
 

ENTE PARCO MARINO REGIONALE 
“BAIA DI SOVERATO” 

VIA Mattia Preti  nr. 16– 88060 – SATRIANO - (CZ) 

AVVISO PUBBLICO 
PROCEDURA APERTA 

CUP H32D10000020002 
 
Per l’affidamento della realizzazione del “Sistema di Contabilità Ambientale Ente Parco 
Marino Regionale “Baia di SOVERATO”.  
 
1. QUADRO DI PREMESSA E DI PRESENTAZIONE  
La Regione Calabria nell’ambito del POR Calabria FESR 2007-2013, approvato con D.G.R. n. 
654/16.09.2008, ha previsto, tra l’altro l’assegnazione al Dipartimento 14 “Politiche 
dell’Ambiente” nell’ambito dell’Asse III, la Linea di Intervento 3.5.1.1 – Azioni per garantire la 
sostenibilità ambientale delle politiche di sviluppo.  
La suddetta linea, prevede anche la realizzazione di Sistemi di Contabilità Ambientale 
attraverso la concessione di specifici incentivi alle Istituzioni ed alle Comunità Locali che 
intendono utilizzare Sistemi di Contabilità Ambientale per programmare, realizzare, 
monitorare e valutare le politiche di sostenibilità ambientale.  
Il Dipartimento in argomento in una prima fase ha individuato i vari soggetti beneficiari del 
contributo in argomento ed in data 05.03.2009 ha stipulato con gli stessi il relativo protocollo 
d’intesa.  
Successivamente lo stesso Dipartimento Politiche dell’Ambiente, con Decreto Dirigenziale n. 
17005/22.09.09 ha individuato, nel relativo allegato A, i vari soggetti beneficiari dell’incentivo 
per la realizzazione del “Sistema di Contabilità Ambientale”, tra cui l’Ente Parco Marino 
Regionale “Baia di Soverato”, nonché lo schema di convenzione da sottoscrivere con gli stessi.  
L’Ente Parco Marino Regionale “Baia di Soverato”, in qualità di soggetto beneficiario, con 
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2/18.11.2009 ha approvato il suddetto schema di 
convenzione ed ha provveduto alla stipula della stessa con la Regione Calabria – Dipartimento 
Politiche dell’Ambiente in data 3.12.2009.  
L’Ente Parco Marino Regionale “Baia di Soverato” ha  competenza territoriale così  come 
definita dalla L.R. n. 10/2008, essa è compresa nel tratto costiero di Soverato tra il fosso la “Scrofa” 
in cui confluiscono anche le acque del burrone “Caramante” a sud,  e il fosso “Mortara” e il 
torrente “Soverato” a nord. L’Ente Parco  esercita le sue competenze in base alle normative di 
legge ed ai relativi atti attuativi, sul territorio delimitato dalla perimetrazione riportata nella 
planimetria generale, in scala 1:25000 , allegata  alla L.R.  n. 10/2008  - pubblicata sul B.U.R. della 
Regione  Calabria n. 8 del 16 aprile 2008, supplemento straordinario n. 2 del 29 aprile 2008). 

Detto territorio costituisce habitat naturale  del cavalluccio marino Hippocampus hippocampus 

insieme a Hippocampus guttulatus che, insieme, rappresentano le uniche due specie di signatidi 

della sub famiglia hippocampinae presenti lungo le coste italiane. Le specie sono segnalate come 

particolarmente vulnerabili e, proprio a motivo di questo grave rischio, protette da una serie di 

normative internazionali e comunitarie,  riportate e qui espressamente richiamate, nell’art. 2 della 

legge regionale 21 aprile 2008, n. 10. 

 



Il presente Parco Regionale Marino considera la sostenibilità ambientale un filtro attraverso il quale 

compiere le necessarie scelte territoriali, che vanno misurate considerando gli elementi ambientali, 

territoriali, sociali ed economici messi in campo. Per andare verso la sostenibilità 

l’Amministrazione ha bisogno quindi di adottare nuovi e semplici strumenti idonei a rilevare, 

contabilizzare, gestire e comunicare i costi e i benefici ambientali di tutte le proprie azioni nel 

territorio. La Contabilità Ambientale è uno di questi strumenti. Essa è infatti un sistema contabile 

parallelo alla rendicontazione economica e finanziaria, riguardante nello specifico le tematiche 

ambientali di competenza diretta ed indiretta dell’Ente. E’, altresì, un mezzo di comunicazione con 

la comunità locale. Con il bilancio verde sono esplicitati i contenuti ambientali delle diverse 

politiche e, in questo modo, si comunicano alla collettività i risultati ottenuti dalla pubblica 

amministrazione in questo campo, a fronte degli impegni assunti e pattuiti con la comunità stessa. 

