
 

COMUNE DI TRAVERSETOLO  
PROVINCIA DI PARMA 

 

DETERMINAZIONE N° 291 DEL 14/06/2016 
 
SERVIZIO: Demanio - Patrimonio - Locazioni Attive e Passive 

 
UFFICIO: Demanio - Patrimonio - Locazioni Attive e Passive 

 
Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'AREA 

NATURALISTICA CRONOVILLA SITA IN LOC. VIGNALE A 

TRAVERSETOLO PER LA DURATA DI 3 ANNI RINNOVABILI PER 
ULTERIORI ANNI 3. CODICE CIG: ZE119452F6 

APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DI PROCEDURA APERTA ED 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
CONSIDERATO che: 
 
- il bilancio di previsione per le annualità 2016 -2018 è stato approvato dal Consiglio Comunale con 
delibera n.39 del 16/05/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, e nella stessa seduta con atto 
n.38 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione; 
-  con delibera di Giunta Comunale n. 70 del 18/05/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, si 
è approvato il Piano Esecutivo di Gestione, per la sola componente contabile, con durata triennale 
in termini di competenza e annuale in termini di cassa; 
 
VISTO il Decreto del Sindaco Dall’Orto che ha confermato, in applicazione dell’art.16 del vigente 
Regolamento di Organizzazione, le nomine dei Responsabili delle strutture organizzative, di cui al 
Provvedimento n.12 del 31/12/2013 del Sindaco Ginetto Mari, per giorni 90 decorrenti dal 7 giugno 
2016; 
 
VISTO l’articolo n.183 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 relativo all'assunzione dell'impegno di 
spesa; 
 
VISTO l'art. 20 commi 3 e 4 del vigente regolamento di contabilità; 
 
DATO ATTO che: 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 09/03/2016 è stato approvato il 
Regolamento dell’Area naturalistica Cronovilla sita in loc. Vignale a Traversetolo, 

che definisce in particolare all’art. 3 che “la gestione e manutenzione dell’Area 
naturalistica Cronovilla è affidata a terzi” e con il medesimo atto è stato altresì 
deliberato di affidare la gestione della suddetta area a terzi mediante 

concessione; 

 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 23/03/2016: 

- sono stati approvati gli argomenti, obiettivi e indirizzi da porre a riferimento 
per la gestione e fruizione dell'area naturalistica Cronovilla; 
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- è stato definito un contributo annuo di euro 7.000,00 (compresa iva se 
dovuta), da riconoscere al soggetto aggiudicatario a sostegno dell'attività 
istituzionale e per la buona gestione dell'area; 

-  è stata definito che la gestione dell'area sia affidata per un periodo pari ad 
anni 3, eventualmente rinnovabili per ulteriori anni 3; 

-  è stato dato mandato agli uffici competenti per tutti gli adempimenti necessari 
a far sì che la fruizione e gestione dell'area avvenga secondo suddetti indirizzi; 

 

- con Determinazione n. 149 del 05/04/2016 è stato quindi approvato il Bando di 
gara pubblica a procedura aperta e lo schema di convenzione per l'affidamento in 

concessione della gestione dell'area naturalistica Cronovilla, per un periodo pari 
a 3 anni, rinnovabili per ulteriori anni 3, secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, determinata ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 
163/2006; 

 

- la suddetta determinazione e il relativo Bando con schema di convenzione sono 
stati pubblicati per 15 giorni consecutivi a far data dal 06/04/2016, all'Albo 

pretorio on-line del Comune di Traversetolo e sul sito internet del Comune 
stesso, sia nella “home page” che nella sezione “Amministrazione Trasparente – 
Bandi di gara e contratti”; 

 

- il bando di gara stabiliva che le domande di partecipazione alla gara dovevano 

essere presentate entro le ore 12.00 del giorno 21 aprile 2016 e che, a seguito 
della presentazione di richieste di chiarimenti in merito ai requisiti per la 
partecipazione al Bando e ad alcuni aspetti riguardanti l'oggetto della gara, con 

determinazione n. 168 del 19/04/2016 si è stabilito di prorogare di 15 giorni il 
termine per la presentazione delle candidature di partecipazione alla gara 

pubblica a procedura aperta, fissando alle ore 12,00 del giorno 06/05/2016 la 
scadenza per la presentazione delle candidature; 

