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Il sottoscritto dott. Federico Nannurelli in qualita di Responsabile Unico del Procedimento relativo
al servizio di, ha verificato la rispondenza del progetto.

DICIIIARA
Il progetto di cui all'oggetto VALIDO ed idoneo per I'approvazione.

Temi lì 9.11.2018

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO

Federico Nannurelli
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AI Sig. Sindaco

. Alla Giunta Municipale
Al Dirigente della Dirczione Manutenziori

nServízí dí supporto ed assístenza turistìco- logistíca nell'area della
Cascata delle Marmorc e del comprensorio íntegrato dí pregío,,

cPV75r25000-a

RE I.4Z IO N E A C C O MPA G NA T O RIA
AT FINI DELL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO

Il Responsabile Unico del procedimento,
dott. Federico Nannurelli
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Con riferimento all'oggetto si comunica che il sottoscritto RUP ha pron'eduto a compleîare
I'anività di progeîîazione, ai sensi dell'art. 23, commi 14 è 15 del D.Lgs. 50/2016.
Il progetlo è staîo da me verifcato e vali&tto in daîa 9 novembre 2018 come da verbale prot.
1 58155 del 9.I 1.2018 che contiene il progetto così composto:

1. GLI INDIRIZZI GENERALI, GLI OBIETTIW GENEMLI DELLE STMîEGIE DI
MARKETING E MODELLO DI GESTIONE:

2. PLANIMETRA DELLA CASCATA DELLE MARMORE:
3. DISCPLINARE DI GAM - PROCEDURA APERTA PER SERYIZ SOPRA SOGLU

COMUNITARA CON IL CPJTENO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'
IIANTAGGIOSA SULI-1LBASE DEL RAPPORTO QUALITA'_ PREZZO;

4. CAPIOL,,tTO SPECIALE D'APPALTO;
5. ALLEGATO 1 _ ORARIO DI A"ERTURA DEL PARCO:
6. ALLEGATO 2 _ PLANIMETR]A PUNTO RISTORO:
7. ALLEGATO 3 _ PLANIMETRU CAMPER SERVICE;
8. ALLEGATO 4 - ATTRETZATURE CAMPER SERVICE;
9. ALLEGATO 5 _ VISNE TEMATICE SINGOLE E GRUPPI:
10. ALLEGATO 6- BROCHURE.

L'attività di progeltaziorg si è potuîa concludere solo in data odierna per i seguenti motivi:

A seguito delle vicende che hanno interessato il Piara pluriennale di riequilibrio, conclusest con
l'udienza della Corte dei Conti - Sezioni Riunite del 24.1.2018 nella quale è stato disposto il
respingimenîo del ricorso presentato dal Comune di Terní, con DPR del 22.2.2018 è staîo disposto
lo scioglimento del Consiglio Comunale e il commissariamento dell'ente e con deliberazione del
Commissario Straordinario n. I del 1.3.2018 è sîato dichiarato il dissesto finanziario dell'ente ai
sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 267/2000.

A s"grito delle consultazioni elettorali del 10 e 24 giugno 2018, in data 26 giugno 2018 è stata
proclamata I'elezione del Sindaco del Comune di Terni e solo ín data 11.7.2018 con decreto
sindacale di nomina della Giunta si è uficialmente insediata la mtova Amministrmione del
Comune di Terni.

In seguito al commissariamento dell'Ente e del dissesto non era stata predistrnsta Ia nota di
aggiornamento del DUP 2018 - 2020, né presentaîo il relativo bilancio di previsione Jìnanziari.

Ai sensi delll'art. 248 del D.Lgs. 267/00 Ia mtova amminisîrazione aveva il compito di definire
attraverso il DUP, Ia pianificazione strategica della nuova Amministrazione a decorrere dall'anno
2018, propedeutica alla presentazione del Bilancio stabilmenîe riequilibrato 2018 - 2020 e che
stabilisce le linee di indirizzo programmatiche per i servizi.

n, DUP 2018 - 2020 (collegato al Bilancio sîabilmente riequilibrato 2018/2020 a seguito di
dissesto), include la programmazione settoriale in materia di tavori pubblici, personale e
patrimonio, in particolare il Programma triennale dei l"avori pubblici 2018 -2020 ed il relativo
elenco anmtale 2018, il Piano del Fabbisogno di personale 2018 - 2020, iI Piano delte alienazioni
e valarizzazioni immobiliari ed infne ÍI Pìano bíennale delle forníture e dei servízi, tra I'altro
obbligatorio ai fini della legittimità delle procedure.
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La Giunta Comtmale ha proposto la suddetta approvazíone, con la DGC nr. 20 del 20.8.2018. 5o1o

con tale atto istrutîorio ho svuto modo di osservare che Ia nuova A.C. ha inteso programmare il
semizio n. 29 dal titoto "gestione servizi turistici e logistici delle aree di pregio" individuandomi

come RIJP e riporîando una durata di contratto di 36 mesi per un importo di € 600.000 I'anno da

fnanziarie con sîonziamenti di bilancio dell'ente.

Il DUP e il relativo Piano biennale delle forniture ha ottenuto la presa d'atto del D.C.C. con là
deliberazione n. 26 del 18.9.2019;

L'approvazíone delt'ipotesi di bilancio sîabilmente riequilibrato è stato approvato con D.C C- n. 27

a"[ tA.S.ZOIA. Tate ipotesi di bítancio è stata trasmessa al Ministero dell'Inîemo - Commissione

per la Jinanza e gli oiganici degli enti locali, ai sensí degli artt. 259 e 261 del D.Lgs. 267/00, aifini
-dell'approvazioie. i"tt" ^oi" dell'approvazione i servizi vengono gestiti nei limití degli

stor"íimenti pr"visti nel bilancio di previsione 2017 - 2019. Per tale ragione enîro le ípotesi del

bilancio úequilibrato possono esserà previste spese in gestione provvisoria per la sola annualità

2019.

L'entità economica degli sîanziamenti possibili e l'operatività del RUP è stata resa possibile soto

dalxt I'approvazione ietla DCC nr. 26 e 27 del 18.9.2018 che hanno preso atto del DUP 2018 -
ZfZO e aeUe relative linee di indirizzo e programmazione e del Piano dei servizi e fornilure senza il
quale una procedura di scelta del contraente non sarebbe stata legittima'

La complessità del servizio e le importanti dinamiche che influiscono sulle entrate di bilancio'

piufiosío che stile spese, ha impostò una attenda attività di progeîtazione e una- lhga di confronto

con la Giunta al fine di prevedere gli standard qualitativi e quantitativi utili pel una geslione

piuîîosto límitata nel teipo, che pot "tt" alterare gli equilibri dei Jlussi dei visitatori e degli

investimenti specifici previsti da una piatn di marpzting turistico e territoriale o*rativo.

La linea dí condivisione degli obiettivi del progeuo si è.conclusa con I'analisí durante la Giunta di
Gabinetto in data 31.10.2018, dove si è proceduto alla mia audizione'

I termini per la redazione degli elaborati e la relativa analisi e validazione si è potuta così

concluderà con il verbale det g-11.2015, per moîivi streltamente collegati alle cawciîa tecniche ed

organizzative del RUP e dell'Uflìcío di supporto.

Data la scadenza prossima del vecchio contratto di appalto, si rimette il progetto ai fni
dell'approvazione, significando che occofte meîtere in atto tuttí gli adempimenti per ridune i tempi

per là icelta det mmio'contraente, al Jine di superare la fficoltosa fase di stallo conseguente alla
-dichiarazíone 

del dissesto finanziario e all'approvazione degli atti di programmazione dei servizi'

Quanto sopra, trasmettendo gli atti per i succèssivi adempimenîi îecnici e contabili dei dirigenti
compeîenti in materia.

Terni, 9.1 1.2018

Il Responsabile Unico del procedimento,
dott. Federico Nannurelli
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1. IL PIANO DI VALOR.TZ'LAZIONE STRATEGICA. LA CASCATA DELLE
MARMORE, UNA NUOVA MISSIONE PER LA GESTIONE CONDTVISA DI
UN BENE COMT]NE.

La Cascata detle Marmore è il principale attrattore natualistico, ma anche storico, turistico e

opera dell'ingegno umano, della Regione Umbria e va letto nel1a sua dehnizione di "tradizionale e

nuovo bene comune".
Il bene comune si definisce come quell'insieme di condizioni di vita di una comunità orgarizzata,

tendenti a favorire il benessere e il progresso umano, culturale ed economico di tutti i cittadini'

contribuendo a creiune le condizioni in un dato territorio.

Le funzioni di tali beni nel contesto di sviluppo territoriale sono:

- Funzione ecologica (conservazione delle risorse naturali);
- Funzione economica (sfruttamento delle risorse);

- Fgnzione socio - culturale (coesione sociale e tutela del patrimonio storico e culturale della

comunità).

La Cascata delle Marmore può dunque essere identificata sia all'intemo della categoria dei beni

comuni tradizionali, ma anche tra quelli gtobali e della conoscenza. Per questi motivi, essa

costituisce un bene materiale ed irnmateriale, patrimonio collettivo e dell'umanità, oltre che una

risorsa per la ric chezza reale del nostro territorio'
it gou.^o della Cascata delle Marmore, pertanto, va uniJormato ai principi di fruizione collettiva"

paiecipazione e responsabilita condivisa, gestione efficace e manageriale, in relazjone ad un

pro""rro di valorizzùione complessiva, cura-e tutela, e anche ad un efficiente e operativo piano di

marketing/merchandising di prodotto e di servizio.

Le frnalità di un rinnovato modello di gestione sono rivolte:
- al raggiungimento del "benessere comune", attravefso l'affermazione dei principi di

sussidiarietà ed intetesse generale;

- lo sviluppo del senso di appartenenza al territorio per la condivisione della sua storia' delle

sue traàizioni e dei suoi valori comuni, promuovendo l'uso consapevole delle risorse

materiali ed immateriali;
- alla creazione di una identità, attraverso l'awio di una visione alternativa e migliorativa alle

soluzioni tradizionali di gestione, mediante anche la comparazione e I'integlazione

firnzionale tra i vari modelli di gestione delle altre risorse collettive del territorio (per gli assi

Paesaggio - cultura - Sport e Turismo;, al frne di creare gli stnunenti necessari per ampliare

I'effrclànza dei sistemi sotto i criteri della sostenibilità e della solidità istituzionale.

Attraverco il nuovo modello, si possono attivare le azioni idonee a plomuovere uno sviluppo

economico sostenibile ed integfato per il territorio che si può concretizzare con:

- il contrasto all'abbandono dei territori di pregio;

- la cura del paesaggio, la tutela e lavaloizzazione dei suoi beni;

- I'incentivazione alle politiche di marketing/merchandising turistico e teritoriale, tra storia,

paesaggio, tecnica, cultùa.
- Consolidamento e diffirsione del brand Cascatr'



Si possono così individuare le prospettive di sviluppo, secondo un modello gestionale da attuare
anche attraverso reti di sinergia, che potranno incentivare la progettualità locale, con tangibili
ricadute economiche e sociali legate ad uno sfruttamento consapevole delle risorse.

La Cascata delle Marmore si pone come elemento attrattore e propulsore fondamentale di una
dinamica turistica, culturale, economica, identitaria, eppure aperta al mondo, che consente di
sviluppare uno spazio di confronto e incontro di esperienze, di sperimentazione per creare un
movimento innovativo e duraturo.

Mediante I'ath:azione di un network si potranno rcalizzare importanti investimenti nel settore del
turismo e della fruizione del territorio, creando nuovi servizi e promuovendo un "progetto di
scopo" per 1o sviluppo locale. Una pianificazione integrata è oggi l'approccio strategico che deve
vedere coinvolti gli attori pubblici e privati con I'obiettivo di incentivare e valorizzare gli
investimenti athrali e futuri.

La nuova prospettiva di sviluppo si potrà basare anche sugli strumenti contrattuali di cooperazione
e di partenariato, in quanto la crisi economica e finarziaria e le conseguenti restrizioni di finanza
pubblica, ii rendono oggi particolarmente validi e in gado di spostare, in tutto o in parte, il peso
degli investimenti di generale interesse sul settore privato.

Anche a livello macroeconomico, gli strumenti di cooperazione e di partenariato vengono ormai
visti come una valida soluzione per porre in essere una politica di innovazione e di sviluppo
economico per il territorio e per la creazione dei nuovi beni comuni.

La difhrsione di nuove forme negoziali è coerente con il nuovo ruolo della P.A., che, alla luce del
principio di sussidiarietà orzzofiale (art. I18, quarto comma Cost.), ha dismesso i panni
interventisti per assumere quelli del regolatore, dell'organizzatore e del controllore dei mercati,
attirando così le energie dei privati, ormai liberi di investire nel disegno di valorizzazione di un
territorio.

Le attivita di integrazione e partecipazione consentono di accrescere I'efficienza e la qualità dei
servizi e diminuire così anche i costi di gestione che tradizionalmente venivano posti
esclusivarnente a carico della Pubblica Amminisfazione.

Si tratta allora di puntare alla gestione dei singoli assi di sviiuppo, nell'ambito di una
programmazione strategica capace di ridisegnare la dimensione della Citta. Percorsi che già nelle
fasi di progettazione dei servizi guardano ai percorsi inclusivi di pianificazione e puntano sulle
nuove tecnologie, sulle politiche specifiche per le smart city e, iî paficolare, alle strategie di
sviluppo del settore delle imprese culturali e creative.

Attraverso i programmi integrati di gestione e di valoizzazione sÍategica, il Comune di Temi
wole puntare a migliorare la qualita della vita nelle aree di rilevanza naturalistica e paesaggistica.

Gli obiettivi sono:
D MIGLIORARE LA LORO ATTRATTIVITA';
D GARANTIRE IL MANTENIMENTO DI ZONE VIVE E

DINAMICHE;
D VALORIZZARE LE RISORSE LOCALI:
D ACCRESCERE L'ECONOMIA DEL TERRITORIO.

Ci si aspetta che le aree naturali si trasformino in una professione di sintesi tra:

?



D PROTEZIONEDELLANATURAI
D GESTIONE DEL TERRITORIO;
D FLESSIBILITA' DEI SERVIZI

PLURIATTIVITA'.
SVILUPPO DELLE

A sostegno della Pianificazione Integrata ci sono gli altri attrattori culturali, della natura e del
paesaggio (Luoghi europei della Fede Religiosa, Architetture ed Opere d'Arte, Parchi ed aree

naturali protette rientranti nei Siti Natura 2000 - SIC e ZPS).

I temi dello sviluppo puntano:
r Alla condivisione di politiche di gestione e di sviluppo locale ed

attuazione fattiva nel coordinamento fra i diversi comparti territoriali;
D Ad accrescere I'impegno rivolto alla tutela naturalistica del territorio

che non si delinea come primariamente vincolistica, bensì orientata
anche alle necessità delle popolazioni locali e al loro benessere
economico:

r All'increnento della visibilità internazionale dell'area in grado di
portare, anche grazie all'ingresso in una rete di cooperazione in materia
di circuiti furistici, di tutela delle risorse naturali e della biodiversità,
allo sviluppo di nuovi progetti mirati anche alla promozione di studi e

ricerche scientiliche interdisciplinari e all'incentivazione delle pratiche
di fruizione dei territoú:

> A valorizzare, con azioni di promozione e condivisione, il rapporto di
reciprocità tra la pratica delle attività legate al turismo all'aria aperta, il
benessere psico-fisico e la cresciúa sociale, culturale dell'individuo;

D A promuovere sinergie innovative tra turismo, sport, ambiente, eventi
culturali, scienza e i settori della salute, del benessere, della formazione,
dell'istruzione dei giovani;

D A promuovere e diffondere i valori di libertà' pari opportunità,
condivisione, rispetto e tolleranza.

Il nuovo modello di gestione della Cascata delle Marmore e del comprensorio territoriale vuole
incentivare Ia realizzazione delle AZIONI PILOTA per la fruizione degli attrattori culturali e

naturali di Temi.

Gli obiettivi da perseguìre sono:
D Destagionalizzare e diversificare il marchio, sfruttando le potenzialità di

un territorio come quello umbro ha la capacità di proporsi in Italia e

all'estero con tutta la ganna di prodotti possibili.
D Attuare concrete iniziative attraverso la delinizione di specifiche azioni

sub-settoriali: TURISMO CULTURALE; ENOGRASTRONOMICO,
CONGRESSUALE, SPORTTVO, RELIGIOSO, ETC.

D La promozione e la costruzione di infrastrutture e di servizi nell'ottica
della programmazione integrata e partecipata e dello sviluppo turistico.

Le ricadute territoriali del piano operativo di marketing/merchandising andrarmo a sviluppare le
seguenti miswe:

.a.@:percorsienogastronomici,d'arteedetnonaturalistici,
percorsi tematici, religiosi e storico-culturali, tecnico-ingegneristici,
percorsi legati al turismo spoÉivo non organizzato all'aria aperta, ecc.;



- b. fpglSdal!!.qizl bed and breakfast, ostelli, camping' aree camper

^tttezz'tte' 
picnic, barbecue, ecc.;

D c. plg1!g1@gry!3!-g,ggig1[ vendita prodotti, ippoturisrno' esperienze

lavorative in azienda, ecc.

La pianificazione integrata può sviluppare alcune "reti di attività" che a livello esemplificativo

vengono di seguito elencate:
A. Fattorie didattiche, aziende-nuseo, laboratori artistici, e altre

valorizzazione della cultura rurale, nusei diffusi, eventi culturali, etc.;
iniziative di

B. Agricultural therapy, centri per I'inserimento al lavoro di portatori di handicap' dei

soggetti fragili, etc,;
C. Servizi residenziali, case dello studente, case di accoglienz^, etc.

D. Fitness, sport non orgtnizzatr all'aria aperta, centri salute, attività di entertainment e

svago;
E. Centri didattici, espositivi, polifunzionali e di attrazione;
F. Circuiti turistico-naturalistico-archeologici

Gli assi portanti della pianificazione integrcta e strategica si rivolgono, dunque, alla integrazione tra

i vari segmenti dell'economia nei seguenti assi poÍanti:
r a - di tipo artigianale;
r b - di carattere artistico, produzione e valorizzazione culturale;
D c - commercialil
r d - turistico-ricettivo, spoÉivo, naturalistico e enogastronomico'

Le aziont fondamentali in cui si inserisce una nuova strategia si basano sui seguenti macro-obiettivi:

- La candidatura della Cascata delle Marmore come sito nondiale del patrimonio
UNESCO (inserirnento nella lista dei beni immateriali), affrontando i percorsi di
valot'uzazione e gestione necessari del sito e del comprensorio di riferimento.

- La deîinizione di un marchio di destinazione nel rispetto dei criteri ispiratori che

uniscono strategicamente le risorse ambientali, artistiche e naturalistiche, i prodotti
delltaÉigianato, dell'agricoltura, delle imprese ricettive e della ristorazione, nonché

delle imprese e associazioni;
- L,attuazione di un Piano di markentig/merchandising basato sui prodotti e i servizi,

sulla promozione e la comunicazionel
- L'attuazione di Piano integrato dei grandi eventi e delle manifestazioni locali;
- L'attuazione di un Piano del Trade.

Nell'ambiîo di un modello di gestione efficace (manageriale) e condivisa dei beni comuni del

territorio, le popolazioni residenti debbono riscoprire un nuovo senso comune ed un nuovo

modo di produne ricchezza che è basato sui principi della condivisione e della collaborazione.

L'approccio per la valorizzazione integrata è, dunque, la cooperazione tra tutti gli attori che

sararuro interessati ad animare e gestire il tenitorio'
Nel rispetto delle suddette considerazioni, la valornzazione sÍategica della Cascata delle

Mamore potrà affrontare i seguenti indicatori:
r Il valore di naturalità;
r Il valore storico;
D La qualità Percettiva;r La qualità dei servizi;
D La qualità delle relazioni.



La nuova missione consente di cogliere e sviluppare il nesso che si rcalizza tra la capacità,

I'integrazione e la responsabilita del sistema con la conoscenza, la fruizione, la tutela dei luoghi
di inestimabile valore che la Cascata può presentare al mondo.

2. LE STRATEGIE OPERATIVE DI MARKETING. IL PROGETTO DEI SERYIZI
DI GESTIONE INTEGRATA DELLA CASCATA DELLE MARMORE E DEL
TERRITORIO DI PREGIO.

La promozione e integrazione territoriale è il prìmo elemento che il Comune di Temi deve

perseguire quando si approccia a definire un modello di gestione di un sito turistico'
Partendo dal concetto di integrazione che produce maggiori risultati ed economie, si ritiene
opportuno dover affrontare la missione attraverso I'ampliamento dello scenario operativo che

coinvolge il territorio, con I'obiettivo di costituire una rete oizzontzle tra tutti g1i operatori del

mercato, sia nel segmento dell'accoglienza turistica che dei servizi.

In ragione di ciò, anche al fine di ampliare le attività di base, si ritiene di dover mettere in campo

una rivisitazione funzionale del modello gestionale delia Cascata delle Marmore e del

comprensorio integrato per selezionare le attività e riducendo i costi di gestione, puntando ad un

modello sperimentale che, oltre allo svolgimento di iniziative e servizi comunque volti a migliorare

I'appetibilità territoriale, generi e coltivi un obiettivo di sviluppo/rilancio per tutti gli operatori di
settore.

A tale proposito, l'integrazione è un'opportunita di sviluppo ed il coinvolgimento di tutto il sistema

a 360 gradi (tra i tenitori, ha gli attori della sfera pubblica e privata e tra gli stessi competitors) non
può che essere considerato un valore aggiunto per il potenziamento e il raggiungimento di obiettivi

comrni.

Anche sotto il profilo della valorizzazione e della gestione dei servizi legati ai prodotti turistici del

territorio, si deve individuare un sistema contrattuale che consenta di essere rapidamente operativi
per ricominciare a pore basi più evolute, concrete, stabili, organizzate, alla destinazione turistica

ierritoriale ed alla crescita di opportunità, affrontando con azioni dirette, dinamiche ed operative le

conseguenze di una crisi economica che ha interessato tutto il settore della filiera turistica, dei

prodotti e dei servizi collegati.

Per poter dare cotcretezza ad un rinnovato piano, occorre costruire prima di tutto un impianto

organizzativo in grado di recepire, elaborare, integrare le istanze e i "contenuti" nel territorio di

riferimento. Il passaggio alla destinazione di eccellenza impone di tenere conto di tutta la serie di

obiettivi locali (prodotti, segmenti, mercati, progetti) che fanno capo all'ambito territoriale in cui la

Cascata assume il suo "effetto volano".

In questo senso, attravef so un contratto di servizio, il comune di Temi assume un ruolo

fondamentale tra tutti gli attori del mercato e consente di mantenere attivo un processo di

coordinamento e am,Lor:izzazJorrc dei progetti locali.

Il modello operativo si deve svolgere attravetso il perseguimento dei seguenti obiettivi:
- Accrescere la competitivita dell'offerta turistica e del brand Cascata, ampliando tutta la

gamma e migliorando la qualità dell'offerta di prodotti ed esperienze;

- Integrare servizi e attrattori tenitoriali, attraveîso tecnologie, trasporti e accessi cumulativi
articolatil

- Migliorare la potenzialita di orientamento verso i luoghi;
- Accrescere il know-how degli operatori sui trend e le richieste del mercato;



- Sviluppare attivita di marketing/merchandising operativo, basato su relazioni forti e

personalizzate con visitatori, media, operatori del trade, vettori;
- Creare una metodologia condivisa tra gli stakeholders di acquisizione dei dati degli ospiti

(comportamento d'acquisto, servizi utilizzati, percorsi effettuati, soddisfazione, ecc.) da

incorporare nella strategia di sviluppo della destinazione.
- Massimizzare la capacità di crescita con gtande attenzione alla sostenibilita sociale ed

ambientale dello sviluppo;
- Sviluppare partnership strategiche, anche con stakeholders non convenzionali;
- Depotenziare la concenÍazione territoriaie e stagionale;
- Divulgare la conoscenza delle opportunita e dei vantaggi del turisrno;
- Coinvolgere le comunita locali nella crescita e nella costruzione delle esperienze;

- Anticipare e gestire situazioni di potenziale conflitto.

L'effrcacia delle suddette misure deve tener conto del principio dell'interazione ed è quindi

fondamentale alimentare il processo tramite I'informazione regolare e puntuale sui risultati che

saranno ottenuti in termini di soddisfazione e sull'evoluzione del contesto e delle tendenze,

sfruttando l'operatività di efficaci reti di sinergia tra tutti i soggetti'

L'operativita petmette di definire e consolidare nel tempo una collaborazione strategica con

divàrsi attori, al fine di ottenere i vantaggi dalla continuità territoriale'

Le principali analisi qualitative che potranno essere sviluppate possono riguardare:

- Lo sviluppo di progetti di settore per sfruttare la possibilità delle linee di finanziamento

negli assi dei ionài comunitari veicolati dai bandi regionali e i finanziamenti delle

fondazioni bancarie;
- Gli eventi (specie quelli sportivi e culturali) che sono occasione di forte impatto mediatico e

con un rilevante potenziale attrattivo e che costituiscono un'opporhrnità di sviluppo e leva

turistica;
- La definizione di un calendario di iniziative su cui sviluppare una adeguata e mirata

comunicazione per promuovere e commercializzare I'offerta tuistica territoriale e la
costruzione della rete operativa degli attrattori, sfruttando in pieno il ruolo propulsore che

svolgono i principali siti turistici e naturalistici come la Cascata delle Marmore;

- Lo sfruttamento dei temi dell'eno-gashonomia come sintesi di produzione e trasformazione

agroalimentare con le aziende che ii aprono al turismo, i piatti tipici della tradizione, la rete

di ristorazione.

Per questi prodoui si devono ampliare le modalita_di.comunicazione, interazione e una nuova

declinazione del brand del tenitorio che possano valorizzare le capacità di richiamo e I'interesse

turistico ad essi associato'

Nell'ambito degli assi di sviluppo sarebbe auspicabile attuare le seguenti azioni:

A. MERCATO E DI MARKETING:
- Incrementare il passo annuo di crescita dei flussi turistici sul territorio;

- Ampliare la gamma dei segrnenti motivazionali dei visitatori, andando a sfruttare I'effetto

volano delle nicchie del territorio come I'emergenza della cascata delle Marmore e del

comprensorio di riferimento;
-Svilupparelepropostedisoggiorno,itinerariedescursionisututtoilterritorio;
- Ampliare in modo selettivo e per destinazione i mercati;

- Aumentare la permanenza media dei turisti'

B. ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO INTERNO:



- Dare conctelezza al sistema della govemance di destinazione, coinvolgendo tutti gli attori
interessati e creare reti di sinergia;

- Mettere a punto un nuovo impianto di promozione e commercializzazione;
- Potenziare la strutturazione dei prodotti e delle esperienze;

- Cominciare ad operare sulla qualità e la garnma dei servizi offerti;

Nell'ambito del quadro orgarizzat|o, i progetti dovrebbero essere focalizzati a proporre specifiche

esperienze di qualità garantita, dando priorita alle esperienze strutturate:

Paesaggio naturalistico e fruizione degli itinerari: trekking; biking, sport-awentua; scoperta

(storia, tradizioni, archeologia, borghi) e turismo religioso;
Attrattori e itinerari ihe uniscono la cultura e I'arte, la tecnica, la salute, lamusica, il cibo.

Vi è la necessita di procedere con strategie differenziate di attacco del segmento turistico con i vari

mercati:
- Mercati esteri a medio e lungo raggio;
- Mercato domestico.

Tutto ciò attraverso:
. Il segmento dei prodotti: l'attività di city travel, outdoor (trekking, biking, yacaîza attiva in

geneie) e special interest (cultura, eventi, prodotti tipici);

- Iil segmento dei servizi per l'accoglienza delle famiglie, dei gruppi organizzati, club,

associazioni in genere ed appassionati di attività esperienziali open air'

Tutto ciò deve comportare I'orientamento verso strategie mirate che sono:

- Oltimizzare I'rttllizzo degli strumenti di comunicazione efficaci come veicoli di linguaggi

innovativi e stimolanti;
-Ampliareilraggiodiazionesiasuimercatistabiliediprospettivachesuitarget(turistied

escursionisti);
- Allinearsi con la progtamm azione e la promozione degli enti e sulle attivita di promozione

tradizionale svolta attraverso fiere e workshop;

-IntegnÌelafilieraturisticacontuttiicompartiattivisulterritori,traquellihadizionalie
quelli emergenti in fase di sviluppo'

Le attivita di prospettiva possono essere:

- Digital advertising;
- Paierschip per la visibilità sui media e attività di co-marketing;

- Relazione con i media;
- Partecipazione e attivita di relazione con il trade;

- Promozione tramite le eccellenze locali;

- orientamento dei flussi verso le strutture ricettive e di interesse turistico e culturale;

- Realizzazione di *, sisterna di bigliettazione integrata e modulabile tra i principali siti del

ierritorio per diffondere le presJnze, incrementare i fattori di sviluppo e costruire un

itinerario modulare ; ,r* i territorio provinciale, puntando al modello dello scambio

esperienziale;
-svilupparepolitichetariffariedinamichecheanalizzanoletendenzedelmercato,alfinedi

garantire adeguati Profitti.

In paficoiare, i1 riiancio delle attivita di progettazione poffanno puntare anche sul citato

DIèITAL ADVERTISING. Le attività di digital advertising costituiscono un supporto

fondamentaleatlavaloizzazionedeicontenutidelladestinazione(prodotti,



esperierìze,"racconti", ecc.), favorendo la fruizione informativa e commerciale da parte dei
target di riferimento, a livello locale, nazionale ed intemazionale.

Queste attivita si strutturano in campagne ed azioni tattiche e prevedono la progettazione di
azioni di posizionamento sponsorizzato (keyword advertising) su Google e I'utilizzo del sistema
pubblicitario a pagamento di FacebooMnstagram. Gli assi di intervento delle campagne
strategiche potranno essere rappresentate dall'offerta turistica "permanente" e commerciale
della wide-destination: Visitor Card ed Esperienze/Prodotti tematici e sistemi integrati di
bigliettazione delle principali eccellenze.

3. La Cascata delle Marmore. Il piano di valorizzazione strategica.

Da oltre un decennio il Comune di Temi ha awiato e messo a punto una poiitica di interventi di
recupero e valotizzazione della Cascata delle Marmore e del suo tenitorio, allo scopo di awiare
un significativo intervento culturale ed economico su cui fondare una parte rilevante della
politica di sviluppo locale, alternativa a quella già sperimentata in campo produttivo.

Lo sviluppo di un Piano Integrato dr Y alorizzazione Strategica è alla base della creazione di rur
sistema di eccellenza che prevede I'implementazione di una precisa stategia di valonzzazione,
combinata alla realizzaztone di un modello di gestione integrata del patrimonio naturale e
culturale, tanto negli aspetti legati al recupero, quanto a quelli legati al processo di innovazione.
Ambisce, inoltre, a rafforzare la conoscenza da parte delle comunità e a conquistare l'attenzione
di un pubblico nazionale ed internazionale che può essere attratto dal significativo patrimonio
delle eccellenze culturali, naturalistiche e ambientali che sono diffrrse nel territorio ternano.

Date queste premesse è va messo a sistema un nuovo modello di sviluppo socio - economico
che combina diversi fattori di competitività presenti nel sistema locale, diventato oggi una
opporhmita ed una esigenza. Il modello è mirato alla creazione di un "piano tattico', che
individua nella risorsa naturale e culturale della Cascata delle Marmore, il tematismo sulla base
del quale si può attuare la gestione di un sistema di sviluppo territoriale che è basato
principalmente sulla valorizzazione dei beni, I'implementazione dei servizi e delle infrastrumue
e sulla applicazione di nuovi mezzi tecnologici e multimediali per la diffusione della
conoscenza.

Con il Piano Integrato si wole recuperare I'identità di un tenitorio, affrontando la sfida della
g)obalizzazione e della crisi economica, con particolare attenzione alla diffusione e la
disponibilità della conoscenza, alla creatività, alla libertà e mobilità e alla qualità dell'ambiente
natuale e culturale.

In questa dimensione il ruolo propulsore della cascata delle Marmore si pone come risposta
reale e concreta alla crescita della domanda di visitazione dei tuoghi, di cultura ed in relazione
soprathrtto ad un bisogno che è quello di una nuova ricerca di identità collettiva che si
configura come un'îiaggio di conoscenza" legato alla esplorazione emozionale dei luoghi,
spesso anche dimenticati, e dei contesti sociali e culturali per coglierne così la loro vera esserza.

La Cascata appare oggi soprattutto come fenomeno naturale e paesaggistico, come sembra
confermare il fatto che l'area è parte di due importanti siti d'interesse naturalistico della rete
europea Natura 2000 ed è compresa all'intemo dell'area naturale protetta del Parco Fluviale del
Nera. In realta è un sistema afificiale. La cascata è infatti un opera dell'uomo e parte di un
grande sistema di opere idrauliche che coinvolge l'intero bacino del Nera - Velino e deve essere
let[a non solo come bene paesaggistico e naturale ma soprathrtto come "bene cultwale,',
patrimonio di due città (Temi e Rieti) e nello stesso tempo luogo d'Europa, parte importante,
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atfavetso il Gran Tour, della cultura occidentale ed elemento significativo e oostitutivo
dell'identità Europea.

Per "opera" della Cascata intendiamo sviluppare un confronto con i più importanti cantied

delle cattedrali italiane, attraverso la storia degli interventi effettuati dall'uomo dai Romani ai

nostri giorni. Attraverso I'attivita di architetti famosi del rinascimento e mastri anonimi, che

hanno cercato di risolvere ne1 corso dei secoli il problema delle paludi del Velino e della
Valnerina e contestualmente usare la risorsa dell'acqua sia per l'agricolnua che per scopi

energetici e produttivi. In questo senso la Cascata è il frutto del lavoro e dell'ingegno di molte
generazioni, è una grande opera di architettura idraulica che merita la stessa dignità che

solitamente attribuiamo alle grandi "fabbriche" e ai monumenti di architetnra.

La Cascata delle Marmore rappresenta, dunque, un fenomeno culturale questa si inserisce non
più come una semplice località di periferia di Temi ma è uno dei centri d'Europa, al pari delle
grandi città d'arte d'Italia.

Con il Gran Tour qui sono venuti tra il settecento e l'ottocento da tutta Europa, intellettuali,
artisti, poeti, pittori, filosofi, scienziati, politici, storici, insomma gran pafe dell'intelligenza
europea. Non solo hanno visitato questo monumento, ma l'haruro raccontato nei loro diari e nei
loro libri, l'hanno cantato nelle poesie, dipinto nei loro quadri e illustrato nelle pitture en plein
ari e nelle stampe che sono conservate nei piÌr grandi rnusei del mondo.

Quando si propone la visita della Cascata e strutturare il suo modello di gestione, dobbiamo
essere consapevoli di essere all'intemo di questo scenario e che siamo di fronte ad un soggetto
che è patrimonio non solo della cultura locale ma anche di quella Europea, così come di molti
altri Paesi del Mondo.

Sulla base di queste considerazioni nel Piano Integrato di Y alonzzazione Strategica è stato
awiato il Progetto Unesco della Cascata delle Marmore. Progetto che tiene conto del
prograrnma lanciato nel 1999 dal Comitato Esecutivo per l'Unesco stti "Capolavori del
Patrimonio orale e immateriale dell'Umanità", della conferenza generale dell'Unesco del 2003
che ha approvato a Parigi la "convenzione per la salvaguardia del Patrimonio culturale
immateriale" e delle modalità per la presentazione delle candidature nazionali per l'iscrizione
degli elementi nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità
definito dal Consiglio Direttivo della Commissione Nazionale Italiana per I'UNESCO nel
giomo 6.5.2011.
La Cascata delle Marmore, può rientrare nella definizione di "patrimonio culturale immateriale
dell'Umaniîò" perché rientra nell'ambito delle "trsdizioni ed espressione, incluso il linguaggio,
intesi come veicolo del patrimonio culturale intangibíLe".

Nel corso delle varie attività di studio e di ricerca sul valore immateriale della Cascata delle
Marmore sono state individuate raffrgrnazioni rappresentative della Cascata delle Marmore e
della Valle di Terni che non sono solo legate solo al periodo storico più conosciuto
(rappresentazione artistica dei Plenaristi), ma a periodi antecedenti che risalgono addirittura al
XV Secolo e legati a maestri del Rinascimento.

Il Quadro complessivo dell'attivita di gestione e i servizi collegati vanno rapportati al valore del
bene con un diseglo che punta ad integrare tutti gli ambiti che riguardano le tradizioni e le sue
espressioni, incluso il linguaggio, intesi come veicolo del patrimonio culturale intangibile.
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4. Relazione sulla capacità di favorire lo sviluppo sociale, culturale ed economico e in
funzione del turisno sostenibile.

Sulla base delle suddette considerazioni, il modello di gestione per la valonzzazione della

Cascata delle Marmore attuale si basa sulla integrazione, in modo che la stessa possa fungere

da baricentro rispetto ad un sistema integato di servizi e di funzioni.

Il progetto dei servizi che si intendono acquisire attraverso una procedura di gara ad evidenza

comunitaria, si basano su un modello consolidato di eccellenza che definiremo "i servizi di
base per l'assistenza e il supporto turistico - logistico" a cui si aggiungono i "servizi
integrativi dell'offerta turistica di base".

Infatti, la fruizione ambientale, l'uso educativo e formativo delle risorse, l'erogazione di servizi

sociali e di gestione dell'ambiente, sono aspetti che implicano un'attenta tessiîura di reti di
îapporti tra soggetti che si organizzano per gestire nuove modalità di dialogo e d'incontro e che

richiedono, allo stesso tempo, tuìa nuova responsabilità.

Attraverso il modello gestionale della Cascata delle Marmore la S.A. ha pensato di potel

modiflcale il ruolo del pubblico nel sistema locale, affidandosi alle forme contrattuali

riconosciute dal Codice degli Appalti per incentivare i sistemi di mediazione degli interessi di
cui gli attori, locali e non si fanno portatori.

Tale scelta è collegata all'esigenza di sviluppare il capitale umano richiesto per la
diversificazione dell'economia locale e la fomitura dei servizi alle imprese e alle popolazioni,

per la quale si intende promuovere la formazione e l'informazione.

In particolare, si punta alla gestione, alla valoÀzzazione di varie iniziative, attraverso la

creazione di un sistèma effrciente di promozione del tenitorio e l'awio di iniziative formative

e di acquisizione di competenze che sararuro rivolte alla diffirsione delle conoscenze e alla

qualificazione del capitale umano ai fini dell'inserimento professionale in nuovi campi attinenti

sia alla diversificazione dell'economia locale, compresa la fornitwa di servizi alle popolazioni,

alle imprese e altre categorie di fruitori estemi al territorio, sia all'implementazione di strategie

locali.

In quest'ottica, si ritiene di dovere individuare i principali bisogni e le priorita di sviluppo di

una- parte consistente di territorio per propore una gestione che sia capace di diffondere e

promuovere le migliori soluzioni per conciliare le esigenze locali e le risorse disponibili.

Attnveîso un modello evoluto di gestione si vuole valorizzare i sistemi di network territoriali ad

esempio attraverso la fruizione della natur4 del sistema dei borghi e del sistema degli sport

all'aria aperta, per geneftire un incremento significativo dell'occupazione grazie ai servizi

integrativi ai modelli gestionali di base.

Infatti, le risorse paesaggistiche e natuali della regione vanno sempre piir considerate veri e

propri fattori di crescita e di sviluppo. Le aree protette e quelle ad alto valore naturale, possono

giocare un ruolo essenziale per l'awio di sistemi di gestione economica integrata, a fini turistici,
sportivi, ricreativi, culturali e didattici, che possono contribuire a recuperare e rafforzare le

identita dei territori.

In tale contesto si possono cogliere anche le grandi opporunita di sviluppo derivanti

dall'organrzzazione di percorsi integrati che coniugano la fruizione delle ricchezze storico
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culturali - naturali e paesaggistiche delle aree interessate con I'artigianato, gli eventi culturali, i
sewizi per i 1 turismo e la valorizzazione dei nuovi prodotti tuîistici territodali.

Nell'ambito di questi itinerari, infatti, è dimostrato che la produzione e la commercializzazione

di prodotti tipiii e ai nicchia, associate ad efficaci stfategie di marketing di impresa e

tenitoriale, poirotro esercitare un effetto moltiplicatore per tutla I'economia locale.

5. Relazione sulla capacità della gestione di favorire la destagionalizzazione dei flussi

turistici:
La Cascata delle Marmore costituisce un punto nodale oggi visitato da migliaia di visitatori il

cui flusso si è via via consolidato negli ultimi dieci anni. E' una meta in tutti i mesi dell'anno

con incremento nei periodi da maggio a settemble'

Il turismo è una risorsa fondamentale per lo sviluppo economico e occupazionale deil'umbria,

oltre che una delle principali voci di bilancio dell'azienda italiana, per questo si I'uole.investire

nel comparto e renderlo una realtà competitiva nel contesto economico - intemazionale' Il

sistema iuristico non può rimanere confinato allo sfruttamento esclusivo delle ingenti risorse

naturali ed ambientali presenti nell'area della Cascata delle Marmore'

La rete di attività punta sulla cascata delle Marnore per costruire nuovi prodotti turistici per

Jf"À-. paralleli livelli di fruizione collegati con le altre risorse presenti sul territoio' E

inlubbio, infatti, che anche attraverso it módello operativo di gestione si può costruire un

sistema turistico polivalente e multicenuico'

Destagionalizzare significa diversificare il marchio, sfruuando le potenzialità di un- tenitorio

"fr", 
ilf caso di quelio Umbro, ha la capacità di proporsi in Italia e all'estero con tutta la gamma

di prodotti possibili.

In altre parole il progetto luole attuare concrete iniziative attraverso la definizione di specifiche

azioni definite ,,rb-réttoriuli, ossia il turismo culturale, enogastronomico, congressuale, spoÍivo,

*ùgi"r", 
"". 

L'azione di promozione del territorio riferita alle sue componenti più rilevanti,

coniiderate in forma integrata può, infatti, rappresentare un fattore di sviluppo'

Deve essere privilegiala una soluzione complementare rispetto ai piìr tradizionali itinerari

turistici conosciuti e fino ad oggi promossi'

In altre parole la cascata più alta d'Europa, meraviglia che ci è stata tramandata dagli antichi

i"-*i, 
"fr", 

come risulta ùen chiaro, è il iattore d'attrazione piir importante del nostro tenitorio,

si propone come propulsore di notorietà di altri segmenti turistici'

Ciòperpermetterediqualificarel'offertaturistica,conpropostechesicaratterizzanoperuna
cuou.ita utt uttirra diversa dalle altre, dando awio ad una reale politica di destagionalizzaz ione

ritènuta indispensabile per sfruttare appieno il mercato'

I1 prolungamento della stagione turistica potrà costituire un volano di sviluppo per I'intera

""órro-iu- 
U-bru 

"he 
preseíta all'interno del suo sistema turistico tutte le condizioni per una

effettiva destagi onalizzazione della fruizione dei beni turistici'

11 progetto sl muove per creare non solo le buone politiche d-i- promozrone e

commercializzazione, ma per dimostrare la capacita di otganizzarc in modo efficace i servizi'
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La qualità e la specificità delle proposte, sono le armi vincenti del turismo a Temi.

6. Relazione sulla capacità di favorire il conpletamento dei sistemi regionali:
L'industria del nrismo e dell'ospitalita è uno dei settori più rilevanti dell'economia.
Per affrontare e vincere le sfide future, il nostro territorio non può fare affidamento su un
sistema "individu alizzato" .

La possibilità di crescita e di ulteriore consolidamento del settore turistico è legata alla
creazione di "modelli integrati di atfività" (siano esse promozionali, inftastrutturali, di
accoglienz4 di ricettività), capaci di realizzare rura elevata integrazione e di presentarsi agli
occhi dei clienti con un "marchio" ben individuabile, che possa connotare e caratterizzare ura
specifi ca realtà territoriale.

Il progetto di servizio presentato dal Comune di Temi punta sulla capacità di integrazione e
favorisce il completamento dei servizi, delle attività e dei sistemi regionali al fine di favorire la
competitivita del territorio, sfruttando i propulsori di notorietà dell'Umbria e stabilire la
connessione dei sistemi.

7. Relazione sull'inpatto in termini di pari opportunità, di non discriminazione e di
genere:

L'affermarsi di nuove culture e lo sviluppo di nuove idee per I'economia del tenitorio
implicano la costruzione di una serie di condizioni che fanno riferimento, in primo luogo, al

firnzionamento del sistema locale e che prevede il formarsi di nuove arene di confronto nelle
quali operatori, associazioni, settori della societa civile, singoli consumatori ed abitanti,

operatori pubblici, rappresentanti delle istituzioni, possano confrontarsi con I'intento di costruire

una nuova cornice operativ a. La riorganizzazione delle arene locali, passa attraverso un

processo di costruzione sociale legato ad una modifica di attitudini e di atteggiamenti che

riguardano sia le imprese, sia la restante parte dei soggetti pubblici e privati che operano a vario

titolo nel tenitorio.

Il progeuo si rivolgere non solo agli opentori chiamati ad operare con la gestion€ del contratto

di servizio, ma incentivando una molteplicita di soggetti, pubblici e privati e implica la
costruzione di nuovi rapporti, intemi ed estemi alla località. Gli abitanti ed i consumatori, quanti

fruiscono delle risorse del territorio e ne domandano esplicitamente alcuni prodotti, sono tra gli
interlocutori privilegiati per sviluppare sinergie e ricercare le prospettive.

Sia nella fase di scelta del contaente che nella fase di attuazione del servizio, la qualità si dovrà

misurare attraverso l'indicazione delle specifiche tecniche atte allo svolgimento delle

prestazioni che debbono porre riguardo alle esigenze di tutela della salute o dell'igiene e

all'accesso da parte dei disabili alle aree e agli immobili (biglietterie, servizi igienici, aree

accessibili, montacarichi, mezzi per il trasporto,etc.), al fine di rispondere alle esigenze in
materia sociale.

8, La progettualità qualitativa nella presentazione delle offeÉe tecniche.

II progetto tecnico di gara si deve basare su una pianificazione di marketing che tiene conto

delle linee generali d'indirizzo, del capitolaio speciale di appalto e dal disciplinare di gara. La
pianificazione che si richiede deve operare su due livelli, strategico ed operativo. Il piano
strategico di marketing dowà definire, tenendo conto dei vincoli imposti dalla "mission" e

dalle compatibilità evidenziate dal"busíness plan", la direzione verso cui si muoverà la politica
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conìmerciale e di offerta di prodotti turistici legati ai servizi oggetto di appalto con una
prospettiva e una ricaduta sugli anni successivi, mentre il piano operativo si pone come
obiettivo quello di raggir.rngere, per la stagione turistica di riferimento, obiettivi concreti,
specifici e misurabili che siano in linea con le sîrategie definite. Il documento di pianificazione
non può essere contrastante con le linee generali contenute nel progetto del servizio posto come
riferimento in fase di gara. Nel piano strategico si potanno indicare generalmente quali
mercati sono percepiti come più potenziali, quali linee di prodotto venanno spinte con
decisione e quali progressivamente potaffìo essere superate, quali segmenti di clientela
andrarmo incrementati, con quali canali distributivi si dovranno ricercare accordi di partnership,
quali eventi ed attivita promozionali potranno essere attuati nell'ambito dell'esecuzione del
contratto alle condizioni indicate nel progetto di servizio posto a riferimento in fase di gara,

Possono essere indicate, le disponibilità di tecnologia e risorse produttive, la situazione
finanziaria e creditizia, una analisi sulle proiezioni generali del mercato e della legislazione, le
potenziali apeffure a nuovi mercati, la creazione di nuove linee di prodotto, attinenti e non
eccedenti agli obiettivi ed ai servizi indicati nel progetto di servizio approvato.

Partendo dal concetto di integrazione che produce maggiori risultati ed economie, il progetto
potrà ampliare lo scenario operativo con più territori per ampliare l'attivita di promozione di
base che si svolge alla Cascata delle Marmore migliorando I'appetibilità territoriale. A tale
proposito anche attraverso protocolli ed accordi operativi sussidiari il progetto potrà operare
sulla cultura dell'accoglienza e l'integrazione dei servizi tra poli d'interesse turistico e culturali
al fine di incentivare la sinergia tra più comprensori territoriali. Il progetto si dowà presentare
come una carta di servizi truistici per I'accoglienza ruritaria di qualita nel territorio e

individuare un processo innovativo e dinamico per spostaÌe i flussi in arrivo alla Cascata delle
Marmore verso i poli d'interesse più prossimi, per superare la logica della frammentazione
tenitoriale ed operativa e puntare sulla costruzione di una offerta coordinata, dinamica e più
efflciente e che sia in grado di rispondere ad una logica di sistema sempre pirì integrata.

Attraverso la progettualita qualitativa si l'uole perseguire l'obiettivo di promuovere i servizi
turistici legati alle eccellenze culturali e naturalistiche incrementandone sia il numero di
fruitori, che l'economia e f indotto economico che essi generano sul territorio. Permette di
frdelizzare i visitatori dando vita al metodo più efficace di promozione che è quello del
"passaparola". Attira i flussi turistici in archi temporali più ampi combattendo la stagionalita e
quindi allnngando il ciclo di vita della destinazione. Consente di analizzarc i consumi ed attuare
iniziative e programmi mirati. Riposiziona la destinazione, trasmette nozioni educative e

conoscitive ai visitatori e mette a resime e a sistema le attività oresenti.

Nell'ambito di un asse di miglioramento dell'appetibilità territoriale è possibile propore
attraverso il sistema degli accordi operativi sussidiari e dei protocolli d'intesa, un modello di
gestione integrato dei servizi principali che possono interessare ad esempio l'integrazione de1

sistema di vendita dei biglietti o dei prodotti turistici collegati, fino ad arrivare alla integrazione
dei servizi cardine dell'offerta di servizi offerta dal oolo turistico attrattore.

9, Una Cascata da Vivere.

Il progetto tecnico di gara svilupperà una specifica sezione denominata "Una Cascata da
Vivere" che si baserà sui sezuenti tematismi:
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o Museo dell'Opera della Cascata delle Marmore - Musei diffusi e itinerari tematici
modulari

Nell'ambito del sistema di gestione e coordinamento l'appaltatore potrà allestire il Museo

dell'Opera della Cascata delle Marmore presso i locali di proprieta Comunali (es. ex Casa

Montesi in Loc. Campacci - i box info Tourist Shop Superiore o Infopoint Ideriore) e

proporre nell'offerta tecnica la gestione dei musei diffusi ed itinerari tematici modulari.

o Promozione virtuale della Cascata delle Marmore e il suo territorio.

