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SPECIFICHE TECNICHE 

 
per l’affidamento del servizio di progettazione e gestione delle attività di 

educazione ambientale nel comprensorio del Parco di Portofino 
CIG: ZF01D5D9EC 

 
 
 

Le presenti specifiche tecniche descrivono le generalità dei servizi richiesti ed 
individuano i criteri per l'aggiudicazione dei medesimi servizi. 
 
 
Art. 1 – Generalità 
In esecuzione della Determinazione del Direttore n. 35 del 14 febbraio 2017 questo 
Ente Parco ha attivato una procedura per l’affidamento, con consultazione di n. 7 
operatori economici che abbiamo maturato esperienza in materia, del servizio di 
progettazione e gestione delle attività di educazione ambientale nel comprensorio del 
Parco di Portofino ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, 
con aggiudicazione attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
con valutazione del prezzo e di competenze tecniche (esperienze di analoghi servizi 
prestati presso pubbliche amministrazioni; numero di operatori inseriti nello staff di 
lavoro). 
Nel prosieguo del presente documento con il termine “Parco” si intende il Parco 
naturale regionale di Portofino e con “Aggiudicatario” il soggetto a cui viene affidato il 
servizio. 
 
 
Art. 2 – Oggetto dell'affidamento 
E' previsto l’affidamento del servizio di progettazione e gestione di attività didattiche, 
nonché di educazione ambientale ed allo sviluppo sostenibile indirizzate alle scuole (di 
ogni ordine e grado) ed alla popolazione adulta. 

 
Il servizio di progettazione e di gestione delle attività didattiche, nonché di educazione 
ambientale ed allo sviluppo sostenibile verrà effettuato principalmente presso le 
seguenti strutture: 

1) Strutture gestite dall’Ente Parco 
- S. Margherita Ligure: Laboratorio Territoriale presso sede Ente Parco, Viale 
Rainusso 1  
- Camogli: Centro visita delle “ Batterie”  

2) Istituti scolastici, strutture divulgative e museali presenti nei Comuni del Parco e nel 
comprensorio del Parco 

3) Sedi istituzionali cui fanno riferimento le attività relative al Sistema Regionale di 
Educazione Ambientale della Liguria (Regione Liguria, ARPAL, ecc.). 

Il servizio oggetto della presente selezione potrà svolgersi anche in altre eventuali sedi 
all'interno del comprensorio del Parco  in modo non continuativo, con possibili 
presenze contemporanee o meno nelle sedi indicate, secondo le esigenze di 
programma o contingenti del Parco, in maniera stabile o flessibile. 

Per educazione ambientale deve intendersi l’insieme di attività di: 
• formazione e informazione sull’ambiente e le sue strutture (in particolare sul 
Parco) 
• sensibilizzazione sui temi della tutela ambientale e della salvaguardia della 
biodiversità e promozione dei comportamenti eco-sostenibili. 
Le attività devono prevedere l’organizzazione di iniziative didattiche e formative con le 
scuole (coinvolgendo classi di vari livelli), delineate in concerto con gli insegnanti, nel 
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quadro di un programma preferibilmente interdisciplinare che evidenzi le peculiarità del 
Parco di Portofino. 
Per far sì che il rapporto con il Parco non si esaurisca in una visita episodica, sarà 
necessario condurre offerte diversificate, itinerari educativi e formativi adeguati, che 
coinvolgano i ragazzi in processi di scoperta diretta e personale, continui nel tempo, 
mediante seminari, giornate di educazione ambientale, laboratori naturalistici, ecc. 
E’ necessario garantire un contatto continuo con le Direzioni didattiche, in modo che le 
attività di educazione ambientale diventino parte integrante del Piano Offerta Formativa 
(POF) di ogni istituto del comprensorio. E’ altresì opportuno valorizzare e ottimizzare le 
potenzialità educative e didattiche degli stessi docenti in materia ambientale, 
organizzando corsi di aggiornamento e conferenze ad hoc presso le strutture del 
Parco. 
Le attività, quindi, devono prevedere le seguenti fasi: 
- divulgazione e promozione delle iniziative presso le scuole; 
- progettazione degli interventi con i dirigenti scolastici e gli insegnanti; 
- formazione in classe e uscite sul territorio in date concordate. 

Le attività di educazione ambientale e più in generale di educazione allo sviluppo 
sostenibile devono altresì essere predisposte e indirizzate anche alla popolazione 
adulta, attraverso offerte e proposte che devono : 
- essere diversificate sulla base delle esigenze dei diversi fruitori 
- tenere conto delle proposte di altre risorse presenti sul territorio 
- promuovere percorsi di sostenibilità che coinvolgano differenti portatori di 

interesse, pubblici e privati 
- favorire la costruzione di reti per la progettazione integrata sul territorio. 