 

-  il bando di gara stabiliva che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta previa procedura 
di selezione da parte di apposita commissione giudicatrice, da nominarsi dopo la 

scadenza del termine per la partecipazione alla gara, secondo i seguenti 
parametri e criteri di valutazione: 

 

Elementi di valutazione 
Punteggio 

massimo 

Progetto di gestione dell'area naturalistica comprensivo di piano 
delle manutenzioni, pulizia e controllo, comprensivo altresì del 

Piano economico annuale di gestione delle attività con dettaglio 
voci 

 

 

25 

Proposte di educazione ambientale, attività e laboratori rivolti a 
scuole finalizzate alla valorizzazione degli aspetti naturalistici ed 

ambientali del territorio. Le attività non devono comportare 
oneri economici per le scuole del territorio del Comune di 
Traversetolo. 

 

 

 

25 

Presentazione di ipotesi di azioni/attività realizzabili nell'arco di 
un anno solare per la promozione e valorizzazione del luogo con 
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specifico dettaglio delle iniziative che si intendono attivare, 
tenendo conto della tipicità della zona e le caratteristiche 

ambientali e naturalistiche del sito, con riferimento anche alla 
organizzazione e realizzazione di iniziative a carattere culturale 
e ad elevato contenuto ambientale, promozione e conoscenza 

della fotografia naturalistica, del birdwatching, anche in 
collaborazione con associazioni di fotografi ed Enti. 

 

 

 

 

15 

Presentazione della Associazione/Cooperativa con riferimento 
alle esperienze pregresse nella gestione e manutenzione di aree 

naturalistiche, proposte relative alla sorveglianza dell'area, 
anche con riferimento ad eventuali esperienze pregresse 

 

 

 

20 

Servizi aggiuntivi ed attività integrative finalizzati al 
miglioramento del servizio, oltre a quello previsto da bando, 
senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione (es. attività di 

monitoraggio e ricerca scientifica, campagne di 
inanellamento,...) 

 

 

 

15 

 

TOTALE MASSIMO PUNTEGGIO 

 

100 

 

-  con determinazione n. 245 del 24/05/2016 è stata nominata la Commissione per 
la valutazione delle offerte presentate; 

  

PRESO ATTO che, a seguito delle procedure di gara esperite dalla Commissione 

nominata con la citata determinazione n. 245/2016, così come previsto dall’articolo 19 
del vigente regolamento dei contratti, in data 24/05/2016 e di cui al verbale 
appositamente redatto ed allegato alla presente quale parte integrante, si è stilata la 

seguente graduatoria di merito: 
 

  TOTALE 

1 WWF – SEZIONE DI PARMA 79,33 

2 ASSOCIAZIONE CRONOVILLA ONLUS 69,34 

e conseguentemente si è rilevata quale migliore offerente l’Associazione WWF – 

Sezione di Parma che ha conseguito il punteggio complessivo più elevato; 
 

RITENUTO pertanto di poter approvare il verbale redatto a seguito delle operazioni di 

gara esperite e procedere all’aggiudicazione definitiva in concessione all’Associazione 
WWF – Sezione di Parma, subordinandone l’efficacia al completamento con esito 

positivo delle verifiche sui requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara; 
 

PRESO ATTO che ai fini della tracciabilità dei pagamenti, l’appaltatore, pena la 
risoluzione del contratto, è tenuto ad assolvere agli obblighi previsti dalla Legge n. 
136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

materia di normativa antimafia” ed in particolare quelli definiti dall’art. 3 “tracciabilità 
dei flussi finanziari”, e rilevato che, per gli obblighi derivanti da tale  normativa il 

presente affidamento è stato registrato sul portale dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione e reca il seguente Codice Identificativo di Gara – CIG ZE119452F6; 
 