Da questa premessa nasce, quindi, l’idea di adottare il sistema di contabilità ambientale da cui dovrà 

derivare il Bilancio Ambientale con l’obiettivo di pianificare, monitorare, realizzare e valutare le 

politiche di sostenibilità ambientali dello scrivente Parco Regionale Marino.  

Pertanto, al fine di procedere all’attivazione del sistema summenzionato secondo le modalità, 

procedure e finalità stabilite nella suddetta Convenzione, lo scrivente Parco Regionale Marino 

intende affidare la realizzazione del Sistema.  

Il quadro di relazione tra le parti è fondato su un’interazione nell’ambito della quale:  
a) L’Ente Parco Marino Regionale “Baia di Soverato” mantiene titolarità e direzione del 

sistema di contabilità ambientale in qualità di Soggetto Beneficiario.  
b) Il soggetto qualificato realizza il sistema di contabilità ambientale.  

La gara è disposta in forma di procedura aperta, al fine di garantire massima trasparenza nel 
processo selettivo del concessionario. Il termine di scadenza della presentazione delle offerte è 
fissato per il giorno 1 aprile  alle ore 13,00  
2. ENTE APPALTANTE  

Ente Parco Marino Regionale “Baia di Soverato”: Via Mattia Preti nr. 46, 88060 Satriano (CZ). 
Responsabile del Procedimento Dott. Silvano Chiaravalloti Tel. E Fax +0967/21898. 
3. IMPORTO E OGGETTO DELL’APPALTO  
L’importo dell’appalto a base d’asta è di € 50.000,00 I.V.A. compresa.  
Il sistema di contabilità ambientale proposto dovrà rispettare in ogni suo punto la 
convenzione allegata stipulata tra l’Ente appaltante e la Regione Calabria.  
In sintesi il sistema di contabilità ambientale dovrà prevedere la riorganizzazione dei sistemi 
contabili includendo in essi nuove voci di costo e riclassificazioni di voci tradizionali tali da 
fornire informazioni affidabili ed utili per le attività di controllo, gestione e comunicazione.  
In particolare, si richiede di: 

 Dotare l’Ente di software per la gestione della contabilità e del bilancio ambientale, con 
le seguenti informazioni per ogni fase: 

1. descrizione sintetica della fase;  
2. data inizio lavori;  
3. data fine lavori;  
4. sede dell’attività. 

 Profili professionali impegnati.  

 Diagramma di Gantt; 

 Svolgere attività di formazione, in sede, per l’utilizzo del software; 

 Svolgere attività di programmazione e monitoraggio delle politiche di sostenibilità 
ambientale; 

 Supportare la programmazione e gestione delle politiche ambientali a livello locale. 

 Svolgere attività di informazione sul territorio; 

 Svolgere attività di sensibilizzazione sul territorio; 



 Svolgere e supportare attività di convegnistica e di pubblicità secondo gli indirizzi e le 
modalità dettate dall’Ente; 

 Svolgere attività di sensibilizzazione presso le popolazioni, gli Enti e gli ambienti 
scolastici; 

 Pubblicizzare l’attività del parco mediante strumenti cartacei, informatici e di 
diffusione radiotelevisiva. 

Oltre alla fornitura, del relativo software, l’aggiudicatario dovrà garantire per un minimo di 
24 mesi l’assistenza e manutenzione del sistema.  

4. FINALITA’ DELL’AFFIDAMENTO IN GESTIONE  
Dal sistema di contabilità ambientale dovrà derivare il Bilancio Ambientale, avente le seguenti 
finalità:  

1. migliorare i processi di governo locale sui problemi ambientali integrando le politiche 
ambientali degli Enti orientando il processo decisionale;  

2. migliorare l’attuazione delle azioni e degli impegni assunti;  
3. rappresentare uno strumento di supporto per l’efficacia e l’efficienza delle politiche 

pubbliche;  
4. monitorare il rapporto tra spesa di risorse pubbliche e risultati conseguiti dalla politiche 

ambientali;  
5. aumentare l’efficienza nella gestione delle politiche ambientali;  
6. fornire informazioni e statistiche confrontabili nello spazio e nel tempo.  

