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OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL “CENTRO VISITE DEL 
PARCO REGIONALE DEL CONERO” E DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, 
VISITE GUIDATE E SERVIZI ACCESSORI.  Esito manifestazione di interesse.   

_______________________________________________________________________________ 
 
L’anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di Maggio alle ore 17,00 nella sala delle adunanze, 

il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

 

STACCHIOTTI Gilberto     - Presidente 

BUGLIONI Fabia     - Vice Presidente 

CLEMENTI Federico      - Membro 

 

 

E’ assente il Consigliere BIONDI Edoardo 

 

e con l’assistenza del verbalizzante Direttore sig. Zannini dott. Marco 

 

 

ha adottato la retroscritta deliberazione 



IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Direttore 
dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 
 
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
deliberare in merito; 
 
Con voti unanimi 

 
DELIBERA 

 
1) Di prendere atto dell’esito della “Manifestazione di interesse per la concessione del servizio di 

gestione del “Centro Visite del Parco Regionale del Conero” e dei servizi di accoglienza, visite 
guidate e servizi accessori”; 
 

2) Di dare mandato al Direttore di procedere alla successiva fase di scelta del contraente con   
procedura negoziata mediante lettera di invito alle ditte richiedenti ammesse alla procedura. 

 
 

**************** 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
Premesso  

che con delibera di Consiglio Direttivo n.57/2017 del 04.04.2017  l’Ente Parco ha deciso di 
procedere alla pubblicazione di un nuovo avviso, al quale fa riferimento l’oggetto della presente 
deliberazione, di MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE DEL “CENTRO VISITE DEL PARCO REGIONALE DEL 
CONERO” E DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, VISITE GUIDATE E SERVIZI 
ACCESSORI. 

 
Visto che  

in riferimento alle Linee guida n. 4 dell’ANAC di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, l’indagine di mercato si è 
conclusa con la candidature di un numero di operatori interessati inferiore a cinque;  
 
Considerato  

che  l’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 prevede che per le forniture e i servizi, per 
affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del 
medesimo decreto, la procedura negoziata possa avvenire previa consultazione, ove esistenti, di 
almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato ….. 
 
rilevato  

che pur essendo stata data idonea pubblicità mediante pubblicazione dell’avviso sul sito 
istituzionale dell’Ente Parco per trenta giorni consecutivi e divulgazione sui social network, sono 
pervenute, nei termini prescritti dall’avviso stesso, le manifestazioni di interesse di soli. 2 (due) 
operatori economici; 

 
Dato  

che, come risulta dal Verbale in data 12.05.2017, entrambi gli operatori economici sono ammessi, 
in quanto la documentazione di entrambe risulta completa in tutte le sue parti e conforme a quanto 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035


previsto dall’AVVISO e che non sussistono motivi di esclusione alla partecipazione alla successiva 
procedura negoziata ai sensi del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento in “CONCESSIONE DEL 
SERVIZIO DI  GESTIONE DEL CENTRO VISITE DEL PARCO REGIONALE DEL 
CONERO E DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, VISITE GUIDATE E SERVIZI ACCESSORI; 

che per la specificità del servizio da porre in essere, non si è in grado di individuare ulteriori 
operatori economici per il raggiungimento del numero di cinque; 
 
si propone al Consiglio Direttivo: 
 

1) Di prendere atto dell’esito della “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL “CENTRO VISITE DEL 
PARCO REGIONALE DEL CONERO” E DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, VISITE 
GUIDATE E SERVIZI ACCESSORI”; 
 

2) Di dare mandato al Direttore di procedere alla successiva fase di scelta del contraente con   
procedura negoziata mediante lettera di invito alle ditte richiedenti ammesse alla procedura. 
 

 
Il Direttore  

Dott. Marco Zannini 
 



 
ENTE PARCO DEL CONERO 

(sede in Comune Di Sirolo) 
- cod. 42204 - 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 
            IL PRESIDENTE                IL DIRETTORE  
   F.to Gilberto STACCHIOTTI                                   F.to  Dr. Marco ZANNINI 
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