AVUTO PRESENTE che: 
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-  in data 19/04/2016 è entrato in vigore il nuovo “Codice dei contratti pubblici” di cui 
a D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 

-  con comunicato del 22/04/2016, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ed il Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno chiarito che ricadono nel previgente 
assetto normativo di cui al D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, le procedure di scelta del 

contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano già stati pubblicati 
all’albo pretorio del Comune entro la data del 18 aprile 2016 e che la nuova 
disciplina in materia di contratti trovi applicazione per le procedure di scelta del 

contraente poste in essere a far tempo dal 19/04/2016; 
 

RICHIAMATI quindi, nelle parti applicabili al presente affidamento: 

-  il D.lgs. 12/04/2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. e smi; 

-  il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».; 

-  la Legge 07/08/1990 n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.; 

-  il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e s.m.i.; 

-  i regolamenti comunali dei contratti e per i lavori, le forniture ed i servizi in 
economia; 

 

DETERMINA 

 

1) di approvare il verbale redatto a seguito della seduta di gara ufficiosa effettuata 
in data 24/05/2016 ai fini dell’affidamento in concessione della “Gestione 

dell’area naturalistica Cronovilla sita in Vignale di Traversetolo” che viene 
allegato al presente atto quale parte integrante; 

 

2) di aggiudicare in via definitiva la concessione del servizio in oggetto 
all’Associazione WWF – Sezione di Parma, avente sede in Parma, Piazzale 

Rondani n. 3/b – Partita Iva 921475000349, risultata quale migliore offerente; 
 

3) di dare atto il servizio dovrà svolgersi secondo le indicazioni progettuali offerte e 

con rispetto degli obblighi previsti nella convenzione da stipularsi, approvata 
con Determinazione n. 149 del 05/04/2016, che avrà durata di tre anni dalla 

data di stipula, con possibilità di rinnovo di ulteriori tre anni; 
 

4) di dare mandato all’ufficio Contratti, al completamento con esito positivo delle 

verifiche dei requisiti previsti e dichiarati in sede di gara, di procedere alla 
stipulazione della convenzione in nome e per conto dell'Amministrazione 

Comunale; 
 

5) di richiedere all’Associazione aggiudicataria la presentazione della polizza di 

assicurazione a copertura degli eventuali danni subiti a causa del 
danneggiamento o della distruzione di impianti o opere, anche preesistenti, 

verificatesi nel corso della gestione, per una somma assicurata pari a € 
500.000,00; tale polizza dovrà inoltre assicurare l’Amministrazione comunale di 
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Traversetolo contro la responsabilità civile per danni causati verso terzi nel 
corso di esecuzione del servizio; 

 

6) di dare atto che al Cap. 09021.01.012922 con impegno n. 257 assunto con 
determinazione n. 149 del 05/04/2016, è stata stanziata la somma pari ad € 

3.500,00 a copertura della prima rata annuale del contributo previsto dall’art. 7 
della convenzione, da erogarsi entro sessanta giorni dalla sottoscrizione della 
convenzione stessa; 

 

7) di dare atto che la seconda rata relativa al primo anno di convenzione, da 

corrispondersi alla scadenza del primo anno di attività, previa presentazione ed 
approvazione da parte dell’Amministrazione comunale del “Programma annuale 

degli interventi”  ed i contributi per le annualità successive di € 7.000,00 annui 
(compresa Iva se dovuta) da corrispondere in unica soluzione entro sessanta 
giorni dalla presentazione e approvazione da parte dell’Amministrazione 

comunale del “Programma annuale degli interventi” troveranno copertura nel 
Bilancio di previsione 2016 - 2018, alla Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio e dell'ambiente" - Programma 2 "Tutela e valorizzazione e 
recupero ambientale" - Macroaggregato 4 "Trasferimenti correnti"; 

 

8) di ottemperare all’obbligo imposto dal D.Lgs. 33/2013 e in particolare 
all’Articolo 23, disponendo la pubblicazione sul sito internet dei dati sotto 

riportati in formato tabellare: 
 