5. DESCRIZIONE STRUTTURA  
Le attività si svolgeranno presso l’Ente Parco Marino Regionale “Baia di Soverato”.  
6. TERMINI E DURATA DEL SERVIZIO E FORNITURA  
Il progetto deve essere ultimato entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione e previa stipula 
del contratto di appalto.  
7. CONDIZIONI PREVISTE PER L’ESPETAMENTO DELLE ATTIVITÀ  
La realizzazione del sistema di contabilità ambientale sarà oggetto di specifico contratto da 
sottoscrivere con l’Ente e si baserà sulle seguenti condizioni ed elementi fondamentali:  
L’appaltatore assume la competenza e la responsabilità in ordine alla realizzazione delle 
attività del presente bando, garantendo la regolare e puntuale attuazione del programma, 
assicurando il rispetto dei tempi ed il raggiungimento degli obiettivi fissati. L’appaltatore è, 
altresì, il solo responsabile di ogni eventuale danno che in conseguenza dell’esecuzione delle 
attività venga arrecato escludendo qualsiasi coinvolgimento o rivalsa nei confronti dell’Ente 
Parco Marino Regionale “Baia di Soverato”.  
8. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE  
Possono partecipare le imprese singole; i raggruppamenti temporanei di impresa, costituiti o 
da costituirsi ai sensi dell’art. 37 D. Lgs. N°163 del 12.04.2006; iscritti a registro della C.C.I.A.A 
o in analogo registro di altro Stato aderente all’UE, per l’esercizio di attività comprese 
nell’oggetto del presente appalto.  
Fermo restando quanto espressamente previsto dal D. Lgs 163/06 in materia di requisiti di 
partecipazione, all’offerta devono essere altresì allegati, a pena di esclusione i documenti e le 
dichiarazioni sostitutive rese ex artt. 38,46,47 e 76 del DPR 445/2000, da cui risulti, a pena di 
esclusione, il possesso (alla data di presentazione dell’offerta) dei requisiti di seguito indicati.  
9. REQUISITI DI ORDINE GENERALE  
I soggetti che intendono partecipare devono attestare l’insussistenza nei loro confronti delle 
cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i..  
10. REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE  
Gli interessati dovranno dichiarare la loro capacità tecnica e professionale mediante:  



• il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001-2008 per i Codici EA 33 (Progettazione, 
Sviluppo e Manutenzione di Sistemi Informatici) ed EA 37 (Progettazione ed 
Erogazione dei Servizi di Formazione);  

11. REQUISITI DI CAPACITÁ ECONOMICA E FINANZIARIA.  
Gli interessati dovranno fornire uno o più dei seguenti documenti, applicando quanto previsto 
dall’art. 41 del D.Lgs 163/2006:  
1) dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del decreto 

legislativo 1 settembre 1993, n. 385;  
2) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle 

disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;  
3) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 

concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel 
settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.  

12. COSTO DELL’ATTIVITA’  
Il costo a base d’asta è previsto in € 50.000,00 (cinquantamila/00). I.V.A. compresa. 
 
13. MODALITA’ DI GARA 
Il Parco, in base al programma di finanziamento di complessivi € 50.000,00, valuterà i progetti 

presentati, attribuendo a ciascuno di essi un punteggio da 0 a 100. 

La valutazione sarà effettuata da un’apposita Commissione, sulla base dei seguenti criteri: 

 

Proposta progettuale del sistema di contabilità ambientale, 
comprensiva dell’analisi, progettazione e realizzazione di un sistema 
informativo gestionale inerente l’area contabile-finanziaria  

50 

Proposta di formazione del personale dell’Ente Parco Marino Baia di 
Soverato per l’utilizzo del sistema di contabilità ambientale  

20  

Piano di comunicazione per la diffusione della Contabilità Ambientale  20 

Prezzo offerto (ribasso percentuale sul prezzo a base d’asta)  10  

TOTALE 100 

 
Alla Società che raggiungerà il migliore punteggio si affiderà la realizzazione del progetto proposto. 

In caso di parità di punteggio sarà scelto il proponente che ha presentato per primo la domanda. 

14. INIZIO ATTIVITÁ 
L’atto di avvio delle attività dovrà avvenire immediatamente dopo la comunicazione di 
avvenuta aggiudicazione nelle more dalla stipula di apposito contratto tra la l’Ente Parco 
Marino Regionale e l’appaltatore. 
15. MODALITA’ DI PAGAMENTO 
I pagamenti verranno corrisposti nella misura del 10% alla sottoscrizione dell’apposito contratto 
d’appalto; il 60% a presentazione del sistema di contabilità ambientale e il rimanente 30% dopo 
l’avvenuta formazione del personale dell’Ente appaltante.  