La quasi totalita dei visitatori della Cascata delle Marmore conosce solo parte dell'intero
sistema di offerta che ruota intomo a questa singolarità. In realtà la Cascata delle Marmore si

presenta come "evento spettacolare" che si manifesta solo in alcuni orari prestabiliti,

marginali tempotaneamente rispetto alla sua gestione idraulica. Ciò rende I'apertura un evento

a cui assistere e che produce stupore. Nel tempo che sepma una chiusura da una nuova apertura,

i visitatori possono fruire dell'ambiente naturale che costituisce una sorta di sintesi finale di

tutto il sistema idrografico della Valnerina che è costeilato da testimonianze storiche che

producono una offerta turistica irripetibile.

Per rendere evidente al pubblico questa ricchezza è necessario dotarsi degli strumenti più

effrcaci per mostrarla e raccontarla.

Uno di questi strumenti è I'audiovisivo che è in grado di rappresentare in pochi minuti la parte

più emozionale di un racconto articolato che può essere declinato ad esempio in schede

multimediali consultabili in rete attraverso diversi dispositivi, compresi gli smartphone. Per

poter iniziare la ricerca dei contenuti si può awiare una prima esperi enza diîel7a ed immersiva

nel territorio e lo strumento più efficace oggi a disposizione è ad esempio il cinema 6D, un

sistema di audio guide, e simili.

Nell'ambito dell'offerta tecnica si può presentare un progetti qualitativo basato sulle seguenti

finalità:
a. potenziare I'attività di informazione ed orientamento in modo che sia all'altezza del

sistema di offerta turistica e che sia in grado di spingere i turistici e gli sportivi a

vivere consapevolmente il territorio;
b. Creare un canale innovativo per la diffrrsione di contenuti multimediali riguardanti il

territorioi
c. Incentivare gli attori locali a produrre gli audiovisivi e prodotti multimediali di

qualità al fine di promuovere i prodotti ed i servizi;
d. Mettere a disposizione strumenti di alta tecnologia per la formazione alle nuove

generazioni;
e. Favorire \a destagionalízzazione dei flussi turistici e il loro incremento'

o Promozione spoÉ oudool e spoÉ awentura.
Sulla base E-ONE (European Outdoor Network Experience), progetto europeo de1 programma

ERASMUS + - Collaborative Partnership in the Sport freld (G.A. 2014-31401020-001) athrato

dal Comgne di Temi come soggetto capofila di una rete europea di partner, il progetto tecnico in

fase di gara potrà prevedere lo sviluppo di attivita da svolgere all'intemo del parco naturalistico

denominato "UNA CASCATA DA VIVERE".

L'obiettivo primario è quello di diffondere la pratica degli sport e de1le attività fisiche ed

ar.ventura all'aria aperta a livello non agonistico ed il concetto di "Sport per tutti".
Si potrà promuovere la funzione fondamentale e strategica che tale tipologia di sport e attività

assumono nell'ambito di un approccio multi-settoriale ed integato. Salute, attività fisica,
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benessere e qualita della vita si potranno integaîe e si potranno completare reciprocamente
attraverso la pratica degli sport "Outdoor" migliorando ed aumentando le opporhrnita e le
possibilità di sviluppo e di crescita personale, sociale, economica e culturale. In questa
prospettiva diventano funzionali e complementari alcune tematiche-chiave, ad esempio: il
rispetto e la tutela dell'ambiente, I'adozione di "concept" innovativi, la ricerca di una conetta e
sana alimentazione, la creazione di aree e di sewizi pubblici e privati connessi allo svolgimento
dell'attivita fisica "non-organised" e/o sport awentwa, la gNanzia di pari opportunità
nell'accesso e nella pratica degli sport "Outdoor" con conseguente attenzione verso le categorie
più svantaggiate, I'educazione dei giovani ai valori e all'importanza dello sport e dell'attivita
fisica, anche attraveno la componente ludica e aggregativa.

t0. Locallzzazione e modello gestionale attuale:
L'origine della cascata è legata alla tettonica distensiva che nel Plio-Pleistocene ha sconvolto
I'aspetto idrogeologico di questa porzione dell'Appennino Umbro Marchigiano.
Duante questo periodo il paleo Nera e il paleo Velino costituiscono un unico reticolo
idrografico che viene a dividersi per motivi tettonici: il Nera e il Velino iniziano a defluire in
direzioni diverse, si ha l'approfondimento della valle del Nera e il sollevamento del Velino.
L'azione sinergica di più fattori ambientali e la deposizione di carbonato di calcio proveniente

dalle acque del velinó ha formato nella zona di Marmore un blocco travertinoso che ha

provocato lo sbarramento del corso del fiume, dando origine al "Lacus Velinus".

. Sistema ipogeo
Nella zona di Marmore sono state censite circa 300 grotte con profondità che raggiungono

anche decine di metri, presentano sale intercomruricanti tra loro, pozà verticali e passaggi

molto stretti. L'origine non dipende da un fenomeno carsico, ma dall'ampliamento di piccole

fessure e interstizi da parte delle acque percolanti e dall'azione della tettonica che ha causato

fiathre e aperture. All'intemo delle grotte sono presenti struthÍe come stalattiti, stalagmiti e

colate calcitiche, pavimenti ricoperti di sabbie dovute al disfacimento del travertino, e aperture

verticali verso l'alto che sfociano al parco dei Campacci.

Storia
La Cascata delle Marmore è la più alta d'Europa. Si trova all'interno del Parco Fluviale del

Nera ed è originata dalle acque del fiume Velino che, dividendosi in tre salti successivi,

precipitano per 165m confluendo nel sottostante fiume Nera. La Cascata ha una componente

nattnale: il Lacus Velinus tracimava lungo il terrazzo travertinoso formando una cascata

naturale che aveva un fronte di circa un chilometro; e una componente aÍificiale: nel277 a.C.

il console romano M. curio Dentato, per bonificare la piana di Rieti, effettuò tm taglio lungo il
blocco travertinoso (Cavo Curiano) permettendo aile acque del lago di defluire lungo la
montag1a formando così la Cascata delle Marmore. Nel corso dei secoli si sono susseguiti

numerosi ampliamenti e miglioramenti del primo Cavo Curiano (1277, 1385, 1422 Cava

Reatina, 1547 Cavo Paolino, 1575 Cava Gregoriana, 160l Cava Clementina). Un ultimo
intervento (1787 Canale Pio) fu effettuato per eliminare il riflusso delle acque del Nera a monte

della confluenza.

. Acque per uso industriale
Il complesso idrico Nera - Velino non ha solo una funzione turistica: le acque vengono

utiliz,zate anche per scopi industriali. Tra il 1880 e 1890 Ia Società Temi fu alutorizzata a

deviare e prelevare le acque del Velino da túilizzare nelle Acciaierie (1884); canalizzazioni,
opera di presa e di derivazione, condotte forzate alimentavano le industrie eleftrochimiche di
Collestatte e di Papigno; altre opere di ingegneria idraulica permisero I'tttilizzo delle acque per
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Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetro "SERVIZI DI sUppoRTo ED AssrsrENZA TuRrsrrco -
LOGISTICA NELL'AREA DELLA CASCATA DELLE MARMOR E DEL COMPRENSORIO
INTEGRATO", secondo quanto specificato e nel rispetto delle disposizioni procedurali di cui al
presente capitolato speciale d'appalto, con il conispettivo indicati ai successivi articoli.
I servizi principali (di base) dell'appalto si dowanno garantire su tutta I'area indicata nella planimetria
allegata e come meglio precisato nella relazione descrittiva.

Art.2 - Ammontare e durata dellrappalto

L'appalto ha per oggetto "L'AFFIDAMENT) IN GESTI1NE DI 9ERVIZI ED ATTIVITA' DI
SUPPORTO ED ASSISTENZA TUNSTICO . LOGISTICA NELL'AREA DELLA CASCATA DELLE
MARMORE E DEL COMPRENSORIO INTEGRATO'"

La durata del contratto d'appalto è pari a 12 mesi, con facoltà dell'Amministrazione di procedere alla
concessione dell'opzione prevista dall'art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 smi, concedindo ulteriori
l2 mesi:

L'ammontare dell'appaito è così articolato:

a. € 1.106.604,00 escluso gli oneri di sicurezza di € 992,00 diviso in:
a.1) € 553.302'00 oltre a e 496,00 per costi della sicurezza determinati nel DUVRI per servizi
di base per la durata dell'appalto per 12 mesi;
a.2) € 553'302,00 oltre a € 496,00 per costi della sicrrezza determinati nel DUVRI per servizi
di base per I'applicazione dell'eventuale opzione di rinnovo prevista dalla gara per ulteriori 12
mesi;

b. servizi destinati ad integrare quelli di base in relazione al monte ore autorizzato annuaknente
dall'Ente da € 32.184,00 (quota arurua per un totale di 1.800 ore) ad € 64,368,00 (quota annua
per un totale di 3'600 ore). Tale somma verrà considerata anche nel caso di applicazione
dell'opzione di rinnovo annuale prevista dalla gara.

Dato atto che l'affluenza dei visitatori negli ultimi 3 anni è stata in media pari a 36g.402, di cui:
- 185.753 media trierurale di vendita dei biglietti interi;
- 132.432 media triennale di vendita dei biglietti ridotti;
- 50.217 media triennale di vendita di biglietti gratuiti;
- 318.185 media triennale di biglietti venduti (esclusi gratuiti);

L'importo effettivo sarà conseguente all'offerta ed agli incassi risultanti dalla gestione.
L_'aggio a base d'asta per ogni singolo biglietto d'ingresso venduto ammonta-ad e \7389 (esclusi oneri
di sicurezza) pertanto i concorrenti dovranno esprimére l'offerta economica sui servizi di base indicando
il ribasso percentuale sull'aggio posto a-base di gara per I'affidamento del servizio. Tale aggio s'intende
esente da fVA ai sensi dei D.P.R. 633/72.

Art. 3 - Norme che regolano la gestione e I'affidamento del servizio
L'affidamento e la gestione del servizio sonó regolati dalle seguenti disposizioni legislative e
regolamentari :

- D.lgs. 18 aprile 2016 n" 50;



- D.M. trasporti20ll2/1991 nr.448
- D.Lgs. 30.04.1992,n.285
- D.Lgs. 286/2005;
- L.R. Umbria n'8/2017 :
- D.Lgs. 18 agosto 2000 no 267;
- L.n" 154/2012;
- R.D. 23 maggio t924 n" 827;

Art.4 - Servizi principali dell'appalto.
I servizi che formano 

_oggetto del presente appalto possono riaìsumersi come appresso e sono
localizzati nella planimetria.che si alleg4 salvo più piecise indicazioni che all'atto esecutivo potranno
essere impartite dal personale preposto. La rclazione generale del progetto indica gli indirizzi generali
del piano di marketing operativo della Stazione Appaltante;

4.a - Assistenza, orientamento e vigilanza.
II servizio consiste nel mettere a disposizione dei visitatori, che acceAono all, area mediante pagamento
del -biglietto d'ingresso, idonei servizi di orientamento per migliorare l'accoglienza del turista nelterrìtorio che può essere integrata con il servizio integrativo dell,inlo point stagioiale.

Il personale da adibire ad assistenza e orientamento deve avere le seguenti caratteristiche personaÌi:- conoscenza degli aspetti storici, ambientali, naturalistici. dell;area:- ottima padronanza di. almeno due lingue straniere per ogni guida in modo da coprire
complessivamente tre lingue (inglese, tedesco, francese);

L'assistenza turistica e orientamento dowà essere svolta da almeno 2 persone con le caratteristiche dicui sopra nel periodo dal 1 maggio al 30 settembre e nelle festivita maggiori.

Il personale da adibire all6 vlgilasa del sito deve avere le seguenti caratteristiche personali:- conoscenzadell'area;
- conoscenza applicativi, software e sistemi tecnologici evoluti;- ottima padronanza di. armeno 

_due lingue strÀiere per ogni guida in modo da coprirecomplessivamente tre lingue (inglese, tedesco, francese)l

Il personale di vigilanza del sito-. dovrà essere composto da almeno 4 persone con le caratteristiche dicui sopra per tutto il periodo.di ape. rhra dell'areà (Postazione specàla, postazione 
-Accesso 

Byron(anche controllo montacarichi disabili) accesso ponte di ferro , pennarossa) e di almeno I persona neigiomi di maggiore criticita su disposizione della stazione appaltante.

Per asslslenza. orientamento e visilariza si intende inoltre lo svolgimento dei seguenti servizi:- Idonea regolamenrazione dei flussi turistici aI'inte*ó d"ll,*"u, ; ;;;;tdi" in caso disovrafforlamento delle zone piir critiche individuate dalra stazione appuii-iJ^ìs.e.l orra" ,prevedere situazioni di pericolo;
- vigiianza continua su tutta l'area con segnalazione di eventuali situazioni di impraticabilita e/opericolo (caduta rami, alberi, sassi, incenài, evenruati esondazioni, ecct; ;;;;;.re dei datidelle persone incidentate alla Stazione Appaltante;- Applicazione di tutte le nonne e p.oóéd*" pieviste nell'ambito del piano della sicurezza(DrrvRr);
- Defrnizione delle procedure per I'evacuazione dell,area;- Compilazione schede di sinistro;
- Gestione reclami;



- Controllo vmchi e ingressi: per garantire la funzionalità ed efficacia dei servizi dowà essere
garantito il collegamento continuo tra tutti i soggetti opemnti nell'area (biglietterie, guide,
controllo ingressi) mediante apparecchiature radio o altri sistemi idonei;

- Attività logistica per lo svolgimento di tutte le tipologie di eventi, manifestazioni o simiii
auforizza,îe dalla S.A. alf intemo dell'area:

- Controllo dei mantenimento della chiusura accesso Donte naturale.

4.b - Bigliettazione on-site e on -line
Il servizio consiste:

- nella gestione delle casse elettroniche fisse e mobili e nella vidimazione dei biglietti ai varchi di
accesso; in tale ambito dovrà essere assicurato il noleggio delle apparecchiature, secondo le
caratteristiche appÌovate dalla S.A., tali da garantire la gestione contabile automatizzata e il
controllo remoto della S.A. L'applicativo deve essere compatibile con i sistemi del Comune di
Temi per consentire una agevole ed autonoma funzionalità dei sistemi di controllo. Il servizio
consiste altresì nella vendita dei biglietti online e attraverso I'intermediazione di soggetti
auîonzzatt|'

- nel pagamento in contanti,cafa di debito, carta di credito, voucher e altre forme indicate
dall'Amministrazione anche in corso d'appalto;

- nella migrazione dei dati dalla precedente biglietteria alla nuova in gestione;
- il servizio dovrà iniziare almeno 15 minuti prima dell'apertura al pubblico al fine di assicurare

l'aperhra in orario;

La tariffa dei biglietti relativa alle varie attivita rientra tra i servizi a domanda individuale e sarà
approvata ogni anne con deliberazione del Consiglio Comunale (Il DM 31.12.1983 precisa che ai sensi
e pet gli effetti delPart. 6 del D,L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito con modificazioni nella Legge
26 apile 1983, n. 131 le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale sono tîa altri: i
giardini zoologici e botanici e servizi turistici diverci quali stabilimenti balnead, approdi turistici e
sinili).
La disciplina dei servizi e dell'accesso è comunque definita dal regolamento amministrativo e contabile
dell'area della Cascata delle Marmore:
Lo svolgimento del servizio dovrà essere garantito athaverso:

a) n. 2 casse elettroniche fisse ubicate presso I'Infopoint Superiore e no2 esso l'Infopoint di P.le
Vasi;
b) n. 2 casse elettroniche mobili, aggiuntive, installate nei periodi di maggior afflusso gq4 presso
Ponte Canale e l'altua sostitutiva d'emergenza per garantire sempre il servizio, le stesse dovranno
essere collegate con la linea dati in modo da non creare disallineamento al sistema di
bigliettazione elettronico;
c) n. I cassa automatica posta a Piazzale Vasi e n. 1 cassa elettronica ubicata presso I'Infopoint
P.le Vasi per la gestione dell'area attezzala caravan e autocaravan della Cascata delle Marmore
(messe a disposizione dalla S.A);
d) n. 2 casse elethoniche mobili, aggiuntive, per la vendita dei biglietti bus navetta, istaliate
presso gli Uffici situati presso il Tourist Shop lnferiore e Superiore;
e) sistema di bigliettazione integrata a fini della promozione turistica del territorio eventualmente
proposta nell'offerta tecnica e sistema di bigliettazione servizi diversi tipo ad esempìo (Cinema
6D, itinerari tematici, etc.).
Il servizio di biglietteria include il materiale di consumo a carico del gestore

- Il controllo dei ticket ai varchi d'accesso nei giomi festivi e prefestivi e comunque nel periodo di
maggior afflusso deve essere assicurato a P.le B1,ron, Belvedere Pennarossa e Belvedere
Superiore (E' necessario anche il controllo a Ponte di Ferro in quanto punto sensibile per il
passaggio di pedoni, ciclisti e praticanti raft1g).
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La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di far appone sui biglietti d'ingresso la sponsonzzazione
di soggetti terzi differenti dall'aggiudicatario. La facoltà di inserire gli sponsor è esclusivamente
riservata alla Stazione Appaltante, peÍanto il gestore non pohà utilizzare tale supporto per pubbtcità
propria o di altri soggetti, salvo che la proposta di sponsorizzazione non venga acclusa tra I'offerta
migliorativa qualitativa del servizio.
In caso di mancata presentazione nel progetto tecnico nella fase di gara, gli eventuali sponsoî saranno
individuati mediante awiso pubblico ad opera della Stazione Appaltante e il soggetto gestore non potrà
effettuare alcuna forma di rivalsa nei conftonti della Stazione Appaltante in relazione agli sponsor scelti
o alle immagini ttilizzate;

Il servizio deve essere garantito secondo I'orario riportato Egl!}!9g1!11!!, con la seguente
precisazione : nei mesi di Dicembre e Gennaio l'appaltatore potrà defrnire con la Stazione Appaltante la
chiuswa dell'area escursionistica per decidere di limitare il servizio alla zona di Piazzale Byron e
Belvedere Suneriore e Belvedere Pennarossa.

5 -lntegrzzione dei servizi di base per migliorare I'offerta turistica.

Per garantire l'attivita di base dei "semizi d'integrazione dell'oferta turistica" della Cascata delle
Marmore e il suo tenitorio la S.A. ha stabilito rur monte orario minimo di 1800 ore ed un massimo di
3600 ore sulla base delle quali vanno annualmente organizzati i servizi.

Per sostenere I'attivita di base è previsto il seguente compenso a misura:
- € 32.184,00 nel caso in cui il programma annuale finanzia le attivita per la soglia minima di

1800 ore:
- € 64.368,00 nel caso in cui il programma annuale finanzia le attività per la soglia massima di

3600 ore.
- La soglia minima e massima di ore assegnate alle attivita di base per garantite la sostenibilita dei

"servizi d'integrazione dell'offirta turisticd'è conseguente all'approvazione annuale dei
programmi di gestione dei sito e venanno disposti mediante ordine di servizio del Responsabile

Unico del procedimento, sulla base di quanto deciso nel documento di programmazione
approvato.

Tenendo conto che il compenso è determinato a misur4 i servizi per le attività integrative potranno
essere autorizzati anche per soglie intermedie al minimo e massimo stabilito, la quota oraria per la
definizione del compenso a corpo è pari a € 17,88.

5.1- Infopoint stagionale turistico della Cascata delle Marmore.

La gestione dell'INFO POINT costituisce un affidabile riferimento per tutti i soggetti
cointeressati allo viluppo del settore hristico del territorio che concorre a raggiungere un significativo
obiettivo strategico nel percorso di consolidamento del suo ruolo all'intemo del sistema turistico, come
soggetto di riferimento per la promo-commercializzaztone dell'offerta turistica.

Sfruttare il ruolo volano della Cascata delle Marmore comporta la messa a disposizione di un
punto di orientamento turistico di eccellenza per I'intera Regione dell'Umbria.

L'INFOPOINT è rur punto di eccellenza locale in cui si svolgerà una significativa attività anche
di commercializzazione dell'offerta turistica attraverso la presentazione sia di un servizio di
prenotazione (ricettività, ristorazione, servizi turistici efc) finalizzato a corrispondere alle auspicabili



esigenze dei visitatori annuali della Cascata delle Marmore che di pacchetti turistici costruiti per
incentivare arrivi e presenze nel territorio del ternano.

L'elemento fondamentale è quello di cogliere l'opportunita dell'offerta dal rilevante flusso di
turisti che fa riferimento al sito della Cascata delle Marmore per alviare un servizio di promo-
cornnrercializzazione turistica finalizzata a ngghtngere 3 specifici obiettivi:

1. far uscire il turista dalla logica che la Cascata è un sito solo da'îedere" riservandogli una
sosta di una o due ore, promuovendo invece I'eccellenza h[istica come un sito da "viveîe"
a cui va riservata, se possibile rm'intera giomata (Cascata - Piediluco - Valnerina etc.. . );

2. offrire l'insieme dei servizi per aumentare 1a visibilità del "prodotto cascata" nella logica di
costruzione di specifici pacchetti turistici finalizzati ad incentivare il flusso turistico di
arrivi e presenze;

3. sfruttare la presenza dei turisti per promuovere "a casa nostra" ii territorio/prodotto locale.

In sintesi I'INFO POINT della Cascata può essere portato a giocare un doppio ruolo, di
"obiettivo/firlcro" del sistema turistico della Regione Umbria e del territorio temano, evitando di
"sottodimensioname" la portata a semplice "attrattore" locale.

La messa a sistema di un INFO POINT all'interno dell'immobile ót Piazzale Vasi della Cascata
delle Marmore si catatteizza come "punto di orientamenlo di area vasta" attivato in un sito ad alta
intensita di flussi turistici.

Il concetto di "orientamento di area vasta" va declinato nelle due componenti sostanziali:
- orientamento turistico
- Servizi informativi fnallzzati alla oromo -commetcializzazione turistica

Per orientamento turistico intendiamo f insieme di notizie, dati e documentazione in grado di
favorire la conoscenza e la fruibilità dei beni e risorse tudstiche presenti in un determinato ambito.

I1 progetto tecnico allegato all'offerta definirà il modello di gestione dell'Info Point stagionale della
Cascata delle Marmore.

5.2 -"Una Cascata da Vivere":
Gestione CE,A; valoriz.zazione dell'Opera della Cascata delle Marmore; gestione e

valorizzazione del sistema del museo diffuso all'aria aperta e degli itinerari tematici
modulari; promozione virtuale e delle attività sportive outdoor.

- 5.2.a - Gestione rete CEA

Nell'ambito del territorio del Comune di Temi è stata resa operativa una rete dei Centri di
Educazione Didattico - Ambientale denominata brevemente Rete C.E.A. L'immobile del Centro Servizi
della Cascata delle Marmore costituisce la base operativa e Centro di Coordinamento delle attivita.

Tale scelta è motivata dal fatto che il Centro Servizi:
- è in posizione centrale rispetto alle altre struttue della rete CEA, nonché facilmente

raggiungibile con mezzi pubblici e privati;
- è ubicato all'intemo dell'area naturalistica della Cascata delle Marmore dove osni anno

tîansitano in media 374.000 visitatori di cui circa il 10% è costituito da scolaresche:



- deve operare con personale qualificato e con attivita continuativa dumnte tutto l'anno tale da
supportare l'attivita degli altri centri.

La Rete C.E.A. è costituita da:
a) Centro di documentazione di Piediluco denominato "Il Lago", ubicato presso la ex Scuola

Secondaria di primo grado di Piediluco e accreditato dalla Regione dell'Umbria nella rete
CRIDEA come centro di esperienza ambientale;

b) Sezioni Museali Omitologiche e Micologiche di Collestatte ubicate presso Palazzo Magalotti di
Collestatte in Terni:

c) CenÍo Direzionale Didattico del Giardino Botanico della Cascata delle Marmore ubicato presso
I'area Turistico - escursionistica della Cascata delle Marmore, anche esso accreditato dalla
Regione Umbria nella rete CRIDEA come centro di esperienza ambientale;

d) Centro didattico del Parco Fluviale Urbano del Fiume Nera denominato "Tardioli" ed annesso
giardino didattico;

e) Ulteriore sviluppo della Rete C.E.A.

La finalita dei Centri della Rete dei C.E.A. è quella di creare proposte integrate di turismo
educativo scolasîico , sociale, di valolizzaziorre e sviluppo, del suo comprensorio territoriale di pregio
turistico ed ambientale del Comune di Temi. Gli obiettivi sono quelli di realizzare rur'ruritarietà di
progettazione e di attivazione di programmi didattici di qualità, frnalizzati alla promozione culturale e

allo sviluppo del tenitorio,nonché quello di favoùe una crescita di conoscenze tecniche e sensibilita
ambientale anche durante l'attuazione di particolari pro geÍli di taloÀzzazione del comprensorio.

Il soggetto aggiudicatario dowà assicurare, attraverso personale specializzafo, il funzionamento

della rete dei C.E.A. attraverso l'utilizzo di proprio personale e sulla base di programmi didattici,
pacchetti di visita, ideazione di giomate tematiche, ecc. relazionandosi e cooperando con i gestori dei

centri collegati, sotto il confrollo della Stazione Appaltante.

Il soggetto aggiudicatario per quanto attiene il Parco Fluviale Utbano del Fiume Nera
denominato "Tardioli" dowà anche occuparsi dell'apertura e della chiusura dei cancelli presenti.

Le attivita della Rete dei C.E.A. proposte annualmente dall'appaltatore dowanno essere coerenti
con i programmi annuali approvati dalla Stazione Appaltante e le attivita progettate, programmate,

supervisionate dal Comune di Temi.

Per la gestione della rete C.E.A. I'Appaltatore potrà anche stipulare accordi operativi con
Associazioni del Territorio e patti di sussidiarietà.

Il soggetto aggiudicatario dowà individuare alla consegna del servizio un responsabile delle
attivita del Centro Servizi della Cascata delle Marmore che opererà nel rispetto del modello
orgarizzativo ed operativo della Rete dei C.E.A.

La figura del Responsabile delle attività è obbligatoria in quanto dorrà partecipare ai lavori del
Comitato tecnico scientifico cui sono affidati anche compiti di orientamento, consulenza e verifica per
il frinzionamento di tutta la rete collegata ed a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- Formulazione di proposte di turismo educativo scolastico e sociale;
- Creazione di itinerari modulari:
- Formulazione di pacchetti didattico-scientifici specifici per gruppi informali, associazioni

culturali, singoli utenti che vogliono accrescere le proprie conoscenze scientifrche;
- Realizzatàone di percorsi formativi destinati a docenti, operatori ambientali, gruppi, associazioni

e per il personale operante nei centri;
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- Promozione e comunicazione:
- Ricerche e pubblicazioni;
- Attivita culnuali e ricreative per i residenti;
- Coordinamento delle attivita afferenti i centri oggetto dell'accordo e progeftazione di nuove

proposte di educazione ambientale.

Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire la presenza di personale altamente qualificato e
preparato sulla base della frequenza di appositi corsi, seminari, eseicitazioni botaniche ed escursioni.
Dovrà essere previsto I'utilizzo 

9. "t -q: operatori specializzati laureati (scienze naturali e similari),
opportunamente formati nell'ambito delle conoscenze scientifiche, didattiche e botaniche delle Zone a
Protezione Speciale e dei Siti d'interesse Comunitario del comprensorio Valnerina Marmore -Piediluco.

Oltre le attività che si sostengono attraverso i servizi di base che rientrano tra ..i servizi
d'integrazione dell'offerta turistica", l'attivita del Centro Servizi della Cascata delle Marmore si dovrà
sostenere anche sull'offerta dei pacchetti turistici, visite guidate, svolgimento di giomate tematiche,
merchandising, attività didattiche, convegnistica e attività similari che sì poharuro íolgere nei Centri
CEA.nei siti di pregio del territorio, in relazione alla peculiarità e alla unicita dei temi tratrati dai singoli
centri.

ll soggetto aggiudicatario deve far fronte alle minute spese di gestione, alla predisposizione diprogetti, all'orgarnzzazione delle attivita culturali, sociali e turistiche-promozionalil comprese quelle
didattiche, proposte dal Comitato Tecnico Scientifico ed approvate da parte della Stazione Appaltante.

- In base al programma di gestione della Cascata delle Marmore, al soggetto aggiudicatario è fatto
carico d'ideare e collaborare alla realizzazione di una collana editoriale i-ulle teiatiche didattiche-
ambientali coerenti con le attivita dei Centri, e potrà essere venduta anche attraverso i book shop della
Rete dei C.E.A. presso lo stesso Centro Servizi della Cascata delle Marmore.

. Il soggetto aggiudicatario con la firma del conhatto si impegna a collaborare e ad integrare le
proprie attivita con altri progetti futuri promossi dal Comune di T;;i e dalla Regione dell'Umbria conI'attivita della rete regionale dei centri accreditati CRIDEA (Centri di Esperi"-u À-bi"otut";.

Alla stazione appaltante è.riconosciuta una partecipazione percentuale degli introiti sulla vendita
dei pacchetti turistici collegati alla Rete dei C.E.A., defrnita da['àfferta tecnica"presentata. Gli importi
dovranno essere cefificati trimestralmente alla stazione appaltante attraverso dichiarazione sostitutiva diatto notorio, mentre i versamenti non potranno eccedere i trenta giomi del mese successivo al trimeshe.
I1 versamento relativo al quarto trimèstre dovrà comunque essere effethrato non oltre la data del 3ldicembre.

.. L? St"zione Appaltante si riserva- di finanziarie particolari iniziative a carattere promozionale opilota nell'ambito del programma aruruale delle attività, riserva per la quale il soggeuo' aggiudicatario
non potrà accampare alcuna pretesa.

Anche in merito ai suddetti servizi, alla stazione appaltante è riconosciuta una partecipazionepercentuale degli introiti sulla vendita dei pacchetti turistici óolegati come definito dall,offerta tecnicapresentata nella misura minima del l0%. Gli importi dowanno essere certificati trimestralmente allastazione appaltante attraverso dichiarazione sostitutiva di atto notorio, mentre i versamenti non potranno
eccedere i trenta giomi del mese successivo al îrimestre. Il versamento relativo al quafo trimestre dovràcomunque essere effeth:ato non oltre la data del 3 I dicembre.
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- 5.2.b - Allestimento e gestione di una sezione espositiva dell'Opera della Cascata delle
Marmore - Musei diffusi e itinerari tematici nodulari

La Cascata appare oggi sopmttutto come fenomeno naturale e paesaggistico, come sembra

confermare il fatto che I'area è parte di due importanti siti d'interesse naturalistico della rete europea

Natura 2000 ed è compresa all'intemo dell'area naturale protetta del Parco Fluviale del Nera. In realtà è

un sistema artificiale. La Cascata è infatti un opeftr dell'uomo e parte di un grande sistema di opere

idrauliche che coinvolge I'intero bacino del Nera - Velino e deve essere letta non solo come bene

paesaggistico e naturale ma soprattutto come "bene culturale" e nello stesso tempo luogo d'Europa,

putt" i-po.t-t", attraverso anche il Gran Tour, della cultura occidentale ed elemento signifrcativo e

costitutivo delf identità Europea. Per "opera" della Cascata si può sviluppare un confronto con i pit)

importanti cantieri delle caft;&afi italiane, attraverso la storia degli interventi effettuati dall'uomo dai

Romani ai nostri giomi. In questo senso la Cascata delle Marmore, può rientrare nella definizione di
,,patrimonio cultuiale immatòriale" perché rientra nell'ambito delle "tradizioni ed espressíone, incluso

tl tinguaggio, intesi come veícolo del pattimonio culturale intangibile"

Nell'ambito del sistema di gestione e coordinamento l'appaltatore potrà allesthe una sezione

espositiva dell'opera della cascatatelle Marmore presso i locali di proprietà comunali (es' ex casa

Montesi in Loc. campacci * i box info Tourist shop superiore o Infopoint hrferiore) e propore

nell,offerta tecnica la gestione dei musei diffirsi ed itinerari tematici modulari. Il sistema di gestione

deriva dal progetto tecnico presentato in fase di gara e potrà prevedere il modello operativo degli accordi

sussidiari di scoPo.

Si fa presente che gli allestimenti vaffro autorizzati dalla S.A. in fase di esecuzione e che gli

stessi e i relativi contenut i, se realizzati in seguito all'appalto dowanno essere devolti in maniera liberale

al Comune di Temi al termine della gestione, così coms approvati e realizzati e comunque nello stato

d'uso derivante dal verbale di consistenza.

Anche in merito ai suddetti servizi, alla stazione appaltante è riconosciuta una partecipazione

percentuale degli introiti sulla vendita dei pacchetti turistici collegati come definito dall'offerta tecnica

pr"r"","r" nella" misura minima del 10%. Gli importi dowanno essere certificati trimestralmente alla

,t-ion" appaltante attraverso dichiarazione sostitutiva di atto notorio' mentre i versamenti non potranno

""""d"." 
it 

"rrtu 
gio-i del mese successivo al trimestre. Il versamento relativo al quarto trimestre dowà

comunque essere effettuato non oltre la data del 31 dicembre'

- 5.2.c - Promozione virtuale della cascata delle Marmore e il suo territorio.

La quasi totalità dei visitatori della Cascata delle Marmore conosce solo parte dell' intero sistema

di offerta che ruota intomo a questa singolarità. In realtà la Cascata delle Marmore si presenta come
,,eyento speîtacolare" che si manifesta solo in alcuni orari prestabiliti, marginali temporaneamente

rispetto aila sua gesîione idraulica. Ciò rende I'apertura un evento a cui assistere e che produce stupole'

Nel tempo che separa una chiusura da una nuova apertua, i visitatori possono- fruir-e dell'ambiente

naturale che costituisce una sorta di sintesi finale di tutto il sistema idrografico della Valnerina che è

costellato da testimonianze storiche che producono una offerta turistica irripetibile.

per rendere evidente al pubblico questa Àcctrezza è necessario dotarsi degli strumenti più efficaci

per mostrarla e raccontarla.

Uno di questi strumenti è l'audiovisivo che è in grado di rappresentare in pochi minuti la parte

più emozionale di un racconto articolato che può essere declinato ad esempio in schede multimedìali
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consultabili in rete attraverso diversi dispositivi, compresi gli smoÉphone. Per poter iniziare la ricerca
dei contenuti si può awiare una prima esperiewz direlîa ed immersiva nel tenitorio e Io strumento più
effrcace oggi a disposizione è ad esempio il Cinema 6D, un sistema di audio guide, e simili.

La gestione di tali attività si può svolgere anche atfaverso g1i accordi sussidiari di scopo.

Nell'ambito dell'offerta tecnica si può presentare un progetto qualitativo basato sulle seguenti
finalita:

a. Potenziare l'attività di informazione ed orientamento in modo che sia all'altezza del
sistema di offerta turistica e che sia in grado di spingere i turistici e gli spofivi a vivere
consapevolmente il territorio;

b. Creare un canale innovativo per la diffrrsione di contenuti multimediali riguardanti il
territorio:

c. Incentivare gli attori locali a produrre gli audiovisivi e prodotti multimediali di qualità al
fine di promuovere i prodotti ed i servizi;

d. Mettere a disposizione strumenti di alta tecnologia per la formazione alle nuove
generazioni;

e. Favorire la destaeionalizzazione dei flussi turistici e il loro incremento.

Anche in merito ai .,ral"ni ."rulri, alla stazione appaltante è riconosciuta una partecipazione
percentuale degli introiti sulla vendita dei pacchetti turistici collegati come definito dall'offerta tecnica
presentata nella misura minima del l0%. Gli importi dowanno essere certificati úimestralmente alla
stazione appaltante attraverso dichiarazione sostitutiva di atto notorio, mente i versamenti non potranno
eccedere i trenta giorni del mese successivo al trimestre. Il versamento relativo al quarto trimestre dowà
comunque essere effethrato non olte la data del 31 dicembre.

- 5.2.d - Promozione sport outdoor e sport awentura.

Sulla base E-ONE (European Outdoor Network Experience), progetto europeo del programma
ERASMUS + - Collaborative Partnership in the Sport field (G.A. 2014-3140/020-001) atnrato dal
Comune di Temi come soggetto capofila di una rete europea di partner, il progetto tecnico in fase di
gara potrà prevedere lo sviluppo di attività da svolgere all'intemo del parco naturalistico denominato
"UNA CASCATA DA VIVERE".

L'obiettivo primario è quello di diffondere la pratica degli sport e delle attività fisiche ed awentura
all'aria apefa a livello non agonistico ed il concetto di "Sport per tutti".

Si poîrà promuovere la funzione fondamentale e strategica che tale tipologia di sport e attività
assumono nell'ambito di un approccio multi-settoriale ed integrato. Salute, attività fisica, benessere e
qualità della vita si pohanno integrare e si potranno completare reciprocamente attraverso la pratica
degli sport "Outdoor" migliorando ed aumentando le opportunita e le possibilità di sviluppo e di crescita
personale, sociale, economica e culturale. In questa prospettiva diventano flrnzionali e complementari
alcune tematiche-chiave, ad esempio: il rispetto e la tutela dell'ambiente, l'adozione di "concept"
innovativi, la ricerca di una corretta e sana alimenkzione, la creazione di aree e di servizi pubblici e
privati connessi allo svolgimento dell'attività fisica "non-organised" e/o sport awentua, la garanzia di
pari oppornrnita nell'accesso e nella pratica degli sport "Outdoor" con conseguente attenzione verso le
categorie più svantaggiate, I'educazione dei giovani ai valori e all'importanza dello sport e dell'attività
fisica, anche attraverso la componente ludica e aggregativa.

Presentazione progetto in offeda tecnica.

Anche in merito ai suddetti servizi, alla stazione appaltante è riconosciuta una partecipazione
percentuale degli introiti sulla vendita dei pacchetti turistici collegati come definito dall'offerta tecnica
presentata nella misura minima del l0%. Gli importi dowanno essere certificati trimestralmente alla
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stazione appaltante attraverso dichiarazione sostitutiva di atto notorio, mente i versamenti non potranno

eccedere i trenta giomi del mese successivo al trimestre. I1 versamento relativo al quarto trimestre dowà
comunque essere effethnto non oltre la data del 31 dicembre'

5.3 - Gestione dei servizi igienici e pulizia dei locali affidati

Nell'area dowanno essere operativi quattro gruppi di sewizi WcG, così localizzati:

o n.l PiazzaleY asi (Tourist shop e altro);

o n.l area escursionistica:

o n.1 area Campacci;

o n.l sentiero antico passaggio.

Il servizio consiste nel presidiare ciascun gruppo Wc mediante presenza di personale idoneo, nel

mantenimento costante di un ottimale livello di igiene e pulizia, nella loro manutenzione ordinaria che

dovrà comprendere anche il sistema di scarico fino al pimo pozzetto di ispezione e nella

fomitura del materiale di consumo. Il soggetto aggiudicatario dell'appalto potrà prevedere che I'accesso

al servizio awenga mediante un corrispettivo fino al massimo di € 1,00 come definito dall'offerta
tecnica presentata.
Il presidio di ciascun gruppo di Wc dovrà essere garantito da almeno un'ora prima dell'apertura del

Parco e sino alla sua chiusura, la prima igienizzazione deve essere effettuata entro le 8.00,

I sevizi andrann o igsernzzati almeno ogni ora durante l'apertura ai visitatori del sito, prevedendo

un'eventuale pulizia extra degli stessi in caso di necessità nell'arco della giomata. Nel corso

dell'igieruzzazione dei Wc gli stessi dowanno essere rifomiti di materiale di consumo se necessario.

A carico del soggetto aggiudicatario è compressa la manutenzione ordinaria e la pulizia quotidiana di
tutti i locali di servizio gestiti all'intemo del Parco che nello specifico corrispondono a quelli elencati:

r Tourist point superiore ed inferiore;

. Magazzino Tourist shop inferiore ;

o Ufficio Tourist shop lnferiore;

o Due box Tourist shop Superiore;

o Magazzino ex Carburo;

o Centro servizi area escursionistica e aree di pertinenza (tenazza e corte di accesso);

c Palazzo Magaloui di Collestatte;

o Il Centro Ambientale di Piediluco;

o Il Centro Ambientale in Loc. San Martino e area verde di pertinenza;

o Centro elaborazione dati sentiero denominato "la rupe e l'uomo";

o Centro Ristoro Area Escursionistica - Orto Botanico;

. Ogni altro immobile conferito nell'ambito dell'implementazione dei servizi e delle infrastrutture
legate alla gestione turistica proposta nell'offerta tecnica.
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5.4 - Servizio di trasporto terrestre

Nei giomi festivi e prefestivi compresi nel periodo di maggiore afflusso, coincidente con il periodo
pasquale e le festivita di aprile e maggio, comunque da giugno a settembre dowà essere previsto un
apposito servizio navetta (shuttle bus) per i seguenti tragitti:

- collegamento, con cadenza ogni 30 minuti, Belvedere Inferiore (loc. Collestatte Piano, Piazzale Vasi

) e Belvedere Superiore della Area Cascata delle Marmore (loc. I Campacci di Marmore);

- collegamento con cadenza oraria area Cascata con Piediluco, con fermate al Belvedere Superiore e

Belvedere Inferiore a Piediluco Cenho e alla Spiaggia Miralago;

Il servizio navetta in direzione Piediluco e ritomo dowà essere effettuato nei giomi festivi. Negli altri
giomi il sevizio sarà limitato al Belvedere Superiore ed Inferiore.

La proposta del servizio navetta a discrezione del soggetto aggiudicatario potrà essere svolto anche in
periodi diversi in aggiunta a quelli su indicati, redatta con fermate, previa approvazione della Stazione
Appaltante.
L'operatore economico esecutore di taie servizio al momento dell'espletamento deve essere in possesso

di:
l)Iscrizione Camera di Commercio per attività compatibile all'oggetto del servizio; statuto da cui risulti
che I'oggetto sociale è concemente il trasporto pubblico;
2)Possesso delle prescritte antorizzaziont, dei requisiti tecnici e delle abilitazioni all'esercizio
dell'attività di hasporto di viaggiatori su strada ai sensi del D.M. hasporti 20/12/1991 nr. 448, nonché
tutto quello che la normativa vigente prevede in materia di trasporto pubblico con conducente;
3)I mezzi dovranno essere muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo le norme previste
dall'af. 54, comma 1, lett. b), nonché dagli artt- 85 e 93 del Nuovo Codice della Strada approvato con
D.Lgs. 30.04.1992, n. 285;
4) Il personale impiegato nel servizio dowà essere tecnicamente e professionalmente idoneo; in
possesso di idonea patente e di regolare Certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) (D.Lgs.
286/2005 in vigore dal 05/04/2008) e responsabilmente in grado di assicurare lo svolgimento
dell'incarico affidato:
5) L'immatricolazione (non si tratta di prima immatricolazione) dei mezzi utilizzali per il servizio non
dovrà essere antecedente I'arno 2012:'
6) I mezzi messi a disposizione dovraruro essere almeno 3, tenendo conto che ie vie, inserite nei
percorsi, presentano una carreggiata stradale ristretta e che alcuni siti di manowa sono particolarmente
angusti, gli autoveicoli da adibirsi al servizio in parola dovranno essere idonei;
In caso di guasto meccanico dell'automezzo, I'operatore economico dovrà prolwedere entro un'ora
dall'evento alla sostituzione con alfio veicolo, di pari capienza, in tempi ragionevolmente brevi e che
non comportino la soppressione del servizio giomaliero;
Altresì, in caso di indisponibilità del conducente, I'operatore economico dovrà prorwedere alle
necessarie sostituzioni, sempre per evitare la sospensione e/o la soppressione del servizio.
Il soggetto aggiudicatario predisporre un'adeguata informazione del servizio tramite cartellonistica
apposta almeno alle fermate oltre che presso i punti vendita dei biglietti, dovrà predisporre un servizio
di controllo ed assistenza ai viaggiatori che usufruiscono del servizio di trasporto tenestre.
La vendita dei biglietti :

. dowà essere effettuata presso le biglietterie centrali o presso i due uffici dei Tourist Shop, con
sistema di casse mobili;

r potrà essere effettuata úamite il sito intemet predisposto dal soggetto aggiudicatario o presso
altri punti sul territorio (es .bar, edicole);

ll prezzo del biglietto non potrà eccedere I'importo di € 2,00 e sarà comprensivo del viaggio di andata e
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di ritomo. Il prezzo sarà quello defrnito nell'offerta tecnica.
Alla stazione appaltante è riconosciuta una partecipazione sulla vendita dei biglietti, secondo rl prezzo

offerto in sede di gara, non inferiore al l0%. Gli importi dovranno essere certificati trimestraimente alla
stazione appaltante attraverso dichiarazione sostitutiva di atto notorio, mentre i versamenti non potanno
eccedere i trenta giomi del mese successivo al trimestre. Il versamento relativo ai quafo trimestre dovrà

comìmque essere effettuato non oltre la data del 31 dicembre.

5.5 - Servizio di trasporto lacustre

Il servizio potrà essere attivato oresso il Laeo di Piediluco solo successivamente all'acquisizione delle
necessarie autorizzazioni di leeee.
Nei giomi festivi e prefestivi ricompresi nel periodo di maggiore afflusso, coincidente con il periodo
pasquale e le festività di aprile e maggio e comunque da giugno a settembre dowà essere previsto, nel

rispetto della normativa vigente, un apposito servizio di navigazione fluviale, andata e ritorno, con eco

battello Marmore - Piediluco.
La proposta per I'attivazione del servizio di navigazione, che a discrezione del soggetto aggiudicatario
potrà essere svolto anche in periodi diversi, dovrà essere approvato con dettaglio di fermate, percorsi ed

orario definitivo dalla Stazione Appaltante.
L'attività progettuale e di acquisizione dei titoli abilitativi all'istallazione del pontili e all'esercizio

dell'attivita è a carico del soggetto aggiudicatario.
La S.A. non risponde per ritardi dovuti all'ottenimento dei titoli o per qualunque circostanza che ne

impedisce la rcalizzazíone o l'esercizio.
Il biglietto non potrà superare f importo di € 6,00. Il prezzo sarà quello definito nell'offefa tecnica.

Alla stazione appaltante è riconosciuta ìrna pafecipazione sulla vendita dei biglietti, secondo 1l prezzo

offerto in sede di gara, non inferiore al70%. Gli importi dowanno essere certificati trimestralmente alla

stazione appaltante attraverso dichiarazione sostitutiva di atto notoîio, mente i versamenti non potmnno

eccedere i trenta giomi del mese successivo al trimeste. Il versamento relativo al quarto trimestre dovrà

comunque essere effettuato non oltre la data del 31 dicembre.

5.6 - Marketing & merchandising e attività di somministrazione

Al soggetto aggiudicatario è consentita la facoltà di svolgere autonome azioni di promozione e di

marketing turistico, anche avvalendosi degli strumenti online, per la valonzzazione dell'area e dei

propri servizi così da concorrere all'incremento dei flussi turistici.

A tal fine potrà essere sviluppata una autonoma linea di merchandising per la realizzazione di gadgets,

souvenir turistici e prodotti editoriali, nonché la vendita di produzioni tipiche locali che abbiano

attinenza con il luogo e ne valorizzi-no le attivita nel complesso. Inoltre poúà essere realizzato un brand

di prodotto, il cui marchio se realizzafo dolrà essere registrato a nome del Comune di Temi.
Il progetto relativo alla suddetta linea di prodotti e di marchio sarà oggetto di valutazione nell'ambito
del progetto tecnico presentato in fase di gara.

Tali autonome azioni di promozione e di marketing turistico dowanno avere svolgimento all'intemo
delle strutture conferite
La proposta di tali autonome azioni di promozione e di marketing turistico sono soggette

all'approvazione preventiva della Stazione Appaltante, nessun prodotto potrà essere commercializzato

senza la previa atÍoizzazione
Neil'area escursionistica è presente un punto ristoro all'intemo di una struttura in legno di tipo
prefabbricato di dimensioni 6x9 per una superficie coperta di 54mq avente tetto a padiglione con pareti

esterne riveste in legno (vedere schema grafico 4!!gp!q!).
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All'intemo del prefabbricato è presente un vano ad uso bar e tre locali adibiti a servizi (locale
preparazione, spogliatoio e w.c. e bagno disabili).
Il punto ristoro verrà consegnato all'aggiudicatario privo degli allestimenti necessari all'esercizio,
pertanto l'aggiudicatario dovrà prowedere a propria cura e spese all'allestimento.
Il purto di ristoro va messo in esercizio 60 giomi dalla consegra del servizio.

E' riservata alla Stazione Appaltante la facoltà di svolgere azioni di marketing turistico.
Alla stazione appaltante è riconosciuta una partecipazione sulla vendita dei prodotti non inferiore al
l5%. Gli importi dowamo essere certificati trimestralmente alla stazione appaltante athaverso
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, mentre i versamenti non potramo eccedere i trenta giomi del
mese successivo al trimeshe. Il versamento relativo al quarto trimestre dovrà comunque essere effethÉto
non oltre la data del 31 dicembre.

5.7 - Guida turistica- Visite tematiche singole/gruppi

Il soggetto aggiudicatario può ideare, organizzarc, promuovere e svolgere visite guidate a tema, del tipo
visite nottume, visite didauiche, visite speleologiche, visite botaniche etc, o comunque altrimenti
denominate o affrni, in area escursionistica parco Cascata delle Marmore e in aree attigue attinenti al
bacino idrografico Nera Velino, quali a titolo esemplificativo Valnerin4 Marmore, Piediluco.
Il soggetto aggiudicatario dowà comunque garantire lo svolgimento del modello organizzativo delle
visite tematiche già operative nell'area che qualificano l'offerta turistica, secondo l'elenco contenuto
nella deliberazione del 2018 che approva le tariffe a domanda individuale del Comune di Temi
(allegato 5 al presente disciplinare).

Il personale da adibire al servizio deve avere le seguenti caratteristiche personali:
- conoscenza degli aspetti storici, ambientali, naturalistici, dell'area;
- ottima padronanza di almeno due lingue straniere per ogni guida in modo da coprire

complessivamente tre lingue (inglese, tedesco, francese);
- abilitazione per guida turistica;

Le modalità di fomitura deì servizio di guida sono i seguenti:
- i gruppi dovranno essere composti da un minimo di 15 ad un massimo di 50 persone, e dovranno

essere costituiti dando priorità ai soggetti che hanno effettuato la prenotazione on line almeno 24
ore prima della visita;

- nel periodo da maggio a settembre si dowanno prevedere 2 visite per ogni apertura e di
conseguenza le guide in servizio dovraruro essere in numero non inferiore a 2 unità;

- nel restante periodo le visite da prevedere dovranno essere in numero di 1. Il numero minimo di
guide contemporaneamente in servizio dovrà essere pari a 1 unità.