OGGETTO 
 

Affidamento in concessione della gestione 
dell’area naturalistica Cronovilla sita in loc. 
Vignale a Traversetolo per la durata di 3 anni 

rinnovabili per ulteriori anni 3.  
Codice CIG: ZE119452F6 

Approvazione verbale di gara di procedura 
aperta ed aggiudicazione definitiva 

CONTENUTO SINTETICO 
 

Approvazione atti di gara ed affidamento del 
servizio;  
 

EVENTUALE SPESA PREVISTA Contributo di € 7.000,00 annui (compresa 
Iva se dovuta) per 3 anni, per un totale di € 

21.000,00 omnicomprensivi 
 

ESTREMI PRINCIPALI 
DOCUMENTI CONTENUTI NEL 

FASCICOLO DEL 
PROVVEDIMENTO 
 

Atti di gara e verbale di aggiudicazione. 
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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA 
GESTIONE DELL'AREA NATURALISTICA CRONOVILLA SITA IN LOC. VIGNALE 

A TRAVERSETOLO 
 

VERBALE DI GARA 
 

L'anno Duemilasedici, il giorno dieci del mese di Maggio in Traversetolo, alle ore 

10,00, nell'ufficio del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Traversetolo,  
 

PREMESSO CHE: 
 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 09/03/2016 è stato approvato 

il Regolamento dell’Area naturalistica Cronovilla sita in loc. Vignale a 
Traversetolo; 

- in particolare, l’art. 3 dispone “che la gestione e manutenzione dell’Area 
naturalistica Cronovilla è affidata a terzi”; 

-  con il citato atto di Consiglio Comunale è stato altresì deliberato di affidare la 
gestione della suddetta area a terzi mediante concessione; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 23/03/2016 sono stati stabiliti i 

criteri per la predisposizione di bando di gara per l’affidamento del servizio ed 
autorizzati gli uffici preposti agli adempimenti derivanti; 

- con Determinazione n. 149 del 05/04/2016 è stato quindi approvato il Bando di 
gara pubblica a procedura aperta e lo schema di convenzione per l'affidamento 
in concessione della gestione dell'area naturalistica Cronovilla, per un periodo 

pari a 3 anni, rinnovabili per ulteriori anni 3, secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, determinata ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 

163/2006; 

- la suddetta determinazione e il relativo Bando con schema di convenzione sono 
stati pubblicati per 15 giorni consecutivi a far data dal 06/04/2016, all'Albo 

pretorio on-line del Comune di Traversetolo e sul sito internet del Comune 
stesso, sia nella “home page” che nella sezione “Amministrazione Trasparente – 

Bandi di gara e contratti”; 

- il bando di gara stabiliva che le domande di partecipazione alla gara dovevano 
essere presentate entro le ore 12.00 del giorno 21 aprile 2016; 

- successivamente, a seguito della presentazione di richieste di chiarimenti in 
merito ai requisiti per la partecipazione al Bando e ad alcuni aspetti riguardanti 

l'oggetto della gara, con determinazione n. 168 del 19/04/2016 si è stabilito di 
prorogare di 15 giorni il termine per la presentazione delle candidature di 
partecipazione alla gara pubblica a procedura aperta; 

- la scadenza della presentazione delle candidature è stata quindi fissata alle ore 
12,00 del giorno 6 maggio 2016; 

- il bando di gara stabiliva che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta previa 
procedura di selezione da parte di apposita commissione giudicatrice, da 
nominarsi dopo la scadenza del termine per la partecipazione alla gara, secondo 

i seguenti parametri e criteri di valutazione: 
 

Elementi di valutazione 
Punteggio 
massimo 
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Progetto di gestione dell'area naturalistica comprensivo di piano delle 
manutenzioni, pulizia e controllo, comprensivo altresì del Piano 

economico annuale di gestione delle attività con dettaglio voci 

 

 

25 

Proposte di educazione ambientale, attività e laboratori rivolti a 

scuole finalizzate alla valorizzazione degli aspetti naturalistici ed 
ambientali del territorio. Le attività non devono comportare oneri 
economici per le scuole del territorio del Comune di Traversetolo. 