In particolare, il pagamento verrà predisposto esclusivamente in seguito all’erogazione del 
contributo da parte della Regione Calabria in favore dell’ Ente Parco Marino Regionale. 
16. OFFERTE 
Le offerte dovranno pervenire in plico chiuso sigillato con nastro adesivo contenente:  
 
 
 



BUSTA A - documentazione, consistente nei seguenti documenti: 

▪domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, secondo lo 

schema fornito dall’Amministrazione; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della 
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un 
documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un 
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura; 

▪fideiussione bancaria ai sensi dell’art. 75 commi da 1 a 6 del D.Lgs 163/2006 oppure polizza 

assicurativa oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco 
speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in originale relativa 
alla cauzione provvisoria valida per almeno centoottanta giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta, il 2% della somma al netto di IVA, pari ad €. 833,33; essa è restituita ai concorrenti 
non aggiudicatari, entro 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente 
aggiudicatario all’atto della stipula del contratto; tali documentazioni devono contenere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la 
loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

▪dichiarazione di un istituto bancario ai sensi dell’art. 75 comma 8 del D.Lgs 163/2006, oppure 

di una compagnia di assicurazione oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco 
speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 contenente l’impegno 
a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione 
bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in 
favore della stazione appaltante, valida fino all’emissione del certificato di regolare 
esecuzione; 

▪dichiarazione di effettuazione (per due anni a decorrere dalla consegna del sistema), in caso 

di aggiudicazione dell’appalto, di assistenza, manutenzione e aggiornamento del sistema. 

▪Tutta la documentazione e/o dichiarazioni previste dal presente bando. 

 
BUSTA B - Offerta Tecnica: 

▪proposta progettuale (corredata da relazioni tecniche esplicative), del sistema di contabilità 

ambientale, comprensiva dell’analisi, progettazione e realizzazione di un sistema informativo 
gestionale inerente l’area contabile-finanziaria; 

▪Proposta di formazione del personale dell’Ente Parco per l’utilizzo del sistema di contabilità 

ambientale; 

▪Proposta, di maggiorazione del termine minimo, di assistenza e manutenzione (espressa in 

mesi) sull’applicativo software oggetto della proposta progettuale. 
 
BUSTA C - Offerta economica 

▪Dichiarazione, contenente l’indicazione del massimo ribasso percentuale, per l’esecuzione del 

sistema di contabilità ambientale e di assistenza, manutenzione e aggiornamento del sistema, 
rispetto all’importo complessivo dell’appalto posto a base di gara. 
L’offerta dovrà essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’Offerente e dovrà 
essere espressa in cifre e in lettere. 
La presentazione di offerte in aumento comporta l’esclusione dalla gara. 
L’Offerente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 giorni dalla data di 
presentazione della stessa. 
 
 



 
 