Il compenso per due unità è compreso nella determinazione delf importo del servizio principale, mentre
il costo per potenziare e migliorare il servizio rientra nei compensi derivanti dall'attivita integrativa.

Tali attivita sono quelle proposte dal soggetto aggiudicatario nell'ambito dell'offerta tecnica. Per
migliorare il servizio il soggetto appaltatore nel progetto tecnico potrà prevedere anche l'ausilio
dell'audio guida.

Alla stazione appaltante è riconosciuta una partecipazione suila vendita dei biglietti, secondo il prezzo
offerto in sede di gara, fino ad un massimo del 10%. Gli importi dowanno essere certificati
trimestralmente alla stazione appaltante attraverso dichiarazione sostitutiva di atto notorio, mentre i
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versamenti non potranno eccedere i trenta giorni del mese successivo al trimestre. Il versamento relativo
al quarto trimestre dowà comr.rnque esse.e effettuato non oltre la data del 31 dicembre.

5,8 Camper service

Presso il belvedere inferiore è^presente un'area camper (schema grafico allegato n"3) avente ladotazione indicata nell'allegato no4.
Sono presenti due casse una automatica all'estemo della biglietteria inferiore ed una cassa presidiataall'intemo della biglietteria dove sarà possibile pagare anchè con pos, gli oneri a carico del soggetto
aggiudicatario in merito all,area camper sono i seguènti:
- fomitura biglietti;
- manutenzione ordinaria dell'area e degli impianti presenti;
- reperibilità M4 per gestire le emergenze e i disservizi che si presentano.

Alla stazione appaltante è..riconosciuta 
_ 
rma partecipazione sulla vendita dei biglietti, secondo lapercentuale offerta in sede di gara, fino ad rur massimó del l0%o. Gli importi do*uoiio-"rr"." certificatitrimestralmente alla stazione appaltante athaverso dichiarazione sostitutiva di atto notorio, mentre iversamenti non potanno eccedere i trenta giomi del mese successivo al trimestre. Il versamento reìativoal quarto trimestre dowà comunque e.re." èffettuuto non oltre la data del 3l dicembre.

Art. 6 - Elementi oggetto di variante migriorativa e servizi ed
iniziative di promozione

Costituiscono oggetto di variante migliorativa, proposta dal concorrente e valutata dalla commissionegiudicatrice, ex arî.. 23, comma 15, atgs. n'sòlzòto smi, gli elementi proporti con riferimento aiprecedenti art. 4 a ed art. 4b.
E'nella facolta del soggetto aggìudicatario proporre annualmente a proprio carico previa avtoîizzazionedi promozione dell'area della cascata delle Marmore, iniziative e/o eventi la cui reahzzazione saràsoggetta ad apposito assenso da parte della Stazione Appaltante.
Nell'ambito delle attività si possono realizzare attivitÀ attraverso accordi operativi e/o di sussidiarietà,previo assenso della Stazione Appaltante.

Art.7 - Variazione dei servizi
E' facolta della stazione App."l,".j", richiedere al soggetto aggiudicatario di introdune variazioni nellaotganizzazione dei servizi richiesti nel rispetto di quiio p."rrirto dalla legge ai seuore ea entro i limitiindicati dal disciplinare di gara.

1l .:9ntraÍ9 di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensidelfart' 106, comma 1, lett. a) del Codice, solo nei seguentr casi: integrazione dell,offerta turisticaterritoriale da attuare athaverso un.modello operativo di búlietteria integrata e di assistenza coordinata aliv.ello centrale dalle prestazioni di servizio principali da-svolgere pre"sso la ;tglil;; della cascatadelle Marmore. Tali modifiche, pertanto, non possono alterare la natura generale de contratto e vannopreventivamente autoizzati dalla S.A.

Art. 8- Condizione dell'appalto
Nell'accetùare le prestazioni oggetto del contratto ed indicate ner presente capitolato, il soggettoaggiudicatario dichiara:
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1. di aver svolto sopralluoghi nell'intera area del parco e di aver accertato le condizioni generali
della viabilità" della rete sentieristic4 degli accessi, nonché degli impianti, delle opere e degli
accessori esistenti;

2. di aver svolto sopralluoghi per 1'accertamento delle condizioni generali della viabilita terestre,
fluviale e lacustre relativi al servizio di trasporto;

3. di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che hanno determinato a formare l'offerta
proposta dallo stesso;

4. di dispone di tutti i mezzi necessari per assolvere alle prestazioni previste nel contratto di
servizio.

5. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando
di gara, nel disciplinare di gara e relativi allegati, nel capitolato, nonché in tutti i rimanenti
elaborati relativi all' appalto.

6. di accettare le condizioni di esecuzioni previste dal capitolato speciale di appalto.

Art.9 - Eccezioni del soggetto aggiudicatario
Eventuali eccezioni potranno essere formulate con 1e modalità previste dalla legge.

Art 10 - Requisiti e vincoli riferiti all'organico impiegato

Ii soggetto aggiudicatario dopo la firma del contratto dowà inoltrare al committente l'elenco del
personale ttilizzato, indicando i relativi curdcula che dovraruro contenere I'aggiomamento dei
documenti inviati in sede di oflerta.

L'affidatario ha l'obbligo di assorbire ed :utilízzare prioritariamente nell'espletamento del
servizio, qualora disponibili, i lavoratori che vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del
precedente aggiudicatario, a condizione che i1 numero dei lavoratori e la loro qualifica siano
armonizzabili con I'orgarizzazione d'impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico-
organizzative e di manodopera previste.

Il personale impiegato dall'aggiudicatario per lo svolgimento dei servizi deve obbligatoriamente
essere in possesso almeno dei seguenti requisiti minimi:

' esperierza nel settore dell'accoglienza turistica, per il personale specializzato per lo
svolgimento dei servizi attinenti che sono previsti nel presente capitolato;

' conoscenza del territorio, con particolare riguardo del Comprensorio della Valnerina - della
Cascata delle Marmore e di Piediluco;

. capacità di relazione e comtmicazione con il pubblico;

. comprovate conoscenze naturalistiche e contabili in genere;

' titolo di studio attinente alla mansione da svolgere per garantire le attività di base previste sia
per i servizi principali che per i servizi integrativi della offerta turistica;

'buona conoscenza della lingua inglese per tutti gli operatori, la seconda tra francese, tedesco,
spagnolo ecc. in modo da assicurare la più ampia gamma di assistenza in lingua, che può essere
integrata nell'offerta tecnica ;

'buona capacità di utilizzo del PC e dei principali software in ambiente Windows, inclusi i
sistemi di navigazione Web.

Qualora il soggetto aggiudicatario, durante lo svolgimento delle prestazioni, dowà essere
costretto a sostituire uno o più componenti dell'organis6, dovrà formulare specifica comunicazione alla
Stazione Appaltante, indicando i nominativi e le referenze dei componenti che intende proporre in
sostituzione di quelli indicati.
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Al riguardo si precisa che tali nuovi componenti dovranno avere requisiti equivalenti o superiori
a quelli posseduti dai componenti da sostituire, motivo per cui dowà essere fornita, in sede di richiesta,
la documentazione comprovante il possesso dei requisiti suddetti.

Il soggetto aggiudicatario dowà specificare dopo la stipula del contratto il tipo di vestiario degli
operatori, che dovranno indossare nell'esercizio delle loro mansioni, al fine di renderli riconoscibili
nell'esercizio delle diverse funzioni, tenuto conto che sarà compito della Stazione Appaltante valutare
I'idoneita del vestiario proposta dal soggetto aggiudicatario in sede di gara e di variarla nel caso in cui
non fosse ritenuta adatta alla funzione. Il vestiario dovrà essere studiato secondo una linea decorosa e
carallerizzarÍe per i servizi resi e per il luogo. Dovrà rappresentare un elemento di riconoscimento.
Dowà contenere il logo della Stazione Appaltante in coerenza con il manuale di immagine coordinata
del Comune di Temi ed seglo grafico distintivo preventivamente approvato dalla Stazione Appaltante.

E' a carico del soggetto aggiudicatario dovrà fomire ad ogrri addetto il vestiario (invemale ed
estiva comprensiva di calzatue idonee) nonché un tesserino di riconoscimento.

La Stazione Appaltante si riserva in qualsiasi momento la facoltà di svolgere colloqui di verifica
del possesso dei requisiti da pafe del personale impiegato dall'aggiudicatario e nel caso in cui uno o più
addetti risultino inidonei, il soggetto aggiudicatario dovrà procedere alla immediata sostituzione su
richiesta della Stazione Appaltante.

Art. 11 - Responsabilità ed obblighi
Il soggetto aggiudicatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi,

regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rappofi di lavoro, nei confionti del
personale a vario titolo ufilizzato.

A garanzia delle somme riscosse, nonché dell'adempimento degli oneri ed obblighi derivanti
dall'affidamento del servizio di cui all'oggetto, I'affidatario è tenuto , prima della stipulazione del
contratto , a costituire una cauzione definitiv4 secondo quanto indicato dall'art. 103 del D.lgs. 50/16,
mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, la stessa awà durata pari a quella del contratto e
dovrà essere presentata alla stazione Appaltante prima della sottoscrizione del conhatto.

La cauzione inoltre è prcstata a garanzia :

a) del corretto versamento de1le somme dolute dalla societa aggiudicataria all'Amministrazione;
b) dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.
La gararzia dovrà operare
Nel caso di raggruppamenti temporanei si applica I'art. 103 comma 10 del D.lgs. n"50/2016smi;
I soggetti abilitati al rilascio della cauzione sono quelli previsti dall'art. 93 comma 3 del Dles.

50/2016 smi.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficiario della preventiva escussione

del debitore principale, la rinr.rncia all'eccezione di cui all'art. 1957 secondo comma del c.c. , nonché
l'operatività della garanzia medesima entro l5 gg, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Si precisa che nel caso in cui la Stazione Appaltante dovesse incamerare parzialmente o
totalmente la cauzione per inadempimento dell'aggiudicàtario, quest'ultimo entro 20 ig (venti) dalla
data di notifica della comunicazione attestante tale evenienza, dovrà prolwedere al iintegro della
medesima.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l,acquisizione
della cauzione prowisoria da parte della Stazione Appaltante.

AÌmeno 10 giomi prima delt'inizio del servizio I'aggiudicatario è tenuto a produrre una
copertura assicurativa in relazione al servizio_ da espletare (per l'intero periodo contrath:ul";, 

"h" 
t"rrgu

indenne la Stazione Appaltante da eventuali danni a cose o-a terzi causati direttamente o indirettamente
dal personale nei corso dell'esecuzione di ogni attività, per un massimale non inferiore ad €
5.000.000,00;

Il soggetto aggiudicatario altresì si obbliga:
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- a raccogliere i dati degli utenti secondo le modalità stabilite dalla Stazione Appaltante e del
Regolamento e,arcpeo 2016/679. I dati dovraruro essere inseriti in un form on line. Tali dati resteranno di
proprieta della Stazione Appaltante non potraffio essere né ttilizzati dal soggetto aggiudicatario, né
ceduti a terzi dallo stesso:
- a garantire il rispetto degli orari dei servizi;
- ad individuare, per lo svolgimento dei servizi, minimo due persone di fiducia in possesso di adeguate
titoli e competenze professionali, che garantiscano la corretta e continuativa esecuzione dei servizi e che
dowanno firngere da soggetti coordinatori, responsabili o referenîi della Stazione Appaltante;
- ad assicurare in caso di astensione dal lavoro di personale continuativamente impiegato, il soggetto
aggiudicatario dowà comunque assicurare la continuità e la regolarità delle prestazioni, sostituendo
immediatamente il personale assente con altro di medesima qualifica.
- a prowedere al riordino dei locali e degli anedi;
- a prowedere alla pulizia dei locali affidati con I'appalto;
- a prowedere alla manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti;
- a segnalare al R.U.P. competente eventuali disfunzioni alla struthua o agli impianti;
- a raccogliere richieste e osservazioni dei visitatori e segnalarle agli Uffici competenti;
- ad adottare gli accorgimenti atti a garantire il razionale e corretto uso delle strutture, delle attrezzature
e degli impianti;
- ad adempiere alle prestazioni richieste da appositi Ordini di Servizio del R.U.P. o del Direttore
dell'esecuzione del contratto che si rendono necessari in corso di esecuzione dell'appalto;
- ad attuare tutte le misure di sicurezza e di evacuazione dell'area in attuazione al piano stralcio di
protezione civile approvato dal Comune di Temi;
- a garantire tutte le attività previste dal vigente protocollo d'intesa per il presidio ed il soccorso
sanitario di area.
- a realizzare un idoneo sito intemet tematico sull'area parco della Cascata e sui servizi offerti anche con
tecnologie integrate di vendita online nonché strumenti e applicativi mobili. La realizzazione delle
piattaforme digitali dovrà essere preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante.
- I cartelli informativi e di orientamento o ogni altro elemento di tipo digitate ed informatico deve

essere compatibile e coerente con il manuale di immagine coordinata del Comune di Temi.
- a comunicare a richiesta della committenza tutti i dati statistici in proprio possesso attinenti le attività
svolte presso I'area escursionistica nonché quelli relativi agli accessi del sito intemet di cui al punto
precedente, tali dati sono di proprieta dell'Ente e non possono essere utilizzati dal soggetto
aggiudicatario né ceduti a terzi dallo stesso;
- l'installazione di terminali POS presso le casse e ne assume anche i costi di gestione e le relative
commissioni, in caso di mal funzionamento I'appaltatore deve comunicare immediatamente all'S.A. tale
fattispecie ed i tempi di risoluzione;
-l'aggiudicatario dowà eleggere il proprio domicilio, per tutta la durata dell'appalto, presso il Comune
di Temi;

Sono a carico della Stazione Appaltante:
- le spese straordinaria manutenzione degli immobili e degli impianti;

. - gli oneri e le spese per la fornitura di energia elettricao dell'acqu4 del riscaldamento ad esclusione
delle spese telefoniche e della gestione e funzionarnento del sistemi elettronici di cassa, di controllo, di
contabilit4 nonché i beni di consumo, beni mobili, cancelleria, etc. che rimangono a carico del soggetto
aggiudicatario dell' appalto.

Art, 12 - Riservatezza
Il soggetto aggiudicatario del servizio deve impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio

personale afhnché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque
altro genere, di cui verrà a conoscenz4 per i servizi resi, vengano considerati riservati e come tali
trattati.
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Il personale che svolgerà i servizi dowà rispettare i doveri di comportamemo e coruegno
dignitoso tale da non ledere l'immagine della Stazione Appaltante.

La stazione Apparrante -.-.,fÍ;1i;y'"i:1ti:Tt"j:::::;'.:ii, comodato d,uso. ailatto di
sottoscrizione del conhatto.
Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto la Stazione Appaltante garantirà
all'aggiudicatario I'utilizzo degli anedi, attezzai)re e in generale dei beni moUiti ai proprieta della
Stazione Appaltante presenti all'intemo dei locali che verranno individuati mediante stesura d'idoneo
verbale di consegna. Nell'utilizzo di detti beni I'aggiudicatario è soggetto agli obblighi previsti per il
comodatario ai sensi degli artt. 1803 e ss. del codice civile. Sono a carico dell'aggiudicttario le spese
relative ai locali eventualmente messi a disposizione come servizi aggiuntivi.

Art. 14 - Pagamenti
I pagamenti da parte della Stazione Appaltante sono vincolati a.lla presentazione da parte del soggetto
aggiudicatario della seguente documentazione:
- relazione descrittiva e prospetto economico riassrurtivo su base mensile delle attivita svolte, suddiviso
per servizio, entro la prima settimana del mese successivo a quello di riferimento;
- il resoconto di biglietti venduti con l'indicazione della categoria (intero, ridotto e gratuito) nonché il
totale degli incassi del mese, enho la prima settimana del mese successivo a quello dì riferimento. Tale
adempimento è necessario indipendentemente dalle forme di controllo che potrà mettere in campo la
Stazione Appaltante anche attraverso sistemi telematici con consultazione ,emotal
- il resoconto delle attività didattiche svolte con la specifica dei soggetti richiedenti, entro 1a prima
settimana del mese successivo a quello di riferimento;
- il resoconto del materiale venduto, entro la prima settimana del mese successivo a quello di riferimento
;
- la statistica mensile dei visitatori compilata su apposito schema concordato con I'Ente, entro la prima
settimana del mese successivo a quello di riferimento ;
- tutti i report e le informazioni aggiuntive che poftanno essere richieste dal R.U.P. e/o dal Direttore
dell'esecuzione del contratto, in fase di gestione dell'appalto.

Il corrispettivo verrà versato a fronte della presentazione di fatture mensili, previa presentazione della
documentazione di cui sopra e certificazione della coneltezza delle prestazioni effettuata da parte del
RUP, entro 30 giomi dalla data di ricevimento della fattura. Il suddetto termine resta sospeso in caso di
contestazione formale del servizio prestato o in caso di irregolarità del DURC di cui al D.M.24/10/07 e
s.m.i e integrazioni.

La fattura dovrà essere completa dei dati di copertura finanziaria oltreché del codice identificativo di
gara(CIG ) e del conto conente bancario /postale dedicato

La ditta aggiudicataria mensilmente, dovrà prolvedere ad effettuare i versamenti al Comune di Temi
come riportato nei precedenti articoli derivanti d'attivita laboratoriali, biglietti d'ingresso, visite guidate
e altre attività promozionali se e in quanto incassati, proventi spettanti alla Stazioné Appaltante ài sensi
dell'art. 4 del presente capitolato;
Per il versamento tardivo delle somme dol'ute al Comune di Temi verrà applicato I'interesse legale
corrente.

Art. 15 - Adeguamento dei preui
Il corrispettivo arutuale risultante dalla gara resta invariato fino alia scadenza, comprese le opzioni, salvo
la revisione del prezzo nel rispetto di quanto previsto dalle leggi di settore.
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Art. 16 - Penalità
L'aggiudicatario è civilmente e penalmente responsabile dei darmi causati a persone e/o cose nello
svolgimento della propria attività.
Qualora il RUP e/o il Direttore dell'esecuzione del contratto risconÍassero inadempienze degli obblighi
contrattuali assunti owelo violazioni di disposizioni contenute nel presente capitàlato, prolvederanno
alla formale contestazione per iscritto all' aggiudicatario. euestà potrà far p.*.nir" le proprie
controdedlzioni entro 10 (dieci) giomi dal ricevimento della contestazi-one. Ove, a giudizio del RUp le
controdeduzioni risultassero insoddisfacenti o nel caso in cui I'aggiudicatario nori contro deduca nel
termine assegnato, sarà applicata una penale.
L'Appaltatore è tenuto al pagamento della penale di entità variabile in rapporto alla gravità
dell'inadempienza o della recidività, secondo quanto previsto dal presente articolo.
Le penali non potranno essefe comunque complessivamente superiori al 10% del valore complessivo del
contratto.
Le penali applicate saranno graduate in base all'entita e
inadempimenti/violazioni. A tal fine si riporta la tabella
dell'inadempimento, da applicare a tutti i càsi elencati nella
diversamente indicato.
Se un inadempimento o violazione si ripete per più di 2 volte nel corso degli ultimi 30 giorni,
I'Amministrazione può riservarsi di applicare la p"truÎitr "Altu" anche per violaziori di minore entità.

alla frequenza di ripetizione degli
",{" per la violazione dell'entità
successiva Tabella "B", salvo dove

Importo Penale per singola

€ 2.000,00

Violazione e/o inadempimento
che comporta la prestazione del
servizio in modo sostanziale o
che reca grave danno materiale o
immateriale all'AmministazionE

Da € 1.000 ad € 1.999,00

Violazione e/o inadempirnento
che può avere rilevanti effetti a
cascata sistematici
sull'esecuzione di aìtri servizi o
che reca un consistente danno
materiale o immateriale
all'Amministrazione

Da€ 701,00 ad€ 1000,00

Violazione e/o inademoimJnto
che comporta un abbassamento
delle condizioni per corretta
operatività e per il confort degli
utenti o che reca un danno
materiale o immateriale
all'Amministrazione

Da € 251,00 ad € 700,00

Violazione e/o inadempimento
con impatto lieve sull'operatività
o sul confort degli utenti o che
reca un lieve danno materiale o

Da€ 101,00ad€250,00



immateriale all'Amministrazione
MARGINALE Violazione e/o inadempimento

con un impatto molto lieve
sull'operatività o sul confort
desli utenti

Fino ad € 100,00

Tabella B
Elenco inadempimenti

Servizi Livelli di servizio Inadempimento/violazione Penali / valutazione
entità vedi tab. A

Biglietteria on site RegoÌare e puntuale
funzionamento delle
bislietterie on-site

Non erogazione Grave entità, per
frazione di giornata
verrà calcolata in
maniera
proporzionale

Pagamento con carte di
debito, carte di credito e
comunque nelle forme
indicate
dall'Amministrazione

Non erogazione di una delle
modalita altemative al
pagamento in contanti

Entità marginale

Verifica del possesso

dei requisiti di titoli /
requisiti per avere diritto
a biglietti ridotti e/o
Sratuiti

Mancata verifica Entità bassa

Abbigliamento
riconoscibilità
personale

del
Abbigliamento non
conforme all'offerta tecnica
presentata e mancanza di
visibilità del tesserino di
riconoscimento corredato di
foto

Entità bassa , si
applica ad ogni
singolo operatore
trovato non conforme

Corretta tenuta dei locali
concessr per uso
biglietteria

Cura e pulizia non adeguate
rilevata dalla S.A.

Enrità alta

Biglietteria on line Regolare funzionamento
del sistema on line H24
e 7 giomi su 7

Non erogazione per una o
più giornate

Grave entità in caso
di sospensione del
servizio per frazioni
di giomat4 la penale
sarà calcolata in
maniera
proporzionale

Possibilita di pagamento
con carta di debito, carte
di credito

Non erogazione di una o
più modalita

Entità media

Servizio assistenza ,
orientamento e
vigilanza

Regolare firnzionamento
del servizio di assistenza
clienti

Non erogazione per una o
più giomate

Grave entita per
sospensione del
servizio per ffazioni
di giomate la penale
sarà calcolata in
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maruera
pfoporzionale

Regolare presidio dei
varchi

Non erogazione Grave entità , \a
penale sarà calcolata
anche per frazioni di
giomata in maniera
proporzionale alla
mancata custodia del
varco

Abbigliamento
riconoscibilita
personale

del
Abbigliamento non
conforme all'offerta tecnica
presentata e mancanza di
visibilità del tesserino di
riconoscimento conedato di
foto

Entità bassa , si
applica ad ogni
singolo operatore
fiovato non conforme

Aspetti generici Mancata pulizia e
riordino di tutti gli
immobili affidati

Cura e pulizia non adeguate
rilevata dalla S.A.

Entità Alta

Mancato versamento dei
corrispettivi derivanti
dall'appalto nei tempi e
modi previsti dall'art.
14

Non erogazione Entità Grave

Mancata trasrnissione
report previsti dall'art.
14

Non erogazione Entità Alta

Riservatezza dei dati
raccolti e cura nella
gestione delle
comunicazioni da parte
del gestore e dei
dipendenti

Divulgazione dei dati a
soggetti non autoizzali

Entità alta

Comunicazione di
informazioni richieste
dall'Amministrazione in
base ad esigenze
specifiche

Mancato invio Entità alta

Abbigliamento
riconoscibilita
personale

del
Abbigliamento non
conforme all' offerta tecnica
presentata e mancanza di
visibilità del tesserino di
riconoscimento corredato di
foto

Entità bassa , si
applica ad ogri
singolo operatote
trovato non conforme

Mancato utilizzo di DPI Non conforme Entita alta
Insufiiciente vigilanzz
sui beni affidati in
merito all'appalto

Danneggiamento per
mancanza di vigilanza

Entità grave

Personale insufiicente
rispetto ha quello

Non conforme Entità alta
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richiesto dal CSA ed
offerto in sede di sara
Mancate comunicazioni
dei nominativi del
personale adibito
all'appalto ed
aggiomamenti in caso di
recessi contrattuale

Non conforme Entità alta

Altre irregolarità in
seguito ad ordini di
servizio non rispettati

Defrnite dalla S.A. in
corso d'appalto e con
i criteri della Tabella

Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contatto e di richiedere il risarcimento
dell'eventuale maggiore danno subito.
Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese samnno recuperati
mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati mensilmente owero sul 'a"porito 

cauzionale; inquesto ultimo caso la cauzione dowà essere reintegrata entro i 15 giomi successivi alla data del prelievo.

Art. 17 - Cessione e subappalto
Ai sensi dell'art' 105 c. I D.Lgs. 50/2016 è vietata la cessiorìe del contratto anche parziale da partedell' Appaltatore fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1 lettera d del D.lgs. n:50/2016 smi.

E' fatto divieto assoluto di sub-appaftare, in tutto o in parte, la gestione del servizio in oggetto, senza lapreventiva autorizzazione dell'Amministrazione appaltante nei Àodi e nei termini di legge.

Art. 18 - Risoluzione del contratto
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, oltre che nei caso previsto dalpresente capitolato, anche al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni iontrattuali,
previa diflida ad adempiere da comunicarsi con raccomandata A.R..
La. Stazione Appaltante ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto o alla esecuzione d'ufficio
9:i:"ry,lzi a spese dell'aggiudicatario, awalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell, art.1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
' gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale;' arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte deiservizi oggetto del contratto, da parte dell,aggiudicatario;
. cessazione o fallimento dell'aggiudicatario.

Costituisce clausola di risoluzione contrathlale 
.l'inadempienza accenata dell'appaltatore di applicarenei confionti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti àai contratti collettividi lavoro della categoria di riferimento e della zona.

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto la stazione Appaltante ha il diritto di incamerare la cauzionedefinitiva, a titolo di penale senza pregiudizio delle ulieriori azioni alle qr"ii i'i""à".pimento degliobblighi assunti dall'aggiudicatario possà dar luogo.

Art 19 - Recesso unilaterale
B facoltà della Stazione Appaltante recedere, ex arî. 7671 codice civile, unilateralmente dal contrattodi incarico in qualunque momento, anche se è già stata irnziata la prestazione del servizio, fatto salvo
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I'obbligo di corrispondere al soggetto aggiudicatario un indennizzo relativo alle spese sostenute. e al
mancato guadagno.

Art.20 - Controlli
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli ai fine di verificare il buon
andamento ed il corretto svolgimento del servizio, nonché la rispondenza della qualità dello stesso alle
prestazioni richieste con il presente capitolato ed al progetto teinico presentato dall'aggiudicatario in
sede di gara.
In relazione ai controlli effettuati verrà redatto apposito verbale.
Il Rup o altro funzionario preposto dell'Amministazione , al,rà sempre libero accesso al sito e potrà
esaminare g1i atti di gestione per controllare I'andamento della medesima.
La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facol0 di individuare modalità di valutazione e di
gradimento della qualità dei servizi offerti da parte dei visitatori e dell'utenza.
Le risultanze dello stesso sono comunicate al soggetto aggiudicatario , il quale è tenuto a porre in essere
ogni possibile accorgimento atto a migliorare la qualita del servizio.

Art.2l - Obblighi di sicurezza e coordinamento
Il documento unico di valutazione dovrà essere allegato al contratto di appalto e va adeguato in firnzione
dell'evoluzione dei servizi, in ottemperanza a quantò previsto dall'art.26 òomma 3 det ò.Lgs.g1/200g.
Il soggetto aggiudicatario si obbliga a integrare, in còoperazione con la committenza ed eventualmente
anche con soggetti terzi datori di lavoro in ambito scolastico, il Documento di valutazione dei rischi
interferenziali ' atlegati al presente_ Capitolato, in adempimento dell'obbligo previsto del D.lgs gl/0g,
nei casi in cui ci siano interferenze durante I'espletamentò del servizio
In particolare, esso costituisce lo strumento àel Datore di Lavoro comunale della sede nella quale
verruùmo svolte le attivilà contrattuali dell'appalto finalizzato a promuovere la cooperazione e il
coordinamento per:
- individuare e attuare le misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull,attività
lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- informare reciprocamente in relazione a tali misure al fine di eliminare o, ou" ,ron possibile, ridurre al
minimo i rischi dovuti alle interferenze all'espletamento dei sevizi oggetto àeil'appaltl.--
Il documento contiene anche le informazioni. sui rischi specifici eii-stenti pr"..ó 

"ius"*u 
sede in cuiveranno svolte le attività in appalto, a norma dell'art.26 cómma 1 lett.b) del D.lgs. g1/200g.

Preliminarmente alla stipula del contrutto e, comunque prima del concreto iniziJdella attività in appalto,
il Datore di Lavoro (o suo Dirigente delegato) promuoverà la cooperazione ed il coordinamento di cuiall'aît'26 comma 3 del D.lgs. 8l/2008, meàiaot" la redazione, in contraddittorio con la Dittaaggiudicatrice dell'appalto, del "Verbale di sopralluogo preliminare congirurto e di coordinamento,,
p.resso ciascuna sede oggetto dell'appalto stesso, sottoscritto dal datore 

-cli 
lavoro comunale (o suo

!i1e31e delegato) dal Responsabile della sede, dal Datore di lavoro della ditta appaltatrice e dalR.S.P.P.
I contenuti del suddetto verbale. potranno in quaisiasi momento, essere integrati con le eventualì ulterioriprescrizioni o procedure di sicurezza (individuate per eliminare o ridine i rischi da interferenza
determinati dalla presenza di altre ditte presso le medésime aree del presente appalto), contenute in uno
o più "verbali di coordinamento in corso d'opera" sottoscritti da tuttele ditte man *unó inr"."rrur".
Il. "Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento" e gli eventuali successivi ,.verbali
di Coordinamento in corso d'opera" costituiscono parte integrante del D.U.V.R.I. che verrà custodito incopia originale agli atti della Stazione Appaltante.
copia di tale documento, compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto, verrà consegnato alsoggetto aggiudicatario e al Responsabile che sovrintende e vigila sulla osservanza delìe prescrizioni edei divieti eventualmente contenuti nel D.u.v.R.I., esercitando anche una azione attiva di controllo nei
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confronti del soggetto aggiudicatario, al fine di informare tempestivamente il Datore di Lavoro (o suo
Dirigente delegato) su"ogni condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro',.

Art.22 - Foro competente
Il foro competente per ogni controversia che derivi dall'intèrpretazione o dall'applicazione del presente
contratto sarà esclusivamente quello di Temi.

Art.23 - Spese contrattuali, imposte e tasse
Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative e conseguenti la stipula del contratto d,appalto,
le,imposte o tasse collegate secondo la normativa vigente, nonché tutti gli ìneri relativi all'esecuzione
delle prestazioni in esso previste, ivi comprese le spese per I'acquisto- di materiali di consumo per
l'effettuazione delle attivita didattiche.
L'amministrazione comunale si riserva ai sensi dell'art. 302 c. 2 Dpr 207/10, di richiedere l,awio della
prestazione anche in pendenza della stipula del contratto con aggiudicazione definitiva.

A.ît. 24 - Tracciabilità dei flussi finanziari
a) L'aqgiudicatario si impegn4 a pena di nullità assoluta del contatto, ad assumere tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136 e successirre modifiche
ed inÌegrazioni, ed in particolare ad utrlizzarc uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso
banche o presso la Società Poste Italiane spa dedicati, anche non in via esciusiva alle commesse
pubbliche, effettuando tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto sui conti conenti dedicati mediante
bonifico bancario o postale, owero con altri strumenti di pàgamento idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni, riportanti il codice identificativò di gara (CIG) indicato dall,Ente, fatto
salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della legge citata;
b) ai sensi art.3, comma 7legge 136/2010, l'aggiudicatario si obbliga a comunicare, nei tempi previsti,
eventuali integrazioni o modifiche relative ai dati trasmessi;
c) 

-faggiudicatario si impegna ad inserire nel contratto con i subappaltatori e i sub-contraenti della filiera
delle imprese a qualsiasi titolo interessati alla fo_mitura in oggetto, a pena di nullità assoluta, un,apposita
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dì cui alla
cita,taL. 136/10.

Art.25 -Norme Finali
Per tutto quanto non previsto. nel presente capitolato, sono applicabili le disposizioni contenute nella
legge e nei regolamenti vigenti in materia.

Il Responsabile del Procedimento.
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AreaTerritorio e Sviluppo
Direzione Manutenzioni - Patrimonio

UFFICIO:
Aree di Pregio - Infrastrutture a rete

Verde Pubblico - Decoro Urbano - Salute pubbtica

uservizi di supporto ed assistenza turistico- logística nell'area della
cascata delle Marmore e del comprensorio integrato di pregio"

cPV7st25000-8

Allegato nol - Orarío aperlura parco

Il Responsabile Unico del



Mese

Orari d'apertura del Parco Cascata delle Marmore

feriali Sabato domenica

Apertura Parco Pasqua e Lunedì dell'Angelo dalle 9:00 alle 22:00N.B.

n

e festíví e
Gennaio chiuso 11:00 - 17:00 LI:OO-L7:OO (L/L è 6/1l
Febbraio 11:0O - 17:00 10:0O-18:0O 7O:OO - ra:OO (14/21

Marzo 10:0O-18:00 10:0O-22:00

Aprile 10:00-19:00 9:00 -22:00 9:OO-22:@ (25/41

Maggio 10:00-19:00 9:00-22:00 9:OO-22:oo í/51
Giugno 10:00-22:0O 9:0G22:0O 9:OO-22:oo (2/61

Luglio 10:00-22:00 9:00 - 22:00
Agosto 10:00-22:00 9:00 -22:00 9:00 -22:00 (15 e 16 /8)

Settembre 10:00-22:00 9:00 -22:00

Ottobre 10:00-18:00
sabato 10:00-20:00
dom.9:00 - 20:00 9:00-20:00 (4/10)

Novembre 11:0O-17:00 11:00-17:00 11:00-17:00 (1/11)
Dicembre 11:00 -17:00 11:00 -17:00 TL:OO - t7.OO (A,25 e 26 /L2)



AreaTerritorio e Sviluppo
Direzione Manutenzioni - Patrimonio

UFFICIO:
Aree di Pregio - Infrastrutture a rete

Verde Pubblico - Decoro Urbano - Salute Pubblica

CIG

usemizi di supporto ed assistenza turistico- logistica nell'area della
Cascala delle Marmore e del comprensorio integrato di pregio"

cPV7sL2sO00-B

Aúegato no2 - Planímetria Punto Ristoro

Il Responsabile Unico del procedimento,

.

dott. Federico Nannurelli
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AreaTerritorio e Sviluppo
Direzione Manutenzioni - Patrimonio

UFFICIO:
Aree di Pregio - Infrastrutture a rete

Verde Pubblico - Decoro Urbano - Salute Pubblica

usemizi di supporto ed assistenza turistico- Iogistica nell'area deila
Cascata delle Marmore e del comprensorio íntegrato di pregio"

cPV7s725000-B

Allegato n"3 - Planimetría Camper Servíce

Il Responsabile Unico del procedimento,
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Area Territorio e Sviluppo
Direzione Manutenzioni - Patrimonio

UFFICIO:
Aree di Pregio - Infrastrutture a rete

Verde Pubblico - Decoro Urbano - Salute Pubblica

"Servizi di supporto ed assistenza turistico- logistica nell'area della
Cuscata delle Marmore e del comprensorio integrato di pregio"

cPV75125000-8

Allegato n4- Vísite tematìche singole e grappi



VISITE GUIDATE E SERVIZI DIDATTICI PER
GRUPPI SU PRENOTAZIONE

costi
durat . Pît luogo convenz

attività ':o' (min - -"-o-=_t:: gratuità svolgiirent ioni/pro- max) Persona o mozioni

TRA ACQUA
E
NATURA_visi
ta guidata
"ordinaria"

th 15-50 pax

€ 3,00 sopra l5
partecipanti (€ 50,00

forfait sotto 1 5
partecipanti)

fino a 5 anni;
oruppi scolastici

1 ogni 10
paganti, docenti
accompagnatori

e autista bus;
oruppi

orcanizzati: I
ogni 15 paganti,
accompagnatore
e/o guida, autista

bus.

Belvedere
P.le Byron +
e 3 da feb a nov;
r+sentiero4nov

da€ 2,00
sopra 15

partecipanti
(da € 40,00

sotto 15
partecipanti)

A TUTTA
CASCATA_vi
sita
guidata"appro
fondita"

3h 15-50 pax

€ 4,00 sopra 15
partecipanti (€ 70,00

forfait sotto 15
partecipanti)

fino a 5 anni;
qruopi scolastici

1 ogni 10
paganti, docenti
accompagnatori

e autista bus;
oruooi

oroanizzati: 1

ogni 15 paganti,
accompagnatore
e/o guida, autista

DUS.

Belvedere
Inferiore e
Superiore (P.le
Byron + sentieri
1, 2 e 3 o 4) - sia
in salita che in
discesa

da € 3,00
sopra 15

partecipanti
(da € 60,00

sotto 15
partecipanti)

LA POTENZA
DELL'ACQU
A_visita
guidata
tematica

th 15-50 pax

€ 3,00 sopra 15
partecipanti (€ 50,00

forfait sotto 15
partecipanti)

fino a 5 anni;
qruooi scolastici:
docenti + autista;

oruoDi
orcanizzati:

accompagnatore
e/o guida +

autista

Belvedere
Superiore

sentiero 5 +
Belvedere La

Specola

da € 2,00
sopra '15

partecipanti
(da € 40,00

sotto 15
partecipanti)

MEMORIE DI
UNA
CASCATA_Vi
sita guidata
tematica

th 15-50 pax

€ 3,00 sopra '15
partecipanti (€ 50,00

forfait sotto 15
partecipanti)

fino a 5 anni;
9ruppi scolastici:
docenti + autista;

gruppi
organizzati:

accompagnatore
e/o guida +

autista

Belvedere
Inferiore P.le

Byron e sentiero
4

da € 2,00
sopra 15

partecipanti
(da € 40,00

sotto 15
partecipanti)



LA
FANTAPASS
EGGIATA_Vis
itia animata

th 20-25 pax

€ 5,00 sopra 20
partecipanti(€ 90,00

forfait sotto 20
paftecipanti)

docenti
accompagnatofi
e bambini sotto i

3 anni

Belvedere
Inferiore area

pic-nic "villaggio
dei piccoli" +
sentieri 3 e 2

da € 4,00
sopra 15

partecipanti
(da € 70,00
forfait sotto

20
)artecipanti'

LA
FANTAPASS
EGGIATA-TE
ATRALIZZPZI
ONE

dala

circa

tutti paganti:
genitori, bambini e

familiari
accompagnatori -
qruopi da 1a50

pga quotazione su
richiesta; qruooi da
50 a 75 oax forfait €
350; orupoi da 75 a

100 pax forfait €
400,00; € 4,00 sopra

100 oartecioanti

eventuali docenti
accompagnaron
e bambini sotto i

3 anni

Belvedere
lnferiore area

pic-nic "villaggio
dei piccoli" +

sentieÍo 3 e
pozione del 2

IMPAREGGI
ABIL
CATARATTA
ORRIBILMEN
TE
BELLA_visita
teatralizzata I
tutto I'anno

1,15 h 25 pax

€ 7,00 sopra 25
partecipanti (€

165,00 forfait sotto
25 partecipantÍ)

docenti
accompa9natori

Belvedere
lnferiore P.le

Byron + sentiero

da € 6,00
sopra 25

partecipanti
(da € 120,00
forfait sotto

25
partecipanti)

NELLE
PROFONDIT
A'DEL
TRAVERTIN
O-VISITA
ESCURSIONI
STICA ALLA
GROTTA
DELLA
CONDOTTA-
visita tematica
/ tutto l'anno

r,30 h 15 pax

€ 10,50 sopra 15
partecipanti (€
150,00 sotto l5

partecipanti)

docenti
accompagnatori

Belvedere
Superiore
sentiero 5

da € 7,50
sopra 15

partecipanti
(da € 100,00

sotto 15
partecipanti)

NELLE
PROFONDIT
A'DEL
TRAVERTIN
O-LA
TRAVERSAT
A DELLE
GROTTE DI
MARMORE-a
ftivita speleo /
tutto I'anno

3h 4-8 pax € 35,50 (almeno 4
pax)

Belvedere
Superiore
sentiero 5

da € 30,50
(almeno 4

pax)

ACQUE...RE
LLO:
LABORATOR
to Dl
PITTURA EN
PLEIN
AIR_laborator
to

2,5 h 25 pax

€ 7,00 sopra 15
partecipanti (€

165,00 forfait sotto
25 partecipanti)

docenti
accompa9natori

Belvedere
lnferiore zona
vicina al P.le

Byron e in caso
di pioggia

Belvedere T.
Secci coperto

da € 5,50
sopra 25

partecipanti
(da € 120,00
forfait sotto

zc
DarteciDanti)

ORIENTEERI
NG SUI
SENTIERI

2,5-3 h

circa
(dipende

min 25 pax
€ 7,00 sopra 15
partecipanti (€

165,00 sotto 25 pax)

docenti
accompagnatori

Belvedere
Inferiore area

escursionistica

da € 5,50
sopra 25

partecipanti



DELLA
GASGATA_at
tività di
orientamento

da nr.
parnecrp

anti)

sr. 1-2-3 (da € 120,00
forfait sotto

25
partecipanti)

DI NOTTE
FRA I

SENTIERI:
VISITA
GUIDATA IN
NOTTURNA-
visita tematica

th 1-25 pax € 6,50 0-5 anni

Belvedere
lnferiore area

escursionistica
sr. 2-3

da € 3,50

L'ANTRO
DELLO
GNEFRO-VI
SITA
ANIMATA IN
GROTTA_visi
ta in grotta
per i più
Diccoli

1,5 h 20-25 pax

€ 7,00 sopra i 20
partecipanti (€

130,00 forfait sotto i

20 partecipanti)

docenti
accompagnatori

Piccola Grotta
sentiero 5 (c.d.
"grotta mofa)

da € 5,50
sopra i 20

partecipanti
(da€
100,00

forfait sotto i

20
partecipanti)

NELLE
PROFONDIT
A' DEL
TRAVERTIN
o_vtstTA
ALLA
PICCOLA
GROTTA_atti
vità speleo /
tutto l'anno

1,30 h 15 pax € 5,50 (€ 75,00
forfait sotto 15 pax)

docentl
accompagnatori

Belvedere
Superiore
sentiero 5

da € 4,50
sotto 1 5

partecipanti
(da € 60,00
forfait sotto

15
partecipanti)

ITINERARI
AGGIUNTIVI
ALLA
SCOPERTA
DEI BENI
CULTURALI
MINORI tutto
l'anno

1,00 h 2 pax DA DEFINIRE CON L'APPROVAZIONE DI ACCORDI CON DELIBERA
DI GIUNTA

costi non ilcomprendono il biglietto di ingresso all,area
della Cascata dèlle Marmore
CATEGORIA: VISITE TEMATICHE
SINGOLE/GRUPPI
VISITE GUIDATE E SERVIZI DIDATTICI PER INDIVIDUALI A
ORARI FISSI DA CALENDARIO

costi

attività durara costo a persona* sraruirà* -.--ti.,g:-. ffijffJ#
pax (min svolglmento oni/promozi

- max oni*

TRA ACQUA
E
NATURA_visi
ta guidata
"ordinaria"

th 1-50 pax € 3,00

0-5 anni -
eventuali gratuiti

gruppi se del
caso

Belvedere
Inferiore (P.le
Byron + sentieri
2e3daleba
nov; P.le Byron +
sentiero 4 nov e
dic)

da € 2,00

A TUTTA
CASCATA_vi
sita guidata
"approfondita"

zn 1-50 pax € 4,00

0-5 anni -
eventuali gratuiti

gruppi se del
cÉtso

Belvedere
Inferiore e
Superiore (P.le
Byron + sentieri

da € 3,00



/ - proposta
nella versione
shof da 2 ore

1,2e3o4)-sia
a scendefe che a
salire

LA POTENZA
DELL'ACQU
A_visita
guidata
tematica

th 1-50 pax € 3,00

0-5 anni -
eventuali gratuiti

gruppi se del
caso

Belvedere
Superiore

sentiero 5 +
Belvedere La

Specola

da € 2,00

MEMORIE DI
UNA
CASCATA-vi
sita guidata
tematica

th 1-50 pax € 3,00

0-5 anni -
eventuali gratuiti

gruppi se del
caso

Belvedere
lnferiore P.le

Byron e sentiero
4

da € 2,00

LA
FANTAPASS
EGGIATA_Vis
ita animata

th 1-20
bambini

€ 5,00 pagano solo i

bambini, i genitori li
accompagnano

genitori e
accompagnatori

Belvedere
lnferiore area

pic-nic "villaggio
dei piccoli" +
sentieri 3 e 2

da € 4,00

NELLE
PROFONDIT
A'DEL
TRAVERTIN
o_vrslTA
ESCURSIONI
STICA ALLA
GROTTA
DELLA
CONDOTTA-
visita tematica

1,30 h 1-15 pax
€ 4,50 dai 6 ai 12

anni; € 10,00 dai 12
anni ìn su

Belvedere
Superiore
sentiero 5

da € 3,50 6-
12 anni; da
€ 7,00 dai

12 anni in su

NELLE
PROFONDIT
A'DEL
TRAVERTIN
O-LA
TRAVERSAT
A DELLE
GROTTE DI

ARMORE_a
ttivita sDeleo

3h 4-8 pax € 35,00 (almeno 4
pax)

Belvedere
Superiore
sentiero 5

da € 30,00

DI NOTTE
FRA I

SENTIERI:
vlsrTA
GUIDATA IN
NOTTURNA_
visita tematica

1n 1-25 pax € 6,50 0-5 anni

Belvedere
lnferiore area

escursionistìca
sr. 2-3

da € 3,50

LA
CASCATA IN
100
PASSI_visita
short

0,5 h 1-50 pax € I,00 0-5 anni P.le Byron da € 0,50

FALL IN
LOVE_Visita
tematica

th I -50 pax € 3,00

0-5 anni -
eventuali gratuiti

gruppi se del
caso

P.le Byron da € 2,00

A DORSO
D'ASINO_visi
ta tematica
con asinelli
(denominazio

40 min
€ 5 ,50 pagano solo
i bambini, i genitori li

ac@mpagnano

genitori e
accompagnatori

aÍea
escursionistica

da € 4,00



ne
prowisoria)

L'ANTRO
DELLO
GNEFRO-VI
SITA
ANIMATA IN
GROTTA_visi
ta in grotta
per i più
piccoli

1,5 h 1-25 pax € 7,00
Piccola Grotta
sentiero 5 (c.d.
"grotta morta)

da € 5,50

ITINERARI
AGGIUNTIVI
ALLA
SCOPERTA
DEI BENI
CULTURALI
MINORI tutto
Ianno

1,00 h 2 pax DA DEFINIRE CON L'APPROVAZIONE DI ACCORDI CON DELIBERA
DI GIUNTA

costi non comDrendono il biolietto di inoresso all'areacomprendono il biglietto di ingresso
della Cascata delle Marmore

CATEGORIA: RETE DEI CENTRI Dl EDUCAZIONE
AMBIENTALE DEL COMUNE DITERNI

ATTIVITA', LABORATORI E ITINERARI
DIDATTICI

Cascata delle
Marmore

attività durata %!Ti" 
- costo a persona' luogo

svolgimento

costi
confidenziali/conv
enzioni/promozio

ni"
LA
BOTANICA
DELLA
CASCATA-VI
SITA
NATURALIST
ICA_visita
tematica

1,15 h 1-25 pax € 3,00 (vedi gratuità)

Belvedere
Inferiore aula

didattica CEA +
sentieri 2 e 3

da € 1,50 per
gruppi e

individuali su
prenotazione e a

orari fissi da
calendario

LA
BOTANICA
DELLA
CASCATA_L' 2 h circa
ERBARIO-vis
ita +
laboratorio

1-25 pax € 3,00 (vedi gratuità)

Belvedere
lnferiore

laboratorio
didattico CEA +

sentieri 2 e 3

da € 1,50 per
gruppr e

individuali su
prenotazione

LA
BOTANICA
DELLA
CASCATA_G
tocHtAMo
CON LE

Bervedere da € 1'50 Per
tnfari^ra à' 'là 9ruPPl e

iiìiàùióàóÉÀ I'.:';iffH:
1,5 h 1-30 pax € 3,00 (vedi gratuità)



PIANTE_attivi
tà ludico-
didattica

LA
BOTANIGA
DELLA
cascafa I

À'--""-- 2h c.'ca

FOGLIA_visit
a+
laboratorio

1-20 pax € 3,00 (vedi gratuità)

Belvedere
lnferiore

laboratorio
didattico CEA +

sentieri 2 e 3

da € 1,50 per
gruppr e

individuali su
prenotazaone

LA
BOTANICA
DELLA
CASGATA_L
E ERBE
TINTOREE_Vi
sita +
laboratorio

1-20 pax € 3,00 (vedi gratuita)

Belvedere
lnferiore

laboratorio
didattico CEA +

sentieri 2 e 3

da € 1,50 per
gruppi e

individuali su
prenotazione

LA
BOTANICA
DELLA
CASCATA_I 2 h ciîca
NNESTI E
TALEE_visita
+ laboratorio

1-20 pax € 3,00 (vedi gratuità)

Belvedere
Inferiore

laboratorio
didaftico CEA +

sentieri 2 e 3

da € 1,50 per
gruppi e

individuali su
prenotazione

LA
GEOLOGIA
DELLA
CASCATA_L' laboratorio
ACQUA, LA mineralogia

l-o.cglllL 3 h circa 15 pax f,1Í;3fijlfrlîJi presso Info-point persruppidi
CALCARE m -"-""-
oduro A: '- 'gi5t"iiài'-- 

3?tr#:i: prenotazione

visita tematica Condotta sr. 5
in grotta e
laboratorio di
mineralooia

2,5 n
circa

3,00 (vedi
gratuitA)

LA
GEOLOGIA
DELLA
CASCATA-L'
ACQUA, LA
ROCCtA, rL
CALCARE_m
odulo B:
visita tematica
sentiero 5 e
laboratorio di
mineraloqia

paxlÀ

laboratorio
mineralogia

presso Infopoint
Campacci +
sentiero 5

per gruppi di
prenotazione

GRATUITA' scolaresche*: docenti
GRATUITA' gruppi organizzati*: accompagnatore e/o

uida

Nuove proposte
didaftiche 2018



attivita durata
pax (min -

max, costo a oersona' luogo
svolgimento

costi
confidenziali/conv
enzioni/promozio

ni*

ESPLORAZIO
NE
GEOLOGICHE
(attività cEA)

2 h circa 1-50 pax
CEA della Cacsata
delle Marmore -
Belvedere lnferiore

le scuole possono
acquistare il
Iaboratorio + il
cestino pranzo
(panino
+acqua+Íiutto)
presso to
Gnefobar ad €
10.00 cad

L'EVOLUZION

DALL'ACQUA
ALLA
TERRA(attività
cEA)

1.30 h 1-50 pax 2,5
CEA della Cacsata
delle Marmore -
Belvedere lnferiore

le scuole possono
acquistare il
laboratorio + il
cestrno pranzo
(panino
+acqua+frutto)
presso to
Gnefrobar ad €
7.00 cad

IL GRANDE
ANELLO
DELLA
CASCATA
DELLE
MARMORE
(attività cEA)

3h 'l-20 par '10 lungo i sentieri 1-2-
3-4-5-6

AIRDWATCHI
NG E VISTA
NATURALISTI
CA AL
SENTIERO 5
(attività CEA)

2 h ci+ca 1-50 pax lungo il sentiero 5 e
laghetto AST

le scuole possono
acquistiare la visita
guidata + il cestino
pranzo (panino
+acqua+frutto)
pfesso ro
Gnefrobar ad €
10,00 cad

VISTA
NATURALISTI
CA AL
SENTIERO 5
(aftività CEA)

'fh 1-50 pax 2,5
lungo il sentiero 5
Belvedere
Superiore

Ie scuole possono
acquistare la visita
guidata + il cestino
pranzo (panino
+acqua+frutto)
pfesso ro

Gnefrobar ad €
7.00 cad

vtslTA
GIUDATA

ORDINARIA
1H

le scuole possono
acquistare la visita
guidata + ilcestino
pranzo (panino
+acqua+frutto)
presso to
Gneftobar ad €
7.00 cad

FANTAPASSE
GGIATA

le scuole possono
acquistare la visita
guidata + il cestino
pranzo (panino
+acqua+frutto)
presso lo
Gneftobar ad €
9.00 cad

Piediluco



costi

attività durata pal 
lmin 

- 
costo a personar luogo confidenziali/conv

max) svolgimento enzioni/promozio

MA
LACUSTRF.
PIEDILUCO-I
aboratorio + da2a3
attività ore (3 € 3'00 laboratorio (+

didattica ore con , ---J pax € 2,50 escursione CEA piedituco fi-Sjlfj,l::
SCUOLE (+ battello) battello facoltativa) prenotazlone

eventuale
escursione in
battello,
facoltativa

GRATUITA' : docenti

Parco
San
Martino

sezioni museali ornitologiche e
m iche di Collestatte

attjvità durata pax (min - r'rogo 
"onnojioiXlil"ontmax) costo a persona' 

""offiInto ;;;i;"-ifi;;;i;
PARGO SAN
MARTINO E
ECOSISTEM
A
FLUVIALE-at
tività + visita
ecosistema
fluviale del
Nera

2h 10-30 pax € 4,00 CEA parco San per gruppi su
Martino TR Drenotazione

RIPRODUZIO
NE DELLE
PIANTE_attivi
tà + visita 2h 10-30 pax € 4,00
ecosistema
fluviale del
Nera

per gruppr su
prenotazione

GRATUITA' : docenti

Museali
Ornitologich
ee
f icologicho
di

ornitologico e
micologico di
Collestatte -
accordi con

referente



Collestatte:
VISITA AL
MUSEO_visit
a tematica

GRATUITA' : docenti

Cascata delle Marmore e
PiedilucoLaqo di

* i costi non comprendono il biglietto di ingresso all'ar€a
della Cascata delle Marmore

Il Responsabile del Procedimento

DALLA
CASCATA

DELLE
MARMORE

AL LAGO DI
PIEDILUCO-i

tinerario
modulare

guidato per
SCUOLE

max 6
ore

10-50 pax

€ 3,oovisita
naturalistica

Cascata + € 3,50
attivita didattica

naturalistica
Piediluco + € 3,00

escursione in
battello Piediluco

(facoltativa)

CEACASCATA per gruppi e
e sentieri + CEA individuali s[

Piediluco prenotazrone

GRATUITA' : docenti



Area Territorio e Sviluppo
Direzione Manutenzioni - Patrimonio

UFFICIO:
Aree di Pregio - Infrastrutture a rete

Verde Pubblico - Decoro Urbano - Salute Pubblica

uSemizi di supporto ed assistenza turistico- logística nell'area dellu
Cascata delle Marmorc e del comprensorio integrato di pregio"

cPVTsr2sooj-Ù

Allegan noí -Attrezzuture Camper Sewìce



Sistema canper service CWC (Compact Water Camper)

composto dai prodotti come da tabella che segue:

Prodotto Quantità
Centrale comando in acciaio inox A]SI 304 satinato I

Sistema di Lavaggio piatto, comandàffidat,o I

sistema lavaggio intemo bocchettone di scar@
inox a[tivandalo

I

Rubinefto risciacouo serbatoi %" I

Rubinetto carico acqua %"

Pratto Mini a pavimento - dim€nsioni nett€ area di lavaggio (752xg20 rnm) in icciaio inox,4191 36a _
sp. 20110, ca.nabil€ con sistema di lavaggio a 9 ugelli in acciaio inox AISI303 distribuiti lungo i due

lati longitudinali e sul laîo corto opposto al pozzetto d,ispezione

Pozzetto d'ispezione

Kitcavoscald@
Rubinetto anticontaminazione per risciacquo di serbatoi cstraibili, ruuinettó iarterizzato inox,
antivandalo, anti collegamento tubazioni, per cvitarc utilizzi impropri da parte dell,uîente con

flussomeÍo % 
,, con pulsanîe inox antivandalo temporizzato

Colonnina erogazione corrente elettrica in poliestere rinforzato con fibre di veto BMC e Sl*,lC
temoindurente stampata a prcssione autoestinguente secondo UL94 classe VO ad alta resistenza

meccanica composta da elementi ùtercambiabili (dim. 392x300xI100 rDm) cofl telaio zincato per
fissaggio erogatori su plinto di calcestruzzo.

