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ALLEGATO

Raggruppamento
Reparto

DISCIPLINARE

DI

Carabinieri

Carabinieri

GARA

DELL' AREA
PICNIC
MONTEDIMEZZO

NELLA

Biodiversità

Biodiversità

PER

di Isernia

L'AFFIDAMENTO

RISERVA

NATURALE

IN
GESTIONE
ORIENTATA
DI

della

di cui al seguente

1. Ente Concedente
Reparto
2.

Carabinieri

Biodiversità

di Isernia.

Tipologia

Procedura

aperta

per l'affidamento

del servizio

punto n. 3 secondo
i criteri dell' offerta
dell' esperienza professionale
lavorativa.
3.

Oggetto e finalità

La concessione
Naturale

Orientata

oggetto

la gestione

di Montedimezzo

superficie
complessiva
fuoco e servizi igienici.
La gestione

di circa

un ettaro,

di vista

del rispetto

dell' ambiente,

impatto

e della qualità

complessiva

autorizzata

e sono

presuppongono
altra

struttura,

dovrà

essere

vantaggiosa

dell'area

sita

nella

e

della

scelta

(IS)

con tavoli

e panche,

e corretta

di soluzioni

sempre

vietate

le

preventivamente

Isernia. Non sarà possibile
diversi da quelli indicati.

di impianti

feste

private

di amplificazione

sono quelle
in regola
autorizzata
utilizzare,

possibile

per

una
punti

dal punto

innovative

a basso

del servizi o.
forma di utilizzazione

ad essere

Riserva

di Vastogirardi

attrezzata

la più rigorosa

picnic

nessuna

utilizzabili
oltre

più

svolgersi

l'attivazione

Le sole strutture

economicamente

nel Comune

di tale area dovrà essere

Nell' area non potrà

struttura

della concessione

ha per

"Fu

riportate

e tutte

nella planimetria

dal Reparto

le

attività

per emissioni

con la normativa

per l'attività

non preventivamente
che

sonore.

allegata; ogni

urbanistica

edilizia,

Carabinieri

Biodiversità

in concessione,

spazi

di

esterni

4.

Procedura

Il servizio

e criteri
sarà

aggiudicato

D.Lgs.

n. 50/2016,

aspetti

di carattere

La valutazione

sulla

della

riguardanti

imposta

a. di carattere tecnico
da O a 70 punti;

X = 30

economica

*

(canone

arrotondamento
L'area sarà concessa
elevato,
derivante

si effettuerà

dalla

ottenuto

del

i I punteggio

punteggio

si procederà

a sorteggio

all' aggiudicazione
e congrua.

anche

la facoltà,

e giustificati

di pubblico

interesse,

di non procedere

si procederà

all'aggiudicazione

secondo

in graduatoria,

Si precisa

che

diverranno,

in caso di aggiudicazione,

Pertanto,
procederà

in caso

tutte

di inosservanza

alla revoca

alla richiesta

le condizioni

con i medesimi
altrettanti
il Reparto

degli ulteriori

In

qualora

con

obblighi

complessivo

più

tra le Ditte
presenza
ricorrano

con il

di una sol a
comprovati

alla aggiudicazione.
nei confronti

requisiti

tecnico-qualitative

dell' aggiudicazione,

di risarcimento

formula:

ottenuto
dall'offerta
tecnico derivanti dalle

di carattere

si riserva

che risulti

_

dalla terza cifra decimale.

concedente
rinunci,

dell'offerente

alle due cifre decimali

L'Amministrazione
Ove l'aggiudicatario

totale

più alto offerto)

economicamente
più vantaggiosa
e da aspetti
esperienze e dalle capacità dell'offerente.

motivi

risultante

il cui punteggio

e le capacità

l'arrotondamento

somma

L'Amministrazione
procederà
offerta, purchè ritenuta valida

indicati,

e di

dell'offerente.

sulla base della seguente

che avrà

A parità di punteggio
complessivo
migliore punteggio complessivo.

del

- da O a 30 punti;

in aumento/canone

alla Ditta

all' art.60

più vantaggiosa

e le capacità

le esperienze

l'appalto

determinato

CUi

sono i seguenti:

verrà assegnata

In caso di decimali

di

sul più alto punteggio

di seguito

riguardanti

inerenti

aperta

economicamente

si baserà

dai criteri

dei punteggi

b. economicamente

procedura

le esperienze

offerta

migliore

di attribuzione

l'offerta

mediante

base dell' offerta

tecnico

dalla ponderazione
corrisponde
a 100.
I criteri

di aggiudicazione

di col ui

e modalità.
offerte

in sede

di gara

contrattuali.

Carabinieri
all'incameramento

Biodiversità
della

di Isernia
cauzione

ed

danni.
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Tutto quanto non previsto
nel presente
giudicatrice
e suo insindacabile
giudizio.
I se rn ia, lì

bando

sarà precisato

dalla

commissione

_
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