Il tutto deve essere contenuto in un unico plico, a sua volta chiuso e sigillato, controfirmato sui 
lembi di chiusura sul quale, oltre al mittente, dovrà essere apposta la seguente dicitura: 
“Offerta per la realizzazione del Sistema di Contabilità Ambientale dell’Ente Parco Marino 
Regionale “Baia di Soverato”. 
L’ offerta dovrà pervenire presso la sede dell’Ente sita in Via Mattia Preti n. 46  88060 Satriano (CZ) a  
mezzo del servizio postale o mediante agenzia di recapito autorizzata entro il termine perentorio a pena 
di esclusione delle ore 13 del giorno del 01.04.2011. 
Resta inteso che non sono ammesse offerte incomplete o condizionate o al rialzo. 
Le offerte pervenute oltre il termine stabilito non saranno ammesse alla gara. Ulteriori cause di 
esclusione sono: 
- La mancanza, l’irregolarità, l’incompletezza o la redazione in modo difforme dal presente 
bando delle offerte tecnico-economiche e/o dei documenti richiesti. 
- L’attribuzione di un punteggio tecnico inferiore a 40 punti, secondo i punteggi individuati ai 
precedenti punti. 
- La presentazione di offerte in aumento rispetto all’ammontare dell’appalto. 
L’Ente appaltante escluderà in qualsiasi momento le società per le quali vengano a mancare le 
condizioni previste dalle normative citate in questo documento e, comunque, quelle che si 
siano rese colpevoli di false dichiarazioni. 
È facoltà dell’Ente appaltante chiedere la prova di quanto dichiarato in sede di gara prima di 
procedere all’aggiudicazione. 
Il recapito del plico resta a carico dell’offerente. 
La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida. 
L’apertura delle buste contenenti la documentazione avrà inizio il giorno 02.04.2010 alle ore 
10.00 presso la sede dell’Ente parco, anche se nessuno dei concorrenti fosse presente 
all’interno della sala della gara. Successivamente, eventualmente anche nella stessa data di cui 
sopra, oppure in un’eventuale seconda seduta riservata, la commissione attribuito il punteggio 
per l’offerta tecnica alle singole ditte ammesse alla gara, escluderà dalla procedura di gara 
l’impresa la cui offerta tecnica sarà inferiore al valore di 40 punti. 
Tutte le operazioni eseguite dalla Commissione vengono descritte da apposito verbale, tenuto 
secondo la progressione cronologica delle operazioni. Il verbale viene firmato, alla sua 
chiusura, da tutti i membri della Commissione e viene conservato agli atti dell'Ufficio. Al 
verbale vengono allegati tutti i documenti della gara, siglati dai componenti della 
Commissione. 
La gara sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio totale più alto.  
Il rapporto tra l’Ente Parco Marino Regionale e il soggetto aggiudicatario sarà regolato da 
apposito contratto o convenzione. 
17. RISERVATEZZA - TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il 
cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che: 
-titolare del trattamento, nonché responsabile, è l’Ente Parco Marino Regionale, nella persona 
del Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Silvano Chiaravalloti; 
-il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti 
amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale; 
-il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui 
all’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l’ausilio di 
strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la 
riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati 
dal titolare del trattamento; 



-i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del 
provvedimento del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli 
fini dell’attività sopra indicata e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli 
comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa; 
-i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti 
del seggio di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria 
per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di 
contenzioso; 
- i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge; 
L’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 13 del 
predetto decreto legislativo n. 196 del 2003. 
18. INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI SELEZIONE 
Per ogni informazione sulla procedura di selezione i concorrenti possono rivolgersi al RUP 
Dott. Silvano Chiaravalloti Tel.  E Fax 0967/21898 e-mail: s.chiaravalloti@virgilio.it, dalle ore 
10.00 alle ore 12.00 nei giorni feriali escluso il sabato. 
Il presente Bando compreso tutti gli allegati di gara saranno pubblicati all’Albo Pretorio, e sul 
sito internet del Comuni di Soverato www.comunesoverato.it. 
 Si informa altresì che tutte le comunicazioni inerenti le procedure di gara, saranno effettuate 
da parte della stazione appaltante, esclusivamente o tramite fax o tramite posta elettronica, i 
cui recapiti dovranno essere inseriti a pena di esclusione, nella domanda di partecipazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comunesoverato.it/


 
 
 

MODELLO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
Ente Parco Marino Regionale 

“BAIA DI SOVERATO” 
                                         Via Mattia Preti nr. 46 

88060 Satriano 
 

Oggetto: Procedura Aperta per l’affidamento della realizzazione del sistema di contabilità 
ambientale del Parco Marino Regionale “Baia di Soverato”. 
Importo complessivo dell’appalto: € 50.000,00 (cinquantamila/00) IVA inclusa 

Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione 
Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a 
……………………………………... in qualità di …………………………………………………. 
dell’impresa ……………………………………………………………………….. con sede in 
………………………………………………… con codice fiscale n… 
…………………………………… con partita IVA n …………………………………………….. con 
la presente 

CHIEDE 
di partecipare alla gara in epigrafe: 
● come impresa singola. 
Oppure 
● come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese: 
…………………………………………………………………………………………………..…………
………….…………………………………………………………………………………………………. 
Oppure 
● come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese: 
…………………………………………………………………………….…………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………….. 
Oppure 
● come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese: 
…………………………………………………………………………………………….…………..……
……………………………………………………………………………………………………………. 
Oppure 
● come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese: 
………………………………………………………………………………………………….…..………
……………………………………………………………………………………………………………... 
Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 
e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

 
 
 
 