Composizione 4 prese

4

Colonnina erogazione conente elettrica in poliestereffi
termoindurent€ stampata a pressionc autoelinguentc s€condo UL94 classe V0 ad alta r€sistenza

meccanica composta da elementi intercambiabili (dim. 392x300x1100 mm) con tclaio zincato per
fissaggio erogatori su plinto di calcesruzzo.

Composizione 3 presc

2

colonnina materialc temoindurente porta estintore illuminala estruso mx 9 ke aimensioDe 392x300xh_
900 mm

I

Kit di illuminazione 6

Telaio zincato pcr fissaggio erogatori su plinto di calcestruzzo 6

Cappello ITOP; e zffi



Sistema di automazione controllo degli accessi mod. AURA 30
fomito dalla ditta ATS srl Automazione Traffico Semafoú Società Unipersonale con sede a
Roma
composto dai prodotti come da tabelle che seguono:

:a-T=" 
"-9. 

'é

f

DESCRIZIONE Q.ra

tl
it^
1--

r'.':

Slazione automatica di entrata p€r ut€nti orari e abbonati e free pass,
costituita da:

BARRIERA AURA ND RAPIDA Grisio metallizzato Caratteristiche:
. Struttura portante in lamiera trattata in cataforcsi e vemiciaîa a polvere poliestere

in RAL 7013
. Asta in alluminio mt 3 con gomma di protezione e losanghe catarifrangenti
. Unità di corîrollo CSB-XT contcnuta all'intemo della struttura
. Motorc asincrono trifase comandato da iflvefer
. Riduttore: In bagno d'olio
. Frequenza utilizzo: 10.000 movimenti al giomo
. AlimentÀz iore 230 V
. Rallentanenîo In apertura c in chiusun
. Rcazione all'urto tramite Encoder con inversione di ma.cia
r Sblocco intemo alla sfuttura
o Condizioni ambientali (min): -30'C
o Condizioni ambientali (max): 60 oC

e Grado di protezione: IP65

0l

SPIRE MAGNETICHE da interrare sotto la pavimentazione e collocate in
corrispond€nza dell'unita di usciîa c della barriera che permettono il rilcvamento della
richiesta di uscita ed hanno lo scopo di rilevare il transito del veicolo, consentendo la
rìchiusura della barriera di usciîa. (posa esclusa)

02

STAZIONE DI INGRESSO AURA 3OI-ITC
. Stmttura portante in acciaio trattata in cataforesi e vemiciata a polvere in RAL

'7013

. Display alfanumerico, sintesi vocale, citofono digitsle per le chiamate di
em€rgenza e pulsante luminoso di richiosta ticket

. Emettitorc ticket in fanfolds con capacita fino a 5000 tickets completo di
stampante termica e taglierina automatica

. Lettore rfid l2sKHz

. Scheda elettronica Deneb con display ejoystick integrati per la programmazione
rapida o la consultazione di eventuali allami

. Modulo ottico inîegrato per la lettura di barcode 2D con funzione motion detectiol

. Unita di controllo della stazione su CPU indusÍiale con firmware su E2PROM

. Porta seriale RS-485 pcr il collegamcoto con le altre stazioni e con il scrver del
parcheggio

. Controlli automatici: eccitazione spire, rilascio ticket, apertura e chiusura barrier4

. Stampa in chiaro su ogni ticket di una int€stazione personalizzabile sopra e sotto il
codice a bare (3 righe + 3 dghe) oltlc alla data e all'ora di emissione

. Funzionamento stand-alone in caso di intenuzione del collegamento seriale con il
5eryer

. Controllo elettronico della îermostatazione da -20.C a+50.C

0t

ù."'; J.

ji ìrt
LOTALE PER I $TAZIO\II DI ENTRATA r,4.,.1{

. .':': r:::.':r.
,,. .,., -, ;:t. ,.r.. .-_::... r:.:.I:::

Stazione automatiche di uscits p€r utenti orari e abbonati e fre€ pass,
costituita da:



BARRIER { AURA ND RAPIDA Grieio metlllizzqto Crratteristiche:
. Struttura ponante in lamiera trattata in caîaforesi e vemiciata a polvere poliestere

iri RAI70l3
. Asta in alluminio mt 3 con gomma di protezione e losa.nghe catarifrangenti
. Unità di confollo CSB-XT contenuta all'intemo della struttura
r Motore asincrono trifase comandato da inverter
. Riduttore: In bagno d'olio
. Frequ€nza utilizzo: 10.000 movimenti al giomo
. Alimentazione 230 V
. Rallenîalnento In apertur:a c in chiusura
. Reazione all'uno ùamite Encoder con inversione di marcia
. Sblocco intemo alla struttura
. Condizioni ambientali (mirì): -30'C
r Condizioni ambientali (max): 60'C
. Grado di protezione: IP65

OI

SPIRX, MAGNETICHE da intenaîe sotto la pavimentazione e collocate in
corrispondcnza dell'unità di ùscita c dclla barriera che permcttono il rilevamento della
richiesta di uscit4 ed hanno Io scopo di rilevare il transito del veicolo, consentendo la
richiusura della barriera di ùscita. (Dosa esclusa)

02

STAZIONE DI USCITA AURA 3OU-ITC-REC
. Sfuttura portante in acciaio trattata in cataforesi e vemiciata a polvere in RAL

1013
. Display alfanumerico, sintesi vocale, citofono digitale per lc chiamate di

emergcnza.
. Lettore rfid l25KHz
. Modulo ottico integrato per la lettura di barcode 2D con funzione motion detection
. Scheda elettronica Deneb con display ejoystick integrati per la progrrimmazione

rapida o la consultazione di eventuali allarmi
. Unita di contollo della stazione su CPU industiale con firmwarc su E2PROM
. Polta seriale RS-485 per il collegamelto con le altre stazioni e con il server del

parcheggio
. ContÌolli automatici: eccitazione spire, rilascio ticke! apenula e chiusura barrier4

. Stampa in chiaro su ogni tickct di una intestlzione pcrsonalizzabile sopra e sotto il
codice a baÍe (3 righe + 3 righe) olÎle alla data e all'ora di cmissione

. Funzionamento stand-alone in caso di interruzione del collegamento seriale con il
seryer

. Contollo elettronico della te.mostatazione da -20'C a +50oC

0l

TOTALE PER 1 STAZIONE DI USCITA

Q.ta



CASSA AUTOMATICA AURA 30 P-ITC
CARATTEzuSTICHE
. Display TFT a colori
. 4 tasti funzione
. lnterfono digitale e sintesi vocale configurabile fino a 4 lingue
. Lettore ticket motorizzato
. Modulo accettatore di monete con r€ndiresto 5 conii
. 2 extra hopper di grande capienza
. Lettore di banconote 3 tagli nei 4 versi d'inserimento
. Rendi resto banconote I taglio
. Stampante termica di ticket formato fanfold con modulo supporto carta fino a 2500

ticket
. Lettore RFID per disposiîivi AuraTokcn per il rinnovo deg.li abbonarnenti su

suppono fisso
. Unita di controllo su PC industrialc e memoria Compact Flash a îempcratura

estesa
. Coúollo elethonico della t€rmostatazione da -20oC a +50oC

. Porta Ethemet per il collegamento alla retc LAN del sistema

01

STAZIONE DI CASSA PRESIDIATÀ
PC-POS & SERVER comDleta di:
. Personal computcr
o Monitor 19"
. Tastiera e mouse
. Sistema opcrativo windows 7
. Licenza POS e data base

r Lettore ticket bar-code 2D
. Lettore rfid
. Stampante ticket-abbonamenti-buoni sconto

. Convertiîore USB/232

. Stampante ricevute

. Display cliente

0l

CENTRALINO CITOFONICO DIGITALE
- con deviatore di chiamata 01

Il Responsabile del Procedimento
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AREA TURISTTCO ESCURSIONISTICA
DELLA CASCATA DELLE MARMORE

[l corrnou-o lccÉsso PlAzzaLE BYBoN

@ coHrnou-o accEsso BELvEDERE PENNARoSSA

INFOPOII{T/BIGLIÉTf ERIA

USCITA DI SICUREZZA

ASCENSORÉ PER DISABILI

ACCESSO DISABILI

REPERTI ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE

AREA PIC-NIC

sERV|Zl

TOURIST SHOP/MERCATINO

CAMPO DA CALCIO

PARCO GIOCHI

BAF/PUNTO RISTORO

RISTORANTE

ALBERGO / CAMERE/ BED&ANEAKFAST

CAMPEGGIO

PARCHEGGIO

FERMATA BUS NAVETTA-SALITA

FERMATA BUS NAVETTA.DISCESA
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a Bqlvoder€ Spocola Pio Vl

b Bglvedère sentiero n. 2

c Belveder€ sontioro n. 2

d Belvedgre Plazzale Byron

e Belvedere T. S€cci

f Belveder€ W.F. Gm€lin

g Belveder€ Ponnarossa

h Belvsder€ sgntigro n. 5

- ,^4g^ìeunro Incont o visita guidata
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Uar€a turistico-escursionistica è percorsa da sentieri tabellati che ne consentono
una miglior€ fuizione.
Vi sitrova il Centro di Educazione Ambientale, un'aula-laboratorio che studia e
la conoscer€ l€ principali specie della flora spontanea della Cascata fra cui la
Ungua Cervina (Phyllitis scolopendrium), una felce sempreverde.

r SENÎERO I (ANNCO PASSAGGIO}
Diffico[a: afta - Dislivello: 150 m
Tempo di perconenza: 40' in salita, 25' in discesa
D€scrizione: itinerario storico della Cascata; collega il Belvedere Inferiore
al Belvedere Superiore dove si trova la Specola, loggiato fatto costruire
nel 1781 da papa Pio VI. A circa rneta p€rcorso sitrova il tunnel
che porta al 'balcooe degli innarnorati'.
Sconsigliata la percon€.Ea a soggetti con patologi€ cardiache,
respiratorie e a chi sofire di ipertensione ey'o ipotensione.

r SENTIERO 2 (ANELLO DELLA NINFA)
Diffcota: facile - Dislivdlo: 40 m - Tempo di perconenza: 20'
D€scr?ione: l'iùnerario, tramite scalette e ponticelli raggiunge il cuore
della Cascata. Vista spettacolare sul s€condo e tezo salto della Cascata.

I SENTTERO 3 (UTNCONTRO DELLE ACOUE)
Difiicoha: facile - Dislivello: 15 m
TemDo d perconenza: 20'
Descdzione: l'itinèrario oîfre scorci suggestivi sulle gole del îume Nera.

I SENTIERO 4 (I-A MAESTOSITA}
Difficofta: media - Dislivello: 75 m - Tempo di perconerìza: 20' in salita
D€scrizione: un percoco a scalinisale sul nìonte Pennarossa raggiungendo
due puntì panoramici con suggestiva wduta frorìtale della Cascata.

r SENT|ERO 5 (LA RUPE E UUOMO)
Dlfficofta: facile - Dislivello: 0 - T€moo di Dercorenza: 30'
Descrizione: offre scorci panoramici sulla Valnerina e permette la visione
delle ffese di carico d'acqua dell'ex centrale, nonché dei pozzi
di consolidamento della rupe.

I SENTIERO 6 (I LECCI SAPIENT|)
Ditfrcolta: ata - Dislivello: 160
Tempo di

INFORMAZIONI
ll biglietto di ingresso alla Cascata delle Marmor€ dà diitto:
. All'accesso nell'area del Befuedere Inferiore, B€lvedere Superiore

e ai sentieri naturalistici:
r Alla fruilone dei parcheggi a servizio del parco.

NUMEFI UTILI
Emergenza Sanitaria: 118 Vigilidelfuoco: j'15 Carabinierir 112 potizia:.113
Poliz ia Nlunicìpale: 0744 426000 Corpo Forestale de o Stato: 1 51 s
Soccorso Alpino e Speleologico; 333 5474180

ATTENZIONE
ll rilascio dell'acqua è s€nalato dal suono di una sirena.
Larea richiede il rispetto di nome mmDortamentali.
Linosservanza di esse comporta l'applic€zione di sanzioni amministrative
pecuniarie riportate nel Regolamento affisso in biglietteria ed osenta il gestore
dell'area da qualsiasi responsabilfta per incidenti e/o danni a p€rsone o cose.

sr coNstGLtA
. Calzature idonee poiché i percorsi naturalistici presentano tratti sdrucciolevoli
. Tenere per mano ibambinì. I minoridi 14 annidevono essere accompagnati,I Non oltrepassare le dglimitazioni. ln caso di affollamento seguir€ la propria

oeslra.
r Nel .Tunnel degli innarnorati" dotaEi dj impermeabile o altra Drotezione

psr I'acqua. Laccesso è sconsigtiato a chi solfre di claustrofobia.

È vrEfATo
. Accedere alle grotte naturali
r Accalcarsi sulle passerelle in legno
r Sporgersi dalle staccionate
. Raccogliere esserlze vegetali
t Gettare rifìuti in tena
I Fumare nelle zone boscose

BUS NAVETTA
In alcuni giomi è disponibile un servìzio di Bus Navetta che collega i parcheggi
del Belvedere Inferiore, del Belvedere Superiore e il Lago di pjediluco.

BATTELLO
Disponibili escursioni in battello sul Lago di piediluco.

Per i sórvizi di Bus Navetta e Battello il cal€rdario, gli orari e le tarifle
sono consultabili presso le bigliotterig e su wwwmarmo.efalls.it.

I
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Planimetria Cascata delle Murmore

Il Responsabile Unico del procedimento,
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@ colrrnou-o AccEsso BELVEDERE pENNARossA

@ accesso zoNA EscuRsroNrsncA

@ cot.trnou-o AccEsso BELvEDERE supEBtoRE

r PERCORSO INFOPOINT/BIGLIETTERIA-INGRESSO

ll srnrleno r A ico Passaggio

pl SeNrtenO z anollo della ninfa

$l SelnenO s Uincontro delle acquo

SENTIERO 4 La maestosità

Sl seHrteno s u rupe e I'uomo

@ SeltfteRO e t Lecci Sapienri
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ACCESSO DISABILI

FEPERTI ARCHEOLOGIA INDUSTRI,ALE

AREA PIC-NIC

SERVIZI

TOURIST SùIOP/MERCATINO

CAMPO DA CALCIO

PARCO GIOCHI

BAR/PUNTO RISTORO

RISTORANTE

ALBERGO / CAMERE / BED&BREAKFAST

CAMPEGGIO

PARCHEGGIO

FERMATA BUS NAVETTA.SALTTA

FERMATA BUS NAVETTA-DISCESA
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a Belvedere Specola Pio Vl

b Belveder€ sentiero n, 2

c Belvedere sentiero n. 2

d Belvedere Piazzale Byron

e Belvédere T. Seccilrl Punto incontro visita
* Luoghi in cui è posslblle



Quadro Tecnico Economico Appalto I anno

parziale totale

A1) Servizio € 5s3.302.00

€ 496,00

A2)
Servizi destinati ad integrazione a quelli di base (da €
32.184 ad € 64.368) € 32.184,00

A3 oneri per la sicurezza non soqgetti a ribasso € 496.00

A) base d'asta Servizio € 585.486.00 € 585.486.00

Somme a disposizione dell'Amministrazione

81) Accantonamento art. 113 c. 3 D.Lqs. 5012016 € 9.367.78

82) Accantonamento art. 113 c.4 D.Lgs.50/2016 € 2.341,94

B3) Pubblicità bandi ed awisi di gara esperita* € 4.000,00

84) Contributo Autorità LL.PP. € 375.00

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 16.084.72 € 16.084.72

Totale QTE € 602.066,72

*Le spese dovranno essere rimborsatè dall'Aggiudicatario all'Amministrazione
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per servizi sopra soglia comunitaria con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base

del migtior rapporto qtralltà / prezzo.

procedimento,
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AMBITO DI ApPLICAZIONE E ISTRUZTONI PER LA COMPILAZIONE. Errore. II segnalibro non è

deEnito.
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DISCIPLINARE DI GARA

"seraizi di supporto ed assistenza turistico- logistica nell'area della

Cascata delle Marmore e del comprensoio integrato di pregio"

1. PREMESSE

Con determina n. ...................... de1 . . . - . . . . . . . ... . . . . ., questa Amministazione ha delibetato di af6date il

servizio di supporto ed assistenza tutistico - logistica nell'area della Cascata delle Marmote e del

comptensorio di ptegio.

L'affidamento awerà mediante procedura 
^peft^ 

e con applicazione del ctitetio dell'offeta

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base de1 miglior rappotto qualità ptezzo, ai sensi

degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 78 rynle 2076, n. 50 - Codice dei contratti pubblio (in seguito: Codice)'

Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fomitura è il Comune di Temi" codice NUTS

fTE22.

11 Responsabile del procedimento, ai sensi dell'at. 31 del Codice, è iI dott. Fedetico Nannutelli -
indirizzo mail federico.nannwelli@comune.tetni.it.

II pfesente disciplinate, allegato al bando di gara di cui costítuisce palte integfante, e sostanziale,

cond,ene le norme relative a modaliù di partecilazione alla prccedura selettiva indetta dal Cornune di

Temi - Dlezione Manutenzroni . Patrjinonio-- Ufficio Aiee di Pregio, Inftastmtture a rete, Verde

pubblico. Decoto Urbano ed Ambientale e Salute Pubblica, codice AUS,{ 0000157160, come meglio

specificato nel progetto allegato'

L'" pr.rt^"ioni 
^ogg;ltto 

delf ippalto tiguatdano la gestione dei sersizi di supporto ed assistenza t'dstrco

- togire." nell,atea della cascata delle Marmore e del comprensorio integrato di pregio che vengono

declinati nelle seguenti upologie:

- Servizi princiPali;

- Integtazione dei serqizi di base per migliotate I'offerta tutistrca'

Le prestazioni di servizio sono indicate nel capitolato speoale d'appalto , merltl]e la 
'flzzione 

genetale di

progetto di servizio riporta g1i indirizzi generali della Stazione Appaltante, gli obiettivi genetali delle

stategie di matketing e il modello opelativo di gestione minimo'

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA" CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI'

2.1 DOCUMENII DI GARA,

La documentazione di gara comptende:

La documentazione di gara comptende:

1) progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i. contenuti ivi previsti' comprensivo dei

seguenti documentr:

a) Relazione generale - indirizzi generali, gli obiettiwr generali delle sftategie di matketing e il

modello operadvo di gestione;

b) Capitolato SPeciale d'APPaIto;

c) Quadto Tecnico economico;

2) Bando di gara;

3) Disciplinare di gata;
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4) DUL/RI;

5) Patto di integrità approvato con D.G.C. nt. 336 del24.11.2017;

La documentazione di gata è disponibile sul sito internet; http: / /wws/.comune.temi.itlbandi-in-

cofso.

Per inquadrare modello operativo e gestionale mirumo si potranno desumete ulteriod notizie anche

dal sito intemet www.marmotefalls.it

2.2 CHIÀRIMBNTI

É possibile ottenere chiafimenti sulla pfesente procedura mediante la ptoposizione di quesiti sctittì da

inoltrare dl,ndiÀzzo PEC comune.terni@postacert.umbtia.it, almeno 10 giomi prima della scadenza

del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, peftanto, fomìte risposte al quesiti

pervenud successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiadmenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italìana. Ai sensi dell'att. 74

comma 4 del codice, le dsposte a tutte le dchieste presentate in temPo utile venanno_fornite alneno

sei giomi pdma della 
".id.n ^ 

del termine 6ssato pet la ptesentazione delle offette, mediante

prrbÈù."riorr. ifl forma anonima all'tflùtizzo intemet http://www.comune.tetni.it/bandi-in-cotso.

Non sono ammessi chiadmenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'atr 76. comma 6 del codice, i concortenti sono teauti ad indicate, in sede di offerta,

I,indnzzo PEC o, solo pet i concorenti aventi sede in alffi Statì membri, l'in'liri'zo di posta elettfonica,

da wi\zzare zr fini delle comunicazioni di cui all'lrtt 76, comma 5, del Codice'

Salvo quanto disposto nel patagrafo 2.2 del presente disciplnare, tutte le comunic zzioni tta stzzione

appaltante e opetatofi economici si intendono validamente ed effrcacemente effettuate qualora rese

all'tnàiàzzo PEC comune.teni@postacert.umbda.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella

documentazione di gata.

Eventuali modifche dell'indùizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali

forme di comunicazione, dovranno essete tempestivamente segralat e allz stzzione appaltante;

diversamente la medesima declina ogni responsabilità pet il tatdivo o mancato recapito delle

comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aSgtegzioni di imptese di rete o consotzi otdinari'

anche se non 2ncofa costituiti formalrnente, la comunicazion e rccapítata al mandatario si intende

validamente resa a tutti gli opemtod economici raggruppad aggregati o consorziati'

In caso di consorzi di cui all'art. 45, com:na 2, Iett. b e c del codice, la comunicazione ÎecaPitata d

consotzio si intende validamente resa a tutte le consoÎziate

In caso di awalimento, la comunicazione tecapitata ali'offerente si intende validamente resa a rutti gli

operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazion e tecapltztz all'offerente si intende validamente resa a tutti i

subappaltatod indicati.
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3. OGGETTO DELL'APPAI,TO, IMPORTO E SUDDIVISIONE INLOTTI
L'appalto è costituito da un unico lotto poiché: non è possibile suddividere per lotti un servizio di
gestrone che pet la sua complessita e Ia integtazione tra le varie atuvità impone un modello operadvo
patticolarmente atteflto a tutte le sue componend o rganizzadve.

Tabella n. 1 - Oggetto dell'appabo

Viene dportato f impotto minimo fisso. L'importo massimo fisso è pari z 64.368,00 (vedete att. 5 del
capitolato specialQ. Gli altti servizi rienttanti nell'arr 5 verraflrlo compensati con gli introiti derivanti
dall'attività attravetso l'effettiva cortabtlszzaztorre sulla vendita, secondo Ie tatiffe approvate dalla S.A.

Dato atto che l'affluenza dei visitatori negli ultimi 3 enni è srata in media pari a 368.402, di cur:

- 185.753 media trtennale di vendita dei biglietti ilted;
- 7i2.432 medta triennaie di vendita dei biglietti ridotti
- 50.2fÌ medta triennale di vendita di bigliettì gtatuiti;
- 318.185 media triennale di bigliettì venduti (esclusi gatuiti);
L'importo effettivo satà conseguente all'offettz ed agli incassi risultanti dalla gestione, che verranno
determinati atraverso il sistema di contabilità indicato nel capitolato speciale d'appalto.
U2:g\o z base d'asta per ogoi singolo biglietto d'ingresso veriduto aÍrmoflta ad € 1,7389 (esclusi oneti
di sicwezza) pertanto i concorenti dovranno esprimete I'offetta economica sui sersizi di base

indicando il ribasso percentuale sull'aggio posto a base di gara pet l'affidamento del servizio. Tale aggio

s'intende esente da IVA ai sensi del D .P.R. 633/72.

L'impoto a base di gata è al netto dtlva efo di altre imposte e contdbutì di legge, nonché degli oneri
per la sicutezza dor.rrti a dschi da interfetenze.

L'importo degli oneri pet La, sicwezza da interfetenze è paÀ a € 496,00 lva e/o zltre imposte e

contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

Ai sensi dell'at.23, comrna 16, del Codice I'importo posto a base di gata comprende i costi della
manodopeta che la stazione appaltznte ha stimato in € 526.946,40 mnl..
Ai sensi dell'ara 35, co. 4 del Codice il valote massimo stimato comprensivo deli'opzione di rinnovo di
12 mesi di cui al successivo patagrafo 4.2 è pari ad€ 1.770.972,00Iva ed oneri per la sicurezza esclusi.

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio del Comune di Terni.
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n, Descrizione serrizi/beni CPV

P

(pincipah)

S

(tuondaiQ

Impoto

1
Asistenqa e gaida uiaiu, esarionistìca - oieniameúo e

biglietta{one.
75125000-8 P € 55i.302,00

2
IntegraTione ùi nniTi di base per niglioran lbfe*a
tui:tica (ftdcft aú. 5 del îapit1lai| speîiah).

75125000-8 -t € 32.r84,00 0
Importo totale € 585.496,00

Aggio a base di gara €1,7389 (x)
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4. DURATA DELL'APPA.LTO. OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURAT,{

La durata delliappalto è di 12 mesi, decorrenti dalla data di consegna.

4.2 OPZIONI E R]NNOI'I
La stazione appaltante si riserva la facoltà di dnnovare il contîatto, alle medesime condizioni, per una

durata pari a 12 mesi, per un impotto di € 585.496,00 0 (*), uI netto di Iva e/o di altre imposte e

contributi di legge, nonché degli oneri per Iz sicutezza dol'uti a rischi da interfetenze. La stazione

appaltante esercita tale facolù comunicandola all'appaltatote mediante posta elettJonica cenff]'cafa

almeno 60 giomi prìma della scadenza del contratto originario'

Il contratto di appalto potrà essere modifrcato, senza una nuova ptocedura di affidamento, ai sensi

deli'art. 10ó, comma 1, lett. a) del Codice, utilizzando la somma che si tenderà disponibile a seguito del

tibasso d'asta, per l'esecuzione di un numeto più elevato di intewenti, su ordine di servizio del R.U.P.,

relativamente ai seguenu senrzi

- incemento fino al massimo del 10% delle prestazioni Énù)zzzte a tendete funzionali in servizi in

rclazíone alla precisa domanda degli utenti atalizzztz dal RUP e,/o pet paticolari atgvità logìstiche che

si indispensabili per fat fronte situazioni impteviste che inteîessàno un sito altamente vulaembile;

- interoenti migùorativi degli standatd di funzionalità ed accessibilità del sito turistico o per progetu

volti all,incemento dei visitatori a ìivello pilota per una spesa non superiore a € 10.000,00;

La durata del contatto in cotso di esecuzione potrà essefe modi6cata pet il tempo stfettamente

necessado alla conclusionq delle ptocedue necessatie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi

dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contîaente è tenuto all'esecuzione delle ptestazioni

oggetto del conttatto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, pati e condizioni'

La durata del cooftatto in corso di esecuzione Poftà essete modi6cata per il tempo strettamente

necessatio alla conclusione delle ptocedUe idonee per i'individuazione del nuovo conúaente ai sensi

deU'àrt. 106 comma 11 del codice. In tal caso il conÍaente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni

oggetto del contratto agli stessi pfezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

11 conúatto di appalto potrà essere modiÉcato, senza una nuova ptoceduta di affidamento, ai sensi

dell,art. 106, comma 1,lett. a) del Codice, nei seguenti casi: integrazione dell'offerta turistica teffitoriale

da attuare atftaverso un modello operativo di biglietteria ìntegratz e di assistenza cootdinata a livello

centtale dalle ptestazioni di servizio principali da svolgere presso la biglietteria della Cascata delle

Marmore. Tali modiÉche, pertanto, non possono altente Ia natwa generale de contratto.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE

Gli operatorì economici, anche stabiliti in altri Stati membd, possono Paîtecipafe alla pfesente gaÎa Íl
forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 de1 Codice, purché in possesso dei

requisiti presctitti dai successiwi articoli.

,ti soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui zgh zlttt. 47 e 48 del Codice.

È r'ietato ai conconend di partecipate alJa gan in più di un faggfuppamento tempofaneo o consorzio

ordinado di concorenti o zlggregniofle di imptese aderenti aI conEatto di tete (nel prosieguo,

aggregazione di imptese di rete).
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È vietato al concortente che partecipa zlla gata. in raggruppamento o consorzio ordinario di

concorrenti, di partecipate anche in forma indiwiduale.

È..ietato al concorrente che partecipa alla gata n aggregazione di imprese di tete, di partecipare anche

in forma individuale. Le imprese redste non partecipanti Ja gata possono Ptesentare offerta, per la

medesima gara, in forma singoìa o associata.

I consorzi di cui all'aticolo 45, comma 2,lettete b) e c) del Codice sono tenutì ad indicate, in sede di

offerta, pet quali consorziati il consotzio concore; a questi ultimi è vietato patecipate, in qualsiasi

altra forma, alla ptesente gata. In caso di violazione sono esclusi dz-lJr.a gxa sia il consorzio sia il

consorziato; in caso di inosservatzt di tale diwieto si applica l'atticolo 353 del codice penale.

NeI caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate

dal consozio per l'esecuzione del conEano non possono, a loto volta, 
^ 

c sc lz' indicare un alfto

soggetto pet I'esecuzione.

Le zggregazioni ra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice,

rispettano la disciplina ptevista per i raggrupper.e1{ temporanei di imprese in quanto compatibile ln

particolate:

a) nel caso in cui la îete sia dotata di organo comune con potere di tappfesentafza e

soggettività giufidica (cd. rete - soggetto) ,f?iggregzzione di imprese di rete partecipa a mezzo

dell,organo comune, che assumerà il ruolo deila mzndatatTa, qualora in possesso dei telativi

requisiti. L'organo comune poftà indicare anche solo alcune tra le inptese tetiste pet la

pattecipazione all z gan ma dowà' obbligatoriamente fat parte di queste;

b) nel caso in cui la fete sia dotata di otgano comlute con poteie di tappresentanza ma priva

di soggettività giutidica (cd. fete-contratto\, I'aggegnione di imprese di rete partecrpa a

mezzo dellotgano comufìe, che assumerà il ruolo della mandttztia, qualota in possesso dei

requisiti previsti per Ia mandatatia e qualora il contratto di fete fechi mandato allo stesso a

pfesent2fe domanda di partecipazione o ofretta per determinate tipologie di ptocedwe di gara'

L'otgano comune potJà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste pet la pattectpaziote al]la

gata ma dovrà obbligatoriamente fat patte di queste;

c) nel caso in cui la fete sia dotata di otgano comune privo di potere di fappresentaíza

olweto sia sprovrrista di otgano comune' oppure se I'otgano comune è privo dei requisiti

di qualificazione, faegîegezione di imprese di tete partecipa nella fotma del taggruppamento

costituito o costítuendo, con applicazione integrale delle telative regole (cfr. Determrnazone

ANAC n. 3 del23 ryrJ.e 2013).

Per tutte le tipologie di tete, la pattecipazione conS'iunta alle gare deve dsultate individuata nel

conúatto di rete come uno degli scopi sttategici inclusi nel programma comune' mentre la durata dello

stesso dovrà essere commisurata ai tempi di rcalizzazíote dell'appalto (cft. Deter:ninazione ANAC n' 3

del23 aprle 2013).

Il ruolo di mandante/mandatada di un raggfuppamento tempolaneo di imprese può essere assunto

anche da un consorzio di cui all'af. 45, comma 1, len. b), c) orweto da una sub-associaziong nelle

fotme di un RTI o consotzio otdinado costituito oppute di un'.ggtegazioni di imptese di rete

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con Potere di rappresentanza (con o senza soggettivirà

giuridica), tale organo assumetà la veste di mandatatir della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata

d.i organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprowista di organo comune, il ruolo di

mandataÀa della sub-associazione è confedto dalle imprese tetiste partecipanti z-lJa gzta, mediante
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mandato ai sensi deli'art.48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di

pznecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma ó del R.D. 76 rrrarzo 7942, n.267,I'impresa in concoîdato pteventivo

con continuità 
^zieîd 

e può concorrere anche durria in RTI purché non rivesta la qualità di

mzrrd,atztlz e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura

concotsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dzl)a gara gli opetatoti economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'att.

80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli opetatori economici che abbiano afEdato incadchi in violazione dell'art. 53,

comma 76-ter, del d.Ìgs. del 2001 n. 165.

Gli opetatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black Dsf di cui al

decteto del MinisÚo delle finanze del 4 maggio 1999 e al decteto del Ministro dell'economia e delle

Enanze del 21 novembre 2001 devono, pena I'esclusione dafa gara' essere in possesso,

deflzwtoàzzzzione in colso di validità tilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministefo

dell'economia e delle finanze ai sensi (at. 37 del d.l. 3 naggio 2070 n.78 conv. in l. 122/2010) op!.^xe

della domanda di awtoizztzi,one presentara ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Lz maÍrc?rtz 
^ccettzziote 

delle clausole coútenute nel protocollo di legalità/patto di integdtà cosdtuisce

causa di esclusione dalla gaîl, ai sensi dell'at. 1' comma 17 della 1 190/2012'

7. REQUISITI SPECIALI EMEZZI DI PROVA

I concotrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei tequisiti ptevisti nei commi

seguenti. I documenti richiesti agli oPeratori economici ai 6ni della dimosÚazione dei tequisiti devono

essefe tfasmessi mediante AVCpass in conformià alla delibera ANAC n' 157 del 77 febbtaio 2016 [ai

vxi degli articoti 8l , mnmi 1 e 2, noubé 216, rcmma 1 3 del codice, le rîadLfli a,palîantì e gli operaÍoà etottoniti

ztìligano la banca dati AVCPass istitùta pntto ANAC per la co@mru dti nqtisitil'

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte ptive della qualiÉcezione

richiesta dal presente disciplinare.

?.1 REQUISITI DI IDONEITA

a) Iscfizione nel tegistro tenuto dalla camera di commercio industria, ,jftj.gsznzto e agticoltura oppure

nel registto delle commissioni ptovinciali per l'artigianato per attiwità coetenti con quelle oggetto

della ptesente procedura di gara.

I1 concorente non stabilito in Itrlia ma in alUo Stato Membto o in uno dei Paesi di cui all'art 83'

comma 3 del Codice, pfesenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel

quale è stabilito.

Il concorrente non stabilito in Italia rna in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co

3 del codice, pîesenta d.ichiarazione giuata o secondo le modalità vigentì nello Stato nel quale è

stabilito.
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Per la comptova del reqursito la stazione appaltante acquisisce d'uf6cio i documenti in possesso di

pubbliche amministazioni, ptevia indicazione, da patte dell'opetatore economico, degli elementi

indispensabi.li peî il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

?.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARI,{

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ. ECONOMICA E FINANZIARIA

b) Famrrato globale medio annuo riferito agìì ultimi n. 3 esetcbi frnznziari disponibili non infetiore

ad € 885.000,00 IVA esclusa (cft. allegato XVII al Codice); tale tequisito è dchiesto in telazione zt

particolari obiettivi di tuteia nelìa gestione di un sito turistico e naturalistico particolarmente

complesso che si intendono perseguire, in quanto la richiesta di fatturato fomisce gannzia di

ricevete offerte serie ed attendibili, evitando che gli operatori economici con insufficiente

dimensione economica ed otganizzz:tlz possano pîesentare offerte non adeguatamente Pondeîate.

La comprova deL tequisito è fomita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati zlla data di scadenza del termine pet 1a

presenuzione delle offerte colredati della nota integrativa;

- per gli opetatoti economici costituiti in forma dimptesa indiwiduale oweto di socìetà di petsone

mediante il Modello Unico o la Dichiatazione fVA;

Ove le informazioni sui fattuati non siano drsponibili, pet le imprese che abbiano iniziato 1'attività da

meno di tre anni, i requisitì di fatnuato devono essete raPpoftati ai pedodo di attività.

Ai sensi deìl,arr 86, cooma 4, del codice fopetatote economico, che per fondati motivi non è il gado

di ptesentare le refetenze tichieste può ptovate la propda capacità economica e fiaznzlaria mediante un

qualsiasi alto documento considetato idoneo dalla stazione aPpaltante'

c) Fattruato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell'zPpalto dferito agli ultimi n'

tte esercizi finanziad disponibili non infedore ad €585.000,00 fVA esclusa'

Il settore di attività è per la ptestazione principale identificabile corne assistenza e guida turistica

- escutsionistica - odentamento e bigliettazione tale requisito è richiesto it Àlrzíone tt

patticoiari obiettivi di tutela nella gestione di un sito turistico e naturalistico particolarmente

complesso che si intendono perseguire, in quanto la richiesta di fatturato fomisce garanzia di

ricevere offerte serie ed attendibili, evitando che gli opetatori economici con insufficiente

dimensione economica ed, otgznizzttivt possano Pfesentate offette non adeguatamente Pondefate.

La comptova de1 requisito è fomita, ai sensi dell'at 8ó, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice,

medi"nte copia confàrme delle famre che rìportano in modo analitico le prestaziorri svolte.

Ove le infonnazioru sui fatturau non siano disponibili, per Le imptese che abbiano inizrato lattività da

meno di tte anni, i lgquisiti di fattufato devono essere taPPortzti al periodo di attivià'

-{i sensi delfart. 86, comma 4, del Codice I'operatote economico, che per fondati motiwr non è in grado

di ptesentare le teferenze richieste può ptovare la ptoptia capacità economica e frnznziatjz mediante un

qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante'

7.4 REQUISITI DI CAPACITÀ, TECNICA E PROFESSIONAIE

d) Esecuzione negli ultimi ue anni dsi ssgugnti serizi analoghi

II concorrente deve aver esegu.ito nell'uitimo triennio un servizio analogo per il settote di

"assistenza odentamento e bigliettazione" (at. 4 del capitolatQ di importo minimo pari a €

553.000,00.
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La comprova del requisito- è fotnita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte
II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche aÍministrazioni o enti pubblici mediante una delìe
seguenti modalità;

- otiginale o copia conforne dei cetificati rilasciati dall'amministrazione/ente conrraenre,
con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- copia conforme del conúetto unitamente a copia confoffie delle fatture relative al periodo
richiesto:

- dichiatazione del concorente cofltenente I'oggetto del contratto, il CIG (ove drsponibile) e

telativo importo, il nominativo del contraente pubblico ela drta di stipula del contratto
stesso unitz.mente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

In caso di servizi/fomiture ptestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti
modalità:

- otiginale o copia autentica dei certificat rilasciati dal committente pîivato, con l'indicazione
deli'oggetto, dell'importo e del pedodo di esecuzione;

- originale o copia autentica dei conftattì unitamente a originale o copia conforme delle
fatture telative al periodo richiesto.

Tutti i documenti sopta menzionati sono inseriti nel sisterna AVCpass dai concorrenti.

e) I candidati dovranno, inolúe, dichiarare di possedere i seguenti requisiti:

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo ttiennio un sewizio analogo nella prestazione

secondada identificabile come "integtazione dei servizi dr base pet migliorate l'offerta turistica"

(vedete art. 5 del capitolatQ di impotto minimo pati a € 64.000,00 (per ogni sewizio rientante nei

servizi ad integrazione dei guelli di base).

Si precisa che I'impotto sopra indicato esclude il fattuato attinente alla gestione dell'infopoint
stagionale turistico, di gestione dei centd di educazione didattico ambientale, dei centri documentali,

musei diffusi ed itinerad tematici modulati, pertanto peî la dimostrazione del fatturato attinente le
prestazioni secondade occorte fat riferimento alle altre attività contemplate agli art. 4.c.3, 4.c.4,

4.c.5,4.c.6, 4.c.7 del capitolato speciaie d'appalto.

La comprova del requisito- è fomita secondo le disposizioni di cur all'art. 86 e all'allegato XVII, parte

II. del Codice.

In caso di servizi/fomiture prestati a favore di pubbliche amminisúazioni o enti pubblici mediante

una delle seguenti modalità:

- originale o copia confome dei cetificati dlasciati dall'amminislr^zioÍef eîte conraente,
con l'indicazione dellioggetto, dell'importo e del periodo di esecuziooe.

In caso di sewizi/fomitwe prest4ti a favore di committenti privat! mediante una delle seguenti

modalità:

- odginale o copia autentica dd .d6."ti ;t.sciati dal comrnittente privato, con f indicazione
dell'oggetto, delf impoto e del periodo di esecuzione.

In particolare occore:
! Presentazione delfelenco delie prestazioni nel settore "gestione dei serizi e pulizia dei locali
affidati' negli ultimi te esercizi con indicazione degli importi, delle date, dei destinatad (pubblici o
pdvatr);
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. Presentazione dell'elenco delle prestazioni nel settore "matketing & metchandising e attività di
somninistazione" negli ultimi te esercizi con ìndicazione degli importi" delle date, dei destinatari

(pubblici o privati);
r Peî settore "visite tematiche singole/gruppi" occoffetà ptesentate:

o elenco delle prestazioni nel settore negli ultirni tre esercizi con indicazione degli importi, delle

date, dei destinatari (pubblici o privati) peî quanto nguarda le visite tematiche vertamo valutate

anche quelle a1 di fuod del bacino idrogtafico Nera - Velino purché afferenti tipologie af6ni a queile

che vengono realizzate in tale ambito;
r Pef settofe "servizio di ttaSporto teitestîe, fluviale e lacustte" occorretà presentafe:

o elenco delle ptestazioni nel settore "servizio di Úasporto tetrestîe e lacusÚe" negli ultirni tre

esercizi con indicazione degli importi, deile date, dei destìnatari (pubblici o privati);

o possesso dei tequisiti necessari all'espletamento del sewizio terfesfte e lacustre secondo quanto

ptevisto dalle s"gr.rrti ro.-., lege 21/1992, L.R. Umbria n"17 /94 e dal Regolamento comunale di

iervizio di noleggio con conducente aPprovato con D.C.C. n" 133/09:'

o per il serrizio terrestre:
1)Isctizione Camera di Comrnercio pef attività compatibile all'oggetto del servizio; statuto da cui

risulti che I'oggetto sociale è concemente il uasporto pubblico;

2)Possesso delle prescritte zutoizzaziori, dei teqursiti tecnici e delie abilitazioni all'esetcizio

dell'attività di trasporto di viaggiatori su sftada ai sensi del D.M. ttasporti 20/12/1991 nx' 448,

nonché tutto quello che la notmativa vigente prevede in mateda di tnsporto pubblico con

conducente;

3)I mezzi dowanno essete muniti di catt^ di ci1:col^zione e immatricolati secondo le notme previste

dali'art. 54, comma 1, Iett. b), nonché dagli am- 85 e 93 de1 Nuovo Codice della strada appÎovato

con D.Lgs. 30.04.7992, n.285:.

4) Il personale impiegato nel servizio dovrà essete tecnicamefìte e professionalnente idoneol in

possesso di idonea patente e di tegolare cettifi.cato di abilitazione ptofessional.e (c.A P) p rgs'

2g6 /2005 in ugore dal 05/04/2008) o documento equivalente previsto dalla nomadvz vigente, e

responsabilrnente in gtado di assicutate lo svolgimento detlincaico zffidato;

5) L'immatricolazione(non si tratta di pdma immatricolazione) dei mezzi utltzzti pet il sen'izlo flon

dovtà essete antecedente l'anno 2012;

6) | mezzi messi a disposizione dovnnno essere ahoeno 3, tenendo conto che le wie, inserite nei

petcotsi, presentano :una czttegglxa stîadale dstretta e che alcuni siti di manovra sono

pafticolarmente angusti, gli autoveicoli da adibirsi al servizio in parola dovtanno essere idonei;

N.B.: Le attività valutabiù ai fini della quallacazione sono quelle i-niziate, ultimate ed apptovate nel

ftiennio antecede rte la data di pubblicazione del bando owefo la parte di esse ultjmata ed approvata

nello stesso periodo per il caso di attiwità iniziata in epoca Plecedente'

Ulteriod îequisiti:
per settore di "assistenza e grrida turistica - escursiotlistica - orientamento e bigliettazione,

occorte forrrire:

- elenco delle prestazioni nel settore corfispondente alla prestazione pdncipale negli ultirli
tte esetcizi con indicazione degli importi, delle date, dei de5tist"fi (pubblici o privati);

Il personale deve avete, inolfte, i seguenti tequisiti:

- conoscenza degli aspetti storici, arnHslt li, naturalistici, delfarea omogenea di riferirrrento;

- ottima padtorrrnzl' di almeno due lingue straniere peî og gotd" i" modo da coprire

complessivamente tre lingue (inglesg tedesco, ftancese);

- essere in oossesso di diploma di scuola media superiote o di laurea;
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- per guida turistica - escutsioaistica: iscrizione agli albi regionali per guide turistiche e per

guide escursionistiche (se vigenti nella regione di dferimento);

I patecipanti a.lla gara t tale proposito dovranno dichiarare, in sede di offerta, le caratteristiche del

petsonale che destineramo al servizio secondo quanto indicato nel capitolato e nel presente

disciplinare,producendo per ciascun soggetto che si intende impiegate un curriculum vitae

sottoscîitto, evidenziando in particolare le attestazioni e/o i titoli di studio attinenti la conosceîìza

delle lingue súaniere. La stzzione appaltante si rìsewa di nchiedete all'aggiudicatario ogri atto

comptovante J.e qualità dichiatate in merito al petsonale.

Lz rnarrczLrrza dei tequisiti di cui sopra, oltre quelli specifici previstì negli altd articoli di caPitolato,

comportetà I'esclusione.

