ENTE PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 45
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 procedura negoziata.
Data: 22/06/2017
L'anno duemiladiciassette, il giorno ventidue del mese di Giugno, nel proprio ufficio,
Il DIRETTORE
Premesso
che con delibera di Consiglio Direttivo n.57/2017 del 04.04.2017 l’Ente Parco ha deciso di
procedere alla pubblicazione dell’avviso 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. Procedura negoziata ai sensi
dell’art.36 co.2 lett.b) del D.lgs.50/2016 al fine di rendere funzionante il Centro Visite e di attivare tutti
i servizi ad esso connessi;
che la manifestazione di interesse ha dato esito positivo e pertanto il Consiglio Direttivo con
Delibera n. 88 del 18.05.2017 ha dato mandato al Direttore di procedere alla successiva fase di scelta del
contraente con procedura negoziata mediante lettera di invito agli operatori economici richiedenti
ammessi alla procedura.
che con determina direttoriale n. 41 del 05.06.2017 è stato dato l’avvio alla procedura negoziata ai
sensi dell’art.36 co.2, lett.b) del D.lgs.50/2016 con criterio di selezione del contraente dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 co.2 del D.lgs. 50/2016.
Dato
che in data 05.06.2017, sono state invitate mediante lettera ns prot.2015/17 e 2016/17
rispettivamente i due operatori economici Soc. Coop. Sociale OPERA ONLUS Soc. Coop. per Azioni
di Urbino (PU) e la Soc. Coop. Sistema Museo di Perugia (PG), che hanno manifestato interesse ad
essere invitati alla procedura;
che durante il periodo di predisposizione dell’offerta sono pervenute al Parco le seguenti note di
chiarimento: prot. 2448/17, 2506/17, 2555/17 e 2558/17;
che con note prot. 2438/17, 2490/17, 2538/17, 2557/17 e 2559/17, sono stati dati i chiarimenti
richiesti.
Dato atto
che in data 21.06.2017 alle ore 12:00, termine previsto dal Disciplinare di gara per la presentazione
delle offerte, all’Ente Parco non è pervenuta alcuna offerta da parte della Ditta Soc. Coop. Sistema
Museo, mentre con nota ns prot. 2633del 21.06.2017 la Soc. Coop. OPERA ONLUS in qualità di
mandataria di raggruppamento temporaneo di imprese, comunicava la propria rinuncia alla
presentazione dell’offerta;
Pertanto
la gara avviata con determina Direttoriale n. 41 del 05.06.2017 , con procedura negoziata ai sensi
dell’art 36 co. 2 lett.b), in attuazione della Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 88 del 18.05.2017, è
andata deserta;

vista la legge 7 agosto 1990 n. 241;
visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “TUEL”;
visto il D.lgs 50/2016 e relativo decreto attuativo D.P.R. 207/2010
viste le Linee guida ANAC n.4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Tutto quanto sopra considerato, visto e richiamato, ritenuto opportuno doversi provvedere in merito;
DETERMINA
1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di dare atto che la procedura negoziata per la scelta del contraente ai sensi dell’art 36 co. 2 lett. b),

avviata con determina Direttoriale n.41 del 05.06.2017 in attuazione della Deliberazione del
Consiglio Direttivo n. 88 del 18.05.2017, è andata deserta;

3) di stabilire la procedura conclusa;

La presente determinazione, viene trasmessa all’ufficio segreteria per gli adempimenti conseguenti e

pubblicata ai fini della trasparenza amministrativa.
Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
Dott. Marco Zannini
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni
consecutivi dal 28/06/2017 ed inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.

Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
Dr. Marco Zannini
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