DICHIARA 
a) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, del D.lgs 12.04.2006, m. 163, e più 
precisamente dichiara: 
● b) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 
amministrazione controllata o di concordato preventivo o che non sono in corso procedimenti 
per la dichiarazione di tali situazioni; 
Oppure 
● b) che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o 
di liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario 
competente in base alle condizioni e con il procedimento previsto dal capo IX 
Oppure 
● b) che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione 
controllata e di concordato preventivo – per revoca o per cessazione dell’amministrazione 
controllata, ovvero per la chiusura del concordato preventivo – attraverso il provvedimento 
del giudice delegato che accerta l’avvenuta esecuzione del concordato ovvero di risoluzione o 
annullamento dello stesso; 
Oppure 
●b) che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n. 
270/99; 
c) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di 
cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 
d) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle 
misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/56, irrogate nei confronti di 
un proprio convivente; 
e) che non è stata applicata dall’organo giudiziario competente una delle misure di 
prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956, n.. 1423 e s.m.i., nei confronti dei soggetti 
richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera b), del D.lgs 12.04.2006, n. 163, misure che conseguono 
all’annotazione – negli appositi registri presso le segreterie delle procure della Repubblica e 
presso le cancellerie dei tribunali – della richiesta del relativo procedimento, la quale era stata 
inserita come informazione nel casellario informatico; 
f) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 
●g) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, 
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale 
ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 
citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 
Oppure 
● g) che è venuta meno – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera c), 
del D.lgs 12.04.2006, n. 163 condannati con sentenza definitiva per uno dei reati surrichiamati 
l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione a causa della concessione del 
provvedimento di riabilitazione; 
Oppure 
●g) che è stato applicato – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera c), 
del D.lgs 12.04.2006, n. 163 condannati con sentenza definitiva, oppure di applicazione della 
pena su richiesta per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale del concorrente 
– l’articolo 178 del codice penale riguardante la riabilitazione, oppure l’articolo 445, comma 2, 
del codice di procedura penale riguardante l’estinzione del reato. 



● h) che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono 
soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 38, comma 1, lettera c), del D.lgs 
12.04.2006, n. 163 
Oppure 
● h) che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate 
all’articolo 38, comma 1, lettera c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163 nel triennio antecedente la data 
di pubblicazione del bando di gara di che trattasi, sono i seguenti: 
……………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………... 
e che nei confronti dei suddetti soggetti durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie: 
● non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che 
incidono sulla moralità professionale ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato per 
uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 
quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 
Oppure 
●nel caso di sentenze a carico, sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la documentazione allegata 
………………………………………………………………………………………….…………….; 
i) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55; 
j) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio. 
k) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un errore 
grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi prova dalla stazione 
appaltante. 
l) di non avere commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 
stabilito. 
m) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio e che nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata applicata la 
sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o 
dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico. 
n) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di 
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 
stabilito. 
o) Dichiara che nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione 
interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 
231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81; 
● p) che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 
14 della legge n. 383/2001 e s.m.i.; 
Oppure 



●p) che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 
della legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine 
ultimo di presentazione dell’offerta; 
●q) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 
alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel 
caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove 
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 
Oppure 
●q) la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che 
occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 
2000). 
r) di aver adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa; 
●s) di non trovarsi in situazione di controllo come controllante o come controllato ai sensi 
dell’art. 2359 del codice civile con alcuna impresa; 
Oppure 
● s) di trovarsi in situazione di controllo come controllante o come controllato ai sensi 
dell’articolo 2359 del codice civile con le seguenti imprese (denominazione, ragione sociale e 
sede legale): 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
t) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso gli enti appresso 
indicati 
e di essere in regola con i relativi versamenti: 
• l’INPS (matricola n………………………………..….); 
• l’INAIL (matricola n. …………………….…….) PAT …………………………………… 
• Cassa Edile (matricola n. ………………………….….); 
• CCNL applicato ……………………………………………………………………………….. 
u) di non trovarsi in nessuna delle situazioni previste all’articolo 90, comma 8 del D.lgs 
12.04.2006, n. 163 con il soggetto incaricato della progettazione dell’opera; 
v) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs 12.04.2006, n. 
163) di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede 
legale e codice fiscale di ciascun consorziato): 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 
Che la composizione del consorzio è quella di seguito riportata: 
……………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
w) (nel caso di concorrente stabilito in altri stati diversi dall’Italia, ex art. 47 del D.lgs 
163/2006, che non possiede l’attestazione di qualificazione) di possedere i requisiti di ordine 
generale e speciale previsti dal D.P.R. 34/2000 ed accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, 
del D.P.R. n. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nel 
proprio paese; 



x) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura della Provincia di: ………………………………. per le seguenti 
attività: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi 
dall’Italia, ex art. 47 del D.lgs 163/2006, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale 
dello Stato di appartenenza): 
numero di iscrizione ……………………………………………………………………………………. 
data di iscrizione ………………………………………………………………………….….………….. 
durata della ditta/data termine ………………………………………………………………………... 
forma giuridica ……………………………………………………………………….……………... 
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza): 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. 
y) che il numero di fax o di posta elettronica certificata al quale saranno inviate esclusivamente 
tutte le eventuali richieste, integrazioni, chiarimenti e comunicazioni è il seguente: 
……………………………..………………………………………………………; 
z) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di 
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo 
all’impresa:………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. e dichiara di assumere 
l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Inoltre prende 
atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e 
dei consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera d), e) f) ed f bis) del D.lgs 12.04.2006, n. 163 
rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta; 
aa) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente: 
……………………………………………………………………………………………………………
…………..…………………………………………………………………………………………….. 
bb) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
cc) (qualora il soggetto voglia avvalersi della facoltà di prestare dichiarazione sostitutiva della 
attestazione SOA , ex DPR 445/2000,): 
di possedere i requisiti di qualificazione previsti dall'articolo 40 del D.lgs.12.04.2006, n. 163, 
nonché dai Titoli Il e III del Regolamento per la qualificazione delle imprese di costruzione e 
più specificatamente: 
ƒ che il nominativo della SOA regolarmente autorizzata che ha rilasciato l'attestazione è 
……………….……………………………………………………………………………..…………….. 
ƒ che l'attestazione è stata rilasciata in data ……………………………………..…………………. 



ƒ che la/le categoria/e di qualificazione è/sono ……………….. per classifica/classifiche 
…..…… 
ƒ che direttore/i tecnico/i è/sono (indicare nominativo e luogo e data di nascita) 
…………………..………………………………………………………………………………… 
ƒ che l'impresa è in possesso della certificazione …………………..del sistema di qualità di cui 
all’art. 40 comma 3 lett. a del D.lgs.12.04.2006, n. 163, (obbligatoria per classifiche III, IV, V, VI, 
VII, VIII e consentita, pur se non obbligatoria, per classifiche I e II) 
ƒ che i dati contenuti nella certificazione SOA non hanno subito variazioni che impediscano o 
limitino la partecipazione a gare d'appalto 
dd) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 del D.P.R. 34/2000 in misura non 
inferiore a quanto previsto al medesimo art. 28 (nel caso di soggetto non in possesso della 
attestazione SOA) 

FIRMA 
__________________________________________________ 

N.B. 
●La domanda e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di 
documento di identità del sottoscrittore. 
●Nel caso di procuratore deve essere allegata anche copia semplice della procura. 
●Le dichiarazioni di cui ai punti da c) a g) devono essere rese anche dai soggetti previsti 
dall’articolo 38, comma 1 lettere b) e c) del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e dai procuratori qualora 
sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la documentazione amministrativa e/o dell’offerta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENTE PARCO MARINO REGIONALE 
“BAIA DI SOVERATO” 
Via Mattia Preti, 46 – 88060 SATRIANO - (cz) 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
Deliberazione n.  6 del  17/03/2011  

 
OGGETTO: Contabilità ambientale: determinazioni e approvazione bando. 

L’anno 2011 (duemilaundici), addì  17 (diciassette) del mese di marzo, alle ore 
18,35 presso la sede provvisoria dell’Ente “Parco Marino Baia di Soverato”, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, si è riunito, sotto la 
Presidenza di Michele Drosi, il Consiglio Direttivo,  composto dalle seguenti 
persone: 
 
 

N. 
 

Cognome e Nome 
 

Presente 
 

Assente 

 
1 

 
Drosi Michele 

 
SI 

 
 

 
     2  

 
Vento Maurizio 

 
 

 
 

 
     3  

 
Mancini Raffaele 

 
SI 

 
 

 
    4  

 
Celi Franco 

 
SI 

 
 

 
     5 

 
Carratelli Gregorio 

 
 

 
 

 
     6 

 
Saulle Beniamino  

 
SI 

 
 

 
 

Presenti 
 

n. 4 

 
Assenti 

 
n. 2 

 
 
Assume la funzione di Segretario Saulle Beniamino. 
 



Il Presidente Michele Drosi, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la 
seduta, e dopo una esaustiva relazione, invita il comitato a trattare 
l’argomento in oggetto. 
 