?.5 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI' CONSORZI ORDINARI'
AGGREGAZIONI DI IMPR-ESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'att. art. 45 commà 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i tequisìti di

partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il tequisito reLativo all'iscrizione nel tegistro tenuto dalla Cameta di commercio industda,

artigianato e agricoltuta oppue nel tegistro delle commissioni ptovinciali per I'artigianato di cui al

punto 7,1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imptese consosiate indicate come

esecuttici.

I tequisiti di capacità economica e fÍun'.iqÀe nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'att. 47 del

Codice, devono essere posseduti:

à. pei i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consotzio medesimo,

salvo che quellì relativi alla disponibiJià delfe 
^ttrezz 

i)îe e dei mezzí d'opera nonché all'otganico

medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle srngole imprese

consoîziate:

b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consotzio, che può spendere, oltte ai

propd requisi( anche quelli delle consotziate esecutrici e, mediante awzlimento, quelli delle

consoziate non esecutrici, i quali vengono computati cumul2tivamente in capo al consotzlo.

7.6 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATTVE E DI IMPRESE ARTIGI.ANE E I
CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, letr b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di

pxteciptztote nei termini di seguito indicati.

Il tequisito telativo alfiscrizione nel îegistro tenuto dalla Camera di commercio industrìa,

artigianato e agticoltura oppure nel tegistro delle comrnissioni ptovinciali per l'artigianato di cui 2l

punto ?.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come

esecutrici.

I requisiti di capacità economica e frnrr;ztzriz nonché tecnica e ptofessionale, ai sensi dell'art. 47 del

Codice, devono essete posseduti:

c. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, diretta:mente dal consorzio medesimo,

salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dú mezzí d'opeta nonché all'otganico

medio annuo che sono computati in capo aI consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese

collsofzlat€:
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d. pet i consorzi di cui ali'art. 45, comma 2,lett c) del codice, dal consotzio, che può spendere, olfte ai

propfi requisiti, anche quelli delle consotziate esecutrici e, mediante awalimento, quelli delle

consotziate non esecutrìci, i qualì vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AWALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, fopetatote economico, singolo o associato ar sensr dellatt. 45 del

Codice, può dimostfare il possesso dei requisiti di catattete economico, Enz;nztzÀo' tec co e

professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiu di altti soggettí,

anche p artecipanti al taggruppamento.

Non è consentito l'a.lwalimento per la dimosúazione dei tequìsiti genetali e di idoneià p tofessìonaIe [ad

esenpio: itcri{one alla CCIAA lPpuft a r?ecifci AJbil.

Pet quanto riguatda i requisitl ritoli di studio e/o professionali dchiesti al punto 7.3 o esPedenze

ptofessionali pertinenti, iI concorrente, ai sensi dell'arr 89, comma 1 del codice, può awalersi delle

capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono difeftamente i servizi/fomiture pet cui tali

capacità sono richieste.

-ti sensi delPart. 89, comma 1, del codice, il contîetro di awalimento contiene, a pena di nullità, la

specificazione dei requisiti fomiti e delle dsone messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concortente s fausiìiarie sono tesponsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in

rclaziorre alle ptestazioni oggetto del contratto.

È .--...o l,awvalimento di più ausiliarie. L'ausiliada non può avwalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliatia ptesti

awalimento pef pìù di un concoúente e che partecipino a.lla. gan sia I'ausiliaria che I'imptesa che si

awale dei requisiti.

L'ausiJiada può assumete il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati'

L'ausiliatia di un concorente può essete indicata, quale subappaltatote, nella tema di altJo concoffente'

Nel caso di dichiarazioni meodaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della

gaîanzia ai sensi dell'att. 89, comma 1, ferma testando fapplicazione dell'art. 80, corrlrnz 72 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per L'ausiliaria sussj.stano motivi

obbiigatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione

appaltante impong ai sensi dell'arr 89, comma 3 del Codice, al conconente di sostituire l'ausiliatia

In qualunque fase della gam sia necessaria la sostituzione delliausiliaria, la commissione comìxúca

I'esigenza al RUP, il quale richiede pef iscdtto, secondo le modelità di cui al punto 0' aI concorrente la

sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congflro pef f adempimento, decortente dal

ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti delllausiliada

subentrante (nuove dichianzioni di awvalimento da parte del concorrente, il DGUE dell,a nuova

ausiliaria nonché il fluovo contratto di awalimento). In caso di inutile decorso del terrnine, oweîo rì
caso di mancata richiesta di proîoga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del

concorente dalla Ptoceduta-
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E sanabile, mediante soccorso istruttorìo, la rr'ar'caîa ptoduzione della dichiarazione di alwalimento o
del contratto di a,v'valimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con

documenti di data certa, antetiore al terrnine di presentazione dell'offetta.

La manca'tz indicazione dei requisiti e delle dsotse messi a disposizione dalf imptesa ausiliaria non è

sanabile in quanto causa di nullità de1 contratto di avvalimento.

9. SUBAPPAITO.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fomitura che intende subappaltate o

concedere in cottimo nei limití del 30% deli'importo complessivo del conftatto, in conformità a quanto

ptevisto dall'art. 105 del Codice; in mancaoza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Il concorrente è tenuto ad indicare neli'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.

Non costituisce motìvo di esclusione ma comPorta, Per il concortente, il divieto di subappalto:

- l'omessa dichiarazione della tetna;

- l'indicazione di un numeto di subappaltatori inferiore a tre;

- l'indicazione di un subappaltatote che, contestualmente, concora in propno a[a gata

È consentita I'indicazione dello stesso subappaltatore in più teme di diversi concorenti.

11 conco6ente indrca. ai sensi dell'att. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con

rifedmento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. Il tale caso il medesimo subappaltatore può

essere indicato in più teme.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 dei Codice e dichiaradi in gata

mediante presentazione di un proprio DGUE, da compiJate nelle parti pertinenti. Il mancato Possesso

dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli ptevisti nel comma 4 del medesimo

articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella tema comPotta I'esclusione del concotente

dalTz- gzrz.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerlz è corredata da:

7) una gat?rnzia piowisofia, come defiflita ddl'art. 93 del Codice, paÀ t [2% ùl prelp ba:e deu'aP?Ah7]

, pfecisamente di importo pari ad€17.709,92, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

2) una dichiatazione di impegno, da parte di un istitr:to bancario o assicurativo o altto soggetto di

cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha dlasciato la gtttzìz prowisona,

a rilasciare gatanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'atticolo 93, conma 8 de1 Codice, qualota

il concorrente tisulti affidatario . TzIe dtchiatazione di impegno non è richiesta alle microimprese,

piccoie e medie imptese e ai raggruppamenti temporanei o consotzi ordinari esclusivamente dalle

medesime costituiti.

-{i sensi delfart. 93, cornma 6 del Codice, la gannza provwisoria copte la mancata sottoscrizione del

contratto, dopo llaggiudicazione, dowuta ad ogni fatto ticonducibile all'affidatario o all'adozione dì

informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli atticoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.

159. Sono fatti ticonducibili alfaffidatario, tra l'altto, la manc^ta prov^ del possesso dei requisiti generali

e speciali; la mancata ptoduzione della documentazione richiesta e necessada pet la stipula della
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contratto. L,eventuale esclusione àelie gzra prima deli,aggiudicazione, al di fuon dei casi dr cui all'art. g9

comma 1 del Codice, non comporterà I'escussione della garanzia prowisoria.
La gtanzia ptovv'isotia copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiatazioni mendaci
tese nell'ambito dell'alwalimento.

Lz gatanzia ptowisoria è costituita, a scelta del concorente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria
ptovinciale o pîesso le aziende 

^wtoÀzz 
te, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il

valote deve essere al corso del giomo del deposito;

b. fermo restando fl h,. 
"['rrttt-zo 

del contrnte di cui all'articolo 49, comma I del decteto
legislativo 21 aovembre 2007 n.231, in contand o in assegni circolari, da depositare presso il
Comune di Temi:

c. fideiussione bancana o assicurativa rìlasciata da imprese banczne o assicurative che rispondano ai

reguisitì di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garrnzia fideiussoria è conforme allo
schema tìpo di cui all'at. 103, comma 9 del Codice.

GIi operztori economici, prima di procedere alla sottosctizione, sono tenud a vedÉcate che il
soggetto garante sia in possesso dell'sstoÀzztzione aÌ rilascio dt gartnzie mediante accesso al
seguenti siti intemet:

- http://q,-ww.barrcaditalio.it/ compin /îtglanza,,/internediari/index.htrnl

- http:/ /qrww.bancaditalia.it/co mpid^/ vi1bnzz / avnsi-pub/garanzie-6nanziaÀef

- http://www.bxrcrdtra)ìa.it/ compii/vigflanza/awisi-pub/soggetti-non-
legittìmati/ Intermediad_non-abilitati.pdf

- http://www.ivass.it/ivass/impreslisp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di gatanzia fideiussoria, questa dovrà:

1) contenere esptessa menzìone dellioggetto e del soggetto garandto;

2) essere intestata a tutti gli operatod economici del cosdtuito/costituendo raggruppamento

temporaneo o consorzio ordinatio o GEIE, owero a tutte 1e imprese retiste che partecipano alla

gara ovvero, in caso di consorzi di cui dl'alt 45, cornma 2lett b) e c) del Codice, al solo consorziol

3) essete confonrre allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di
concefto con il Ministro delle inftastrutture e dei trasporti e pteviamente concoîdato con le banche e

le assicurazioni o loto nppresentanze. essere conforme agli schemi di polìzza, t.po di cui al comma 4

del\'zrt. 727 de1 Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizzz-ttpo, lz
fi.deiussione tedatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività
produttive del 23 matzo 2004, n. 723, dovrà essere lntegntz mediante la previsione esptessa della

drruncia all'eccezione di cui zll'tt. 7957, comma 2, del codice civile, mentte ogni riferimento all'at.
30 della I 11 febbraio 7994, n. 109 deve intendersi sostituito con I'arL 93 del Codice);

4) avete vaiidità pet 180 gqorn dal termine ultimo per 14 presentazione dell'offerta;

5) prevedete espressamente:

a. la tinuncia al beneficio della pteventiva escussione del debitore principale di cui ail'art. 7944 del
codice civile, volendo ed ìntendendo testare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice ciwile;

c. la loro opetatività ento quindici giorni a semplice dchiesta scrita della stzzione appait2nte;
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e)

6)

7)

8)

contenete l'impegno a rilasciare la ga:r.znziz definitiva, ove rìlasciata dal medesimo garante;

riportare I'autentica della sottoscrizione;

essere corredata da, vta dschiatazione sostitudva di atto notofio del fideiussore che attesti il potere di
impegnare con la sottoscrizione la socieà frdeiussore nei confrond deÌla stazione appaltante;

essete cottedata dall'impegno del garante a dnnovare la gannzìz ai sensi dell'art. 93, comma 5 del

Codice, su richiesta della stazione appaltaote per ulteriori 60 giomi, nel caso in cui al momento della

sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La gznnz;n fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in
possesso dei poteri necessad per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in origilale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 deÌ d.p.r. 28 dicembte 2000, n. 445;

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 múzo 2005 n. 82 sottoscritto

con fitma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnate iI gatante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le

modalità pteviste dall'arr 22, cornrrtt 7 e 2, del d.\s. 82/2005. In tali ultimi casi la confotmità

del documento all'originale dovtà esset attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di

firma dìg'tale (lrxt. 22, commz 1, del d.lgs. 82/2005) ovweto da apposita dichiatazione di

autenticità sottoscritta con firma Àigitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comrna 2

del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offeta e del-J,a garanzia fideiussotia, il
concoffente potîà produffe una nuova garanzia prowrsoria di altro gatante, in sostituzione della

precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di ptesentazione dell'offerta.

L'importo delTa gxanzia, e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misue e le modalità di cui

I'tt.93, comma 7 del Codice.

Pet fruire di dette riduzioni i-l concoîrente segnala e documenta nell'offerta ìl possesso dei relativi

requisiti fomendo copia dei cenificati posseduti.

In caso di pattecip 
^zlorte;n 

forma associata, la dduzione del 50% per il possesso della cettificazione del

sistema di qualità di cui all'articolo 93, comrna 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'at. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se

tutte le imprese che costituiscono il taggruppamento, consorzio ordinado o GEIE, o tutte le

imprese tetiste che partecipano alla gata siano in possesso della ptedetta certifi.cazìone;

b. in caso di partecip azlone in consotzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se Ia

pÍedetta certificazione sia posseduta dal consorzio efo àalle consorziate.

Le altre tiduzioni pteviste dall'art. 93, comma 7, de1 Codice si ottengono nel caso di possesso da patte

di una sola associata oppure, per i consozi di cui all'att. 45, comma 2, Iett. b) e c) de1 Codice, dt patte

del consorzio e/o delle consorziate.

E sanabile, medjante soccoiso istruttotio, la marrcatz presentazione AelTt garznzit provwisoda e/o
delf impegno a tilasciare garanzia fi.deiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituitr

prima della presentazione dell'offerta. È o.t.r. dell'opetatore economico dibostrare che tali documenti

siano costituiti in data non successiva al tetmine di scadenza della presentazione delle offerte.,{i sensi

delfart. 20 del d.lgs. 82/2005,b da,tz etotz- di fotmazione del documento infonnatico sono opponibili
ai terzi se apposte in conformità alle tegole tecniche sulla validazione (es.: matcatura tempoîale).
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È sanabile, altresì, la ptesentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più carattetistiche

tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad a-lcuru partecipanti al RTI, catenza delle clausole

obbligatode, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - Ia sottoscrizione delJa garar'ziz- ptorwisoria da parte di

un soggetto non legittìmato a riJasciare ìa garan zia o f-Lon zutoitzzato ad impegnare il garante'

11. SOPRAILUOGO

Il sopralluogo ptesso l'area turistica ed escutsionistica deila Cascata delle Marmote è obbligatorio'

tenuto conto che è necessano che le offete vengano formulate, ai sensi dell'art 79, comma 2 del

Cod.ice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. Lz marlcata effetn:azione de1 soptalluogo è causa di

esclusione dalla proceduta di gara.

Il sopralluogo può essere effemrato nei soli giorni di martedì o giovedì previo appuntamento'

La richiesta di sopralluogo deve esseîe inoltata al RUP al'tndtnzzo PEC

comune.temi@postacett.umbria.it e deve ripottate i seguenti dati dell'opetatote economico:

nominativo del concorrente; recapito telefonico; fecapito fzx/ndtttzzo e-mail; nominativo e qualifica

della petsona incaricata di effetnìaîe il soptalluogo'

La suddetta richiesta dovrà essete inviata entro Ie ore 10,00 del giomo ' " ' "

Drtz, otze luogo del soptalluogo sono comunicati ai concorrend con almeno 5 giomi di anticipo'

Il sopralÌuogo può essere effetnrato dal rapptesentante legale/procuratore/difettofe tecnico rn possesso

del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita

di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effethrare il soptaÌIuogo non

può ricevete l'incadco da più concortentt.

Lz stziziorre appaltante rìlascia attestazione di awenuto sopralluogo'

In caso dí raggruppamento tempofaneo o consotzio oÎdinario già costituiti' GEIE'

^ggrcgazíoîe 
di imprese di tete di cui al punto 5 lett' a), b) e, se costituita in RTI' di cui alla

f.* 
"j, - 

rclzzione al regime della solidarietà di cui ali'att. 48, comma 5, del Codice, tra i divetsi

operatoti economici, il soptalluogo può essere effetnrato da' url tappresentante

legale/procuratote/d.irettole tecnico di uno degli operatori economici raggruppati' aggreyti in tete o

.o.r.o."i"aì o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatatio/capofila'

IncasodiraggruPpamerttotempofaneoocorrsozioofdinariononancofacostituiti'
Aggregaziofrcdiimpresediretedicuialpuoto5lett.c)lronancotacostituitainRTl'il
.opr^ttoogo è effettuato da un rappresentante legale/ptocuratore/direttore tecnico di uno degli

operatoti economici raggtuppati, agtegaiin tete o consorziati o da soggetto diverso' purché munito

della delega di tutti detti opetatoti. In altemativa I'operatote ::Lgntppa.r.do / tgregando'lconsorziando

può effettr.rate il soptalluogo singolarmente.

Incasodiconsotziodicuiall'art.45,comma2,lett.b)ec)delCodiceilsoptalluogodeveessete
effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consotzio oppure dall'opetatore economlco

consorziato indicato come esecutole.

La. ffrznctta allegazione della ptesa visione dei luoghi oppure del ceriEcato tilasciato dalla stazione

appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essete eseguita la prestazione è

sanabile mediante soccotso istruttorio ex art 83, comma 9 del Codice'

P^9.17 
^ 
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12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANA,C.

I concortenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del conttibuto previsto dalla legge in

favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità di

.urtla delibera AN AC nn. I 377 ùÌ 21 dìcenbn 2016 ?abblicata nella Gagrytta Ufiàah n. 1) ùl 2l febbraio

2017 p,tbl:,ltczta sul sito dellîNAC nella sezione "contributi in sede di gata" e allegano la ncevuta ai

documenti di gae.

In caso di mancata presentazione della ricemta la stazione appaltante 
^ccefta 

il pagamento mediante

consultazione del sistema AVCpass.

Qualota il pagamento non dsulti tegistfato nel sistema, la rrrzncaîz presentazione deila rice\uta potrà

esseîe sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già

effemrato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'awenuto pagamento, La, stazione appaltante esclude il

concorrerÌte dalla procedura di gata, at sensi dell'att. 1 , comma 67 dellz l. 266 / 2005 '

13. MODALITÀ DI pRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTToSCRIZIONE DEI
DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offetta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso ? mezzo

rzccomendatz del sen izio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano nei giorni dal lunedì

al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 presso I'Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante sito in Terni,

Pirrzzu-MaÀo fudolfi n. 1 (Sede Municipale,Pùazzo Spa,dl. - piano terra)'

I1 pJico deve pewenire entto le ore 12,00 del giomo ...... , esclusivamente all'indirizzo Comune di

Terni, Piazza Mario Ridolfi, 1 - 05100 Terni.

Il petsonaie addetto dlascetà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ncezione del plìco. Il

recapito tempestivo dei plichi dmane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si ptecisa che per "sigillatura"

deve intendetsi una chiusura ermetica îecante un qualsiasi segno o imptonta' apposto su matetiale

plastico come stdscia incollata o cera.lzLccr-, tale da rendete chiusi rI plico e 1e buste, attestate I'autenticità

della chiusura ongqnoÀz proveniente dal mittente, nonché gamntire l'integrità e la non manomissione

del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'estemo, le informazioni telative all'operatore economico concoÍente

[denonina{one o ragione sociale, mdin fscale, indìi&o PEC per k conuùca{onil e tiportate la dicitura:

cIG .......... Ptoceduta di gata apena pet i sewizi di supporto ed assistenza tuÎistico -
logistica nell'area della Cascata delle Marnore e del comptensorio integrato di ptegio.

Scadenza offerte:...........'Non aprire

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le infotmazioni

di tutti i singoli patecipanti.

Il plico contiene al suo intemo tîe buste chiuse e sigillate, tecanti l'intestazione del mittente,

f indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

"A - D ocumentazione am.ministrativa"

'B - Offerta tecrrica"

"C - Offera economica"

L^ r1aîc ta sigillatufa delle buste "A', 'ts' e "C" inserite nel plico, nonché 1a non integrità delle

medesime tale da compromettet e la segretezz, sono cause di esclusione lollq gara'
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Con le stesse modal-ità e formalità sopra descritte e purché enÚo il terrnine indicato pet la ptesentazrone

delle offerte, pena f iricevibi.lità, i concorenti possono far pervenfue eventuali sostituzioni al plico già

presentato. Non saranno aiîmesse né integrazioni al plico recapitato, né integîazioni o sostituzioni delle

singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile pet il concorrente richiedete

esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro pìico.

Per i concorenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione euroPea, le dichiatazioni

sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del à.p.t. 445 /2000; per i concortenú non aYenl

sede legale in uno dei Paesi dell'Unione erúopea, le dichiarazioni sostitutive sono tese mediante

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appztteneíza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive tese ai sensi degJi am. 46 e 47 del d,.p.r. 445 /2000, ivì compreso il

DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta econornica devono essere sottoscd.fte

dal tapptesentante legale del concoîreflte o suo pfocuratore.

11 dichiarante allega copia fotostatica di un documeflto di ticonoscimento, in corso di validità (pet

ciascun dichiatante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in ptesenza di

più dichiarazioni su più fogli distintì).

La documentazione, ove non dchiesta espressamente in originale, potrà essete Prodotta in copia

autefl.dca o in copia confoîme ai sensi, rispettivamente, degli attt. 18 e 19 deì d.p.t. 445 /2000. Ove non

diveîsamente speci.ficato è ammessa la copi4 semplice.

In caso di concofrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essete PÎodotta irr modalità

idonea equivalente secondo la legislazione deilo Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83,

comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la docume îtazroîe da ptodure deve essere in lingua italiana o, se red4tta in lingua sttaniera, deve

essere coredata da tnduzione giurata in lingua italiana. In caso di conÍasto tra testo in linguà stratrlet^

e testo in lingua italiana prevartà Ia veîsione in lingua italiana, essendo a rischio del concortente

assicurate 1a fedeltà della úaduzrone.

In caso di mancanza, incompletez za, o bregohtìtà della traduzione dei documenti contenuti nella busta

A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice'

Pet la documentazione tedatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice'

Le offette tardive satanno escluse in quanto iÍegolafi ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del

Codice.

L,offerta vincolerà il concorrente ai sensi delllart 32, comma 4 del Codice per 360 giomi dalla scadenza

del tetmine indicato peî la Presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte Ie openzioni di gam siano ancora in

corso, la stazione appaltante potrà dchiedere agli offerenti, ai sensi delllatt. 32, comm?. 4 del Codice, di

confermate ta validità deli'offerta sino alla data che sarà indicata e di produre trn apposito documento

attestante la validità delJz gxrrnziz ptestata in sede di gaîa fino alla medesima data'

Il mancato fiscontfo alla tichiesta della stazione appaltante safà consideîato come rinuncia del

concorrente alla p xtectpaÀone ù)z gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le ctrenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in patticolare, la mancanza',1)ncompletezza e

ogni altra iregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle affetenti all'offerta
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economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso ìa proceduta di soccorso istruttorio di
cui aìl'art. 83. comma 9 del Codice.

L'irregoladtà essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad vna carenza. sostanziale del requisito

alla cui dimosttazione la documentazione omessa o irregolamente prodotta en finzljzzaa. La

successiva correzione o integazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare I'esistenza di
citcostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per It pattecipazione e documenti/elementi a

coredo dell'offetta. Nello specrfico valgono le seguentì tegole:

- i.l mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabiìe mediante soccotso

istruttorio e determina lesclusione dalla proceduta di gara;

- I'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiatazioni sul possesso dei

requisiti di partecipazlone e ogni altn mancanza, incompletezza o itegolzntà del DGUE e della

domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false

dichiarazioni:

- la mancate produzione della dichiarazione di awalimento o del contratto di awalimento, può

essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili

con documenti di data cera antedore al tetmine di pÍesentazione dell'offetta;

- lA rîútc ta presentazioae di elementi a coredo dell'offerta (es. gxanziz ptowisoria e impegno

del fideiussore) owero di condizioni di partecipazione gata (es. mandato colleffivo speciale o

impegno a conferire mandato collettivo), entambi aventi rilevarza in fase di gara, sono sanabiJi

solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al tetmine di

presentazione dellofferta;

- lz rrrancrtz presentazione di dichiatazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno

tilevarrza ìn fase esecutiva (es. dichiatazione delle parti dei servìzio/fomituta ai sensi dell'art. 48,

comma 4 del Codice) sono sanabi.li.

Ai fini della satatotialz stazione appaltante assegna al concorrente Ìrn congruo termrne - non suPerote

a dieci giomi - perché siano tese, integîate o rcgolanzzate le dichrarazioni necess2rie, indicando il
contefluto e i soggetti che le devono tendere.

Ove iI conconente produca dichiatazioni o documenti non perfettamente coeîend con la richiesta, la

stazione appaltante può chiedere ultedoti precisazioni o chiadmenti, fissando un termine perentodo a

pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del corìcoffente

dalla ptoceduta.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'atticolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante

invitare, se necessado, i concorenti a fomire chiarimenti in ordine al contefluto dei certiÉcati,

documenti e dichiarazioni ptesentati.

15, CONTENUTO DELI-A BUSTA "N'- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la doma:rda di patecipazione e le dichiatazioni integrative, il DGUE nonché la

documentazione a corredo, in telazione alle diverse fotme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo 'pteferibilmente secondo il nodello di cui all'allegato

" e contiene tutte Ie sezuenti infor:nazioni e dichiaszioni.
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Il concortente indica ia fonna singola o associata con la quale I'impresa partecipa alla gata (impresa

singola, consorzio, RTI, aggregazione di imptese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consozio ordinario, aggregaziore di imprese di tete, GEIE, il
concoraente fomisce i dati identificatiwi (ragione sociale, codice Escale, sede) e il ruolo di ciascuna

impresa (mandatana f mandznte; capofrIz / consorziatt).

Nel caso di consorzio di coopentive e imprese artigiane o di consozio stabile di cui all'art. 45, comma

2 lett. b) e c) del Codice, il consotzio indica il consoziato per quale concorre '11a gLî t qualora il
consozio non indichi per quale/i coîsotziato f í concorrej si intende che 1o stesso partecipa ln nome e

per conto ptoprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consotzio otdinario costituiti, dzl-J,a rnandatatìa/ capofrIz.

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio otdinario non ancofa costituiti, da tutti i
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggtegazioni di irlptese aderenti al contratto di tete si fa dferimento alla disciplina

ptevrsta per i raggruppamenti temporanei di imptese, in quanto compatìbile. In particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di tappresentanza e con soggettività

giutidica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-qtraîer, del d.l. 10 febbtaio 2009, n. 5' la domanda di

partecipazione deve essere sottoscritta dal solo opetatore economico che riveste la fi.rnzione di

olgano comune;

b. se la fete è dotata di un organo comune con poteîe di tappteseltanza ma è priva di
soggettività giuridica, ai sensi delllart. 3, comma 4-qualer, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dalf impresa che tiveste le funzioni di otgano

comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di îete che patecipano d)a' gan;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è

spfowista di organo comune, oppuîe se l,organo comutre è privo dei fequisiti di

qualificazione dchiesti per assumerc la veste di n:alrLdatatia,la domanda di partecipazione

deve essere sottoscritta dall'impresa adetente alla rete che riveste la qualifica di mandataria,

owvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle

imprese adetenti al contratto di tete che partecípa a\t gan.

Nel caso di consotzio di cooperative e irnprese artigiane o di consotzio stabile di cui all'art. 45, comma

2 lett. b) e c) del Codice, Ia domanda è sottosctitta dal consozio medesimo.

Il concorrente allega:

a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottosctittote;

b) copia confotme all'otiginale della procura.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministeto delle Infîastrutture e

Trasportì del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione all'indirizzo intemet

http: / /www.comune.terni.itlbandi-in-cotso secondo quaflto di seguito indicato.

Parte I-- Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggrudicatdce o ente

aggiudicatore

Il concouente rende tutte le informazioni tichieste relative alla proceduta di appalto.
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Pane II - Informazioni sull'operatote economico

I1 concorente rende tutte Ie informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'awalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il conconente indica la denominazione dell'opetatote econotnico ausiliado e i tequisiti oggetto di

awalimento.

Il concorente. pet ciascun ausiliaria- allega:

1) DGUE, a frrma deìl'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla

parte III, alla parte fV, in relazione ai tequisiti oggetto di avwalimento, e aìla pate VI;

2) dichiatazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottosct:itta dall'ausiliaria, con la

quale quest'ultima si obbliga, verso il concofiente e verso la stzzione appaltante, a mettere a

disposizione, per tuta la durata deil'appalto, le dsorse necessarie di cui è caîente il concofiente;

3) dichixazione sostitutiva di cui all'att. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiLiaria con la

quale quest'ultima attesta di non partecipate alla gara in ptoptio o come assocrìta o consoÍzlata;

4) originate o copia autentica del contratto di avvalimento, in wirtu del quale l'ausiliaria si obbliga, nei

confronti del concorente, a fornire i requisid e a mettere a dìsposizione le risorse necessarie, che

devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di

awalimento contiene, a pena di nr'llità, ai sensi dell'att. 89 comma 1 del Codice, la

specificazione dei requisitì forniti e delle risotse messe a disposizione dall'ausiliaria;

5) PASSOEdelì'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliafi aventi sede, residenza o domicilio nei paesi

inseriti nelle c.d. "black lisd'
6) dichiarazione deli'ausiliada del possesso delT'awtorzzzzione in cono dr validità dlasciata ai sensi

del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.I.

78/2}70,conv. in l. 122/2010) oppure dichiaazione dell'ausilia.i" di aveî pîesentato domanda di

attorfzzaziorle ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.'12.2010 con allegata copia dell'istanza di

zrxoÀzz zzione inviata al Ministeto.

In caso di ricorso al subappalto si tichiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibrlità di ricorere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che

intende subappaltare con la telativa quota percentuale dell'importo complessivo del conftatto nonché,

ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concortente. per ciascun subappaltatore. allega:

1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informaziori di cui alla parte II, sezioni A e B,

alla parte III, sezioni A, C e p, g alla patte VI;

2) PASSOE del subappaltatore.

Parte III - Motivi di esclusione

Il concorente dlghiata di non ttovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del Ptesente disciplinare

(Sez. A-B-C-D). [Si icorda che, fno all'agìornanento dal DGUE al dzcreto cotnttiuo di ai al d.lgs. 19 aPnk2017

n. 56, ciascar sogtÍto che conpik il DGUE allega ma dichiara$one ixtegratiw fu ordirc al possesso dii ,vqúiti di

all'art. 80, conrla 5 lerr. f-bir e f+er del Codice - cfr. pnnto î 5.3.î n. I dcl pnnnn DisàplinanJ.

Paae rV - Criteri di selezione
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Il concorente dichiata di possedere tutti i tequisiti richiesti dai cdteri di selezione bartando

direttamente la sezione <<d>> owero compilando quanto segue:

a) la sezione A per dichiante il possesso del requisrto relativo all'idoneità professionale di cui par.

7.1 del presente disciplinare;

b) la sezione B pet dichiarate il possesso del tequisito relativo alla capacità economico-frnanzixia

dr cui al par. 0 del presente disciplinate;

c) la sezione C pet dichiatare il possesso del requisito relativo alla capacità ptofessionale e tecnica

di cui a1 par. 7.3 del presente disciplinare;

d) la sezione D per dichiatare il possesso del requisito relativo ai sistemi di gatanzia della qualità e

norrne di gestione ambientale cui al par. 7.3 del presente disciplinate.

Parte VI - Dichitazioni frnali

Il conconente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle patti pertinenu.

Il DGUE deve essete pîesentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consoîzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori econoír1cl

che partecipano alla ptocedura in forrra congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se fintera rete Parteclpa,

or,'veto dall'otgano comune e dalle singole imprese tetiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi 2ttigiani e di consozi stabili, dal consorzio e dai

consotziati per conto dei quali il consorzio concorte;

In caso di incorporazione, fi:sione societaria o cessione à'rzíetdz, le dichiatazioni di cui all'arr 80,

commi 1, 2 e 5, lett. l) del codice, devono dfetitsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comrna 3 del

Codice che hanno operato presso la società incoqporata, fusasi o che ha ceduto I'azienda nell'anno

antecedente la data di pubblicazione del bando di gata.

15.3 DICHIAMZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiatazioni integtative

Ciascun concotrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt 46 e 47 del d.p.r.

445 /2000, con Ie quali:

1. dichiata di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ted del

Codice;

2. dtchj2Ln i dati identificativi (nome, cogrome, data e luogo di nascita, codice fiscale' comune di

residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovveto indica la banca dati ufEciale

o il pubblico tegisro da cui i medesimi possono essere dcavad. in modo aggiomato aila data di

ptesentazione dellofferta;

3, dichiata remr:nerativa foffetta economica presentztz glu;cclné pet la sua fotmulazione ha Preso atto e

tenuto coflto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali îelativi in mateda di siclxezza,

di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove

devono essete svolti i setrrizi/fornitura;

b) di tutte le circostanze generali, particoLari e locaÌi, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono

avere influito o influire sia sulla prestazione dei scruii/fonitura, sia sulla determinazione della

ptopria offeta;
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4. accetîa, senza condizione o riserva alcuna, tutte Ie norme e disposizioni contenute nella

documenazione gara;

5. accetta il patto di integrità/protocollo di legatità del Comune di Terni, allegato alla documentazione

dr gara (an. l, comma 17, della l. 190/2012);

6. acceîfa, ai sensi dell'at. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolzri pet I'esecuzione del contratto
nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

7. si impegna a sottoscdveîe la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui
a-ll'allegato I al decteto dei Ministeto dell'.Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6
gqugno 2012, allegata al contratto;

Pet gli opetatori economici aventi sede, tesidenza o domicilio nei paesi insetiti nelle c.d.

'<black list''

8. dtchiara di essete in possesso dell'ztttonzzaz:Lone in corso di validità riJr,:sc:o.tz ai sensi del d.m. 14

dicembte 2010 del Ministero dellleconomia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2070, conv. n
l. 122/2010) oppure dichiara di aver ptesentato domanda di u:l.onzzzzior'e ai sensi dell'arr 1

comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allem cooia conforme dell'istanza di u.ttotizzazione inviata al

Miriistefo;

Per gli opemtori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

9. si impegna ad uniformani, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli atticoli 77 , comma 2, e

53, comma 3 del d.p.r. 633/L972 e a comunicaÌe 
^lla 

sîazione appùtmte la nonrina del ptoprio
îappîesentante fiscale, nelle forne di legge;

10. dichiara di aver preso visione dei luoghi oppure allega il certificato tilasciato dalla stazione

appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la ptestazione;

11. indica i seguenti dati: domicilio Éscale ............; codice fiscale .......... ...., Partita M
..; indica l'srliizzo PEC oppure, solo in caso di concorenti aventi sede in altri

Stati membti, l'itÀiizzo di posta elettronica .................. ai fini delle comunicazioni di cur all'art.

76, comma 5 del Codice;

12. rwtorìzza. qualora un partecipante ùb gan eseîciti la facoltà di "accesso agh xtÎ', la stazione

appaltante a dlasciare copia di tutta Ia documentazione presentata per la pattecipzzione alla gata

oppr[e non artonzza, qualora un patecipante :.nt gzr:- eserciti la facoltà di "accesso agli anii', la

stazione appaltante a rilasciare copia delliofferta tecnica e delle spiegazioni che saranno

eventualnente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte dà segîeto

tecnìco/commerciale. Tale dichiatazione dovrà essere adeguatamente modvata e comptovata ai sensi

dell'art. 53, comma 5, lett. a), dei Codice;

13. attesta di essere informato, ai sensi e per gÌi effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196, che i dati petsonali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito della presente gata, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del

medesimo decreto legislativo.

Per gli opetatoti economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui
alfart. 186 bis del R.D. 16 narzo 1942, n 267

14. indica, ad integrazione di quanto indicato nelle parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti

estemi del ptowedimento di ammissione al concordato e del prowedimento di ztttorizzazione a

patecipare alle gare rilesciati dal Tribunale di .................. nonché dichiara di non
partecipare alla gara qwale mar-.drtznz di un raggruppameflto temporÍrneo di imptese e che le altre

Pag. ?A a 4l



imprcse aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi
del'art. i 86 bis, comma 6 del R.D. 76 mzrzo 1942, n. 267;

15. rende le informazioni necessarie ai 6ni dell'acquisizione della certifi.cazione ex L. 68/99, ó,egl:
accetta.mend ex D.Lgs 159 /2011"anúma,fia" e delle verifiche di cui all'art. 95 comma 10 del d. lgs.
n.50/2076;

L6. dtchjara il possesso di una o più condizioni rilevanti ai firu della riduzione delf importo della
gatanzra ptowr.isoria ai sensi del D .Lgs 50/2016 

^rt93, 
com;r;r^7.

Le suddette dichiatazioni, di cui ai punti da 1 a,74, potîanno essere rese o sotto forma di allegati alla
domanda di partecipazione oweto quali sezioni inteme alla domanda medesima debitamente compilate
e sottoscdtte dagli opetatori dichiannti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.3.2 Documentazione a cottedo

Il concorrente allega:

17' PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibeta ANAC n. rs7 /2016, telativo al
concoffente; in aggiunta, nel caso in cui il concorente rìcora all'awvalimento ai sensi dell'art. 49
del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE
dell'impresa subappaltatrice;

18. documento attestante lz gzratzia ptowisoria con allegata dichiatazione di impegno di un
fideiussote di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli opemtori economici che pîesentano la cauzione pmwisoda in misura ridotta, ai sensi
dell'an. 93, comma 7 del Codice

19. copia confotme della cetificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustiEca la riduzione
delfimporto della cauzione;

20. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC:

15.3.3 Documentazione e dichiatazioni ulteriod per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente patagrafo sono sottoscfitte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autendca del mandato collettivo irevocabile con rappresentanza conferito aila mandataria per

atto pubblico o scrittuta privata autenticata.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi delfart. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura,
owero la percentuale ìn caso di servizio/forniture indiwisibili, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi otdinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consotzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto

designato quale capofila.

- dichiaazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del s ervizio/fornitura ,
owveto la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che sam:rno eseguite dai singoli
operatori economici consorziaú

Pet i taggruppamenti tempotanei o consorzi oîdinari o GEIE non ancora costituiti
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- dTctÍafaztoîe attestante:

b.

I'opetatore economico al quale, in caso di agg'iudicazione, sarà confedto mandato speciale con

rappresentanza o funzioni di capogruppo;

fimpegno, in caso di aggiudicazione, ad un.iforrnarsi alla disciplina vigente con tiguatdo ai

raggtuppamenti tempotanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codrce

conferendo mandato collettivo speciale con rappîesentanza all'imptesa qualiEcata come

m^rrdai^tia che stipuletà il contîatto in nome e per conto delle mandantr/consorziate;

dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'att. 48, co 4 del Codice, 1e patti del servizio/fornitura,

ovwero la percentuale i-n caso di servizio/fomiture indivisibili, che satanno eseguite da.i singoli

ooeratod economici riuruti o consorziad.

Per le aggtegazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la îete è dotata di un otgano

comune con potefe di rapptesentanza e soggettività giutidica

- copia auteotica o copia conforme del contmtto di rete, redatto pet atto pubblico o scdmrra

privata autenticata, ovweîo per atto fumato .ligitalmente a norma dell'att. 25 del d.lgs. 82/2005,

con indicazione dell'otgano comune che agisce in rapptesentanza della rete;

- dichiatazione, sottosclitta dal legale rappresertante delliorgano comune, che indichi pet quali

imprese la rete concorte;

- dichiarazione che indichi le pati del servizio o della fomituta, oweto la percentuale in caso di

serv.izio/fornitue indivisibili, che satanno eseguite dai singoLi opetatod economici aggregti ìn

tete.

Pet le aggregazioni di imprese adetenti al contratto di tete: se la rete è dotata di un orgarìo

comune con potere di îapptesentanza ma è pdva di soggettività giuridica

- copia autentica del conúatto di rete, redatto pef atto pubblico o sctittura privata zutenúcata,

owero peî atto fiffiato digitalnente a noffila Ael/|rn.25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato

collettivo irtevocabile con rappresentanza confedto alla impresa mandttzria; qu;alora' il conttatto

di rete sia stato îedatto con meîa firma digitale non autenticata ai sensi dell'arr 24 del d.lgs.

82/2005, il mandato nel contratto di tete non può dteneni sufficiente e satà obbligtotio

con{edre 1rn nuovo mandato nella fotma della scrittura privata autentj.catz, anche ai sensr

dell'zn. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiatazione che indichi le parti del servizio o della fomitura, ovwero la petcentuale in caso di

sergizio/fomiture indivisibili, che sannno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in

fete.

Pet le aggtegazioni di irrrptese adetenti al contratto di tete: se la rete è dotata di urì organo

comlfle pfivo del potefe di tapptesentanza o se la tete è sptowista di otgano comune' ow€fo,

se I'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del

RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, tedatto per atto pubblico o

scrittura privata autenticata owero per atto fiÍrato digitdmente a norma dellart. 25 del d.lgs.

82/2005 con allegato il mandato collettivo irevocabile cofl rappiesentanza conferito alla

rrrrzLnde;tzÀ2, recante f indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del

servizio o della fomitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/fornitute indiwisibili, che

satanno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il conttatto di rete sia

stzto redatto con ineîa firma digitale non autendcata ai sensi dell'att. 24 del d.lgs. 82/2005, n
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mandato deve avete la forma dell'atto pubblico o della sctittuta privata autenticata, anche ai

sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- in caso di RTI costituendo: copia autendca del contratto di rete, redatto pet 2tto Pubblico o

scdttura privata autendcata, owero per atto firrnato digitalmente a nottna dell'att 25 de1 d.lgs.

82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorîente adetente al contratto di tete,

attestanu:

a. a quaie concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà confedto mandato speciale con

rappresentarìza o funzioni di capogmppo;

b. fimpegno, in caso di aggiudicazione, ad unifonnarsi alla disciplina vigente in matetia di

raggruppamenn temporanei;

c. le partí del serrizio o della fomitura, owero la petcentuale in caso di servizio/fomiture

indivisibiti, che satanno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete'

Il mandato collettivo irevocabile con rappîesenta^z^ potîà, essere confed.to alla mandatatia con

scrittua privata.

QuaÌora conúatto di tete sia stato redatto cofì meta firma digitale non autendcata ai sensi delfatt. 24

del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avete la forma defatto pubbLico o del]a scrì.ttura privata

autentìcata, anche ai sensi dell'atr 25 del d.lgs. 82/2005'

Le dichiatazioni di cui al presente pattgrtfo 15.3.3 pottanno essere rese o sotto forma di allegati alla

domanda di pattecipazione ovvero quali sezioni inteme alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELI-A BUSTA B - OFFERTA TECNICA

La busta "B - Offerta tecnica" contiene, a pena di esclusione, una telazione illusftativa dei servizi

complessiva suddivisa pef atgomenti corrispondenti ai seguenti punti 1,2,3 e 4 (che corrispondono ai

criteri di valuazione dell'offerta tecnica).

In particolate, i documenti obbligatori sono i seguenti:

^) 
Rel,azione tecnica, contenente la descrizione delle ptestazioni e delle modalità

esecutive che il concorente intende attuale per I'esecuzione del servizio rn appalto, nonché

I'oxgzúzzazlote dei servizi, t mezzi e delle ztttezzaitte da wti[tzzate, della forrnazione degli

addetti e dei controlli di qualità ptevisti oltte le dotazioni di sicurezza. La rclazione dovtìt

essere siglata in ogni sua pagina, dovrà comporsi di un massimo di 8 facciate per un totale di

6 pagine (formato A4) con cafattefe Times New Roman, canttere 12 intetlinea 1,5. Non

saranno valutati ulteriori documenti allegati e non richiesti così come le pagine in eccesso

rispetto a quelle dchieste.

In allegato allz rcIzzione tecnica dovtà essete Presentato:

o elenco dei mezzi ed attrezza,txe clr.e si intendono impiegate;

o curiculum del personale impiegato;

o eventuale elencazione di altd dipendenti con specifiche mansioni nell'otganigtamma

delf i.mpresa e telativi attestati;

b) Relazione dettagliata dei serizi di base per migtotate I'offerta turistica, composta da

massimo 6 fzccizte per un totale di 5 pagine (formato A4) sctitte con caîatteîe Times New

Roman, catattere 12 intedinea 1,5. Non seranno valutati ulteriori documenti allegati e non

richiesti così come le pagine in eccesso dspetto a quelle richieste.
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In Allegato alla rcIazion.e tecnica dovrà essele presentato:

o elenco dei mezzi ed attezzzt:îe che si intendono imptegare;

o curiculum del petsonale impiegato;

o eventuale elencazione di altd dipendenti con specifiche mansioni nell'organigramma

dell'impresa e telativi att€staú;

c) studi di fattibilità contenente piaoo di mafketing sÚategico e opetativo. T2le

documento deve essere composto da: a) una relazione progettuale comPosta al massimo da 8

facciate per un totale di 6 pagine (formato A4) scritte con cafattete Times Ne,c/ Roman,

caÍattete 12 intetlinea 1,5; b) n. 1 tavola genetale d'lnquadnmento in scala grafica adeguata di

formato non superiore A1 (mi.llimetri 594x841); max 3 tavole di dettaglio di formato non

supedoreA2(millimetri420x594).Nonsarannovatutauidocumentichenonrispettanotali
..it"ri . .omonqoe ultefiori documenti allegati e non richiesti così come tavole in eccesso

rispetto a quelle richieste. 
*,k ,< *

N.B.: I1 progetto tecnico di gata si deve basare su una pianificazione di matketing che

denecontodellelineegeneralid'rndi;izzo,delcapitolatospecialediappaltoedal
disciplinatedtgan.Lzpianificzzionechesidchiededeveopetaresuduelivelli'
stîategico ed operativo. Il piano strategico di matketing dovrà definire' tenendo

conto dei vincoli imposti àqlla *nitsiotl' e dalle compatibilità ewidenziate dzI " bainess

Pkl',la direzione vetso cui si muovetà la politica comrnetciale e di offerta di prodotti

turistici legati ai servizi oggetto di aPpalto corl una ProsPettiva e una ricaduta sugli anni

successivi, menúe il piano opeîativo si pone come obiettivo quello di raggiungete' per

lastagionetutisticadiriferinento,obiettiviconcreti,speciflciemisurabilichesianoin
linea con le strategie definite. Il documento di piani-6cazione non puÒ essere contrastante

con le linee generali contenute oel ptogetto del servizio posto come riferimento in fase di

gam. Nel piano strategico si potrznno indicare genetalmente quali mercati sono percepiti

come più potenziali, quali linee di ptodotto venanno spinte con decisione e quali

ptogressìvamente potranno essere suPelate' quali segmenti di clientela andranno

ncÎementat,conqualicanalidistributiwisidovtannodcetcateaccordidipartnefshiP,
quali eveoti ed attività promozionali Poúafúo essefe attuad nell'ambito dell'esecuzione

delconftattoal]econdizioniindicatenelPfogettodiserviziopostoariferimentoinfase
di gan, etc. ' .

Possono essere indicate, le disponibilità di tecnologia e dsorse ptoduttive' la sinrazione

frianziaÀa e credtdzb' una analisi sulle ptoiezioni generali del metcato e della

legislazione, le potenziali aperftrre a nuovi metcati, la cretzione di nuove linee di

prodotto, attinenti e non eccedentj agli obiettivi ed ai sen'izi indicati nel pfogetto di

servizio aPProvato.

d) Piano Opetativo di Sicutezza;

e) Duvri predisposto dalla stazione appaltante controfiffiato pet zccettazione in coperÚna

nonché eventuale proPosta di integrzztotef r:c'odtfrca del medesimo;

quandaltîo ritenuto utile per luìa corîetta valutazione della ptoposta da parte della

Commissione giudicatdce non eccedente le 10 facciate pet un totale di 5 pagine (formato A4)

con cafattere Times Nevs Roman, catattete 12 iÎtedinea 1,5. Non satanno valutati ultedori
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documenti allegati e non richiesti così come Ie pagne in eccesso rispetto a quelle dchieste. E'

obbligatoria la Presentazione di uno schema riassuntivo.

Gli elaborati e la documentazione contenuti nella busta '3B-Offerta tecnica" devono essere sottoscritti:

. dal legale rapptesentante o titolare del concorente in caso di concotente singolo.
r da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituitanno I'ATI, il Consotzio o il Geie,

nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora cosdtuto'

' dal legale rappresentante del capogruppo rì nome e per conto ProPno
caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti.

Nel caso in cui gli elaborati e la documentazione di cui sopra siano sottoscritti da

legale rapptesentante o del titolate, va ftasmessa la relativa procura.

e dei mandanti nel

un P(ocutatore del

L,offeta tecnica deve dspettare le carattedstiche rninime stabilite dal capitolato, pena l'esclusione dalla

proceduta di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art 68 del Codice'

L'offettz tecnica deve essete esposta con ch)ttezze, ptecisione, sintesi e completezza seguendo fotdine

dei ounti sotto riportati:

(max 29 punti)

Il punto 1 si articola in 4 sottosezioni:

l.a) Otgani"zazione e funzionamento dei serizi:

Descrizione d.ell organizzzzione e gestione dei sergizi da svolgete, del piano di utilizzo dell'intera area in

relazione a tutti gli obiettivi gestionali, nel rispetto di quanto specificato dal capitolato'

Descrizione delle atnvità, deqli orad in cui le prestazioni vengono fomile (distfbuzione delle attività

nella gìomata e nella settimana), degli standard di qualità attesi nei servizi, dei tempi attuativi previsti;

metodi di monitotaggio delle ptestazioni attese.

Desctizione dell'assetto otgatizzatro e delle mansioni assegnate al petsonale'

progtamma di conttollo della qualità del servizio fornito, con particolare riguatdo alla periodicità e

ftequenza degli autocontolli (audit).

Descrizione delle procedute dr monitoraggio delle principali scadenze dufante tutto il periodo

contrattuale.

Il giudizio verrà formulato tenendo cooto in patìcolate considetazione le modalità di espletamento del

..i,irio, d"l supporto ai visitaton nonché I'efficiente disribuzione dei compiti e delle informazioni da

fomire, oltte all'.rpacità di favodre atraverso i servizj uno sviluppo sociale, cultuale ed economico in

funzione del turismo sostenibile. (da 0 a l0 pmt)

1.b) Nuovi beni comuni e servizi innovativi per Ia creazione di utr netwoÎk teffitofiale:

Descrizione dettagliata, dei servizi innovatiwi nel campo dell'inforrnazione, deJb valonzztzione tudstica,

delle infrastrutnrre di bigliettazione, dei sistemi di integmzione ad esempio anche tariffaria e/o con

sistemi evoluti e modelli gestionali operativi che puntano alfa creazrone dei network tefritofiali' In

questo pÌrnto si potrà sviluppare anche il tema della linea di ptodotto e di marchio e il piano di

"poro|" "ìon 
. Oggetto di valutazione saranno gli elementi di analisi richiamati nei livelli ptogettuali

del piano di marketing e negli studi di fattibilità.