 

 

25 

Presentazione di ipotesi di azioni/attività realizzabili nell'arco di un 
anno solare per la promozione e valorizzazione del luogo con 

specifico dettaglio delle iniziative che si intendono attivare, tenendo 
conto della tipicità della zona e le caratteristiche ambientali e 

naturalistiche del sito, con riferimento anche alla organizzazione e 
realizzazione di iniziative a carattere culturale e ad elevato contenuto 
ambientale, promozione e conoscenza della fotografia naturalistica, 

del birdwatching, anche in collaborazione con associazioni di fotografi 
ed Enti. 

 

 

 

 

 

 

15 

Presentazione della Associazione/Cooperativa con riferimento alle 
esperienze pregresse nella gestione e manutenzione di aree 

naturalistiche, proposte relative alla sorveglianza dell'area, anche con 
riferimento ad eventuali esperienze pregresse 

 

 

 

20 

Servizi aggiuntivi ed attività integrative finalizzati al miglioramento 
del servizio, oltre a quello previsto da bando, senza oneri aggiuntivi 
per l'Amministrazione (es. attività di monitoraggio e ricerca 

scientifica, campagne di inanellamento,...) 

15 

 

TOTALE MASSIMO PUNTEGGIO 

 

100 

 

- sono pervenute al Protocollo del Comune di Traversetolo, entro il termine 
stabilito dal bando di gara, n. 2 buste, precisamente da parte delle associazioni: 

- ASSOCIAZIONE CRONOVILLA ONLUS di Traversetolo (PR), pervenuta in 

data 05/05/2016 al n. 7927 di protocollo; 

-  ASSOCIAZIONE WWF – Sezione di Parma, pervenuta in data 06/05/2016 

al n. 8044 di protocollo; 

-  con Determinazione n. 245 del 24/05/2016 veniva nominata la Commissione 
per la valutazione delle offerte pervenute nelle persone dei signori: 

-  Ing. Fabio Garlassi, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di 
Traversetolo, in qualità di Presidente;  

-  Geom. Renato Carini dell’Area Conservazione dell’Ente di gestione per i 
Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, in qualità di esperto nella 
gestione di aree protette, membro esterno incaricato: 

-  Dott.ssa Cinzia Schianchi dell’Area Tecnica dell’Ente di gestione per i 
Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, in qualità di esperto nella 

gestione di aree protette, membro esterno incaricato; 

-  Angela Ubaldi,  Istruttore amministrativo  del Comune di Traversetolo in 
qualità di segretario verbalizzante; 

 

CIO' PREMESSO, 
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la Commissione, come sopra nominata, si dichiara regolarmente insediata.  
 

Sono presenti i Signori Guidetti e Barbuti in rappresentanza dell’Associazione 

Cronovilla Onlus ed il Sig. Cervi in rappresentanza dell’Associazione WWF – Sezione di 
Parma. 
 

La Commissione prende atto del bando di gara e delle modalità di partecipazione alla 
gara e di valutazione delle offerte. 
 

Si riscontra l’integrità dei plichi presentati. 
 

Il Presidente dichiara quindi aperta la gara e procede all'apertura dei pieghi 

regolarmente pervenuti in tempo utile. 
 

Si procede all’apertura delle singole buste “A” contenenti la documentazione 

amministrativa prescritta per l’ammissione alle successive procedure di gara. 
 

Vengono lette ad alta voce le istanze di ammissione alla gara presentate dalle 
associazioni partecipanti. 
 

In merito all’istanza presentata dall’Associazione Cronovilla Onlus ed ai relativi allegati 
(statuto, atto costitutivo, verbale riunione straordinaria del 24/02/2014 e relazione 

sull’attività dell’associazione), si rileva che nel verbale fornito figura quale Presidente il 
Sig. Giampietro De Santi mentre la domanda è sottoscritta dal Sig. Ferrari Claudio 
quale attuale Presidente; la Commissione dispone quindi che, qualora l’associazione 

risultasse aggiudicataria, dovrà essere invitata a produrre il verbale di nomina del 
nuovo Presidente incaricato e firmatario dell’istanza di ammissione: si constata 

comunque la regolarità e conformità dell’istanza secondo quando richiesto nel bando 
di gara. 
 