PREMESSO CHE: 

 La Regione Calabria nell’ambito del POR Calabria FESR 2007-2013, 
approvato con D.G.R. n. 654/16.09.2008, ha previsto, tra l’altro 
l’assegnazione al Dipartimento 14 “Politiche dell’Ambiente” 
nell’ambito dell’Asse III, la Linea di Intervento 3.5.1.1 – Azioni per 
garantire la sostenibilità ambientale delle politiche di sviluppo.  

 La suddetta linea, prevede anche la realizzazione di Sistemi di 
Contabilità Ambientale attraverso la concessione di specifici incentivi 
alle Istituzioni ed alle Comunità Locali che intendono utilizzare Sistemi 
di Contabilità Ambientale per programmare, realizzare, monitorare e 
valutare le politiche di sostenibilità ambientale.  

 Il Dipartimento in argomento in una prima fase ha individuato i vari 
soggetti beneficiari del contributo in argomento ed in data 05.03.2009 ha 
stipulato con gli stessi il relativo protocollo d’intesa.  

 Successivamente lo stesso Dipartimento Politiche dell’Ambiente, con 
Decreto Dirigenziale n. 17005/22.09.09 ha individuato, nel relativo 
allegato A, i vari soggetti beneficiari dell’incentivo per la realizzazione 
del “Sistema di Contabilità Ambientale”, tra cui l’Ente Parco Marino 
Regionale “Baia di Soverato”, nonché lo schema di convenzione da 
sottoscrivere con gli stessi.  

 L’Ente Parco Marino Regionale “Baia di Soverato”, in qualità di 
soggetto beneficiario, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 
2 del 18.11.2009 ha approvato il suddetto schema di convenzione ed ha 
provveduto alla stipula della stessa con la Regione Calabria – 
Dipartimento Politiche dell’Ambiente in data 3.12.2009.  

 Con verbale di deliberazione n. 1 del 7.1.2011 il Consiglio di 
Amministrazione dell’Ente Parco aveva autorizzato il Presidente per la 
nomina  di figure professionali per la gestione della contabilità 
ambientale e del bilancio ambientale in quanto non si riteneva congruo 
il tempo a disposizione per l’approvazione di un regolare bando; 

 La regione Calabria – dipartimento politiche dell’ambiente, con nota n. 
1883 del 31.01.2011, ha comunicato che è stata prorogata al 30.04.2011 
l’attuazione della Linea di intervento 3.5.1.1, Azione per garantire la 
sostenibilità ambientale delle politiche di sviluppo, allungando quindi i 
termini e rendendo, di fatto possibile, l’espletamento di un regolare 
bando;  



 ATTESO CHE occorre procedere ad avviare l’iter di gara secondo le 
vigenti disposizioni di legge compresa la nomina del Responsabile 
Unico di Progetto; 

VISTO il D.Lgs nr. 163/2006 e succ. modifiche ed integrazioni ed in 
particolare l’art. 124; 
VISTI lo schema di avviso di gara e la domanda di ammissione con annesse 
dichiarazioni; 
 

D E L I B E R A 
1. Di Dare Avvio alle procedure di gara per l’affidamento della 

realizzazione del “Sistema di contabilità Ambientale mediante 
procedura aperta ai sensi dell’art. 83, del D. Lgs nr. 163/2006 e secondo 
modalità e termini stabiliti nell’avviso  e nella domanda di ammissione 
che con quest’atto vengono approvati; 

2. Di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il Dott. 
Silvano Chiaravalloti, che dovrà provvedere a tutti gli ulteriori 
provvedimenti previsti dalla normativa vigente; 

3. Di pubblicare l’Avviso all’Albo Pretorio e sul sito internet del  Parco 
all’interno del sito del Comune  di Satriano; 

4. di dare atto che la pubblicazione dell’Avviso non potrà essere inferiore 
a gg. 15 (quindici). 

 
 
     Il SEGRETARIO                                                                  Il PRESIDENTE                                                                 
BENIAMINO SAULLE                                                           MICHELE DROSI 

 
 
 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
Visto l’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,  
All’unanimità dei presenti 
 
 
 
 



DELIBERA 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 
     Il SEGRETARIO                                                                     Il PRESIDENTE                                                                 
BENIAMINO SAULLE                                                              MICHELE DROSI 
 
 
 
 
La seduta si chiude alle ore 19,15 
 
 
 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta  
Che la presente Deliberazione viene posta in pubblicazione all’Albo Pretorio 
dell’Ente in data odierna e ivi rimarrà per 15 giorni. 
 
 
    Il SEGRETARIO                                                           Il PRESIDENTE 
BENIAMINO SAULLE                                                  MICHELE DROSI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