Il giudizio verrà forrnulato teneodo in particolare considetazione l'utilizzo di strumenti informatici e

teàologici nonché fefflcacia n.l propoJ. un modello di integtazione sul_metcato ta Ia Cascata delle

Uarmoie e il teritorio. In patiioìate verîanno ,urralìzztte le ptoposte che consentano una migliore
Pas- 29 a 4!



promozione del territorio attraveno i servizi prewisti nell'appaìto. Verrà valutzto, Pertanto, il modello

orgznlzzaivo che mira ad adeguare l'offeta di prodotti o servizi calibtandolo sui nuovi bisogni e alle

esigenze dei mercati e all'uso efficace delle tecniche della comunicazione e della distnbuzione. Tutto ciò

p.i itrforrtr.t., motivare e serr.ire ufì mercato che si basa sull'evoluzione di un processo opetativo

diretto. Si dovîà puntare, dunque, sr'ìle crezzione e lo scambio di ptodotti e valori pet realtzzare tn
profitto e generate così un inctemento occupazionale per il teritotio . (da 0 a 6 punîi)

1,c) Misue atte all'accessibilità e alla sictuîezz^ dei visitatori:

Descrizione dettagliata delle misure atte a garantire l'accessibiliù elz sicutezza alle atee e agli immobili

della Cascata delle Marmore @iglietterie, servizi igienici, atee accessibili, montacarichi, nezzi pet 1l

ftespofto, etQ, nonché sulf impatto in termini di oppomrnità, non disctiminazione e di genete.

Il giudizio verrà formulato tenendo conto dei suddeai elementi ama anche delle proposte didattiche ed

escursionistiche riservate ai portatod di handicap e la creazione di una tete di oppottunità Per de6nire

una strategia sistematìca, costruita sulle esigenze ed aspettative del metcato, Per ottlrîizza:re l'impiego,

dei fattori e degli elementi che concorono a valotizzare le attrattive e i sen'izi turistici offerti od

offrìbili pet generate un incremento delle opportunità senza discriminazione e gamntendo l'accessibilità

e la. sicvtezza all'utenza. (da 0 a I punti)

1.d) Migliotamento dell'appetibilità teritoriale:

Desctizione dettagliata di un progetto. Patendo dal concetto di integrazione, il pfogetto potfà

ampliare lo s.enario operativo coo più teftitofì pet ampliate l'attività di ptomozione di base che sj.

svo^lge alta Cascata dàle Marmore, migliotando l'appetibilità tefÍitofiale. A tale proposito anche

attraierso pfotocolli ed accotdi operativi sussidia4 il ptogetto potîà oPeraÌe,. sulla cultura

dell'accogùenza e fintegtazione dei sewizi tm poli dinteresse tutistico e cultutali al 6ne di incentivare la

srnergia tra più comprensod teritodali (vedete gli in dtÀzzi ger,Le:ú;lli e Ie stfategie genetali dpottate nella

rcbzlonedi progettó dela S.A.). Si potranno pres eîtate 
^d 

esempio catte qualitative, modelli gestionali

capaci di attuare l'integazione fta sistemi e potenziaîe il ruolo del Polo attrattote della Cascata delle

Mar:rrore.
Vertà definito il modello opetativo di gestione dell'infopoint stagionale turistico'

Il rnodello operativo prop;sto con tale punto si deve armonizzate con le attività pteviste nel punto 1.b.

Il giudizio ve.ffà formulato tenendo in particolate considetazione del modello d'integrazrone Ploposto
per potenziate il ruolo del polo attlattore della Cascata delle Matmore. (da 0 a 5 pxnt)

Punto 2- Risorse umane:

(max 17 punti)

II punto 2 si articola in 2 sottosezioni:

2.a) Piano di utilizzo delle dsotse umane:

Descdzione detta$iata del piano di utilizzo delle dsotse umane, tenendo conto delle caîatteristiche del

se1izio. delle suJcdticità e della diffetenziazione delle attività tichieste, anche in relazione agù aspetti

sociali. Si dovranno, in paricolare, indicare le modalità di attuazione delle clausole sociali previste da

bando. Eventualmeote si potîanno illustrare Ie modalità di scelta del petsonale svÀntaggiato' tiPo di
attività che viene prevista, modalità di monitoraggio dei lavotato4 individuazione delle modalità pet un

completo e positivo inserìmento, terrendo cooto delle peculiarità del luogo, a seguito di rrrr. oPPortuao

coofdinamento.
Il giudizio satà di tipo quantitavo e teffà conto: del possesso speciÉco diploma o lautea fta i seguenti:

diploma di liceo linguistico, diploma d'istituto superiore per inteq)reti € úaduttori, diploma univetsitario

in ..onomia e gestiàoe dei servizi turistici, lawea in lingue, lauea in lettere, etc.; del possesso d'idoneità

ptofessionale di guida turistica: del possesso didoneità professionale di accompagnatote turistico o

Pag. 30 a 41



interprete ruristico: dell'esperienza nel sectore dell'inforrnazione faccoglienza ruristica acquisita presso

strutture pubbliche . prirr^te; del possesso della cetificazione attestafÌte la conoscenza di un'ultefiote

tiogo", oil. quelle neiess^tì. incÀtivando I'wtilzzo dei personale che possa fotnire assistenza nelle

linirre fta inilese,fuances. e tedesco; del possesso di attestati riguardanti l'uso degli strumentl

inf'àtmatici .iel poss.rro di attestati di idoneità ai corsi di formazione effemrati Presso centf

dconosciuti ed atti.rienti iI tudsmo, l'accoglienza tutistica ed affini at serrizi previsti dù]ra-gata,

(0,20 pmti per ogni diploma elencato o ,qnlpoíh,t fn ad ttn naúno dì 4 panti; 0'40.per Wi ido.n.eìtà pmfesnnale

i;, "i ,, na:ino dl 4 punti; 0,50 ittiti per ogni littgta aggiantiua ispetto a quelh minime ichieste fino ad un

"massino 
di 2 punti e 0,50'puntìfno ai m nassimo di 4 pu"îi ?er ,gfli attertaîo atti"enîe)'

2.b) Progetto sociale:
Illus*.zione àele modalità di scelta del petsonale svantaggiato, tipo di attività che -viene prevista,

modalità di monitoraggio dei. lavoratoti, individuazione delle modahtà Pef un comPleto e Posluvo

inserimento, tenendo ànto delle peculiarità del luogo, a seguito di un opportuno coordinamento'

I gt"ari" satà fotmulato, lralrt"ndo con maggiot favote le ProPoste che.megìio possano g"ranÚÎe un

effettivo insedmento dr petsonale svantagfiato, opPorturlamente seguito e monitotato da figure

competenti. (da 0 a i P*nti)

Punto 3 - Una Cascata da Vivete:

(nax 12 Punti)
I1 punto 3 si articola in 6 sottoseztolu:

3.a) Gestione Rete Centri di Educazione didattico ed ambientali'

Descrizione dettagliata del modello opetativo ProPosto ln rclazione a quanto riportato al punto 5 2'a'

delcapitolato,p".i"l.d,"pp"lto.Ind'icazioned.li"p....nto"l.dellaquotadipartecipazioneal]'enteaqli
incassi dedvanti dall,attivrtà ilpottztz nell'at. 5.2.a. del capitolato speciale d'appalto per la quota

eccedente la petcentuale minima del 10%' (0 panti dat 10% at 10'99ok; I punto dal t 1% al | 2'99% 1; 2

punti saperioi at 13 at 13,gg; j panti nagiore del r4o/ù.II giudizio sarà di tipo tabellare in relazione alla

percentuale offerta.

3.b)Allestimentoegestionediunasezioneespositivadell'operadellaCascatadelle
Matmore - Musei diffusi e itinerari tematici:

Desctizionedettagliatadelmodelloopetativopfopostointelazioneaquantofipoftatoalpunto5.2.b.
del capitolato sp.li"L d,"pp"lto. Indicazione della perc.ntuale della quota di patecipazione all'ente agh

incassi derivantj dali,atúvità Àponata nell'att. 5.2.b. del capitolato speciale d'appalto !-1 h q""ta

eccedente la petcentuale minima det 7O%- (0 punti /0% at 10'99%;1 punto dat 11% al 12'99% 1;2 pmti

s4eriorc at 13;/l.Il giudizio sarà di tipo tabellare in relazione alìa PeÎcentuale offerta'

3.c) Ptomozione virtuale della Cascata delle Marmote e il suo teÉitorio:

Descrizione dettagliata del modello operativo Proposto in telazione a quanto ripotato a1 punto 5 2'c

del capitolato ,p..i"l. d,"pp"lto. Indicazione d.lla percentu^le della quota di partecipazione all,ente .gli

incassi derivanti dallla*ività ilport,ltz nelllart. 5.2.c. del capitoiato speciale d'appalto per la quota

eccedente la percentuale ,.trn -" a"t $ok' (0 punti 10% al 10'99%; 1 pmto dal 1 1% al 1 2'99% l ; 2 p*nti

dal 1)o/oalti,S9; S pxnti da l4ok at 14,99%;4 ptnti srperion at l5%).I1 giudizio sarà di tipo tabellate in

xelazíorre alla petcentuale offerta.

3.d) Ptomozione sport outdoor e sport al\r'entuta:

Descrizione dettagliata d.el modello operativo pfoPosto in relazione a quanto riportato al punto 5'2'd'

del capitolato speciale dappalto. Indicazione d.lla percentu"L della quota di partecipazione all'ente agli

incassi detivanti dalllattività riportata neli'ar. 5.2.d. del capitolato speciale d'appalto pet la quota

Pag.3l a, 4I



eccedente la percentuale minima del 10o/o.0panti10okat10,99%;îpntodalll%all2,99o/o;2punti dal

I i% at 1i,99%; 3 punti supeion al 14% ).Il giudizio sarà di tipo tabellate in relazione alla percentuale

offextz.

Punto 4 - Tariffazione dinamica dei servizi integrativi:

(max l2punti)

Il punto 4 si articola in 4 sottosezioni:

4.a) Gestione dei servizi igienici'

Descrizione dettagliata del modello oferativo proposto ln rclzzione a quanto ripoftato al punto 5'3 del

capitolato speciale d,appaito. Indicazione della tadffa offerta per la ftuizione del servizio da applicare

all;utenza partendo da un massimo di€ 1,00. (2 punti €0'50; I p ntl€0,70;0Punîi € 1'00)

Il giudizio sarà di tipo abellate in relazione zllt taÀÎfa' offerta''

4.b) Servizio di tasporto teffestîe.

Descrizione dettàgliata del modello operativo pfoPosto in relazione a quanto riporato aI punto 5 4 del

capitolato speciale d,appalto. Indicazione della tadffa oÍferta. pet Ia fruizione del sen'izio da applicate

all'utenza partendo da un massimo di € 2,00' (2 pttnn €1 ,80; lpuxti € 1 
'90; 

0 puntì € 2'00)

I1 giudizio sarà di tipo tabellare in telazione alla tarrfía ofÍetta'

4.c) Servizio di ttasporto lacustîe.

Desctizione dettagliata del modello operativo pîoposto in telazione a quanto dpottato al punto 5 5 deÌ

capitoleto speciale d,appaito. Indicazione della tatiffa offetta pet la fruizione del sewizio da applicare

all'utenza partendo da un massimo di € 6,00. (2 pttnti €5,50; I punto € 5'80;0 pznti € 6'00)

Il giudizio sarà di tipo tabellare in relaziote zlJa taÀfh offettz

4.d) Matketing, metchandising e attività di somministazione'

Descrizione dettàgliata del modello operativo proPosto in relazione a qu2nto fiPortato al punto 5'6' del

capitolato speciale d,appalto. Indicazione della petcentuale della quota di pattecipazione all'ente 'gli
incassi detivanti dall'attività riportata nell'art. 5.6. del capitolato speciale d'appalto per la quota

eccedente la percentuale mn-" au 75ok. (0 pantì |5% at |5,99%;1pmto dal 16% al 16,99%l;2p nti€

supeion at | 7o/o).I1 giudizio satà di tipo tabellate in relazione alla percentuale oÎfenz.

4.e) Guida turistica e visite guidate.

Descrizione dettagliata del modello operativo proposto in relazione a quanto riportato al punto 5'7 del

capitolato speciale d'appatto' Indicazione della petcentuale della quota di pattecipazione all'ente 'gli
incassi dedvanti dall,attività riportzta nell'art. 5.7. de1 capitolato speciale d'appalto per la quoa

eccedente la petcentuale minima d el10Y". (0 p*nti l0% at 10,99%; I panto dal 1 1% al 12,99%î;2punti€

supeion at 13o/o).Il giudizio sarà di tipo tabellqte in relazione alla percentuale offerta'

4.f) Gestione CamPer Sewice.

Descrizione dettagliata del modello operativo Pfoposto in relazione a quanto dportato al punto 5 8' del

capitolato speciale d'appalto. Indicazione della percentuale della quota di partecipazione all',ente agli

incassi dedvaoti dall,attività àpottzta nelllat. 5.8. del capitolato speciate d'appalto per la quota

eccedente la percentuale 
'alinirna 

d el looh. (0 punti 10% at 10,99%; 1 punto dat 1 1% al 1 2'99% 1 ; 2 punti €

saperion at .13/o).II gìudizio sarà di tipo tabellare in relazione alla petcentuale offerta.

I-lofferta tecnica deve rispettate 1e caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena I'esclusione dalla

procedura di gara, nel tispetto del principio di equivalenza di cui a['art' 68 del Codrce'
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L'operatore economico indica, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del codice, il nome e le quaìifrche

ptofessionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione telativa allo specifico conftatto.

L'oîfertz tecnica deve essere sottoscritta dal legale îapptesentante del concoffente o da un suo

Pfocuratore.

Nel caso di concortenti associati, I'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalita indicate per la

sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

17. CONTENUTO DELI.A BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA

La busta ..c - offerta economica" condene, a pena di esclusione, fofferta economica predisposta

prefedbilmente secondo il modello.......... [ipotan i iferinenîi del nofullo ndatto] alJegato al presente

drsciplinare di gata e cofltenete i seguenti elementi;

z) I'offetta economica predisposa preferibilmente secondo il modello ptedisposto dalla stazione

appaltante fra la documentazione d.i g f^ cof I'indicazione del ribasso pefcentuale offerto

sull'aggio posto a base di gata al netto di Iva e/o di alte imposte e contributi di legge, nonché

degli oneri per la sicutezza dovuti a rischi da intetferenze. verranno ptese in considetzzione Eno a

tre cift. decim"li- (N.8. Il ibasso si @pticherà oltn cbe nll'importo comphssitto &ll'appalto posto a base di

gara cbe è staîo riporîaîo ne//'ai. 2 det c@itotato speiah d'appaho, anche salla tvce twìabilt di cui all'art' 5 delk

itesro caPitolato).

b) 1a snma der costi aziendali telativi alla salute ed ùfz sictrezza. sui luoghi di lavoto di cui all'art' 95'

comma 10 del Codrce. Detti costi relativi a.lla sicwezzz connessi con l'attività d'impresa dovtanno

risultatecongnritispettoall'entitàelecaratteristichedelleptestazionioggettodell'appalto.

c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art' 95, comma 10 del Codice;

L'orfextz economica, a pena di esclusione, è sottosctitta con Ie modalità indicate per la sottoscrizione

della domanda di cui ai patagrafi 15.1.

Sono inammissib i le offette economiche che supedno Pimporto a base d'asa'

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base aI critetio delllofferta economicamente più vantaggiosa individuata sulla

base del migLior tappoto qualità/ptezzo, ai sensi dellart' 95, cornrta' 2 del Codice'

La valutazione dell,offerta tecnica e delllofferta economica satà effettuata rn base ar seguenti punteggi

18.1 CRITERI DI VATUTAZIONE DELTOFFERTA' TECNICA

I1 punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei cdteti di valutazione elencati nella sottostante

tabella con la telativa tipattizione dei punteggt.

Offerta tecnica 70

Offerta economica 30

. , '.. , 100
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Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggr disctezionali", vale a dire i
punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esetcizio della disctezionalita sPettante alla

comrnissione giudrcatrice.

Nella colonna ident-iEcaa coo la lettefa Q vengono indíca[ i "Punteggi quantitauvi"' vale a dire i
punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formul.a matemzflca.

Nella colonna identifrcata dalla letteta T vengono indicati ì "Punteggl 6!61ìed", vale a dire i punteggi

fissi e predefiniti che saranno attribùiti o non attdbuiti in tagione delfofferta o m îc ta offerta di

quanto speciÉcamente richiesto.

Tabella dei critei itisctezionali (D), quntiutùtí (Q) e tabetlai (Í) ili oaluuziane ilell'offerta tecnicd

Ai sensi delfart. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbaÎfamento pari a 60 punti

complessivi I1 concorrente Safà escluso dalTa gztz nel caso in cui consegua un punteggio inferiote aila

predetta soglia.

CRITERI DI
VALUTAZIONE

PUNTI
MAX

SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE
PUNTI D

MAX
PUNTI Q

MAX
PLT{TI.I

MAX

1

Organizazione e

procedare Per ld
gestione ilei seroizi

pincipali ed

integrdtini.

29

1.^
Oryaxiqyioxe e fnlìorameúo dei

rewi{
10

1.b

Nuoù bexi nnsxi e stil! ixroaatìú

per la ma4low di ux netuork

hÍikriab
6

1.c
hlban atte all'accessibilità e a//e

îittrefg dei ùJitatori
8

1.d
hW ora n e z ro de I I' dP? e t i b i li î à

terrikliob
5

2
Risorse umane 17

2.2 PiaN di sîilno ùlh ione uman 74

2.b Pmgetlo rocialt 3

3
Und Cdscdtd da

Vittere
12

3.t
Gerrione Rcîe Gítri di Edrca$oxe

didattin ed anbieztali
J

3.b

Allertirneúl e gertizne di rw rclioxe

eEoitiua deltbpera della Cattata delk

Mamon - Muei dfri e itirerai
ternatià

2

Pmtzo$ore uiiuale delk Catcata delle

Mamzorc e il vo hnitorio
4

3.d
Pmrno<íonc t?ort oùdoor e r?oîl

awentlta
3

4

Tarifazione
dinamica dei sercizi

integratizti

L2

4.a Cutioxe dei nmi4 igieùci 2

+.D Serriio di tîdtpona tuftrh 2

Serriio di tr tpo o bcnrt c 2

4.d.
Marketitg nerchaxdìittg e atlividì dì

pnnirlirta4oie
2

4.e Grida urisîica c uiite pidztz 2

4.f Gertine Ca@er Seaice 2

70 32 38
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Giudizio CoefEciente

InsufEciente Da 0 a 0,25

Sufficiente Da 0,26 z 0,50

Buono Dz 0,57 a 0,75

Ottimo Da 0,76 a 7

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL
PUNTEGGIO DELL'OFFERTA, TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio disctezionale nella colonna "D" della
tabella, è atttibuito un coefficiente discrezionale da 0 a 1 secondo la seguente scala di giudizio:

Il coefficiente moltìphcato pet il punteggio massimo previsto per ciascun elemento di valutazione darà

il telatìvo punteggio assegneto.

Nel caso di criteri suddivisi in sub - cdteri, viene assegnato un coefficiente e quindi un punteggio per
ogru sub 6ri1ei, che sommati daranno poi il punteggio complessivo per quel cdtedo.

Quanto agli eiementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella,

il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della ptesenza o
assenza nell'offetta, dell'elemento dchiesto.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL
PUNTEGGIO DELTOFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'demento economico un coef6ciente, variabile dz zeto zd

uno. calcolato Úamite la .'

Formula (3bilineate"

C, (per.\<=4"..u) X(4/A".s,t.)

C, (per{>A".aJ x+ (1,00-D [(4-A.ruJl (A-*-A-srJ]

dow:

Ci = cnefrciente attib iÍo al mncomnte i-edmo

Ai = iba$o ?erccrlhlale dd coxcomnte i-esimo

A soglia = nedia aitmetica dzì nloi ùl ibasso lfertl dai concornnîi

X = 0,80 oP?an 0,85 Epun 0,90 [ixdhare nà documenti di gara qule delle trc pernúrali aa @plicataJ

A max = aalon del ibasso biàt conreniente

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata llatttibuzione dei coefficieoti agli elementi qualitatiwi e quantitativi
procedetà, in rcbzione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogrri singolo cdtedo secondo

iI seguente metodo aggtegativo compensatore di cui alle linee Giuda ANAC n.2/2076,pazYl n.7.

I1 punteggio è dato dalla seguente fornula:
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Pi=
Cai=

Cbi=

P, - C' x P. + C., x Pr+..... C., x P"

doue

punieggo coîtcoîTe te i;

î1efrîiente critei| di ualutaTfone a, de/ concotnnÍe i;
coeficieúe niteio di aalutaTfone b, de / concorrente i;

Cni= coefrciente criÍeio di ualutaTione n, dtl concorente i;
Pd = peso criîeio di uahtaTione a;

P$ = peso criterio di ualutaqfone b;

Pn = Í,ero criteio di ral tadorc fl.

Al tisultato della suddetta openzione veranno sommati i punteggi tabellad, grà esptessi in valote
assoluto, ottenud dall'offerta del singolo concofiente.

Al 6ne di non alterate i pesi stabiliti tra i vari crìteri, se nel singolo criterio nessun concoîrente ottiene ìI
punteggio massimo, tale punteggio viene ripammeúato . La c.d.. "ttprr:anteúaztone" si applica ar cdteti di
natuta qualitativa nonché a quei criteti di natua quantitatìva, la cui formula non consenta la
distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che
ha ottenuto i-l punteggio più alto su un singolo critedo il massimo punteggio previsto per lo stesso e
alle alte offere un punteggio prop orzíonofe decrescente.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: ApERTURA DELLA, BUSTA A -
VERJFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVÀ.

La prima seduta pubblica avrà luogo il giomo ........, all" ore ...,..... presso ,.. [indicare l'indiriqqo] ev
Potîanno ParteciPate i lega.li rappresentanti/procuratori delle irnprese interessate oppure persone
munite di specifica delega. In assenza di tali tito[ ia partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Tale seduta pubblica, se necessado, satà, agjornztz zd. alt:;z ota o a giomi successivi, nel luogo, nelia
data e negli orad che saranno comunicati ai concorenti a mezzo pwbbhctzrone sul sito informatico del
Comune di Temi almeno 2 giomi prir"a dslla data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche satanno comunicate ai concorenti a mezzo pubblicazrone su
sito infotmatico del Comune di Temi ahneno 2 giomi prima della data fissata.

I1 RUP procedetà, nella pdma seduta pubblica, a vedficate il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi
inviati dai concotend e, una volta zpern, a contJollaîe la completezza, delia documentazione
arnministrativa pîesentata.

Successivamente il RUP procederà a:

a') venfrc?|re la confonnità della documentazione amministradva a quanto richiesto nel oresente
discipLinare;

b) attivate la procedura di soccotso istruttorio di cui al precedente punto 14;

c) redigere apposito verbale relativo alle attiwità svolte;

d) adottare il prowedimento che detetmina le esclusioni e Ie ammissioni .t,lla procedura di gan,
ptowedendo altresì agli adet"pimenti di cui all'arr 29, comtna 1, del Codice.
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La stazione appaltante, al 6ne di tutelare il ptincipio di segretezz delle offerte, adotta le seguenti

modalità di conserrazione dei plichr e di trasfedmento degli stessi dal RUP alla commlsstone

giudicatrìce: chiusura dei plichi in un armadio chiuso a chiave, fino alla ptesa in carico delìa

commissione giudicatrice.

Ai sensi dell'att 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione aPPaltante si dserva di chiedere

agli offerenti, in qualsiasi momento nel cotso della procedura, di ptesentare tutti i documentr

complementarri o parte di essi, qualora questo sia necessado pet assìcutare i1 corretto svolgimento della

Ptocedurz.

N.n' n tto4o* oppaltante pmteù alla sudùtta uifca in tulti i Mri in csi r0rg0n0 flndaîi dubbi, sulla ueidicità dzlle

dicbiara{oqi sostitutiae (DGUE e ahre dìchiaraTioni ìntegratirc), rese dai nncomnti in meiîo al pottesso dti reqtiiîi

gencrali e speciali.

Tale verifica 
^a\rettà, 

aj sensi degli artt. 87 e 276, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema

AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157 /2076 pab pnscri{one è

ualida fno att'istitu{one della Banca dati nalionale ùgli oluratoi uononidl.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrìce è nominata, ai sensi dell'at. 276, comrrrz 12 del codice, dopo la scadenza

del termine per la ptesentazione delle offerte ed è composta da un numeto dispari pari a n. 3 membri,

esperti nello specifico settote cui si dferisce l'oggeno del contfatto. ln capo ai comrnissari non devono

sussistete cause ostadve alla nomina ai sensi delfatt -/7, comfrra 9, del Codice. A tal fine i medesimi

dlasciano apposita dichiattzione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatdce è tesponsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei

concoffend e fomisce ausilio al RUP nella valutazione della conguità delle offerte tecniche (cfu. Linee

guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

LL st:rzioîe appaltante pubblica, sui profilo

ttaspatente" la compos2ione della cornmissione

dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE B E
TECNICHEED ECONOMICHE

C - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministratlva, il RUP ptocederàr a consegnate

gli atti alla comrnissione giudicattice.

La cotnmissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concemente I'offerta

tecnica ed alla verifica della ptesenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute dsewate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte

tecniche e alliassegnazione dei telatìvi punteggi applicando i cdteri e ie fotmule indicati nel bando e nel

pîesente disciplinate.

La commissione ptocedetà. d)a, iLpatzmetf'tzione dei punteggi secondo quanto indicato al ptecedente

punto 18.4.

La comrnissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbattamento e li comunica

al RUP che procederà ai sensi dell'att 76, commz 5, lett. b) del Codice. La cornmissione non ptocedetà

alla apertura dell'offertz economica dei predetti operatori.

d.i committente, nella sezione "amministrazione

giudicatrice e i curricuia dei componenti, ai sensi
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Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi fuià iparanetratiJ attribuiti

alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni ddla gan dei concorenti [ad erenpio irt

carl di maflcatl suPeranento dtlla nglia di sbaramento ettl.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione ptocederà all'apertura della

busta contenente I'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che Potrà avwenire anche in

successiva seduta tisewata, secondo i criteti e le modalità descritte al punto 18.

La stazione appaltante procederà dunque alf individuazione dell'umco pammetro numerico 6nale pet la

formulazìone della graduatoria, ai sensi dell'att. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offete di due o più concortenti ottengano Lo stesso punteggio complessrvo, ma

punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altrì elementi di valutazione, sarà collocato primo in

graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul ptezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più conconenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi

punteggi patziali peî 1f pîezzo e per l'offerta tecnica, si procederà. mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, fedige la gmduatotia e

procede ai sensi di quanto ptevisto al punto 23.

Quatota indiwidui offerte che superano ia soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 dei Codice, e in

ogni alto caso in cui, in base a elementi specifici, loffeta appan anotmalmente bassa, la commissione,

chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che ptocedetà secondo quanto indicato al

successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle opetazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, Ia comrnissione

prowede a comunicare, tempestivamente al RUP che ptocederà, sempre, ai sensi delL'att. 76, comma 5,

lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporte per:

- m^trcarz separazlone dell'offerta economica dall'offerta tecnica, owelo f insetimento di

elemenli concementi il plezzo in documend contenuti nelle buste A e B;

- presentazione di offerte parziali, pluime, condizionate, altemative nonché irregolan, ai sensi

dell,art. 59, comma 3, lett. a) del codice, in quanto ron rispettano i documenti di gta, ivi

comPrese le sPecifiche tecniche;

- pfesentazione di offerte inammissibi\ ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett a) e c) del codice, in

quanto 1a commissione giudicatrice ha ritenuto sussi.stenti gli estreni per informativa alla

Procura della Repubblica per reati di com.rzione o fenomeni collusivi o ha vedficato essete ln

aumento dspetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

A1 ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a

elementi specifici, I'olfertt *ppzrz anoîÍndmeote bassa, il RUP, awalendosi, se ritenuto necessatio, della

commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e reùizzabirtà delle offerte che appaiono

anotmalmente basse.

Si procede a vedficare Ja pdma rnigliote offeta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti

anotnala, si ptocede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, 6no ad indiwiduare la

migliore offeîta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere

contemporaneamente alla vetfica di coogruità di tutte Ie offerte anotmalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegzioni' se del caso

indicando le componenti specifiche delfoffetta titenute anomale.
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Atalfine,assegnaunterminenoninferioreaquindicigìomidalrìcevimentodellarichiesta'

IlRUP,conilsupportodellacommissione,esaminainsedutariservatalespiegazionifomite
dall,offerente e, ove le ttenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedete, anche mediante

audi.zione orale. ulteriori ctriatimenti' assegnando un temifle massimo pet il tiscontro

I1 RUP esclude, ai sensi degli atticoli 59, comma 3 lett' c) e 97' commi 5 e 6 del Codice' le offerte che'

in base alfesame degli elementi forniti con le spiegzioni risultino, ne1 complesso, inaffidabili e procede

ai sensi del seguente articolo 23'

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle opetaziori dr cui sopra la commissione - o i] RLIP' qualota vi sia stata veriEca di

congruitàdelleoffetteanomale-formuleràl2proPostadiaggiudicazioneinfavotedelconcoffenteche
ha presentato la migúore offerta, chiudendo l" op"t"zioni dt gzxa e Úasmettendo al RUP tuttì gli atti e

documenti della gata ai fini dei successivi adempimenu'

Qualoranessunaoffertarisulticonvenienteoidoneairtte|zzìoneall]oggettodelcontmtto,ìastazione
appaltantesidservalafacoltàdinonptocedereall,aggiud'icazioneaisensidell,art.g5,commlT2deJI
Codice.

Lave|Lftca'deitequisrugeneraliespecialiawerà,aisensidel|att.85,comma5Codice,sull'offerente
cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare I'appalto'

Pdmadell,aggiudiclziorle,|astazioneappaltante,aisensidell]art.35comma5delCodice,richiedeal
concoÎlentecuihadecisodtaggiudrcatel,appaltodiptesentateidocumentidicuia]l'att.36delCodice'
ai 6ni della prova d.[,"r...rr"-d]"i -otivi di esclusione di cui ali'art. 80 (ad eccezione, con rifetimento ar

subappaltetoti,delcomma4)edeltispettodeicriteridiselezionedicuiall'art.83delmedesimoCodice.
TaIe veri6.ca alwerà attîaverso l'utilizzo dei sistema AVCpass'

Ai sensi delllart. g5, comma l0, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede' laddove non

effemrata in sede di verifica di congruità a.['"ff.tt", alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto

previsto dall'art. 97, cooma 5, lett' d) del Codice'

La stazione apPaltante, previa vedfica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli

zrfr. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica fappalto'

IÌaggiudicazione diventa efÉcace, ai sensi dell'art 32, comtrn' 7 del Codice' all'esito positivo della

verifica del possesso dei reqursiti ptescntti'

Incasodiesitonegativodellevedf.che,lastzzíoteappaltanteprocedetàallarevocadell'aggiudicazione'
alla segnalazione aIANAC nonché ali'incametamento àella gatxtziz ptovvisoria' La stazione appaltante

aggiudichetà,quind!.lsecondognduatoprocedendoaltresì'alleveri.6cheneiterminisopraindicati.

Nell'ipotesi in cui fappalto non possa essere aggiudicato neppure a favote del concorÎente collocato aI

secondo posto nell^ gr.duatoi^, l'appalto otrrà 
"ggittdit"to' 

nei termini sopta dett! scorendo la

graduatoria.

Lastipuiazionedelcontfattoèsubordinataalpositivoesitodelleproceduteptewistedallanotmaíva
vigenteinmateriadilottaaJTzrn?l,fattosalvoquantoprevistodall'art.88comtna4.bise89edall,art.
92 corrma 3 del d.lgs. 759 /2011'

Pry.39 a 4l



,ti sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codrce, la garanzia prowisotia verà swincolata, all'aggiudicatario,
automaticamente aI momento della stipula del contatto; 

"gh "lt"i concorrend venà. svincolata
temPesuvamente e comunque enúo trenta giorni da.lla comunicazione dell'av-yenuta ag;i.udicazione.

Trascorsi i tetmini ptevisti dall'att. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159 /2011 dalla consultazione deila Banca dati,
la stazione appaltante ptocede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'infornativa zr(:rmtfta,
salvo il successivo îecesso dal contmtto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a

tentatiwi di infiltazione mafiosa di cui ail'art. 92, cornrrn 4 def d,.lgs. I59 /2077.
Il contratto, ai sensi delfart. 32, comma 9 del Codice, non poftà essere stipulato prima di 35 giorni
d"ll'invio dell'ultima delle comunicazioni del ptowedimento di aggiudicazione.

La stipula awà luogo entro 30 giomi dall'intervenùta efficacia dell'aggiudicazione a.i sensi dell'att- 32,
comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicaurio.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentere Ia. gtnnzìa definitiva da

calcolate sull'ttnpoto contrattuale, secondo le misure e le modalità pteviste dall'art 103 del Codice.

Il contratto sarà stiPulato "in modalità elettonica, in forma pubblica amministîativa a cura dell'UfÉciale
togante" o alto metodo consendto.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tacciabilità dei flussi frnanztaÀ di cui alla l. 13 agosto

2070, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice lz stazione appaltante interpelia progtessivamente i
soggetti che hanno pattecipato alla procedura di gata, tisultanti dalla telativa gpadwrtoia, al fine di
stipulare un nuovo coritîatto per faffidamento dell'esecuzione o del completamento del
serrizio/fornitura.

Le spese relative allia pubblicazione del bando e dell'awiso sui risultati della proceduta di
affidamento, ai sensi dell'art. 276, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.7.2077 n.

20), sono a cadco dell'aggiudicatado e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entto il
termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddrvisione dell'appalto in lotti le spese

relative alla pubbiicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in ploporzione a1 relativo
valore,

L'impotto presuîrto delle spese di pubblicazione è pari a € 5.000,00. La stazione appaltante

comunicherà. all'aggiudicatario l'impoto effettivo delle suddette spese, nonché Ie telatìve modalità di
pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario alche tutte le spese contrattuali, g]i oneri fiscali quali imposte e

tasse - ivi comptese quelle di tdsto ove dovute - lelative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dellart. 105, commz 2, del Codice lúfrdztzrio comunica, pet ogni sub-contratto che oon
costituisce subappalto, l'importo e I'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-conttaente, pdma
dell'inizio della pîestazione.

UaffrdztaÀo deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contatti
contjnuativi di co opetazì:one, senizio e/o fonitura di cui all'art. 105, cornrna 3, lett. c bis) del Codice.

24. CI-AUSOI.A SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOI.ARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere lz stabiliù occupazionale nel rispetto dei ptincipi dell'Unione Europea, e ferma
testando la neces saaz montzzzzione con I'otganizzazione delfoperatore economico subenftante e con
le esigenze tectúco-otgrittzzztive e di manodopera previste nd nuovo contratto, l'aggiudicatario dei
contrÀtto di appalto è tenuto ad assorbire prioritada:rrente nel ptoptio organico il petsonale già
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oPerante aile dipendeoze dell'aggiudicat""io uscente, come previsto dall'anicolo 50 dei Codice,

gatantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

25, DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Pet le controversie derivanti dal contratto è competente iI Foro di TERNI, dmanendo esptessamente

esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno tattati, anche con strumenti informauci, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196,

esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
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Cornune dÍTerni

DOCUMENIO UNICO DIVALUTAZIONE DE' R'SCH'

,NTERFERENT'

(art. 2ó commo 3 D.Lgs. 81 /08 e s.m.i.)

Comune dl Terni

socieîè Appollolrice:

dell'oppolio:



PREMESSA

l|presenteDocumentoèsto|oe|oboroiodo|comunediferniolloscopodiotlemporore
oi disposiì di legge in moierio di sicurezo nello geslione degli oppolti' In poriicolore

l'eloboroîo in quesltone roppresenio il "Documento unico di voluiolone dei rischi" di cui

oll'orl. 26 commo 3-tef deì D.Lgs. 8l /08 e ss.mm.e ii., che il soggetto che qffido il

conlfol|odioppo|loèlenutooredigere,eriporlo.,UnoVo|Utozionericogn]|ivodeìischl
slondord relotivi ollo lipologlo dello preslozione che polrebbero polenziolmente

derlvore doll'esecuzione del conlrotlo"

Si intendono per interferentì Ie seguenti lipologie di rischi:

; Tìpo A: esislenli nel luogo di lovoro del commi'llente' ove e previsto che debbo

operore l'oppoltotore, ulleriori rispeliÓ o quelli specifici dell'ottivito pr'oprio

dell'oooollolore;

. Iipo B: derìvonii do sovropposizioni di più otfivilo svolle do operoìorì di

oppollolori diversl:

. fpo C: immessi nel luogo di lovoro del commillenie dolle lovoroloni

dell'oPPoltotore;

e Tipo D: derivonli do modolilò di eseculone podicolori richieste espliciiomenle

dol commltlenîe {che comporlino pericoli oggiunlivi rispeito o quelli specifici

dell' ollivilo oPpolloto).

I Commihcntc; Comune dil6rni
ADDollo: Affioomenlo in gel:one di servizì ed olliv:lò di

suooorlo èc, ossistenzo lurislico_loghtico nell'qeo dello
Coscolo cigll€ Mormore

pogino 2 di ló
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é

INfRODUZIONE

lt documenlo è stoto reoli2zolo in formo módulore ol flne di semplificome lo lelluro e

fruilone operotivo do porle dei soggetti coinvolli nel conirolto d'opero.

Le seloni di cui sì compone il documento sono di seguifo sintelicomenle descritte;

- Porle | - sèzione Dèscllllvo (commo I lett. (o) ex ort.2ó): si trotlo di uno sezone

introduttìvo nello quole sono riportote lo lerminologio e le definizioni uiilizzoie, le

informoloni finolizote o corotterizore I'oggetio dell'oppollo e le di'lte coìnvolle

(oppolloiore ed eventuoli suboppoltotori), gli Òbblighi del commiilenle e

dell'oooollolore.

-Pode||-sèzione|den||ficot|vode|]lschispecmc|de||'qmb|en|eemi3u]ed|
prevenzlonè e ptolezione odolÎote {commo ì lett. (b) ex or1 26l" sì trallq di uno

sezione descrittivo delle oree inleressote doi lovori in oppol'to, cÒn porticolore

riferìmen1o olle tìpologÎe di rischiÒ polenziolmenle presenti e olle relotive misure di

prevenzioneeprolezioneodottoieperl.e|iminozionee/oriduzionedeg|islessi.
ToleseloneindividuoirischìditipoAe|ere|otivemisurediprevenzionee
prolezione.

-Porle|||-Vo|Ulozionéede||mina2lone/f|duzionedeir|sch|inl€ffe]èn|ino||e
|ovolozioni: contiene |,individUozione dei possibi|i rischi in'ierferenti, che

pofebberopotenlolmenlederivoredoll'esecuzionedelconlroilo'trolediverse
lovorozioni cnche lro più ditle e delle relofive misure finolizzole ollo eliminolone

'oriduzjonedeglis|essi:lclesezioneindividuoirischidilipÓB.c-De|ere|otive
misure per eliminore o ridune le inteferenze o ridurne ol mosdmo i rischi'

-Porlclv-Allegoll:Losezioneollegofirìportoundseriedimodellièformot
docUmentolichesorcnnoogge|todispecificocompilozionene||'eloborozione
dei DUVRI eseculivi.

Lo s'limo dei cosli Per lo sicurezo

Modulisiico {nomino Referente dell'impreso oppollotrice, protoimo verbole di

coordinomenio, permesso di lovoro) ;

Documentozione inerente lo Verlfico dei requisiti tecnico professionoli dello

I' Co|nmllLnlg; CAmune diTemi
Appollo: Affidomenlo in gestìone diseMzled ottivltò di
supporto ed ossistenzo luriliico-logisficq nell'oreo dello

Coscolo delle Mcfmore
pogino 3 di ló
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dillo oppollotrìce lrichiesio in fose di offerio);

Evenf uoli Verboli di coordinomenlo e/o soprolluogo;

Eslroilo del DVR dell'impreso oppollotrice e di lutli gli even'luoli

suboppollolori, relotivo oi lovod oggello d'oppolto;

Éven'luole Plonimelrio indiconte lo viobili'lo oll'inf erno dello strLJtturo;

Eslroîfo del piono di evocuozione e nominotivi degli oddetli ol serviziÒ

ontincendio dello sede;

Eveniuolì lsfruzioni operolive specifiche fes Norme dl comportomenlo per i

lrosporiolori) relolive ollè olliviio oggefio d'oppollo, e reloìivo modulisiico;

Elenco Lovorolori coinvolti nello esecuione dell'oppolto e libro molrìcolo;

.Elencolovoroiorioddeltio||eemergenzeper|eollivi|òinoppo|iofso|oper
ooDolti di SERVIZI e LAVORI)

MODALIÀ DI INTEGRAZIONE/AGGIORNAMENTO/REVTSIONE DEL DUVRI

A seouilo dell'ooqiudicozione dell'oppollo, il presente documento sorò inlegroto nelle

,p".iii"h" selon]ielqiivi oi rischi presenii nei luoghi di lovorÓ oggetto dell'oppolÎo o curo

deì soggeili responsobili dei luoghi presso i qÚoli viene erogoto lo presÎozone'

Le variozioni lecniche ed orgonizzolive in corso d'opero non prevedibìli o priori che

óóssono introOune voriozioni netÉ oÌtivitò previsle nel conlroi1o d'oppolio con

iànsLgr.nti modifiche nello volutozione dei rischi interferenti, vefronno voluiole lromile

riunionì di coordinomenlo e/o soprolluoghi ol seguito dèi quoli si procederò con:

. compilolone di opposito verbole do ollegore ol DUVRI;

. oggiornomenlo dello/e Sezione/i del DUVRI in caso di voriozioni soslonzioll'

r,' Conmlttcnb: Comune di Temi

Appqlo: Atfidomenlo ìn gestione dis6rvizied ollivìtò di

suDporlo ed os5igtenzo luristico-logisìico nell'oreo dello
Coscolo delle Momo.e

pogino 1di ló
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Comune dÍTernÍ

DOCUMENTO UN'CO DI VALUTAZIONE

R'COGN'T'VA DEI RISCHI 
'NIERFERENT' 

SIANDARD

PARTE I- SEZIONE DESCRITTIVA

lort,26 comma 3 e 3-terD.lgs. 8l /08 e ss'mm, e ii.)

Erda comr llcnla Comune di lemi

Soggetlo ofildqto.lo dell'Appolto

Atiando oppollotrice

Oggetto dèll'oppolto
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1. PARTE l: Sezlone Descdtfivo

l.| Deflnlzlonl

Diseguiiosifornisconoo|cunedefinilonireloliveoisoggetticheintervengonoesono
presenti nell,orgomenio lrotfoto ed qilipi dì controtlo che possono essere stipuloli.

- Appdltonte o commiltente: colui che offido un lovoro o uno prestozione

- Soggelto beneliciorio: è il responsobile dei luoghi presso i quoli viene erogolo il

lovoro o lo prèfiolone.

- Appoltolore: è ìl soggefto che si obbligo nei confronfi del commiilenle o fornire

un opero e/o uno preslozione con mezi propri

.suboppo]ìotore:èi|soggettochesiobbligoneiconfrontide||'oppo|fotoreofornire
un'opero è/o uno prestolone con mezi proprl'

- DUVRI: Documenlo unico di voluÎozione ricognitìvo dei rischi do inlerferenze

siondord. Porte inlegronte del cÓnlrollo'

- DUVRI esècullvo: Documenîo di volufozione dei rischi interferenli lntegrolivÒ ol

DUVRI, riportonle irischi specifici do inlerferenzo presenli nei luoghi in cui verro

espletoio l'oppollo. Deilo documenio iniegro glì otli controìiuoli'

- 3upervlsore dell'oppollo commlflentg: è lo persono fisicomente designolo dol

Dotore di lovoro/dirigenle del committente dello geslione operofivo dell'oppollo'

- Relefenle locole commlflente: è lo persono, designolo dol soggelto beneficiorio'

che si interfoccio con il referenle dell'impreso oppollolrice e con il supervlsore

dell'oPPolf o commitlente.

- neferénte dell'lmpreso oppollct ce: Responsobile dell'impreso oppolloÎrìce per lo

cóndulone dei lovori con lo specifico incorico di colloborore con ìl supervisore

dell'oppollo commitlente e il Referente locole commiltente' promuovere e

o Com|ntltenlai Comung diT€rni
Agpo[o: Affidomento i. ges*ione d: servil ed otlivilò di

su;oor'lo ed ossislenzo luristicÒ'iogislico nell'oréo dello
Coscolo delle Mormore

pogino 7 di ló
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coordinore lo sicurezo e l'igìene del lovoro

lovorolore: persono che, indipendentemente dallo tipologio conlrotfuole' svolge

LJn'ottíviiò lovorolivo nell'ombilo dell'orgonizzolonè di un dolore di lovoro pubblico

o privoto, con o senzo relribuzione, onche ol solo fine di oPpréndere un mesllere'

un'orle o uno professione (ort 2 cornmo I lell (o) D'Lgs 8l /08 e ss'mm e iì )'

Confrdlto d'oppolto: I'oppolto è il conlroilo con il quole uno porle ossume' con

orgonizolone dei mezi necessori e con gesfione o proprio rischio' il compimenio di

,n op"ro o di un servizto verso un colispeflivo in denoro (ort' 'ló55 c'c'l'

Appollo promiscuo: gli oppolti promiscui sono quelli che vedono impegnoÎe uno o

più imprese oppollotrici in uno stessÒ ombienle di lovÓro' o in strullure nelle quoli

!O.r.io ilovorolorì del commillenle si lrotlo generolmente di lÓvori su impionli e

che devono essere eseguil' senzo in'lerrompere il loro normole funzionomenio e sul

ouoli potrebbero operore conlemporoneomente i lovorolori del commillenîe'

suboppotlo: ll suboppollo è un conlroÎlo lro oppollolore e suboppollofore cui è

eslroneo il commitlenle, nonoslonte,l'ouìorizozione' L'oppoltolore non può dore in

zuioppoUo l'eseculone dell'opero se non outorizolo dol commillen'le (ort' ló5ó

Conlrotlo d'opeto: il conirolio d'opero si configuro quondo uno persono si obbligo

verso "un'oltro persono fisico o giuridico" o fornire .un'opero : '". tt::il:

pervenendo ol rìsultolo concordoto sànzo vincolo di subordinozìone nei conkonlì del

committente Fn. 2222 c.c -).

pogino I di lóAoDoSoi Aflidomento in gestione diservizi ed ortivitò di

sLiJo-orró ei ossisrenzo luis'icologisIco îell'oreo dello
.'' commlllenlé: comune diTerni
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1.2

L2.1

Doti ldenlllcollvl

Anogrofico e dofi generoli del Commiit'enle per Jo gesfione ed esecuzione

dell'oppo/fo

t .2.2 Anogrofico e doli generoli dell' Appo'tolore

Dolo presunlo.iriitoló!91__.._ -

tic€.,::r::,,:.:

pogino 9 di lóAoeoto: Affidofiento in gettione di servizj ed otliv ò di

s,jJoorto eO ossisrenzo lurlsticologitlico ngll'qrgo dello
1' commlttenle: comung di lemi



Anogrofico e doli generoli del Suboppoltotore

Tél1foi . ,.,'. : "

#;E;;tl" di"tovoro ber !e otti;iiò
monulenzione: '. .,,,, ,,.,' ,

rél/fflY

:lr

!'r Commlfienle: Comune di Temi

ADpollo: Atliclomènlo in geslione cli servii ed olliviÌò oi

sUooorlo ed osristenzo lutislico-log:slico n€ll'or9o d€llg
Coscolo d6ll9 Momore

pogìno l0 di Ì ó
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1.3 Descrizione delle otlvilò oggetfo dell'opPolo

L'oppolto, così come speclficolo in detloglio nel relolivo controtfo' ho per oggeÎlo

I'eÉidomento in geslione di servizi ed otliviló di supporto ed ossiàlenzo turìslicologislico

notl'oreo dello Ccscolo delle Mormore.

All'interno del conlrottó di oppolto sono comprese e descritle le seguenli oitivilò:

A. ASSISTENZA E GUIDA TURIS-TICA ED ESCURSIONISTICA

B. BIGLIETTAZIONE

C. GESIIONE RFTE DEI CENTRI DI EDUCAZIONE DIDATTICO ED AMBIEN'IALE DEt

COMUNE DI 'IERNI

D, GESIIONE DEI SERVIZI IGTENICI É PULIZIA DEI LOCATI AFFIDATI

E. SERVIZTO DI TRASPOR-TO TERRESTRE

F, SERVIZIO DITRASPORTO FLUVIALE E TACUSTRE

G. MARKETING E MERCHANDISING DELL'AREA PARCO

H. VISITE TEMATICHE SINGOLE/GRUPPI

Nel presente DUVRI sono sÎole considerote sollonlo..le. ottivito di cui ol punlo D del

cÀpitotoio speciole di oppollo che conlemplono le ottivitò di presidio di cioscun gruppo

di servizì igìenici medionte pteténio-Oi personole idoneo' nel mdntenimento costonle di

un'ollimole livello di igiene e pulizio nello loro monutenzione ordinorio e che dovro

"oÀói"no.t" 
onche I sislemo di scoricó fino ol primo pozello d'ispezione e nello

fomiluro del moferiole di consumo. Nelle otfivilo è ricompreso onche lo pulilo di lutli i

locoll di servizio gestiti oll'intemo del porco'

Le reslonlì otÎivilo oggelto del copilololo speciole.di oppolto non sono siole oggetÎo di

"àr"i.J""" 
J"r preiànte DUVtiii; quonró ortiviiò considerole di noturo intelleltuole.

;il;i;i "h; 
r! .óàorita di svotgimenro dele tesse.non comportlno rischi di noturo

iiTJrieienriore rhpe o o e otiivitò ivotte dot dipendenti comunoli oll'intemo dell'intero

sito.

lnconsiderolonedel|olipo|ogiodiservidrichiestjo||'oppo|tolore,ilpersonoledeì|o.Di|to
!rf"i^" n" 

"ii"rro 
o vori |ocAll intemi ed esierni ollo strut'luro esclusi i locdli che ospilono

impionti lecnologici.

poginolldi lóAoDolo: Afìdornénto in geslionè disorvìd ed qtliviîè Ci

suoooao ed qssistenzo turifico-logistico nell oreo dello
Coscglo dellg Mormorè
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Lo svolgìmento di loli ottivitò comporlo I'utilìzzÒ di.oltrezolure/mocchinori di proprielo

Oeff 'opÉoffotore. Per un elenco èsoustivo delle oltrezoiure e relolive cerlificozioni dÌ

iontormita si rimondo ollo documenlozione ollegoto ol conifotto di oppolÎo.