Nulla da rilevare sull’istanza presentata dall’Associazione WWF – Sezione di Parma. 
 

La Commissione dichiara quindi l’ammissione alle procedure di gara sia 
dell’Associazione Cronovilla Onlus che dell’Associazione WWF – Sezione di Parma. 
 

A seguire, sempre in seduta pubblica, vengono aperte le buste “B” contenenti la 
documentazione tecnico-progettuale al fine di accertarne la consistenza ed il numero 

di elaborati che di seguito si riassumono: 
 

1)  Associazione Cronovilla Onlus 

Presenta n. 1 elaborati, contraddistinto nel modo seguente: 

- Proposta progettuale Associazione Cronovilla Onlus 
 

2)  Associazione WWF – Sezione di Parma 

Presenta n. 7 elaborati, contraddistinti nel modo seguente: 

-  Proposta progettuale – 1.A e 1.D – “Area Cronovilla piano di gestione” 

-  Proposta progettuale – 1B – “Proposte di educazione ambientale, attività e 

laboratori rivolti a scuole finalizzate alla valorizzazione degli aspetti 



 

COMUNE DI TRAVERSETOLO  
PROVINCIA DI PARMA 

 

naturalistici ed ambientali del territorio. Le attività non devono comportare 
oneri economici per le scuole del territorio del Comune di Traversetolo” 

-  Proposta progettuale – 1 C – “Presentazione di ipotesi di azioni/attività 

realizzabili nell'arco di un anno solare per la promozione e valorizzazione del 
luogo con specifico dettaglio delle iniziative che si intendono attivare, tenendo 

conto della tipicità della zona e le caratteristiche ambientali e naturalistiche 
del sito, con riferimento anche alla organizzazione e realizzazione di iniziative 
a carattere culturale e ad elevato contenuto ambientale, promozione e 

conoscenza della fotografia naturalistica, del birdwatching, anche in 
collaborazione con associazioni di fotografi ed Enti” 

- Proposta progettuale – 1 D – “Presentazione della Associazione/Cooperativa 
con riferimento alle esperienze pregresse nella gestione e manutenzione di 

aree naturalistiche, proposte relative alla sorveglianza dell'area, anche con 
riferimento ad eventuali esperienze pregresse” 

-  Proposta progettuale – 2 – “Proposta di servizi aggiuntivi, oltre a quelli 

richiesti del bando di gara” 

-  Piano delle manutenzioni  

-  Business plan. 
 

Alle ore 10,30, terminata l’elencazione delle proposte progettuali presentate, viene 

chiusa la seduta pubblica: i rappresentanti delle due Associazioni escono quindi dalla 
sala. 
 

La Commissione si riunisce quindi in seduta riservata al fine di procedere alla 
valutazione delle offerte progettuali presentate. 
 

Alle ore 13,30 terminano i lavori di valutazione delle offerte progettuali. 
 

La Commissione, secondo gli elementi di valutazione indicati nel bando di gara, 
procede all’assegnazione dei punteggi inerenti nel modo seguente: 
 

Elemento di valutazione a. “Progetto di gestione”  

punteggio massimo attribuibile 25 

Componente Associazione Cronovilla WWF 

Ing. Fabio Garlassi 15 25 

Geom. Renato Carini 15 20 

Dott.ssa Cinzia Schianchi 15 15 

TOTALE ELEMENTO A 45 60 

Media  15 20 

 

