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OGGETTO: INDIRIZZI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI BANDI PER I 
SERVIZI EDUCATIVI E PER I SERVIZI TURISTICI DEL PARCO. 

 
 

IL CONSIGLIO 
 
Premesso che con decreto del Direttore n. 26 del 18 aprile 2000 si era affidato 
alla Soc Coop CO SER.CO  l’appalto per i servizi di fruizione dell’Ente Parco di 
Portofino e che in data 30 giugno 2000 si era stipulato il contratto delle durata di 
tre anni rinnovabile; 
 
Considerato che in data 30 giugno 2003 si è proceduto al rinnovo del contratto 
per ulteriori tre anni e che quindi la scadenza è prevista per il 30 giugno del 
corrente anno; 
 
Ritenuto pertanto di indire un nuovo bando di gara nell’approssimarsi della 
scadenza in considerazione del fatto che l’Ente intende proseguire e, 
nell’ambito delle possibilità di bilancio e degli eventuali ricavi provenienti dalle 
attività sviluppate, potenziare lo sviluppo dei servizi educativi del Parco, nel 
quadro delle finalità istitutive e sulla base delle esperienze fin qui condotte, nel 
rispetto della “Carta dei principi per l'educazione ambientale orientata allo 
sviluppo sostenibile e consapevole” approvata a Fiuggi il 24 aprile1997; nonché 
potenziare l’attività turistica del territorio nel rispetto della carta per un turismo 
sostenibile approvata a Lanzarote il 27-28 aprile 1995 nella Conferenza 
mondiale sul turismo sostenibile; 
 
Visti gli esiti del dibattito svoltosi in II Commissione e da ultimo nella seduta del 
Consiglio del 3 aprile u.s. in cui si è deciso di indire un doppio bando per 
l’affidamento dei servizi di fruizione del parco, in cui evidenziare in uno l’aspetto 
educativo e in un altro l’aspetto turistico dei servizi offerti; 
 
Ritenuto pertanto per quanto concerne l’aspetto educativo di stipulare un 
contratto triennale per un ammontare complessivo di 120.000,00 € di 
investimenti dell’Ente Parco iva inclusa e un investimento annuale di 
€.40.000,00 così suddiviso: 
 
Lotto 01 – Educazione ambientale e allo sviluppo 
sostenibile 

23.000 

Lotto 02 – Attività di presidio informativo 16.000 
Lotto 03 - Partecipazione alla rete Infea 1.000 
 
Ritenuto invece per quanto riguarda l’aspetto turistico di stipulare un contratto 
triennale con un operatore turistico abilitato a svolgere funzioni di agenzia di 
viaggio che sviluppi la promozione sostenibile del territorio con particolare 
riferimento alle visite guidate, in cui sia prevalente l’aspetto escursionistico e 
naturalistico nonché le altre manifestazioni e attività culturali finalizzate alla 
promozione del territorio del parco; 
 
Ritenuto che, per quanto riguarda l’aspetto turistico, non debbano essere 
previsti investimenti da parte dell’Ente, se non quelli che lo stesso potrà  porre a 
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bilancio su apposito capitolo per la produzione di materiali, la partecipazione a 
fiere, l’organizzazione di eventi collegati e sinergici con quanto stabilito in 
contratto; 
 

Ritenuto per quanto riguarda l’aspetto turistico di concedere il diritto di 
utilizzare il marchio dell’Ente sulle iniziative che verranno proposte, nonché il 
diritto di esclusiva per l’accessibilità ai tracciati interdetti alla pubblica fruizione, 
nonché l’esclusiva sull’incomig scolastico  relativamente alle richieste 
provenienti dalle scuole dei comuni esterni all’area parco e alle aree contigue. 

 
Ritenuto che le offerte e  le proposte per i servizi educativi verranno 

valutate da un apposita commissione composta dal Direttore responsabile del 
procedimento; da un membro esperto in educazione ambientale nominato dal 
Servizio Parchi della Regione Liguria dal responsabile del Servizio 
Amministrativo che svolgerà le funzioni di segreteria, con diritto di voto e che la 
commissione valuterà le proposte e assegnerà il punteggio secondo i seguenti 
criteri: 
 

 CRITERI 
1 Qualità dei servizi offerti 
2 Professionalità degli esecutori 
3 Attrezzatura tecnica messa a disposizione 
4 Quantità dei servizi offerti  
5 Curricola impresa/e 
6 Qualità ed economicità delle offerte e delle risorse aggiuntive 
7 Certificazioni  
8 Sedi aggiuntive per iniziative 

 
Ritenuto invece che per i servizi turistici le proposte verranno valutate da 

un apposita commissione composta dal Direttore responsabile del 
procedimento; da un membro esperto in turismo nominato dal Dipartimento del 
Turismo della Regione Liguria e dal responsabile del Servizio Amministrativo 
che svolgerà le funzioni di segreteria, con diritto di voto e che la commissione 
valuterà le proposte e assegnerà il punteggio secondo i seguenti criteri: 
 

 CRITERI 
1      Offerta  economica per l’utilizzo del marchio in ambito turistico
2 Qualità  e quantità delle iniziative proposte 
3 Professionalità degli esecutori e attrezzatura tecnica messa a 

disposizione 
4 Sedi aggiuntive per iniziative 
5 Quantità dei servizi offerti  
6 Curricola impresa/e 
7 Certificazioni 

 
 Fermo restando che in fase di redazione del bando potranno essere introdotti 
ulteriori criteri che nell’ambito degli indirizzi espressi configurino meglio l’offerta. 
 
Ritenuto di prevedere altresì che il Consiglio debba essere informato 
annualmente sugli esiti dei contratti posti in essere 
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Visto lo Statuto; 
 
Preso atto del parere favorevole del Direttore; 

 
A  MAGGIORANZA dei  voti 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di approvare le linee guida meglio specificate in premessa 
 

2. di indire una gara per l’affidamento dei servizi educativi dell’Ente parco di 
Portofino avente particolare riguardo all’educazione ambientale rivolta 
alle scuole del comprensorio; 

 
3. di indire una gara per l’affidamento dei servizi turistici del parco di 

Portofino che riguardino sia l’organizzazione di iniziative a pagamento, 
sia l’organizzazione di servizi turistici, informativi e di promozione 

 
4. di dare mandato al direttore di avviare con urgenza le procedure 

amministrative conseguenti prefigurando l’aggiudicazione di questi entro 
il 30 giugno p.v.. 

 
Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 
30 della l.r. 12/1995 
 
 
    IL DIRETTORE       IL  PRESIDENTE 
(Dott. Alberto Girani)        (Renato Dirodi) 

 
 