Nello svolgimenlo delle oltivitò è previsto inoltre t'impiego,. di prodotti e soslonze

àÀiri"n" ài propriero dell,oppoltotore. per I'elenco esouslivo dei prodolti impiegoii e le

i.foriu" i.nJO..ai sicurezo, sl rimondc ollo documentozione ollegoio ol conlrotlo di

oppollo.

foìi prodoili dovrÒnno essere sloccoli, nei quonliìoiivi pjestobiliii e funzionoli ollo

.uofJi."nfo dell'ordinorio otlivilò di pulizio e dìsinfezione' oll'iniemo di locoli ollo scopo

."ì]'t.iÀ"ii"ìJitiJuoìi ooi co.mitlenle od eccezione dei locoli iecnic:

1.4 Obbllghl dèl commifiénle

L'ort. 2ó commo $ler del D.Lgs SI/OB e ss mm e ii ' nel coso di offidomenlo dei lovori

oll'inlerno dell'olendo ovvero dell'unilò produttivc' od imprese oppÒltolrici o o

lovorolori outonomi, nel coso in cui il dolore dl lovoro nÒn coìncide con il commitienle'

ìnlroduce obblighi precisr o corico sio dei doiori di lovoro delle dille incoricole ciello

esecuzionedeì|ovori,chede|sogget|ocheoffido|,oppo|to(commi|lenfe}.

In porlicolore gli óbblighi del commilfente sono di seguiio specifìcoiì:

-' Verìficore i requisili iecnìco-professionoli dell'oppollolore;

- Acquisire l'oulocerlificoziÓne dell'impreso oppolto'lrice o dei lovoroiori outonomi del

possessó dei requisiti di ìdoneitò tecnico professionole:

- Redigere it documenio di voluloziÓne dei rischl do inlerferènze reconte uno

volulczione ricognilivo dei rischi stonddrd relotivi ollo Ìipologio dello presÎozione che

potrebbero potenziolmenle derivore doll'€seculone del conlrolio;

- Promuovere lo cooperozone fro dolori di lovoro delle diverse imprese coinvolle

nell'esecuzione dell'oPPolio;

- Promuove il coordinomento degli intervenli di prevenlone e prolelone fìnolizoii

ollo eliminolone o, ove ciò non fosse possibiìe ollo ridr'ra'one dei rischi dovuli olle

interferenze, eloborondo il presente "Documenlo unico di volulozÌone dei rischi":

- Trosmellere il DUVRI ol Dolore di lovoro dei luoghi oggello dell'oppolio

1.5 Obbtighl del Soggello beneficiorio

Ai sensi dell'orl. 2ó commo Sier del D Lgs' 81/OB e ss mm' e ii" ll soggelto presso il quole

ho luogo lo preslozione oggelfo dell'oppollo' deve InÌegrore il DUVRI redollo dol

Commillenterìferendo|Òoirischispecificidoinlerferenzopresenlinei|UoghiincuiVefrò

pogino 12 dì lóAppsllo: Affidomenlo in geslion€ di tervi7i ed otlivi'ò di

suooorio ed ossislenzo lurislicologislico nell'o'6q dello
Coscolo delle MormoreJ coúmi[cnlè: Comune difemi
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espletofo I'oppolto.

fole integrozione deve essere soltoscriÌio per occetlolone doll'eseculore.

Ló obbllghl generoli per l'APpollslolc

Primo di initore ilovori I'Appollofore si ìmpegno o visionore quonio riporlolo nel presenle

documento, o condividedo e o colloborore ol miglioromento delle condiloni di sicure2zo

e solule nei luoghi di lovoro sic per ipropri dipendenli, di cui è pienomenle e

consopevolmenle responsoblle. sio verso i lovorotori oltrui, ollo cui sicurezo e solule egli

concone oltroverso le oltìvitò di coordlnomento e colloborozìone

L'Appoltotore si ìmpegno:

l. od operore rispeltondo e focendo rispeltore tutle le vigenli norme in molerio di

sicurezzo, ombienle ed igiene del lovoro, nonché od opplicore nel corso del lovoro

le norme unificote nozionoli ed iniernozionoli (UNl, CEl, CEN, ISO) e tutie le ollre

eventuoli norme di buono lecnico opplicobili:

2. od odemplere o iulti gli obblighi che gli derlvono dol Declelo Legislotivo 8l/08 e

ss.mm.eii..perquonlooliìeneoirischispecificidell'otlivitò,conporticolore'monon
esclusivo, riferimenlo olle olfrezolure di lovoro. oi disposiiivi di protezìone individuoli,

ove necessori, ed inclusi gli obblighi di formoione ed informozìone verso i propri lovo-

rolori {esclusi i lovorotori outonomi);

3_ od cdempiere ogli obblighi di formolone ed informozione verso i propri lovorolorì

(nonché quelli di eventuoli dif.te suboppoltotrici, ove il subcppolto fosse ommessol,

per quonlo olliene oi rischì specìfici connessi oi luoghi di lovoro dell'Aziendo, di cui

ollo presente occordo {od esclusione dej lcvorotori ouÎonoml);

4. o tor rispellore ol proprio personole e o Îerzi per esso operonti oltre le Norme di legge

onche quelle di comporlomento in vigore presso l'unitò produllivo, in pofticolore

luflo il DercOnole deve essere munilo ed esibire il tesserino di riconoscimento

conlorms oll'ort 2ó commo 8 del D Lgs Sl/08 e ss'mm' e ll"

5. A dolore il proprio personole dei disposìtivi individuoli di proledone {DPII necessori

per I'esecuzione dei lovori, nonché di quelli che possono essere pfescritii doll'Aziendo

in relolone o condizioni di fischio specifiche presenli nell'oreo o reporto dell'unitò

produflivo o derivonti dollo inlerferenzo delle lovorozioni. I'elenco di ldli DPI sono

riportoti rispef tivomente nello Sezione ll e lll del presenle documento-

ó. q for osservore ol proprio personole il divieto di occedere od impionli, reporli e luoghi

diversi do quelli in cui deve essere eseguito il lovoro, e toro rispetlore, ove vengo

4 Commlllènls Comune di Temi

Appoto: Affidomenlo in gesliong di sèrvii ed ottivitò dl
sr.rooorìo 9d qssislenzo furisiico'lggisticq nell'oreo dello

Co5colo delle Mormore
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prescriiio, un delefminolo ilinerorió di enlrolo e uscilo;

7. od opercre senzo ollerore le corollerisfiche di sicurezo degli impionii e delle

olftez.olure presenli nèi luoghi di lovoro dell'Aziendoj

8. od operore con ottrezoîure e mqcchinari conformi olle norme vigenli di legge,

coredoti dello dovuto documentolone ìnerenle lo loro conformiiò olle norme di

sicurezzo les. libre'tti ponteggi, omologozione degli opporecchi di sollevomenlo,

morchio CE delle olÎrezzoture, ecc.), o custÒdirli ih moniero odeguoto e

conlrossegnoli do un proprio morchio in modo lole do renderli focilmente

rìconoscibili;

9- o monlenere in ordine e od ossicurore lo pulilo nelle zone delle sedi in cui opero e

che sono inleressole dol lovoro dei propri oddelli o dei propri mocchinori duronte e

dopo lo svolgimenlo delle otlivi'lÒ oggello del controtto;

lo. od ulilizore oulomezi che, quoloro dovessero essere ouiorizoii o circolore

nell'inferno delle perlinenze dell'Enfe, soronno guidoti nel pieno rispetlo delle norme

del codice dello strodo, oltre che di quelle specioli evidenlole dollo corlellonislico;

I I . o segnolore lempestivomenÎe evenluoli onomolie o situozioni di rjschio che

dovessero determinorsi nel corso dell'eseculone dei lovori, lefmo restondo l'obbligo

di odoperorsi, per quonto consenlilo doi med disponibili e dolle proprie

competenze, per lo prevenzione dei rischi e lo riduzione ol minimo dei donni;

,l2. 
o for osservore il Divieio dj Fumo, solvo nelle opposite isole per fumolori e di Divielo di

consumo di bevonde olcoliche.

13. od ossumersi lo pieno e complelo responsobililÒ civile e/o penole e/o omminislrofivo

sio per ì donni olle persone che olle cose in coso di sinistro, disostro, incendio o

incidenle di quolsiosi genere do egli cousolo.

14. o consegnore I'opero uliìmolo o o completore il servilo richiesìo in condiloni di

sicureza, sgombro do moierioli o rlfiuli prodolli duronle I'eseculone dei lovoli o
generoli do lulle le oflivilò svo,te.

15. o richiedere oulorizolone scritlo oì suboppollo quoloro non previslo nel controllo.

In ogni coso l'Appollotore sorò responsobile del coordinomenlo operotivo delle

oziende suboppolloiricì, fermo reslondo I'onere del coordinomento oi finì dello

eliminozione o, ove ciò non fosse possibile dello riduzione dei rjschi inlerfefenti o

corico del Dolore di Lovoro Commitlenle {volgono per l subdppollslori tu$l gll

obbllghl e le prescrlzlonl prevlsle o corlco dell'Appoltolore)

I ó. o rjchiedere lempeslivomente specifico oulorizozione preventivo medionle il

-j commlllentè: comune da 
-lemi

Appollo: Alfidomenio in gestione diseMzi ed ofiivilò di
suDporlo ed ossislenzo turistico-logitlico nell'o/eo dello

Coscolo delle Mormorc
pogino l4 di ì6
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modulo Permesto dl lovolo in Allegofo dello sèdone lV del documenlo ol

suoervisore commlflenlc, per l'esecuzione delle otfìvilÒ non previsle ìn fose di

conirollo e che comporlono rischi poriicolori, quoli od esempio:

o Utilizo di servizi ossislenzioli quolì spoglioloi e docce.

o Deposilo di sostonze perjcolose.

o Lovorozioni che comporlono I'uto di fiomme libere'

o tJso ed instollozione dì veicoli, mocchinori ed opporecchioture porticolori'

olmpiegoinVioecceziono|ediqttfezzolureedopereprovvisionq|idipropnetadel
Commiltenle e di leat.

o Stoccoggio Rlfiuii.

o Lovorì in aree clossificole o rischio per lo presenzo di otmosfere esplosive'

Nell'ombito dello svolgimenio dei propri compili, il Dolore di lovoro dello ditio

oppollolrice e, se presenÎi, delle dilte suboppoltotrici cievono:

- cooperore, di concerlo o| Dolore di |ovoro commjttenle, o||,oîluozjone de||e misure

di prevenione e prolezione deì rischi coneloti olle otiivitò oggetio dell'oppoltÓl

- Fornire, quoloro operlno conlemporoneomente più imprese' lulle le indicoloni
necessorìeoffìnchélIDotorediIovorocommitlentepossoodeguqîomenIe
p'orn,ou"'"ilcoofdinomenlolroIeimpresestesse,inpor|ico|oreperirischiderivon.li
do oossibili inlerferenze tro i lovori

- Aîlenersi olle indicoloni informofive del supervisore dell'oppollo commillenle per

un 
'oppropriolo 

comporlomenlo del personole di fronle ol verificorsi di , uno

siiuozione dì emergenzo di quolsiosi no'luro {incendio' scoppio' crollo' fugo o
spondjmenlo di prodotto pericoloso, ecc.J.

- Fore ìmmedìoto sègnolozione ol Supervisore dell'oppollo commiltente d' ogni

evento in cui si sio vérificoto un inforiunio di quolsiosi noluro o incidente, lenendólo

ol corenle degli sviluPPa.

t.7 Dlrltto dl Inlerluzione del lovorl

|ncosodifÌlevoloinodempienzod]quonÌopreciso.lonelpun|iprecèden.li,odijnfrozioni
olle norme, per quonló riguordo lo disciplino sul lovoro, lo prevènlone degli ìnfcriuni' la

solvoguordio ed il rispetlo dell'ombiente - fermo resÎondo lo complelo responsobililÒ

civileepenoleoisensidileggede||.Appo|tolore-quèst'u|limoriconosceo||oAziendo
commitlente il diriito, in vio ollernotivo e o suo insindocdbile giudizjo:

- di non consenfire l'ulleriore proseculone dei lovori;

I Commlllènle: Comune Cli Terna

Apoollo: Affidomento in ge5l;one di seNizi ed otllvlò d'
suóoodo ed ossltlenzo lurisilcologistrco nell'oreo dello

coscqlo delle Mormore
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dÌ vieìore l,occesso olle sedi dell'Aziendo o tuiiì idipendenti dell'Appolioiore cne

non siono regolormenle ossicurotl o lerminl di legge' o che non oliengono olle

disposizioni dell'Aziendo:

di procedere ollo isoluzjone del cÓntrollo, con preovviso di olmeno lre giorni do

comúnicorsi medionle lellero roccomondolo con rìcevulo di rilorno'

conlenenle, sio pure sommoriomente, ì moiivi dello risoluzione

pogino ìó di lóADoollo: Affidomento in geslione di servii ed ollivilò di

s,iooorto ed ossistenzo lunslico loglsljco nell'oreo dello
Coscoto delle Momore, Commlllcnlè: Comune dilemi
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turistico-logistico n€ll'oreo dello Cqscolq delle Mormore
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1. PARIE ll: Sezlone ldenllflcoflvo del Rischl degll omblenfl di lovoro

I.I PREMESSA

In bose o quonlo previslo doll'ori.2ó commo I lelt. b del D.Lgs.8l/08, il Doiore di Lovoro

commiflenle ò tenuio od informore l'impreso qppoliotrice o il lovorolore oulonomo sui

rischispècifici esistenli nèll'ombienìe di lovoro in cui sono deslinoli od operore'

Lo presenle sezione contiene informozioni in merito olle situozionì lipiche che possono

cosîituire un rischio per i lovorotofi eslefni, nonché l'ìndividuoione delle reldtive misure di

prevenzione e proleione dd odollore

ln bose oi dliposll delt,dtt. 2ó commo 3-ler, detlo sezlone dovrà ès3ere infegrotd con le

soeclfiche Inlormqzionl e volufozlonl opelqle, per clo3cuno del luoghl oggetto

dell'erecuzione dell'dppdlto. doi relotivl soggetll responsoblll (soggetlo beneficlorio)'

1.2 I]{DIVIDUAZTONE DEI SITI E AREE OMOGEI{EE

Per cioscun silo sono slote individuote le seguenii oree omogenee:

. Locoli ufficio

. serviziigienicl

. Aree eslerne

. Vie di fugo

. Possoggi intemi e oree comunr

. Iewoai proticobili

e Archivi, deposilì e mogozjni

. Servizi igienici

. Aree esleme

. Vie di fugo

. Possoggi inlerni e oree comJn

. Archivi, deposifi e mogozini

rr Commltenle: Comune difemi
Appotto Affdomento ìB g€stione dì sorvizi ed otìivitò di
srjDoodo ed ossislgnzo turislicùlogistico nell'oreq dello

Coscoto dellg Momors
pogino 3 di ì3
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2. INDIVIDUAZIONE DEI RISC}II NEttE AREE INTERESSATE DALL'APPALTO E

DEttE MISURE DI PREVENZ]ONE E PROTEZIONE ADOTTATE

Si ripodono di seguilo le schede riepilogolive dei rischi suddivisÌ per oree specifiche di
tovoro.

Per cioscun rischio sÒno indicóle le relotive misure di prevenlone odoitdte.

Comnllferle: Comune di Teni
Appalto Afiidomenfo in gestione di lervìi ed oltivjtò d
supporlo ed olsislenzo lurislicologislico nell'oreo dello

Coscoto dell€ Mormore
pogìno 5 di 13

D.U.V.R.l,- Porte ll tuglio 201t



AREE: Tulle le oree

U^pi""t. èle'llrico è dololo di dichiorozione di conformilò o

documenlozlone equivolenle

Gli impionti sono doloti dei requisiti minimi di sicurezo previslì dollo

normolivo ùgenle.

Ollre olle usuoìi opporecchiolure di uflicio in olcuniombÌenti possono essere

oiesenti olcune ulenze elellriche personoli' Tolì ulenze sono oulorizole dol

dolore dilovoro e rispetlono i requisili minimi di sicurezzo'

ln olcuni ombienli possono essere presenti prolunghe .9. govi di

olimentozione delle utenze collegole o prese mulliple niobili Preslore

ollenzione per evilorne ìl donneggiomenlo e ridurre il pericolo dl Inclompo'

In olcuni ombienfi posso essere prerenli loÍeite di olimentoione delle

uienze posi.ionol. sul pdvimento. Prestore otienione per evìlorne il

donneggiomenìo e rìdurre il perìcolo diìnciompo'

Quolsiosi intervenlo su impionli elelìrici o utenze deve essere esplicìlomerììe

richiesto o outorizzqlo.

Vedficore con il Supervisore commillenle che I'ossorbimenlo di evenluoli

,t-"nt" àttfiti.n" ulilizzote siono compolibilì ollo potenzo dell'impionlo

Canlolìi dielti ed
indirelti e rischio dì

incendio

Elemsnlì in lensione

Ulenzè elelhiche

Covi elettrici

lmpionti ele|fici

Sono presenli shlemi di prolezione oilivo o possivs regolormenle conlrolloti

e soggelli o verìfico. (mezi di eslinlone, segnoletìco' ìlluminozione d'Rischì per lo sicurezzo
legoli qllo gestione delle

emergenze non
odeguoro

' Dispositivi
oniincendio

, Misure generoli di
gestlone
dell'emergenzo

Vie ed uscile di
emefgerìzo

Sislemi di
ptevenaone e

prolezione
onlincendìo

ffi;;ttd.-"'"" ," g*tione di seruizi ed ollívitò dl supporto ed ossistenzo lurìslico-logislÌco

nell'oreo dello Coscolo delle Mormore

tuglio 201|

pogiho ó dì 13

Commllledle: Comune di ferni
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fitlloiè dl úchlo Rhchio Elemènlo specllco dlvolulorlone /Mlsure dl Prevenzlone e lroletlonc

Misure
orgqnizqiive e

geslionoli

Disposìlone covi
elelirici

Ccdule, lnciompi In olcuni uffci lo presenzo di covi elellrici può cqusore difficoltÒ di
possoggio in coso di hosporto di ollrezolure di lovoro-

llluminomenlo llluminomenlo Atfoticom€nto visavo,

scorso visÌbiliiò
Negli ombienli di lovoro sono generolmente presenli opporecchi illumìnonti

centrqlizoti e locolìzoli pèr goronlire un'odeguolo Yisibililò duronie lo
svolgìmenlo de||'otlivilò lovorolivo.

Microclamo Microclimo Discomfort termico cli ombienfi di lovoro sono generolmente clltoli di impionti di
riscoldomenìo e/o di climotizzozione.

Aerozlone nolurole Aerozione Inodeguolèzo dele
superficì di oerozione

nolurole

llocolì sono dotoii di superfici di oerozione nolurole. Ove non presenli o
insuffrcienli è previslo I'inslolloione di un impiqnlo dj oe(Eione fozqlo.

lmpionli di
oefozrone

ldoneitò dello
quolitò dell'orio

Rischi per lo solule legoli
ollo quqlitò dell'qrio

Vengono svolli con regolorilò intervenli di ordinorio mqnulenzione degli
imoiqnii dl oerqrone dei locoli non dototì difinestro.

Mecconico Awolgibili Cedimento mecconico Gènerolmente i disposjtivi di oscuromenlo sono funziononli. In coso di
molfunzionqmenll è previsfo l'insiollozione dello relotivo segnolelico di
perlcolo.

Commlllanfe: Comune di Terni
Appolto: Affidonìento in geslione di servizi ed olliviiò di supporio ed ossislenzq ìurislicclogislico

nell'oreq dello Coscolo delle Mormore
pogino 7 di 13
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AREE: Vle di fugo

AREE: Mogozzini

Rlschlo

Sslemi di
prevenzrone e

proiezione
onlincendio

Segnolelico di
emergenzo

Ditficoltò di esodo E' obbligotorio, primo di iniziqre le otlivilò, prendere visione dei percorsi di
esodo,

Slrutlurole Dimènsionomenlo
e lruibilitò delle vie
di tugo

Difficoltò di esodo Le vie di fugo e le uscite di emergenzo sono generolmenle idoneomenle
contormole. In cqso di Mncoli slrullurof è previsto I'odozione di specifiche
mìsure in derogo. È previsìo il divielo di posiionore moleriole, otlrezoture,
orredi, ecc. lungo le vie di fugo o in conispondenzo delle uscile di
emefgenzo.

Mìsure
orgonizolìve e

geslionoli

Ancoroggìo
scoffololure

Codulo di grovi Le scofiololure sono genèrolmenle oncolcla. Si ricordo l'ossolulo divielo
pèr I'oppolld'lorè di posizionore mdlèriclè vor'n sulle suddelte.

MtSUre

orgonizzolive e
geslionoli

Mqncolo rispèllo
del divieìo di tumo

lncendio Nei locoli è folto divielo difumore e usorè fiomme libere.

Misure
orgoni2zolive è

geslionoli

i Modolitò
sloccoggio
moleriole

di
deì

Inholcìo ol possoggio,
riduzione deglì spozi ulìli

ln olcuni locoli può esseIè presenle molerìole sloccoio djreltomènle o
lerro. loli oreè dèvono essere oppositomente delimitote e/o segnolole
medionte segnqletìco vedicole e/o orizoniole.

'' Commilenle: comune di Temi
appolto: Aflidomento in geslione di servizj ed ofliviiò di srjpporlo ed ossislenzo lufisÌicologìslico

nell'oreo dello Coscolo delle Mormore
pogino 8 di ì3
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AREE: Possoggl infemi e oree comuni

AREE: Servlzl lglenlcl e Spogllotol

clds!è del lbchio Fotl'orè dl tl5chlo lkchlo Mliúre dl PreYendone e holezlone

Siruliurole Scole scivolomenlo e codulo I grodini delle scole sono generolmenle dololi di oboto e pedolo regolore e
di superficie onlisdrucciolo, lqlvo slrutlure solloposle o vincoli orchitellonici.
Le scole sono dolole dÌ corrimono su olmeno un loio e poropelto di
protezione. L'ollezo dei poropetli e dei co{rimono può differi.e dogli
slondqrd previsli in relúzione oi suddelli vincoli.

Slrulturole Povimenti e
pqssoggi

Ostocoli, incìompo €
coduia

I povimenti sono generolmenle esenti do osperitò, depressioni,
owollomenlì, opedure. Eventuoli siluozjoni difformi sono opportunomenfe
segnotore.

È previsto ildivieto diposizjonore onedi, olkezzolure lungo ipossoggi-

Rbchlo trlkufc dl Prevcnzfone e Prolezlonè , :

lmpionli di
oèrozione

' ldonèitò dello
quolilò dell'orlo

Rischì per lo solu'le legoli
ollo quolilò dell'oio

Vengono svol con regolorilò inlervenli di ordinorio monulenzione degli
impionli di oerolone dei servii igienici non doldli di fineslro.

Strutlurole Povimenli Scivolomenlo I pqvirnenli sono generolmenle reolizzoli con molerioli ovenle
cqrol'lèrisliche onlisdrucciolevoli,

lmpionti Contotti indirelli Inodeguolo protezione
. delle presè e dei punfi luce

Le prese e ipunli luce devono overe un grodo di prolezione lP odeguoìo ol
luogo di inslollozione e ollo dìsposizione dei terminolidegliimpionliidrici.

' Co.nmlllènla: Comune di lemi
Appollo: Aflidomenlo in gesìione di servii ed ottivitò di supporlo ed ossislenzo lurisfico-logislico

nell'oreo dello Coscolo delle Mormore
pdglno 9 dì 13
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AREE: Aree eslerne, Plonl dl coperfuro e lerrozzi prolicobili

Elémento specmco dl voluìdiione fMbure dl ?levènzlónè è ?roledonè

Lo povimentozione dell'oreo eslerno ogli edifici.è generolmenle monlenuto
in buone condizioni e risulfo essere odeguolo È previsto lo segnolozione e
segregozione di evenluoli oree non odeguolomenle pro'letle conlrol il

Dericolo di codulo e inciomPo.
Codulo e scivolomento

Le operlure nel suolo, le oree di possoggio in elevozione (posserelle) e I

leÍozzi prolicobili sono prolelte con poropelli fìssi.e/o dmovibili. E previsto lo

segnolozione e segregozione di eventuolì oree non odeguqtomenie
orolelle conlrolilpericolo di codulo nel vuolo.

Coduto

AREE: Ambulolori e Infermerle

Rlichlo

Agenlibiologici
Conlominozione
microbico

Conlominqzione
indesiderolo do ogenli

biologicì

,' Definìzione di un piono di monutenzìone igìenico dei locolilromife l'impiego
di prodo'lfì specifici per lo disinfezione dei locoli.

' CoÍelie modolìtò di smoliimento e stoccoggio dei rifiuli sonitori con
porlicoìore olienzìone qll'uso di conienilori opposilomenle reolizzoU qllo

scopo, oll'individuozione e ulilizzo di locoli segnololi e slrutlurolmenle
ollrezzo'fi per lo sloccoggio temporoneo

' Utllìzo di oppÒsili disposilivi di prolelone individuoli lguonti. moscherine,

ecc.). nel prcjlicore qitivilò che pohebbero cosliluire un polenziole rischio di

conlominozione.

Agenli chimici
, Medicinoli e Presidi

medico-chirurgìci
Bposiione occiden'lole
ad ogenti chimìci

' Disposiloni per il corrello stoccoggio delle soslonze presentr'

:' Presenzo di disoositivi di primo soccorso regg!ql49419-!9Ú99!Ll9g59ll9i-

commillènte: Comune di f efnì
appollo: Affidomènto in gestione dì seNizi èd otlÍvilò di suppofto ed ossislenzo lurislico-loglslico

nell'oreo dello Cotcoto delle Mormore
pogino l0 di l3
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;ollorè dl lrchlo Rl3chlo Elemenlo specnco dl volulodone /Mkure dl Plevenrbne è Prolezlone

pocchelti di medicozione)

Divielo di fumore

Segregozione in oppositi ormodi dotolidi chiove di lormqci.

AREE: Percorsl pedonoll e ponllll

Clo$e del rlschlo totltriÈ dlrbchlt Rhchlo Elemenio spectrco dl vohtozione /Mlsure dl freveny'one e irolèdone

Slrulturole Povimèntozione Coduiè, Inciompi Lo pqvimenlolone percorsi pedonoli si può presentore sconnesso in olcuni
punti. Nellè more dell'odeguomenlo do porle delCommillenle è prevhto h
segnolozione dèlle zone disseslole. Porre, comunque, porlicolore oltenionè
duronle lo svolgimen'to de{e ottivitÒ do svolgersi lungo ipercorsl.

Sirulturole Poropetli Codule nelvuoto Le oree eslerne che presentqno dislivelli sono doiote di prolezioni di
sicurezzo olle qll'elirninozione del rischio dl codulo. Preslqre pqrtlcolori
olienzione nelle oree prospicienli le protezioni.

Slrulturole Eemenli
sporgenli e
ìoglientì

Urlo e lesioni All'interno dell'qreq è previslo un conkollo in merilo olb presenzo di
eventuoli oslocoli o elemeniisporgenli e/o loglienli che possono ostocolore
ìl possoggio Ò coslituire un rischio di urlo o lesione. In coso di rilevomenlo
degli oslocoli o di evenluon onomolie è fotlo obbligo di segnqloione
immediolo oi resDonsobili dell'oreo

llluminomento llluminomento Scorso visibilitò Nelle oree è presenle un sislemo di illumìnozione gènerole: posso essere
presenti oree o rìdotlo o sco|so visibifitc. Porre porlicolore qttenzione

nell'ottroversomenlo di loli oree,

Mi5ure
orgonizzotive e

geslionoli

Moncoio rispelto
del uiilizo
fiomme libere

lncendio Neì oree è foflo divielo di usore fiomme libere. E' vietoto l'utilizo di
molerloli infiommobifi o ollrezolure che possono comporlqre rischio di
rnnesco.

Commlflénlè: Comune di lerni
Appdlto: Alfidomenlo ln geslione di servii ed oiiivitò di supporlo ed ogsislènzo turisticoìogislico

nell'oreo dello Coscolo delle Mormofe
pogino ì I di 13

D.U.V.R.l. - Pqrte ll Luglio 201l



tàùore di d:chlo Rischlo Elernenlo.specflco dl vqhtlozione /M'rsure dl ÌreYentlone e ?iotezkirne

All'inlerno dell'oreo è previslo un monitoroggio relolivo ollo presenzo dì

elementi che possono essere fonle di contomìnozlone di ndluro biÓlogico
fsirinahe- corcosse dionimof, ecc). In coso di rilrovornento è folìo divjeto di

monì'oolozione di loli elemenli è fotto obblìgo di segnolqzione immedio'lo oi

responsobili dell'oreo 

-

Agenli biologicl
Contominozione
mìcrobico

ConiomlnozÌone
indesideroio do ogenti

biologici

AREE: Piozzoli e úobilito corroblle Interno

pogino l2 di l3Appolor Affidomento in geslione di servizi ed ollivilò disupporlo ed ossislenzo lurislico-logistico
nell'oreo dello Co-'colo delle Mormore

D.U.V.R.. - Porie ll

CloJse del schlo Rl3chto

Slrutturole Povimenlolone Codule. InciomPÌ Lo povimentozione percoBi conobili è generolmente esenei do osperitò,

depressioni. ovvollomenli. aperture. Nelle rnore dell'odeguomenlÓ do
porle del Commiltente è prèvislo lo segnolozione delìe zone dÌssestote'
'Pone, 

co.unqut, porlìcolore otlenzione durqnle lo svolilimenlo delle
oltivjlò do svolgersi lungo ipercorsi.

Slruilurole Poropelìi Codule nel vuoto Le oree eslerne che presenlono dlslivelli sono doloie di prolezioni di

sicurezo olìe qll'eliminozione dèl rischio di coduìo. Preslore porlicolorj

ollenlone nelle qree Drospicienli le proteloni

Slruiìurole Segnolelico è
vidbililò inlerno

lnveslimento È previslo lo regolomenloione dei percorsi conobili medionle opposilo
segnolètico ori?zonlole e verlicqle Pore porticolqre olìenzione nel seguire

lo segnolelico orìzzonlole e verlicole opposiiomenle predisposld lungo i

Detcorst.

Slrutlurole Elementi
sporgenti e
toglienli

urto e lesioni Al|'inlerno dell'oreo è previslo un conlrollo in merifo ollo presenzq di

evenluoli oslocoli o elemenli sporgenii è/o loglienti che possono coslilulre

un rischiÒ di urlo o lesione. ln coso di rilevomènto dègli oslocoli o di

evenluoli onomolie è follo obbligo di segnolozione immedÌoid oi

responsobili dell'oreo



Clqste dÉl rllchlo Folloic dl dtchlo Rls€hio Ebmer o lpèclllco dl volulozione /Mlssre dl Prevenzione e frolerione

llluminornenlo llluminomento Scorso visibilìtò Nelle oree è oresenle un sislemo di illumìnoione genefole; posso essere
presenti oreè o ridotlo o scorso visibiliio. Porre porlicolore ollenzione
nell'otlroversornenlo di toli oree.

Misure
orgqnizoiìve e

geslionoli

Mancolo rispelto
del ulilizo
fiomme libere

lncendio Nelle oree è totto divielo di usqre fiomme libere. E' vietolo l'uiilizzo di
moieriof inliommobili o olkezolure che possono comportore rischio di
innesco.

Commllènla: ComLine cli Terni
appoltot Affidonìenlo ;n gesiione dì servil ed oltivilà di 3Upporlo ed otsi!tenzo lurislico-logislico

nell'oreo dèllo Coscolo delle Mormore
pogino l3 di l3
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Comune dÎTerni

DOCUMENTO UN'CO DI VALUTAZIONE

R'COGN'IIV A, DET RISCH,,NIFRFERENT' STANDA RD

PARTE lll - vAtulAzloNE ED ELIMINAZIONE/RIDUZIONE DEI

RISCHI INÎERFERENTI NETLE LAVORAZIONI

(ott.26 commo 3 e 3-ter D.lgs. 8ll08 e ss mm. e ii.J

tnl€ comdlltenle Comune diferni

Soggèflo qlfi dolqrlo dè|r APPalto

Arlando oppollcddcè

Ogg€lto dell'oPPo[o
Affldomenlo in gestione diseM! ed oftiviiò dlsupporlo ed ossisfenzo

Ìurìslico-logìslico nell'oreo dello Coscoto delle Mormore
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3. PARTE lll: Volutozione dei Rischi ed eliminozione delle lnlerferenze

3.1 lnlroduzione

In queslo sezione del documenlo, così come previslo doll'ort.2ó commo &ter del D'Lgs

81,/08 e ss.mm'e ìi., vengono individuoti i possìbi|ì rischi inlerferenli, defivonii do

sovropposizioni di piLi oitìviio svolle do operotori di oppollotori diversi, lmmessi nel luogo

di lovoro del.commitienle dolle lovoroloni dell'oppollolore, derivonli do modolifà di

esecuzione porlicolori richieste esplicllomenle dol commiitenf e (che comporlino perìcoli

oggìuntivi rispello o quelli specifìci dell'olfivltò oppolioto)

I rlschi specificì dell'ombiente di lovoro e le relotive misure di prevenlone e prolezjone

sono stoii individuoti nello Sezone ll.

Nello presenie sezione non sono contemploii i rischi proprì delle oflivitò dell'Appollotore

medesimo, i| quole fofè, o|tresì, osservÒre ol propfio persono|e i| divieto di occedere od

impionli, reporti e luoghi diversi do quelli in cui deve essele eseguiio il lovoro' e forò

rispettore, ove vengo prescritto, un determinoÎo itinerorio di entroto e uscitc'

g.2 lndlvtduozlone delle Inlerferenze ed èllminozione o rlduzionc dei Íschi

si rioorto dì seguito uno lobello fiepilogoÎivo dei possibili rischi interferenli coneloli ollo

.svolgimen.lo delle oltivìto previsle dol controtlo d'oppolto, nelle dìverse oree inlefessole

doj |ovori, foflo so|vo che |,Appo|totore dovro visionofe quonio riporloto do| soggel|o

beneficiorìo, responsobile dei luoghi di lovoro oggetlo dell'oppolto, sui rÌschi specÌfici

delle oree inleressole dolle lovorozionì. cio ol fine di overe uno più ompio visione delle

corotteristiche deiluoghi, delle oitÎvilo ivi svolte e dei rìschi esistenti'

per cioscuno otiìvitò sono ollresì individuoti le misur.e do pone in ollo pef eliminore e/o

ridune i cosiddetii ,'rischi interferenli" è gli evenîuoli disposltivi di prolezione individuoli

che devono essere uîilizoti do chiunque obbio occesso oll'oreo oggelto dell'inlervento

(od eccelone di quelli propri dell'oflivitò dell'oppollolore) Si preciso lDPl
evenluolmente riportoli in tobello sono quelli necessori oll'elimlnozione e/o riduaone dei

fischi inlerlerenzioli e non quelli necessorì per to svolgimento in sicufezzo delle oliivilo

proprie dell'oppoltolore quoli sono, od esempio, le moscherine onlipolvere' iguonli in

loltice, gli otoprote'llori, ecc..

" Commlllenl€: Comune dileml
Appolo: Atfidomenlo in geslion€ diservlzl€d ottività
di suooorlo éd ossisténzo luísiico_logislico nell'oreo

délo Coscoio delle Momore
pogino 3 di4l
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Spozzofuro e
lovoggio
povimenli, scole,
cobìne oscensori,
ìenoze, ringhiere

Commillente;
Evenluoli ollre dilte
oppollotrici presenti.

Tulle le
oree

oggetto
dell'oppolto

Scivolomenlì per
possoggio su

pqvirnenìo bognolo
o pèr sversomenÎl
occldentoli o ièrro

dei prodolli

lnterdizione del
possoggio ol

personole
presenle neì luoghì

oggetlo
dell'inlervenlo.

Segnolozione medionle
opposizione di coriello o boriero
segnolelico delle oree bognoie.
ìmmediqlq rimozione dei prodolli

occidenlolmenle sversoli e
conlesluole

segregozione/segnolozione
dell oreo inieressolo dollo

sversomento.

Spqzzoluro e
lovoggio
pclimenli. scole,
ccbine oscensori,
lefioze, ringhiere .

Commiltente;
Evenluoli olire dìile
oppollotrici presenli.

Tulte le
oree

oggetlo
dell'oppolfo

Conlolto
occidenfole e/o

inolozione di
s05lonze chimiche

uìilizzoie per lo
pulìlo degli ombienti

Intefdizione
oll'qccesso ogli
ulenli duronlè
l'effelluozione
dell'ollivilò di

pulizio.

Divìeto di occesso olpersonole
non oddelio nelle oree in cui

sono sloti utíìizoli prodolli chimici' potenziolmenie iritonli Per lo
pulizio slroordinorio medionie

inslollozione di opposilo
segnolelicq o boriere in

prossimiìò dèglì qccessi oi locoli

Spozoluro e
lovoggio
povimenlì, scole,
cobine oscensori,
lerrozze, ringhiere

Commiltenie;
Evenluqli ollre dille
oppoltoirici presenli.

luile le
oree

oggetto
dell'oppolto

Urto

Fomire spozi
odeguoti cllo

stÒccoggio delle
otlrezzofure,

Divielo di posiionore
I'ollrezolluro fuorì dogli spozi

ossegnoli

CoÍrmlfenlè: Comune di Romo
appollo: Affidomento in geslione diservizied qlliviìò dlsupporlo ed otsislenzo turislicologislico

nell'oreo dello Cosco'lo delle Mormore
pogino 4 di 4l
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Spozzqturq e
lqvqgglo
povimenli, scole,
cobine oscensori,
lenozzè. ringhiere

Commitlenle;
Eventuoli ollfe ditte
qppoltolrici presenli.

Tutle le
oree

oggeno
dell'oppolto

Incìompo

Fornire spozi
odeguoli ollo

sloccoggio delle
otlrezolufe.

Divieto di posilonore
fofirezolturo fuori dogli spqzi

ossegnoti

Spqzqfuro e
lovoggio
povimenli, scole.
ccÈine oscensofi.
lenoze, ringhiere

Commillen'le;
Evèntuoli oltre dilte
oppoltotrici presenii.

Tulle le
oree

o9geno
dell'oppolto

lntrolcio olle vie di

posizìonomento
eroto delle

otlrezolure o
sporlomenlo dì

orfedl

Fornire spqzi
odeguoti ollo

sloccoggio delle
oflfezolure.

Divieto di losciqre incuslodìlq
l'olirezoluro e di posizionore gli

onedi o le oltrezqlure in
conispondenzo delle uscìle di

esodo.

Spozcturo è
lovoggio
povimenli, scolè,
cobine oscensori,
lènoze, ringhiere

Committente;
Evenluoli ollre dille
oppottotrici Presenii.

Tulle le
qtee

oggeÍo
dèll'oppolto

Mollunzionomento
degli impionti di
prolezione ollivo

dogli incendi

Monulenzione
periodico degli

impionti di
protezÌone ottivo

Divieto di monomeltere, onche
'temporoneomenfe, i disposìlivi di

proleione ollivq e possivo
conlro gli incendi. con

porlicolore riferimenlo ollo
rimolone/spollomenlo dei mezì
di eslinzione, ollo ostruzione delle

vie di fugo ed uscile di
emergenzo con moterioli e

olfiezzqture.

CommltlenL: Comune di Terni
Appqllo: Allìdomenlo in gesìione di tervizi ecl ollivilò di supporlo ed ossislenzo iurislicologislico

nell'oreo dello Co!colo delle Mormore
pogino 5 di 4l
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Spo?zoturo è
lovoggio
povimenli, scole.
cobine oscensori,
ferrozze, ringhiere

Commillenle:
Eventuoli ollre dilte
oppcllohici presenli.

fulle le
olee

oggelto
dell'oppolto

Dispersione di polveri
duronle lo pulizìo

Pulizio con ospirotori e/o ponni
umidi degli qnedi e delle oree

circostonli.

Spczzolurq e
lovoggio
povimenli, scole,
cobine oscensori,
leroze, .inghiere

Commillente;
Eventuoli ollre ditle
oppollolrici presenli.

Tulle le
ofèè

oggeÍo
dell'oppolto

Codutè di grovi
Scolfololurè
idoneomenle

oncorqie.

E' vieloto I'utilizo di detle
scoffololure per lo stoccoggio

delle proprìe dltrezzolure di
lovoro se non gspressqrnenîe

outorizolo.

Spozzqluro e
lovogrgio
pqvimenli, scole,
cobine oscensori,
lerroze, ringhiere

Commiltenle;
Evenluoli olfe dilte
oppollotrici presenti.

-lutte le
oree

oggello
dell'oppollo

Coduto nel vuoto

Assicurore lo
presenzo di idonee

borriere coniro il
pericolo di codulo

Divielo di rimuovere o oggirore
senzq Iodozione di opposile

misure di orolezione ollernolive le
borfiere Dresenli

Spcrzoturo e
lovoggio
povimenli, rcole,
cqbine oscensori,
lerrozze, ringhiere

Commiilenle;
Eventuoli ollre dille
oppoflotrici presenti.

Tutte le
ofee

oggetto
dell'oppqllo

Codulo di mol€riole
doll'olto

lnlerdire I'occesso
olle oree
segnqlf'le

inleressote doi
lovori

Divielo ditronsìlo oi non oddetli
qi lovori duronte le otlivilò chè

comporlono possibile coduio di
mdieriole doll'ollÒ. Apposizione di

corlellonislico indiconle lole
dìvieto o defmitozione dello zono
che potrebbe essere inleressqio

dollo codulo di moleriole
doll'ollo.

Commlllenle: Cotnunè dí lemi
appolto: Affidomento in gestlone di servìl ed oflivilo disupporlo ed ossislenzo l!rlslicologislico

nell'oreo dello Coscolo delle Mormore
pogino 7 di4l
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Pulizjo speciole
Pqvimentolone e
riveslimenti in
Iegno, linoleum,
riveslimenli vinillcl
gommo, ecc.

Commillenîe;
Evenluoliolfre dille
oppoltolrici presenli.

Tufte le
aree

oggetlo
dell'oppollo

Inlrolcio olle vie di
fugo per

posiionomenlo
enolo delle

oîlrezzoture o
sposiomenlo di

orredi

Fofnire spozi
odeguoli ollo

stoccoggjo delle
otlrezolure.

Divieto di losciore incuslodito
l'olirezzoluro e di posizionore gli

oredi o le olhezolure in
corilpondenzo delle uscile di

èsodÒ.

Puliío speciole
povimentolone e
rivèstimenli ìn
legno, linoleum.
ri\€stimenli vinilici,
gommo, ecc.

Commílten'le;
Eventuqli oltre dittè
oppoltof rici presenti.

Tutie le
oree

oggeno
dell'oppollo

Molfunzionomenlo
degli impionìi dì
proteione ollivo

dogli incendi

Monutenzionè
periodico degli

impionii di
proìeione oliivo

Divìelo di monomellere, onche
lemporoneomenle, i disposilivi di

prolezione ollivo e possivo
contro gll Incendi, con

porlicolqre riferimento cllq
rimozbne/sposlomenf o dei mezi
di eslinzione, qllo ostruzione delle

vie di fugo ed uscile di
emergenzo con molerioli e

otlrezzoture.

Pulizio specÌolè
povimenfozione e
riveslimenli in
legno, linoleum,
riveslimenti vinilici.
gommo, ecc.

Commitlenle;
Evenluoli oltre dilte
oppollolrici presenf i.

Tutle le
oree

oggetto
dell'oppolto

lnnesco di incendio,
elelirocuzione

Presenzo dì idonei
disposilividi

sicurezc conlto i

conlotti direllie
indirelti.

Disponibifitò dei
punlí preso per il
collegomenlo
delle utenze

dell'oppoltolore in
relozione

oll'ossorbimento
delle slesie.

Vefificore lo spegnimenlo delle
otlrezolure eletlriche e il

disinserimenlo dello spino in coso
di non ulilizo.

Comrnlteote: Comune di lerni
Appolloi Affidomgnlo in geslione di servizi ed ollivìtò di supporlo ed qssisìenzo turisticojoqistico

nell'oreo delo Coscolo delle Mormore
pogino 9 di 4l
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Pulhio speciole
povimenloiione e
riveslimentiin
legno, linoleum,
rìvestimenîi vinilici,
gommo, ecc.

Commillenìe:
Evènluoli dltre dilte
oppollotrici presenli.

Tufle le
oree

oggeno
dell'oppollo

Innesco diincendio.
eleilrocuzionè

Presenzo di idonei
disposilivi di

sicurezo coniro i

contolli direlll e
indietli.

Disponibilitò deì
punli preso per il
collegomenlo
delle ulenze

dell'qppollotore in
relozlone

oll'ossorbimènló
delle slesse,

Verificore con il Suoervisore
commillenle che I' ossorbimenlo

di eventuoli ulenze elellriche
utilizzote per I'oîtivilò oggetto

den'oppollo sio compotibile olla
ootenzo dell'imoionlo elethico.

Puliio specì01e
povimentclone e
rivestimenli ìn
legno, linoleum,
riveslimenii vinilici,
gornmo, ecc.

Commiltente;
Eventuoli ollre dítîe
oppqllo'hici presenli.

lutte le

oggello
dell'oppollo

Dispersione di polveri
duronle lo pulizio

Locole oerolo e
riorgonizzozione

deìle otlivilà
offinché il

occupolo nel
locoli inleressoti

dogli ìnfervènli di
puliziq speciole

non sio esposlo od
esolozioni

foslidiose e nocive

Effelluozione delle oltivitò ol di
fuori dèi locoli di ldvÒro/utilizo
dei locoli do porte dell'ulenzo

ordiroíomenle presenfe.



Pulìzio speciole
povrmenlozione e
riveslimanti in
legno linoleum,
riYestimenli vhilici.
g9lìnmo, ecc.

Commillente;
Evenluqli oltre difie
oppoflohici presenti.

Tuile le

oggelto
del'oppollo

Codute di grovi
Scoffololure

idoneomenle
oncorole.

E' vieloto I'utilizo di defle
scolfololure per lo stoccoggio

delle propfie oflrezolure di
lovoro se non espressomente

oulorizato.Pulizlo speciole
povímenlqlone e
rúeslimenliin
legno. linoleum,
rivestimenli vioìfcì,
g9!Qmo, ecc.

Commillenle;
Eventuoli oltrè dilfe
oppoliqtrici presenli.

luite le
oree

oggerto
dell'oppollo

Rumore Ulilizzo di ottrèzzolure o bosso
emissione di rumore

Pulizio speciole
povÌmenfqzione a
riveslimenîl in
legno, linoleum,
nveslimenli vínilici,
goîmo, ecc.

Commiltente;
Evènluoli ollre dílle
oppoltolrici presenf i.

Tutle le

oggetto
dell'oppollo

Rumore
Divieto di ef felluore operqzioni

pqrf icolormenle rumorose
duronle gliorori di lovoro del

commillenle

Spofuercrturo
medionle
ospiopolvere di
frovimenli,
moquehè, .loppeli,
ecc.

Commitlènle;
Evenluoli olhe diltè
oppollohici presenfi.

lutle le
oree

oggetto
deli'oppalto

ConloIo
occidentole e/o

inolozionedi
soslonze chimiche

utilizole per lo
pufizio degli qmbienfi

inlerdizione
oli'occesso qgli
ulenliduronte
feffelluozione
dell'ottivilò di

ptrlizio.

Divieio dioccesso ol personole
non qddello nelle oree in cui

sono stoli utili:uoli prodotfi chimici
potenziolmenle iíilonli per lo
pulizio sf roordinorio medionte

ins tollozione di opposilo
segnolelico o borriere in

prossimilò deglioccessi oi locoli

Appollo: Affidomento in gestione di servizi e-d oliivitò d; supporto ed orrirr.n.o ,*-rt,:.ofri
nell,oreo dello Coscoto delle Mormore Pogino Il cli4l
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Spolverofuro
medionle
qipiopolver€ di
povìmenli,
moquette, loppeli,
ecc.

Commitfenle;
Evenluoli olhe dit'le
oppollolrici prèsenli.

Tuit6 le
oreè

oggèfto
dell'oppollo

Urto

Fomlre spol
odeguoti olb

sioccoggio delle
cllrezofure.

Dìvieto di posiionore
follrazolluro fuori dogtr spozi

qrsegnolì

Spolveroluro
medionle
ospjropolvere di
povimentÌ,
moquelle, toppeli,

Commillente;
Eventuoli ollre dilte
oppoltolrìci presenlÌ.

Tufìe le
oree

oggetto
dell'oppalto

Inciompo

Fornire spdzí
odeguoli ollo

stoccogglo delle
oilrezolure-

Divielo di poslzionore
fotkezzqlh,ro fuori dogli spozi

ossegnoli

Spolveroturo
medìonlè
ospiopdvere di
povim6nli,
rnoquetfe, loppeli,

Committenle;
Eventuoli ollre diile
oppoltolrici presenll.

îulte le
oree

oggèllo
del'oppolfo

Inlrolcio olle vie dl
fugq per

posizionomento
enolo delle

oltrezzolure o
sposlomenfo di

drredi

Fomire spozi
odeguoti ollo

sloccoggio delle
dilrezoture.

Divielo cfi bsciore incuslodito
l'othezzoturo e di posiionore g[

onedi o le olifezolure in
conispondenzo dèlle uscite dl

esodo,

It comrnttente comune direrni I 
arnono: emdom"n



Spolverofuro
medionte
ospiropolvere di
PoYimenli,
rnoquelle, toppeli
ecc.

Commillenfè:
Evenluoli ollre dille
oppollolrici presenf i.

lulle le
oree

oggelto
dell'oppollo

Molfumionomento
degli impionti di
proleione oltivo

dogli incèndi

MonLrlenzione
periodico degli

impionli di
prolezionè oilivo

Divielo di monomettere, onche
lemporonèomenls, i disDolitivi di

protezione ollivo e possivo
contro gli incendi, con

porlicolore riferimenlo ollo
rimozbne,/3poslomeiìto dei mèzi
dl esîìndone, ollo ostruione dèlle

vie di fugo ed uscife di
emergenzo con molerioli e

oflrezofure.

Spolveroturo
medionie
ospÍropolvere di
poYimenli.
moquelte, loppeli

Commlllenle;
Eventuoli qllre dÌtle
oppollolrici presenti.

Iu'lle le
oree

oggetîo
dell'oppolto

Innesco di incendio,
elelfrocuione

Prèsenzo di idonei
disposi vi di

sicurezo conlro i
conlolli dieiti e

indirelti.
Disponibililù dei
pr,rnli preso pef il
collègomenfo
delle ulenze

deiloppoltotore in
relczione

cll'ossorbimsnlo
delle slessè.