Elemento di valutazione b. “Proposte di eduzione ambientale” 

punteggio massimo attribuibile 25 

Componente Associazione Cronovilla WWF 

Ing. Fabio Garlassi 15 25 

Geom. Renato Carini 10 25 

Dott.ssa Cinzia Schianchi 10 20 

TOTALE ELEMENTO B 35 70 

Media  11,67 23,33 
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Elemento di valutazione c. “Presentazione di ipotesi di azioni” 

punteggio massimo attribuibile 15 

Componente Associazione Cronovilla WWF 

Ing. Fabio Garlassi 15 10 

Geom. Renato Carini 8 5 

Dott.ssa Cinzia Schianchi 15 5 

TOTALE ELEMENTO C 38 20 

Media  12,67 6,67 

 

Elemento di valutazione d. “Presentazione dell’Associazione” 

punteggio massimo attribuibile 20 

Componente Associazione Cronovilla WWF 

Ing. Fabio Garlassi 18 18 

Geom. Renato Carini 15 20 

Dott.ssa Cinzia Schianchi 20 20 

TOTALE ELEMENTO D 53 58 

Media  17,67 19,33 

 

Elemento di valutazione e. “Servizi aggiuntivi” 

punteggio massimo attribuibile 15 

Componente Associazione Cronovilla WWF 

Ing. Fabio Garlassi 15 8 

Geom. Renato Carini 10 12 

Dott.ssa Cinzia Schianchi 12 10 

TOTALE ELEMENTO E 37 30 

Media  12,33 10 

 

Vengono quindi sommate le relative medie: 

Elementi di valutazione Associazione Cronovilla WWF 

TOTALE ELEMENTO A 15 20 

TOTALE ELEMENTO B 11,67 23,33 

TOTALE ELEMENTO C 12,67 6,67 

TOTALE ELEMENTO D 17,67 19,33 

TOTALE ELEMENTO E 12,33 10 

TOTALE 69,34 79,33 

 

Si procede quindi a formulare la graduatoria nel modo che segue: 

  TOTALE 

1 WWF – SEZIONE DI PARMA 79,33 

2 ASSOCIAZIONE CRONOVILLA ONLUS 69,34 

 

Si dichiara pertanto meritevole di aggiudicazione della gara l’Associazione WWF – 
Sezione di Parma che ha conseguito il punteggio complessivo più elevato. 
 

Ritenendo conclusi i lavori di valutazione dei documenti e delle offerte presentate, si 

rimette la documentazione relativa alla gara ufficiosa, unitamente al presente verbale, 
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al competente ufficio per la predisposizione degli atti di approvazione e di 
aggiudicazione definitiva della presente gara. 
 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale e previa lettura e conferma viene 
sottoscritto come in appresso. 
 

                       IL PRESIDENTE 

I COMPONENTI                 f.to Ing. Fabio 

GARLASSI 
f.to Geom. Renato CARINI 
 

f.to Dott.ssa Cinzia SCHIANCHI 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

f.to Angela UBALDI 
 

 

 
Il Responsabile del Servizio 

 
Fabio Garlassi / INFOCERT SPA 
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Demanio - Patrimonio - Locazioni Attive e Passive 
Demanio - Patrimonio - Locazioni Attive e Passive 

 
 
DETERMINAZIONE N°291           DEL 14/06/2016 

 
Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'AREA 

NATURALISTICA CRONOVILLA SITA IN LOC. VIGNALE A 
TRAVERSETOLO PER LA DURATA DI 3 ANNI RINNOVABILI PER 
ULTERIORI ANNI 3. CODICE CIG: ZE119452F6 

APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DI PROCEDURA APERTA ED 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

 
Visto si attesta: 
- la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 147 bis del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 

267. 
- si attesta, inoltre, l’esecutività ai sensi dell’art. 151, comma 4° dell'art. 153, 

comma 5°, dello stesso T.U.  

 
 

Impegno Anno Es. 

 

Cap. 

 

Importo 

    

 
 
 

Osservazioni:   

 

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 16/06/2016 
 
 
Traversetolo, Lì, 16/06/2016 

 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 
Franca Pavarani / INFOCERT SPA 

COPIA CONFORME CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Determina N°  291 del 14/06/2016
Art.20 D.P.R. 445/2000
Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
FABIO GARLASSI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 17/11/2016 da Ubaldi Angela.

Il Funzionario Preposto
Rossi Stefania


