. n.2841 del 01.06.2012), dal 
quale risulta che la ditta Alcina snc di Fiastra (MC), è in regola con l'assolvimento dei 
contributi previdenziali ed assistenziali; 
verifica dell'assenza di procedure concorsuali a carico della Ditta, eseguita presso la 
Cancelleria fallimentare del Tribunale di Camerino (MC), (note acquisita al n. 2469 e 2472 
del 16.05.2012); 
verifica eseguita, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, presso la Prefettura di Macerata, (nota 
acquisita al n. 2777 del 29.05.2012); 

2. di dichiarare l'efficacia dell'affidamento definitivo (DD 240/2012), all'operatore economico soc. 
Alcina snc, con sede a Fiastra (MC), in Via Del Lago n. 5, con il ribasso di un punto 
percentuale e quindi per l'importo complessivo di €18.247,06 (€15.080, 17+iva al 21 %); 



3. di approvare lo schema di contratto d'appalto da stipulare con la ditta Alcina snc di Fiastra 
(MC), ai sensi del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., allegato A al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale; 

4. di procedere alla stipula del contratto nella forma della scrittura privata, soggetta a 
registrazione solo in caso d'uso; 

5. di prendere atto che la complessiva somma di € 18.247,06 trova la necessaria copertura 
finanziaria al capitolo cap. 5330 del bilancio corrente; 

6. di stabilire che è, in ogni caso, facoltà del Parco, di non procedere all'affidamento con 
provvedimento motivato; 

7. di rendere pubblico, l'esito della presente procedura di affidamento del servizio ai sensi dell'art 
13, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

Visso, 30.05.2012 

Il responsabile del procedimento 
Geom. Domenico Colapietro 



ALL. UA (/ 

PARCO NAZIONALE DEl MONTI SIBILLINI 

Contratto oer l'affidamento del servizio di gestione dell'area faunistica de 

Camoscio appenninico (Rupicapra pvrenaica ornata) in Bolognola (MC) -

[codice CIG: ZC504B2107l 

L'anno il aiorno del mese di in Visso (MCl 

nella sede del Parco Nazionale dei Monti Sibillini P.zza del Forno n. 1 

Visso tra il Dr. Perco nato a Trieste 1'8/05/1939 CF PRCFNC39E08L424X 

domiciliato per la sua carica di Direttore del Parco in Visso P.zza del Forno 

e la sig.ra Antonella Forconi nata a Camerino (MC) il 15/12/1970 residente 

in Via Umberto l n. 40 - Fiastra (MC) nella sua qualità di leaale 

raQQresentante della Alcina snc con sede in Fiastra Via del Lago n. 5 

Partita I.V.A. 01660670439· 

In attuazione del DD n. /2012• 

SI STIPULA IL SEGUENTE CONTRATTO 

ART. 1 -Oggetto 

Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini affida alla società Alcina snc (di seguito 

denominata impresa) il servizio di gestione dell'area faunistica del camoscio 

appenninico (Rupicapra pvrenaica ornata) in Bolognola. S,f: L'impresa qarantisce che il suddetto servizio sia svolto sotto l'osservanza 
\\\ 

---- piena inscindibiJe ed assoluta delle __ _norme, 12atti, condizioni e modalità \\ 
contenute __ nella seguente documentazione 12arte int~ante della f>resente _ __ \~' -

------·-----
contratto, anche se materialmente non aU~g_ata e de12ositata 12resso_j_a sede ·---------·--

dell'Ente Parco: j) lettera di invito; 
·-

2) ca12itolato, controfirmato per 

accettazione dall'impresa, depositati 12resso la sede del Parco; _______ ---

1 



ART. 2- lmoorto 

L'imoresa assume l'obbliqo di erooare il servizio di oestione dell'area 

faunistica del camoscio appenninico (Ruoicaora ovrenaica ornata) al orezzo 

complessivo di € 15.080,17 al netto dell'IV A al 21%. 

Il paqamento del corrispettivo avviene secondo le modalità di cui all'art. 13 

del caoitolato. 

ART. 3 - Durata 

La durata del oresente affidamento è fissata in dodici mesi che decorrono 

dalla data di sottoscrizione del 12resente contratto. 
' 

ART. 4 - Operatori faunistici 

Gli operatori faunisitici sono quelli dichiarati dall'impresa in sede di procedura 

in economia: 1. Fabrizio Franconi· 2. Nicola Felicetti· 

ART. 5- Attività azioni tempistica 

L'imoresa oarantisce l'erogazione delle attività di cui all'art. 3 del capitolato 

d'oneri secondo le modalità e la tempistica iv i indicate oltre che nel 

protocollo predisposto dal veterinario indicato dal Parco. 

Il Direttore del Parco Il Legale ra1212resentante dell' Alcina snc 

Dott. Franco Perca sig.ra Antonella Forconi 

La sottoscritta Antonella Forcooi, legale Ra_1212resentante della società Alcina 

snc di Fiastra dichiara di accettare es~ressamente, ai sensi del c.c.aJ_ 

---·-
1341 e 1342 gli articoli_1 O, 11, 14 e_ J§ del capitolato, parte integrante,_ai _____ l ·------

cl ( 
sensi di quanto disposto all'art.1, del presente contratto. 

--·-- ------------y 

Il Legale rappresentante dell' Alcina snc : Sig. ra Antonella Forconi 
···-c------
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