Verilìcqfe lo spegnimento dele
ottrezoîure elettdche e il

disinserimenfo dello spino in coso
di non ufilizzo.

' Co||tmÌllrda: Comune di terni
Appdto: Affidomenlo in geitíorie di sgrvizì ed q ivitò di supporlo ed ossistenzo turillico-logi5fico

nefi'qeo del|c| Coscolo detle Momo.e pogino ì3 di4l
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Spolveroturo
medlante
ospirqpolvere d
poYimenli.
moquelie, loppeli,
ècc.

Committenle:
Evèntuoli ollre diite
appoltolrici presenli.

lufle le
oree

oggetto
dell'oppollo

Innesco di incendio,
èlellrocuzlone

Prèsenzo di idonei
disposifivi di

sicurezzo conlro i
confolti direlti e

indirelti.
Disponibiliîò dei
punli prèso per il
collegomento
dele ulenze

dell'oppollofore in
retozone

oll'ossorbimenlo
dèllè stèssè.

Verifìcore con il SuDarv'rsors
commilìenle che I'ossorbimenlo

di eveniuoli ulènze eleflriche
utilizote per I'oltìvilò oggello

dell'oppollo sio compolibile ollo
polenzo del'lmpionlo elèlhìco.

Spolverofuro
medionl€
ospiropolvere cl
pdvimenfi,
rnoquetle,.loppeli,
ecc.

Committènte;
Eventuoli oltre diile
oppof loirici presenìi.

lulte le
cree

oggel'to
dell'oppollo

Codute di grovi
Scaffololure

idoneomenle
oncorole.

E' vietolo I'ulilbo di delle
scoffoloture pèr lo s'loccogglo

delle proprie otÍezqlure di
lovoro se non erpressomenle

ouforizzoto.

Spolveroturo
medionte
ospiropolvere di
povimenli,
moquefte, loppeli,
ecc.

Commiitentè;
Evenluoli olke ditle
dppollofiici presenti.

Tutle le

oggetto
dell'oppolto

Rumore Uiilizzo di olkèzofure o bosso
emissione di rumore



msdlonte
ospiropolvere di
povimenli,
rnoquefle, loppeti,

Committente:
Evenluoli ollra dille
oppollolrici presenll.

Rumore

Divieto di effeiluore operozloni
porlicokÍmènte rumorose

duronfe gli orori di lovoro del
commillenle

SwoloÍlenlo e
Pulituro cesfini,
conlenifori di rifiuli
e posocenere

DMelo di posizionore
I'oflrezotluro a i rifiuti fuori dqgli

spoz' ossegnoli

sonificozíone e
dishielone di
seMd igienicl
docce, spoglioloi
lsuperfci, poreli,
sonitori), puliào
degÍ scorichi fino ol
Pozetlo dì

Commitfenle;
Eventuoli ollre diite
oppollolrici presenti.

Tutle le '

oggelto
dell'oppolto

Scivolorìenli pèr
pdrsoggio su

povimento bogrìolo
o pèr svefsomenli
cccidentoli o feÍo

clei prodoili

Inlerdizione
oll'occesso ogf
utenlìduronle
I'effellucuione
dell'oltivilò dl

puliz,o.

' Segnolqzbne medìonte
opposiíone di corlello o boniero
segnolelico delle qree bognole.
lmmediolo rimolone deÍ prodotti

occidenlolrYrenle sveBoli e
coniesluole

segregozjone/segnolcEione
delloréo inleressolo dolk'

sversomenlo.

I Commlllcnle: Cornune di îerni App.dlo: Affìdomenlo in geltione dj servizi ed oltivitò di supporto cd ossìslenzo turislicologhlico
nell'qreq dellq Colcolq delle Mormore

pogino 15 dì 4l
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Pulitio.
sonificCzione e
disinfezione di
sèrvÈÌ igienici,
docce, spogliolci
{superllci, poreli.
sonltqi), pulizio
degli scorichj fino ol
pozetlo di
isoezione.

CommÌflenle;
Eventuoli oltre dÌfie
oppolloìricì presenli.

Tulie le
ofee

oggetto
dell'oppolto

Conlollo
qccidenlole e/o

inolozione di
soslonze chimiche

ulilizzole per lo
pufizio degli ombienìi

lnlèrdizione
oifoccesso ogli
ulenii duronle
I'effeltuozìone
dell'ottivitò di

puliio.

DMelo di occèsso ol personole
non oddetlo n€le cree in cui

sono sloli ulilizdti prodotti chimici
potenzioknenle irdtonli per lo
puliio sf rqordínorío medionle

inslollcEìone di ÒoDosito
segnoletico o boriere ln

prossimitò dègli occèsli oi loooli

Pulizio;
sonificoíone e
disinfetonè di
sefvÌt igienici,
doccè, !poglìotoi
fsuperfci, pcreli,
sonifori), pulizio
degli scorichi fino ol
pozetlo di
isoezione.

Commillenle;
Fventuolí ollre ditte
oppaltotricl presenti.

lulle le
oree

og9èlto
dèll'oppolto

Urlo

Fomire spozi
odèguofi ollo

sloccoggío delle
olhezzolure.

Divielo di posizionore
l'ollrezolturo fuori dogli spozi

ossegnolì



sonific@ione è
dÌsinfezione di
servtd lglenici,
docce, spogliotoi
(sùperfici, poreti,
sonitqiÌ, pufzio
degfi scorÌchi fino ol
pozetto di

Commitlenle;
Evenluoli olhe dilte
oppollolrici presenli.

lutte le
oree

oggèlto
dell'oppollo

Fornire spozi
odeguoli olo

stoccoggao delle
oltrezofure.

Dlúelo di posìronore
lollrezotturo fuori dogli spozi

osegnofì

Pulizio.
sonlficclone e
dsinfezione di
5eruizi igienici.
docce, spogliotoi
fsupèrfici, poreti.
sonitori), pùlilo
degli scorichi fino ol
porzéHo di

Commitlenfe;
Evenludi olre ditle
oppoltoldci prèsenli.

Tulle le.
oree

oggetto
dell'oppolto

lnlrolcio olle vie di
fugo per

posiiónomenlo
erolo delle

oltre2zofure o
spostomenfo di

oÍedi

Fornire spo?i
odeguofi ollo

sloccoggÌo delle
ollrezoture.

Divielo dì losciore incuslodifo
I'olteizoluro e di posizionorè gli

oredi o le oltrezolure in
conispondenzo delle usciie di

esodo.

Commlllerrlè: Comune di Temi
Appdlo: Affidomenlo in geJtiohe di servizj ed otlivitò dl supporlo ed osriltenzo trrirtico.togisllcq

nell'oreq dello Ccscoìo delle Mormore
pogino l7 di 1l
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fffelluozione dellé ollivilÒ in
ossenzo degli utenii.

sonificcEione e
dishfezione di
s€Mi igienici,
docce, spoglioloi
(swerficl poreti,
sonilori), pulÌzio
degli scorichi fino ol
pozetto di

Commiflenle;
Evenluoli olte diile
oppollolrici presenli.

Tuîle lè
oree

oggello
dell'oBpolto

Rischio biologico

Inferdire I'accesso
oi servii igienicl

duronte lo
svolgimenlo delle
dl|ivifò di pulizio e

sonificcuione.

Divieto di oosbionore
I'ollrezofluro fuoi dogli spcrzi

ossegnoli

oivielo ci oosizionore
lol lrezolluro fuori dogli spozi

o5segnoll

Commillenle;
Evenluoli ollre dille
oppollohici presenfì.

Spolverqfuro mobill,
oÍedi. ecc.

Commitlenle;
Evenluoli olke dilte
oppollolrici presenli.

Fofnire spql
odeguoli ollo

stoccoggio delle
ottrè2zolure.

Dvielo di losc-rofe incustodifo
I'ollrezqluro e di posizionqre gli

ofredi o le olhezoture in
corispondenzo delle uscite dl

egodo.

lni'olcio olle vie di
fugo per

posizionomenlo
erroio delle

ottrerzolure o
sposiomenlo di

' Cornmllfèdè: Comune di lelni
Appollo: Affidomento in gelliono di sè.vizi ed ollivìlò di lupporto ed ossÌsleruo lurìslíco-logislìco

nell'creo dello Coscoio delle Mormo.e
pogìno 19 dj 4l

D.U-V.R.I. - Porle lll Luglio 2'Ol I





SpoVeroturo mobili,
orredi ecc.

committenle;
Eventuoli dlte dlte
oppollolrici Presenti.

lulle le
ofee

oggetto
dell'oooolìo

Dispersione di Polveri
duronle lo Pulizio

Assicurore l'ldoneo
oer@ione dei

locoli.

Elfettuozione delle oltivitò ol di
fuoridei locolidi lov orc luliliz.o
dei locoli do pdrts del'ufenzo

ordinoriomente prelenie'

Spolveroluro mobili.
oredi, €cc.

committenle;
Eventuqli olte dtle
oppollof fici Presenil.

futle le

oggeifo
dell'opPalto

Codule di grovi

Scofiololure e
orredi

idoneomente
oncoroli,

É' vietolo I'utilizo di delle
sccffoloture per lo Sloccoggìo

delle proprie otlrerzolure di
lovoro se non espressomenle

outofizolo.

Roccolfo
drfferenz'roto corlo
e ossorbenli

Cornmitlenle;
Eventuoll dtre cfftle
oppoliotrici Prerènli.

Tutte le
c|ree

oggelfo
dell'oppolto

Urlo

Fornirè spozi
odeguotl ofo

sloccoggio delle
otftezzolure e dei

Ífiuiii.

DMeto di posizionore
l'ollrezollwo e i rifiuli tuoti dogli

spol ossegnoli

Roccollo
differenzioto corfo
e ossofbenl'l

Commitlenle;
Evenluoli olte ditte
oppoltolrici Prèsenli.

îufle le
oree

oggetlo
dell'oooollo

Inciompo

Fornìre spozi
odeguotl ollo

sloccoggio delle
oitrezzoiure,

Diviglo di posizionore
l'oltrezolturo fuori dqgf spozi

ossegnoti

Roccollo
cffferenzio'lo corto
e ossorbenli

Commitlente;
Evenluoli olhe dilte
oppollolrici presenti.

Tulfe lè
oree

oggello
dell'oppolto

Rischio biologico

lnterdire I'occesso
oi seMzi igiènici

duronie lo
svolgimento delle
oitivitè di puliio e

scnlficozione.

Effetiuozionè dèlle otlMlò in
ossenzo degli ulenli.

commlllénL: comune di lerni
ADoollo: Affrdomenlo in gestione cÍ sèrvizi ed otlivilò di supporto ed ossislen2o turislicojogislico

nelt'orèo de[o Coscolo delle Mormore

Luglio 201 '

pogino 2l diól
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CommtlLrrè: Comune di lèmi
Appollg: Affìdomenlo in geslione díiervizi ed ottivitò dÌ strpporto ed osístenzo iuristico-logislÍco

nell'oreo dello Coscoio delle Mqrmore
pogind 23 dì 4l
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Divièlo di losciore incuslodilo
l'ol|fezofuao è di posizionore g[

o[edi o le olhezolure in
corrispondenzo dele uscile di

esodo.

Fornire spozí
qdèguqli ofo

sioccoggio delle
ollrezzqfure.

lnlfolcio olle vie cÍ
fugo per

posiionomènlo
efrolo delle

ollrèzzolure o
sposiomenlo di

offedl

commitlenle:
Eventuoli ollre dilte
oppollotrici presènti.

Tulle le
qree

oggeno
dell'oppollo

Pulizìo infissi. porte e
soYropporle. soff llli,
tende, senondé,
fende ollo
veneziono,
pe$idne,
owolgibili, oÍedi
melollici. lucemcri,
soprdluci, poreli
divisorie e
concellolè inleme
sio
mecconicornenie
che con prodotti
idonei

Colttmilbtriè: Cómunè di Terni
Appqlto: Affidoménlo in gelione dl servizi ed otliviiò di 5upporlo ed os5ìs1enzo luristico-log;stico

- nell'oreo dello Coscolo dèlle Mormore
pogino 25 di4l
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PuÍzio infissi, Porte e
sowopporle. soffitti,
lendg. seronde,
lende ollo
veneziono,
peBione,
owolgibili, oredi
metollici, lucernorl.
soptoluci, poreli
divÈorio e
concellole ìnlerne
sio

I mecconìcomenle
lche con Prodolli
I idonei

Commiltenle;
Eventuo$ allre dille
oppollotici Presenti.

Tulle le
oree

oggetlo
dell'oppolto

Molfunzionomenlo
dègli impionli d
proteione ottvo

dogli incendi

Monuténzionè
perbdico degf

impionti di
protgzione qtlÍvo

Divieto di monomèllere' onche
lemporoneomenle, i disposjiivi di

prolezione oilivo e Possivo
contro gliincendi. con

porllcolore rilerimenlo olo
rimozione/spostomento dei mézi
di eslinzione, ollo oslntzione delle

vie di fugo ed uscile di
emergenzo con moterioli e

othezoture.

l/ commllcnlc Cornune di lemi | ' ' néll'oreo dello coscolo delle Mormore 
-----+---------lr I ------;,*:;;;; | ,

| ., 
' ' '-, 

o r - p-t. lt I '"e""'"" '



Verificore lo spegnimenlo delle
otlrezolure elelhiche e il

dbinserimenfo dello sÉino in coso
di non ulilizo.

Presenzo di idonei
disposilivi di

licurezzo conlro I

coniotti direlli e
indkeili.

Disponibilitò dei
punti preso per il

collegolnenlo
delle denze

dell'oppollotore in
reloziong

oll'ossorbimenlo
delle stesse.

lnnesco di incendio,
eleltocuione

lu'lfe le
cree

oggello
dell'oppolto

commiHenlè;
Evenfuoli oltre dille
oppollolÍci presenti.

Pulizio infissi, porte e
so\tropporle, soffilli,
lend€, serronde,
lende ollo
veneziffìo,
persione,
owolgbili, onedi
meto[|cl, lucernod,
soproluci. poreli .

dMsorie e
concellsle inleme
sìo
mecconic(rnenle 

'

che con prodolli
idonei

CommlllènlC: Comune di Tomi
Appollo: Affidomenlo in gesìione dl seNìd ed otlivilò di ruppodo ed o5sislenzo lurislico-{ogisìico

nell'oreo delld Coscoio delle Mormore
pogino 27 di 4l
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Presenzo di idonei
- dispositivi di

sicurezzo contro i

co'ntqtÌi direllie
indirolti.

Disponibililè dei
punli Preso Per i!

collegcmento
delle ulenze

dell'oppollolore in
rèlozione

oll'ossorb menlo
delle siesse.

Verificore con il Supervisore
commitlenle che I'ossorbimenlo

dl evenlucdi ulenze eleltriche
ulilizzote per l'ollivilò oggetlo

dell'oppolfo sio compotibile ollo
pol€nzo dell'imPìonlo eleltdco.

Pulhio infissi, Porle e
sowopporte, sofnfii,
lende, senonde,
lende ollo
veneziono,
peBione,
owolgiblu. orîedi
melqfici, lucernori'

I soproluci, Poreli
I divisorie e

I 
corcellole inleme

I Sro

I mecconicomenle
I che con prodoHi
I idohèi

Commillente:
Everiuoll oltre ditie
oppollotici Presenli.

lutle le 
Ioreè |

ooqeilo I

dell-'rc-ppolto 
I

lnnesco dl incendlo'
ehflrocuzione

t'gti"ZOtt - t -



Eftetluozione delle ottMtò ol di
tuori dei locol di lovoro/ulilizzo
deì loco! do Pcrle def'trlènzo

ordinoriomenle Presente.

Assicurore I'idoneo
oerozione dei

locoli.
Dlspersione di Polveri

duronle lo Pulizio

lutle le
cree

oggetto
den'oppolto

Commlltenlè;
h/entuoli onre dille
oppoltoftici Presenti'

Infissi, porle e
sowopporiè, soffitli
fende, seronde,
lende ollo
venezcno.
peÈionè,
owolgibili, orecli
melollici, lucemori'
soprotuci, Poreti
divisorie e
cdncellole ìnleme
sio
mecconicomenle
che con Prodolti

^tt.lt; "it"".t"" ^ S"ttl"9 d' rervil ed ottivitò dl suppotlo ed o5sisteozo turislico-loglslico

nell'orso dellq Coscolo dèlle Mofmore

tuglio 201|

pogino 29 di {l
comúlllènlè: Comunc di Temi
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Dlvielo di Posizionore
l'otlrezoliuro fuori dogli spozi

olsegnoîlUrlo

Fcjfnlre spozl
odegNJoti olo

loccoggìo delle
ollrezoture.

Pulilo s
spolverohjro dello
pqrle superìore dl
cfmodi,
scoffoloture lsenzo
sposlomenlo del
motériole sloccotql

Commiilenle:
Eventuoliolke dilte
oppgltotrtcl Presenli.

futÌe le

oggello
dell'oPPolto

Divielo di Poiizionore
I'ottrezotlura fuori doglì spozi

ossegnoli

'tutle lè
ofee

ogge o
dell'oPPono

Inciompo

Fomire spozi
qdèguoti ollo

stoccoggio delle
qlifezzcture.

FuÍzioe I

spolverofuro de$o
porlè superiore di
orÍìodi,
scotfoloture {senzo
spoalomènto del
moleriole sloccgtql

commiltenle;
Event|,oli olfre difie
oppoltotrici Presenli.

DMeto di losciore irìcuslodilo
l'olfezzoturo e di Posizionore gli

orredi o le qtìrezolwe in

coriispondenzo delle uscile di
esodo.

Tulte le
ofee

oggetto
dell'oPPolto

lnkolcio olle vle di
lugo Pèr

posilonomenio
erolo delle

ottezzolure o

I spostomenlo di
I oreol

Fomire spozi
odeguoli ollo

sloccoggìo delle
ollrezolure.

Puliio e 
I

spolveroluro delo
porle superlore di
omodì,
scoffoloture {senzo
5poslqmenio d€l
molerlole stoccoloj

Commiltenle:
Eventuoli oltre ditle
oppollotrici Presenti.





Etfttucfzione deie oflivilù ol di
fuori dei locoli di lovoro/ulili2zo
dei locoli do Porte del'ulenzo

ordinoriorìenle Presenle.

Alsicurore l'idonèo
oelozlone dei

locoli'
DispeBione di Polven

duonle lo PuÍzio
Commiltenle;
Eventuoli olke dille
oppotlqlricì Presenti.

Pulizio e
spoveroluro delo
porle superiore di
ofTllclol.
scotlololure {senzo
sposiomenlo del

Divieto di lronsilo oi non oddelli
oi lqvori duronle le ollivilò che

comDortono Possibile codulo cf
moieriole doll'ollo. Apposizlone di

corîetonistico IndÌconte lole
divieîo o delimitozione dello zono
che polTebbe essere inleressolo

dollo codulo di moleriole

Inl6rdir€ l'occesso
olle oree
segnolqte

inleressole doi
lovori

Codulo di mqlerìole
doll'olto

lulte le
dfee

oggetto
dell'opPolio

Commilienfe:
Eventuoli ollre diîle
oppoltottici Presenti.

Pulkio e
spolveroluro déllo
porte superiore di
ofmodi,
sc offololure (serEo

sposlomento del
molerÌole s'loccoto)

oppotizione di corlelio o boriero
segnoietico dele oree bognole'.
lmmecliqlq rimozione del prodolli

occidenloknenle sversoli e
conlestuole

se gregozione/segnobzionè
dei'oreo intere$olo dollo

lnterdizione del
possoggio ol

persono|e
presente nei luoghi

oggello
delfinlervenlo.

ScÌvolomenti Per
posoggio su

povimento bognoîo
o pef svefsomenl
occidentoli o tero

dei Prodotti

lulie le

oggèito
dell'opPolfo

Committente;
Eventuoli olhe dilte
oppolloùici presentl.

Sp@dufo spozi
estami. corli,
ÎèlIozzl

pogino 33 di 1ìilh".-rilrn"^ù" ln srrtb*;r"ruiri .c ottiuitò di rrpporto ed ossistenzo tufislico'logisiico

nell'oreo dello CoscoÌo dolle Mormore
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di ssrvizi ed otflvitò disuppodo ed ossillènzo luristico-losìslico

nell'oreo delto coscolo delle Momofo

Lu€lio 201ì

pogino 34 di 4l

Cotrmlllanle: Comune di Tarni
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verificore lo spegnimenlo delle
oltrèzolure eletÙiche e il

dirhièfimenlo dellq spino in c6o
di non ulilizo.

dispositivi cl
sicurezo conllo i
contolti diretli a

incfrelli.
DÌsponibililò dei
punli preso Per il

collegomenlo
d€lle ulenze

delf opPollolore in
rel@ione

ol'ossorbimenlo

lnnesco di incendio'
eleilrocuione

lulte le
oree

oggefto
dèll'oppolto

Commilfenle;
Evenfuoli oltre ditte
oppollolrici Presenti'

Spozoturo spozj
cslerni, corlì,
1eÍo7:

Vefif ico.e con il SupeMsofe
commitlenle che l'ossorbirrìenlo

di eventuoli ulenze elelùiche
utilìzzole per l'ollivilù oggeilo

dèll'oppollo sio conpotibila ollo
oolenzo dell'imPionlo elettrico,

Presenzo di idonei
dispositivi cfi

sicurezq conlro i

conlofli diretli e
indiretti.

Disponibilitò dei
punli preso per il

collegqmenlo
delle uîenzè

delloppollqlore in
relozìone

oll'ossorbimenlo

lnnesco di incendio,
eletlrocuzione

Tufte le

oggetlo
dell'oppolto

Commillanle;
Eventuoli olhè dite
oppqlf otrici Presenli,

Spozzoîuro spozi
eslemi, corti,
lenopi

pogino 35 di4lA;oolo: Affidomenlo in gèslione di iervizi Bd qllivilò di supporto ed orsidenzo luristico'logiltico
'' nèll'oreo dello Coscoto delle Motmore
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Spozzoluro,
ospirozione,
loYoggio e
d|sinlezione
povirnenli. servii
igienici. onedi e
3uPèrfcí
qnbulolori.
infèrmPrie

CommÌtfenle;
Evenluoli olhe ditle
oppoltolrici presenti.

futle le
oree

oggeÎlo
dell'oppolto

Scivolomenli Pef
possoggio su

povimenlo bognolo
o per svelsomenÎl
occidenloli o lefro

dei prodotti

lnterdizione del
possoggio ol

perSonole
presenle nej luoghi

ogqèlto
dell'inlervenlo.

Segnol@ione medionfe
ooooshione di cortello o boriefo
segnoletico delle oree bognole.
lmmediold rimozione dei Drodotli

occidenlolmenle sversoli e
conlesluole

segregozione/segnolozione
dell'oreo interessolo dollo

sveBofrìenlo.

Spozoluro,
ospirozione,
lovoggio e
disinfezion€
povlmenfi. sèrYizi
igienici, onèdi e
superfici
ombulcdod;
ìnfermefi€i

Commitlente;
Evenluoli ollre ditte
oppolloÌrici presenli.

îutle le
oree

oggeflo
dell'oppollo

Coniotto
occidenlole e/o

inolozione di
soslonze chimiche

ulìlizzole per lo
puliy'o degll ombienli

lnlerdizione
oll'occesso ogli
utenti durcrîte
Lefteltuolonè
dell'ottivilù di

puliziq.

Divielo di occesso ol personole
non oddello nellè oree in cui

sono sioli ulil'rzzoli prodolli chimici
polèrìzioknentè iÍilonli per lo
pulizio slroordinorio medionte

in5tollozione di opposilo
segnoleiico o borriere in

prossimiìò degli occessl oi locoli

Spozzofuro,
osPifcEione,
lovoggio e
disinfezione
povimenli, servii
igienici, orredi e
suP€rfici
ombulolori,

Commillente;
Fvenluoli ollre dille
oppollofici Presenì1.

Tutle le

oggello
del'oppollo

[Jrlo

Fornire spozi
odèguofi ono

rloccogg'ro dele
ollrezzolure-

Divieto di positonore
foltezolluro fuori dogli spoi

ossegnoli

' commlllenlel Comune di ferni
ApDo||o: Affidomento in ggslione di serv?i gd ol|ivilò di supporto ed ossislen'o lt,lislico.|ogislico

nell'oreo dello Cc5coto dellg Mor more
pogino 37 dl .ú I
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spozoh$o,
osFÍrodone,
lovoggio è
disinfedone
povìmenti, servid
igienicl, onedi e
suparficí
ombulolori,
infclmèdè

Commitlenle;
Eveniuolì olfre dille
oppollolrici ptesenli.

lutle le
ofee

oggetto
dell'oppolto

Incìompo

Forníre spozi
odeguoliollo

stoccogglo delle
olhe:zdlure.

Divielo di pofizioncre
l'ollrèzzotluro fuori dogli spozi

osSegnoÎl

spozzoluro,
ospfozione.
lovogrgio e
disinfezione
povimenti, sèMi
igienici, orredi e
superfici
qrìbulolori.
hfemerie

Commiltènle;
Evenluoli oltre ditle
oppoltolrici presenti.

lulle lè
qee

oggelto
dell'oppollo

Inlrolcio olle vie di
fugo per

posizionomenlo
èrolo dèlle

otlrezzolure o
spostomenio di

orred

' Fornire sp@i
odeguoli ollo

stoccoggio delle
ottrezzoture.

Oiùèlo di losckre incusfodito
I'ollrezzcrturo e di posizìónore gf

onedi o le oîhezzoture in
corrispondenzo delle uscite di

9sodo.

spozzoiuro,
ospirozìone,
lqvogglo e
diínfezione
povimenfi, servizi
igienici, onedi e
superfici
ombulotori,
infermerie

Commillenfe;
Eventuoli oltre diile
oppollolricl pretenli,

:tutle le

oggetlo
dell'oppolto

Molfunzionomenfo
degli impicrìfi di
prolezlone otlivo

dogli incendi

Monutenzione
periodico degli .

impionti di
prolezione ollivo

Divieto di monÒmèttere, onche
lemooroneomenle, i dlspositM dl

profeione ollivo e possivo
conlro gÍ inceridi, con

porticolore rif erimenlo ollq
rimozione/sposlomenlo dei mezj
di esllnzione, ollq oslrulone delle

vÌe di fugo ed uscile di
emergenzo con mqtefoli e

otlrezofure.



Verificore lo spegnimenlo delle
olfezofure etellriche e il

dlsinserimènto dèlla spino In cc6o
di non utilizo.

disposilivi di
sicurezzo conlro i
conlolli direlli e

indirehi.
Disponibilitò dei
punli prèss per il
collegqmenlo
dele L,tenze

delloppollolore in
. rebzione

oll'ossorblmento

lnnesco di incendio,
efetlrocuzione

Spozoluro,
ospiro?jone,
lovoggio è
disinfelone
povimenti, seMi
igiènicì, orredi è
superfici
ombulolori.
infermeaie

Commlllenle;
Evenluoli oltre ditle
qppollotdci preienfi.

futte le
oree

oggeno
dèll'oppolto

verificore con iÌ SuDaMsore
comnúllente che l'o$orbimenlo

di evenluoll uterìze el€tlriche
utilhzote per l'otlivilò oggelto

dell'oppotto sio compolible ollo
polenzo dell'impionlo sletlrico.

lnnesco diincendio.
eleltocuzione

Presènzo diidonei
dlspositivi di

sicurezo contro i

conlolti diretli e
indkeltl.

Disponibililò dei
punli preso per il

coll€gqmenlo
delle utenze

dell'oppoltolore in
relozione

olf ossorbìmento

Spouoiuro,
ospirolone,
lovoggio e
disinfezìone
pc$rimenli, servízi
igienici, oÍedi e
superfici
crnbulqtori,
infefmerie

Commitlenlè;
E /enludi olke dilte
oppollotici pr$enli.

Tulte le

oggeÎlo
dell'dppollo

Commllllnlé: comunà di l6rni
Appollo: Alfldomenlo In gesiione di servizied otlìvità disupporlo ed ossslenzo lurislicoiogisìico

nell'qreo dells Coscoio dellè Mormore
pooino 39 di 4 |

D,U.V.R.I.- Porte lll Luglio 20ì ì
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spo?zoluro,
osplrozione,
lovoggio e -

disinfeàone
povimenl, servì?j
igienici, oredi e
superficl
ombulolori,

committenle;
Eventuolì olkè dille
oppotlolrici presenli.

lutlè lè
ofee

oggetto
dell'oppol|o

Dspersione di polved
duronte lo pulizio

Assicurcre fidonec
oerozione dei

locoli,

Effelluozione delle otlMtè ol di
fuori dei locol di lovoro/ulÍizo
dei locoli do porie dell'utenzo

ordlnoriomente presenlè.

spcrz.oturo,
ospiroione,
lovoggio e
disinfezion e
povimenfi, servizj
igienici, orredi e
tupèrffci
ombulolori,

Commiflenle;
Evenluqli ollre dilte
oppoltotrici prèsènli.

lulle le
orèè

oggefio
del|'oppalto

Codute di grovl
scdffololure
idoneomenle

gncorote.

E' vietolo l'uli[zo di detie
siotfololure per Io sloccoggio

delle proprie ollrezzolure di
lovoro se non esDressomènle

oulorizofo-.

Spozzoluro,
osFircrzione,
lovoggio e
dislnfe?ione
poviíienli, seMi
igienici, oredi e
supgrfici
ombulotori,
infermerie

Commiilenle;
Evenluoli oltre clille
oppollolrici presenli.

lutîe le
oree

oggelto
dell'oppotfo

Codulo di mdleriole
doll'ollo

Interdhe I'occesso
olle oree

segnolore
interessole dói

lovori

Diùelo di tronsilo oì non oddetti
oi lovori duronte le oflivllò che

comportono possibib coduto di
moteriole doil'ollo. Apposizione di

corlellonislico indicontè tole
djvieto o defmilozione dello zono
che pohebbe èssere inferessolo

dollo codulo di moferiolè
doll'ollo.



ln't

Sp(uoturo,
osbiroione,
lovoggio e
dldnfeione
pqvimeàli, servizi
igianlcl, oredi é
supeíircí
ombublori,

Cómmillenle;
Eveniuoli oltre dille
qppoltolrici presenti.

Tutl€ le
qfee

oggero
dell'oppolto

Rirchio biologico

Goronlire I'ossenzo
disogg6lfi

inlerfefènti nele
oree di bvoro

durqnte lo
svolgimenfo delle
5pecifiche otlivitò
dì monulenzione

Effetluozione delle otfMlò in
ossenzo deg[ ulenli. Rispetto del

diviefo di mqngiore, bere e
fumore nei locoli inleressotì

doll'inlervenlo. Rispeito delle
correlte prqrii igieniche.

Spcrrzofuro spoi
asterni, corti e
lefroz

Commiltenfe;
Evenfuoli olfte dilte

oppollolrici presenli.
Inveslimento

Inlerdire illrqnsiìo
dei veicoli nene
oree inleressole

doll'oltivilò di
monulenzione

Segnoloione mediqnle boriere
delle oree di loYoro e utili2zo dei

DPI

Commlianla: Comune di lemi
Appollo: Affìdqmenlo in geslione di sefvizi ed qttivilò di supporto ed ossiSlenzo luristico-logislico

nell'oreo delb Coscolo delle Mormore
pogi^o 4l di 4l

D.U.V.R.l. - Porte lfl Luglio 201 |



DOCUMENÎO UN'CO DI VALUTAZIONE R'COGN'TMA

DTI NTCAI,NIERFERENI, STANDARD

PARTE IV - VAIUTAZIONE ED ELIMINAZIONE/RIDUZIONE DEI RISCHI

INTERFERENTI NEITE LAVORAZIONI

. (or1. 2ó commo 3 e 3-îer D.lgs. 8l /OB e ss.mm' e i.J

de commllélt|e Comund dì Tomi

Soggèltó dl|dolorio d.l'AFpclo Direlone bvofi pubblici, Arch. Motsimo Rorioni

Alendo oppotoldéè

Ogg€llo d.!'oppolto Affldomenîo in gestione dl servlzl ed otliviiò dì lupporto 9d ossistenzo
tudlico-loglsiico nell'qreo dello Coscolo delle Mormo€

Padodo dcl'oppo[o 5 onni



4.1 lnfroduzionè

Nello presenle Seione vengono ripoiloti:

/ lo iobello reloiivo ollo slimo dei cosîi per lo sicurezo;

r' lo modulhlico e lo documènlozione ocquisìlo per lo gesîione in sicLrezzo dell'oppolto.

In porticolore si ollego (bonore ,o documenlozîone ollegala):

/ Modulislico:

o Nomirio Referenle dell'impreso oppoltolrice

tr Nomino Supervisore commiflenf e

ú Verboli di coordinomenlo e/o soprolluogo cÒmpiloli

Et Richiesto del Permesso di lovoro

Procedure di emergenzo d€llo/e sedef per visilofori e difle esleme;

Schedo di vèiifico dei requisili lecnico professionoli delld ditlo oppolfolrice compllolo

{richieslo in tose di otferlo);

Aulocertificozione dell'impreso oppollolrice o dei
reouisiti di idoneilò lecnico professionole;

lovorolod ouîonomi dèl possesso dei

Elenco lovorolori dello dillo oppoltofrice coinvolti nell'oppol'to e copio libro mofícolo;

Elenco lovorolod oddefîi olle.emerg€nze dello dilto oppollotrice;

n Allro:

commlltenle: Comune di Terni

appolto: Alfidomenlo ln gestione di s€.vizi ed otlMlò di
$jpporto 9d ossislenzo lurlstico-loglsllco nell'oreo dello

Coscolo delle Mormore
pogino 2 di 17

D,U.V.R.|.- Porle lV Luglio 201l.
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4.2 sflmd dèl colfl delo slcurezo

A seguilo dello volutolone dei rischi Inlerferenli sono stoli sfimoti i relolivi costi, owero quelli
necessori per lo rlduzbné\e[mlnorlonè dcl rlschl intédetenll.

Le lipologie di cosli presi in considerozione sono quelli necessori pen

o) le misure prevenlive e proletlive e deì disposilivi dì prolezione ihdividuole evenfuolmente
necessorÌ per eliminore o ridune ol minimo i rischi do lovoroioni interferenfl;

bl i mea e séMi di protezione collettivo (come segnolefico di sicurezo, ovvisotori ocuslici,
elc.);

c) gli evenluoli inierventi finolizotÌ ollo sicurezo e richiesll per lo sfosomenlo spoziole o
femporole delle lovÒroloni inlerferenîî:

d) le misure di coordinomento relolive oll'uso comun€ di oflrezoture e meai e servizi di
' brolezionecollelfivo.

Nel copilololo di oppolfo, per cioscun loilo e per i2,5 onni dell'oppollo. è sloto richiesio il

seguenle numerÒ di personole:

totAu
ó. operolori

Aîlivitò di
geslione servii

igienici e pulizio
dei locoli

r0

torAtl l0

In bose all'onolisi effettuo'lo ol punto precedènle. per I'inlero periodo conlrotluole, sono stoli
stimoii, in base od un'indogine di mercoto e consulfolone di prezziori, i cosli per lo sicurezo
ulteriori rispetlo o quelli propri dell'oppoltof ore, che dovronno essere soslengrli per lo
riduzione/eliminolone dei rischi inlerferenfi riporfoti nello selone lll.

Comrnllf.rí.: Comune dl lernl
Appqllo: Affidomento in gestiooe di seMzied ottlviiò di
gupporlo 9d ossÍstenzo luristicologislico ne['oreó delló

Coscoto delle Momore
pogino 3 di 17

D.U.V.R.l, - Porle lV Luglio 201 I
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Tobclla | - lndividuozione dei costi oer l'eliminozione o riduzione dei rischi inlerterenloli

Porlecipozion6 olle riunioni ordrio 50,00 I oro/onno 250,00

Recinzioni con poletii e slrisce bonde giollo/nere Cod. t0,00 3 30

segnole onlinforfunislico bifocciÒle indiconle lo
. diciluro "Povimento bognolo". Cod. t7-ú 8 l3ó

Acquisio ìndumenli od dlto visibililò per
svolgimenlo ollivilò di pulilo nelle oree elerne
inleressote do lroffico veicolore e oll'intemo dí

ouiorimesse

Cod. 4,@ I /lovorolore 4

Acquisto coschi di prolezìone per lovori in
eslerno

cod. 4,00 I /lovorolore 40

TOTAIE 496

Comrrlllefile: comune di îefni
appdlo: Affidomento In geslione dl sErvil ed otliviiò di
supporlo cd osJìleh2o luistico]ogi co nell'oreo dgllo

Coicold delle Momore
poglno { di 17

D.Ll,V.R.l.- Porie lV Luglio 201I



FAC-stMlll

Nomlno dcl Rafcrcnlè dcl'lmpre6o oppoltoÍlqe e/o preposlo

Dolo,

Spett. Comune di lerni

Vio........................

xxxxxx

Oggello: Appollo di nomlno del responsoblle dellimpreto

oppollqtrlc€ è/o preporto.

L'impreso oppol1o|rice................... nello persono del suo legole roppresenlonte Sig.

........ dichioro di overe incoricoto il Sig. .......,.,..... o promuovere e

coordinore lo sicurezo e I'igiene del lovoro per le otlivitò di cui ol coòlrollo di oppolto

e do esegulrsl presso I'Areo

dello/e sedèl .. il Sig,

nominondolo proprio Referente.

tlfmq dél legole loppreserdonle
dcll'lmprcto Appoltshlce

tirmo pcr occetlozlone
del Refeianic del'lmprcso Appollolrlcc

Commlll.rta: Comune di T€mi

Appdro: Affidomenlo in gestíone di soryì? ed oftivitò di
supporlo sd ossilenzq tudsticèlogisilco nell'oreo deffo

. Coscoio defie Mcrmore
Pogino 5 di l7

D.U.V.RJ. - Porte lV túglio 201|



fAc-stMttE

Nomlno d€l Supervlsore commltlenle

Dalo,

li Comune di Terni in quolitò di commiffente delle oflivitò....... di cui ol conlrollo di

. Oggetto: Appqlto dl

oppollo del.

Vio........................

xxxxxx

c.o : îl Dírcttore

: nomino del Supervl!orè commitlenle,

e do eseguirsi presso I'Areo

...,... dello/e sede/i .......,....,,.,.. dichioro di

o promuovere e coordinore lo sicurezo € I'igiene del

Per il commltlenle

overe incoricolo il Sig.

lovoro ........-,....................... nominondolo Supervisore dell'oppollo.

tlrmo per occèlfozlone
del Supelvlsore dell'sppollo

CommlD.nle: Comune di leml
Appo[o: Affidomenlo in gestione di servii sd otlivitò di
slpporload ossistér|zo lurislico-logislico ndl'or6o dollo

Coscolo delle Mdrmore
oogino ó di l7

O,U.V.R.l. - Porte lv Luglio 201 I



t
t

PRoFoRMA VERBATE Dl RIUNIONE D! COORDINATT,IENTO E/o SOPRAILUOGo;

ln doto

D È slolo svollo uno riunione di coordinomenlo oi sensi dell'orl 26 del D.Lgs. 8l /08 e ss.mm. e ii..

s E slofo eseguilo un soprolluogo del silo, con il referenle incoricvoto dello ditto oppololoîrice

vìsionondo ì luoghi di lovoro ove potrò operore il personole. Lo slesso dichioro di over preso

visione dello stolo dei luoghi, degli |mplonti e dei rischi speclfici.

Sono slole visilole le seguenli sedi ed oree:

Si concordo quonîo segue.

ComÍrlftènL: Comun€ dl Temi

Appqlto: Affldbmenlo in gest''oné di servizi ed qttivltò di
supporlo €d ossirienzo turilico-logìstico rief'qr€o dellq

Coscolo d9ll9 Mormor€
pogino 7 di l7

D-U.V.R.l.- Porte lV Luglio Z0l I



lnlegrozlonl ollo porie tll del DUVR! : lndividuozlone delle lnlerferenze ed eltmlnozione o rlduzlone del rlschl
Dolo oggiornomento:

, D?t

APpolo: Affidomsnto in geslione di lewi2i ed olllvitò di supporto ed osslstenzo lurilfico{oglrllco nell'orec|
delb Coscoto delle Mormote

pogino 8 di l7

D.l,J.V.R.l. - Portè lV



Commtlcnlja: Cornune di lernÌ
APPollo: Affidomenlo in gestione dÌservir 6d qìtivitò dirupporlo ed ossigtenrq luristico-loghlicd ne 'dreo

dello Coscolo dell6 lvtormore pogino 9 di ì7

D.tl.V.R.l.- Porte tV Luglio 201I



Luogo--

Doto

ll leferènlè d€ll'lmpre5o cppolfotíce

ll Supèrvlioré del'oppolo commlllenle

I verbolizzonli

Commlllrnle: Cqmunè di Ierni
Appollo; Atfidomenlo In geslione di sèNlzi ed ottivilò di
5upporlq 9d os5islenro lúìslico]oglslico nèll'oreo déllo

Coscolo deìle Mormore
pogino ì0 di I7

D.U.V.R.l.- Porle lV tuglio 20ì I
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t RICHlESTA PENAÀESSO DI I.AVORO

Porle da comD,Ílarc a curo dell'aùD,aluote

Atlivitò richieslo:

OAtrItrCODtrEtrF trG OH trI trI. EM EN

c
t

Nel coso di richiesto di liDo E bonore lo porfe soffosfonte:

tr L'oppoffolore prende otfo che i mocchinori lall,e'zotvre richiesfi in comodofo d'uso
sono sloli consegnoli in stoto di sicurezo e perfello efficienzo e si impegno q restitukli
nèlle slesse condizionl

Sede/Aree di svolgimento delle ollivitò richiesfe:

Tempi di svolgimento dell'dtlivilò

Allegore le Informoloni specitiche: vedere tobello in ollegofo

Pade do compìlore a curc del commfllenle

|nlerventi specifici do predispo{re:

Auf orizozione oll' eseèuzione

Dcrto

Firmo per ll commiltenl6 Firmo pér I'oppollolore

' Comnlllcr !: Comung dlfemi
Appollìo: Affidomento in gestione di servízi ed ottiúlò
di supporio ed ossilenzo lurislico-togistico nelt'ago

dello Coscolo d9ll9 Mormor€
pogtno ll d 17

D,U.V.R.l.- Porte lV . Luglio 201I



IAVORO

(lntormozlonl 3pocifiche do lofnke Pet ollenere ll Pcrmesso dl lovoto)

ffi
PROFORMA PERMESSO DI

codlce II{FONMAZIOI{I DA AI.I.EGARE AI,TA RICHIESÎA DI

AUTORMAZIONI

A
Ull[zzo dl tèwit o!3islenzldl qusll
spogliolol G docce;

- lipo di servizio che si inlende ulilizore {bogni. docce,
menso. eccl:
- numero d€lle peBone che usufruironno diesso ed in quole
Dèriodo

I Deporll,o dl soslonzc prricololc - quonlilò e fipologio delle sostonze,
- crileri di conservozione e custodio di delle sosldme.

lovo]szionl che comporfono fulo
di lomme llbcre

- con quoll mezi éd oftrezolure
- prowedimenli di sicurezo che si propone odollor€.

D

Uró ed Inrlollodone di vèlcoli,
mocchlnqrl ad sppor€cchlolure
porlicòldrf

. elenco delle otlrgzo'lure, gli ul€nsili, le mocchine, i

molerioli, ecc. che si infenàe inlrodune nell'Unilò produltìvoj
. lipo di inlervento. sposfomenlÌ ed dreo diozione
. modoliiò di inslolklzione
. oliment('zione eletlrico necessorio

E

lmpicgo in vlo eccetlonolc dl
otlrerrolure ed opere
prowl5lonoli dl popÈià d.l
Comúlltctde e dl fèd (comodolo
d'uro)

- elenco delle olfrezoìure do ulilizore
- Formozione ed informozione specifico delpersonole pér
I'ufilizo delle otlrezzolure richiesle

t Lcvorl comporlonll ldcnu:lonl,
onchc lèmDoronec, delo vlqbl à

- indiccrzione delle modolifò di sognolozione dei lovod in
corso e delle evenluoli deYioioni.

G

slÒcqogglo illlull - modolitò di sistemozione,
- noluro e quolitò delle soslonze depositole lresidui oleosi,
combuslibîi, solidi o fquidi, moleriole di scovo, di scorto, di
risullo. ecc.l

H

lqvorl ru o In pro$lmilò dl llne.
od oppqr.cchlotuo elelldchè
(coblnè, hotfomalori e timlll),

- individuozione dei soggetli obílllofl
- modolitò previste per I'effettuolone dell'inlervenfo

I

lovod In luoghl corilnoll (quoll

reclplcnll, 3clbcloi, cqnqli4szlonl,
lotre, ecc.) o od occetso [mllql,o

indicczión6 del luogo confinofo,
misurè speciliche di solvoioggio'

I

Lsvod In orc€ clottfrcoùe o dtchùt
per lo ptcséflg dl slmodarc
e3Éodve

- lipo di inlervenfo,
- qllrezolure e mocchine che 3i intende utllizore con
porticolore rifefimenlo oll'idoneltè per le zone o rischio di
esplosione ÍATEX)
- misure disolvoloqoio in coso dì emeroenze speclfiche.

M
lqvori in quolo - Modolilò di occesso

- PIMUS {per I'isiolloione di ponleggi, ponli su cono, écc,)
- Fomozlonè soecifico del personole

N

lqYod con po$bÙe embslone
nell'qmblenle dl rodonzo
pcdcolo!è (oge l chlmlcl,
polved, ècc.)

- fipologio delle sostonze pericolóse
- Modolilò previle per ll confenimento dellè soslonze
paricolose

commllf.nlei Comune di lemi
Appolio: Affidomento in ggsiiong da seMt ed ollivitò
di suooorto ed osslslenzo îurislico,logistbo nell'oreo

dello Coscoto delle Mormore
poglno l2 dl )7

O.U,V.R.l.- Porte lV Lugllo 1Dl I
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PROCEDURE DI EMERGENZA DEITA/E SEDE/I PER VISITATORI E DME ESIERNE

RIPORTARE L'ESTRANO DELLE PROCEDURE DI EMERGENZA INDIVIDUATE NEL PIANO DI
GESIIONE DELLE EMERGENZE DELLO SPECIFICO SITO

a

I

Commtirrúe; Cornuns di Temi

Appcdlo: AlFdomenio In gesl'rone di servit ed ollivitò
di lJpporlo ed ossillenzo luisliqologi'lico nell'oreo

dello Coscoto delle Mormore
pogho 13 di | 7

D,U.V.R.l. - Porlè lV Luglio 20ll



SCHEDA VERIFICA REQUISITI E IDONEITA IECNICO-
PROFESSIONALE

DELLE IMPRESE APPATTATRICI E DEI TAVORATORIAUTONOMI

oi sen3l del punlo o, commo 1 , otì. 26 del D,tgs. 8l /08 e ss.mm. e ll.

Modulo do compllore e do reslllulre ol Comune di Terni con ollegolo lo
docunienf ozione rlchleslo

- Denominozione dell'impreso oppollolrice:

- Sede legole:

- Sede operolivo:

- Dolore di [ovoro:.

VERIFICA REQUISITI ESSEN2IALI COME DA NORMAÍIVA

lcompílore ogni parîel

Nominoiivo del Responsobile Servizio di Prevenione e Prolelone (lronne per ì

ldvoroloú outonomíl:

o-Nominolivo Medico Competente (ove previsto oi sensi di legger:

- lscrilone C.C.l.A.A. di...................,...............n. ..

Posiione INPS:

- Posizione INAIL:

Commfcnlé: Comune di l€rni
Appdlo: Altidomonlo in gslione di servízi ed ollivilò
dl supporlo od ossislenzo irnijlico.{ogiilico nell'oreo

dello Coscoio dglle Mcmore
pogim l,a di 17

D.U.V.R.l. - Porle lV l-Wlio 201 |



Copio del Documenlo unico diregolorifò conirÍbulivo DURC (obbligotorio per tuîti gli

oppolti pubblici e per gli oprylti plvoti di Lovorll

r1' CommllLrd.: Comune di T€mi
Appdto: Afidqmento in geslione dl servtd ed ofiivitò
d suppolo ed ossislenzo fudstlco-logistico nell,oreo

dello Coscoto delle Mdmore
pogino 15 di 17

D.U,V.R.l.- Porle lV Lugllo 20ìl



VERIFICA REOUISI

ffi
ACCIUNIIV{ A DISCREIION É DET COMMMENÌE

I compilore le parli indicote e lo dltegorc to documentoùone richieslo )

o copio del Regilro Infortuni degli ullimi lre onni

o Polizo di
R.C....................

o CerlificoZone Ouolilo: no si '

o NOrnO ..,..,.,,...,...........
cerlificolore:.................

Enle

o cerlificolone Ambienle: no ' si

o Nomo """"" "" Ente
Certif icotore:........

o Cerîificoione Sicurezo/Soluf e: no ' si

E Normo .........,. Enle
Ceriificolore:........

tr Ai lovorolori é slofo fornilo l'informolone e lo formozione sui rischi specifici dello
loro offivilò oi sensi degliort.3ó e 37 del D'Lgs.8l/08?

no.si
o Evenf uoli suboppolli previsfi (il suboppolto deve essere prevenlivomenle
oulori2zofo dol commít'lente e subordlnolo ollo verifico documenlole dei requisiii
lecnici e professiondli di luifi gli evenfuoli suboppolloloti).

no si

tr
Alfro:..,..............,

-Nole, osseNozioni, porlicoloítò che I'oppolfolore rifiene di dover comunicore

ll dotore di lovoro dello dilto oppollotrice

t
I

ossrcufozone

Comdfanle: Comune di lgmi
Appolto: Affidomento in gestione di servizi od oîlivllò
di suppgdo ed olsidenzo ludstico-logiillco noll'oreo

deuo Coscdq delle Mormore
pogino ló di l7
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Spozio riservoio ol Committenle

Voluf ozlone dèl r.qukl lècnlco_protesslonoll
dell'lmpreso Appollotrlce ol3ensl del p.lo A commo I dèI,od, 2ó D.!gs, gl/08 e ss.mm. e

I rsiro posftivo n 
Esito negoriuo

Noie e osservozioni:

ffi
{con evenluole colloboroZone del Spp)

Luogo,

Per il Committente

,
-r,
i

Appqtg; Atfidomento in ggsliono di 9grvid gd oltivitò
or suppoato ed osslSlenzd tudstico{ogislico nell,oreo

de o Coscolo delle Mormore
pogino 17 di t7
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