Gli operatori, inoltre, dovranno essere a conoscenza del funzionamento, 
dell’architettura e degli obiettivi del Sistema Regionale di Educazione Ambientale della 
Liguria cui afferisce il Laboratorio Territoriale del Parco di Portofino, partecipando, su 
indicazione e coordinamento del Direttore dell’Ente Parco, alle riunioni, ai gruppi di 
lavoro, alle iniziative progettuali e formative, nonché ai momenti di confronto e di 
discussione con gli operatori degli altri Centri e/o Laboratori liguri. 

L'affidamento del servizio di progettazione e di gestione delle attività di educazione 
ambientale ha durata dal 1° marzo al 31 dicembre 2017 ed il valore a base d’asta dei 
servizi previsto è stabilito in 20,50 €/ora, oltre ad IVA ai sensi di legge, con un 
affidamento complessivo annuale stimato in 1000 ore. 

E’ previsto altresì l’affidamento di talune attività del progetto “Trg Eau” – da realizzarsi 
secondo le modalità attuative meglio specificate al successivo art. 7 – per un importo 
complessivo fissato come base d'asta in 10.600,00 €, oltre ad IVA ai sensi di legge. 

 
L’Ente Parco si riserva la facoltà, a fronte di un eventuale incremento della domanda di 
attività da parte dell’utenza e nel caso di reperimento di nuove risorse economiche, di 
aumentare il monte ore dei servizi richiesti e le somme a disposizione per 
l’espletamento dei servizi medesimi, nel limite dei 40.000 € annui, senza che l’impresa 
aggiudicataria possa rivendicare la revisione dei compensi orari ad alcun titolo. 
 
 
Art. 3 – Personale impiegato: requisiti 
Il personale deputato alla gestione dei servizi sopra descritti dovrà possedere i 
seguenti requisiti minimi: 
a)  diploma di maturità 
b) esperienze e competenze acquisite nella gestione di attività didattiche nell’ambito di 
strutture (Centri di Esperienza, Centri di Educazione Ambientale, Laboratori Territoriali) 
riconosciute dal Sistema Regionale di Educazione Ambientale della Liguria 
c) esperienze acquisite nella predisposizione di progetti di educazione ambientale e di 
educazione allo sviluppo sostenibile (per scuole e per adulti) finanziate da fondi 
comunitari, nazionali e regionali 
d) esperienze maturate in materia di promozione delle attività didattiche e di 
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educazione ambientale, compresa la predisposizione di quaderni didattici, cataloghi, 
brochure, ecc. 
e) ottima conoscenza delle risorse ambientali, naturali, storiche, artistiche e fruitive del 
territorio del Parco  
f) capacità di operare con gli strumenti informatici e telematici 
g) buona conoscenza delle funzioni istituzionali, del ruolo amministrativo e dei principali 
procedimenti del Parco, della sua organizzazione ed articolazione, dei suoi confini 
relativi all’area naturale protetta ed ai siti della Rete Natura 2000 
h) competenza generale di organizzazione delle attività di ufficio e di gestione dei 
compiti da svolgere. 
 
Il rapporto di lavoro del personale dell’Aggiudicatario impegnato nei servizi di 
progettazione e gestione di attività didattiche, nonché di educazione ambientale ed allo 
sviluppo sostenibile indirizzate alle scuole (di ogni ordine e grado) ed alla popolazione 
adulta, non si configura, né sul piano formale né su quello sostanziale, quale rapporto 
di lavoro subordinato con l’Ente Parco. 
 
 
Art. 4 – Oneri a carico del Parco 
Il Parco assume a proprio carico: 
- la fornitura del materiale di consumo per l’espletamento dei servizi richiesti; 
- le spese delle utenze di rete relative alle sedi di servizio; 
- la messa a disposizione di attrezzature telefoniche ed informatiche. 
 
 
Art. 5 – Oneri a carico dell’Aggiudicatario 
L’Aggiudicatario deve: 
a) custodire le attrezzature ed i materiali ricevuti in consegna; 
b) garantire la presenza del personale necessario alla regolare esecuzione dei servizi 

provvedendo all’immediata sostituzione degli addetti che risultassero assenti per 
qualsiasi motivo o che il Parco giudicasse non adatti al corretto svolgimento dei 
compiti assegnati; 

c) fornire ogni mezzo necessario e sufficiente per realizzare i servizi descritti nel 
presente documento, nei termini richiesti; 

d) utilizzare i propri automezzi per raggiungere le sedi in cui vengono erogati i servizi 
(Centri Visite e Punti Informazione, Musei, ecc.) ad eccezione delle attività 
(specificamente autorizzate dall’Ente Parco) che siano funzionali all’espletamento di 
particolari servizi ed iniziative specificamente individuati dall’Ente Parco; 

e) individuare la figura del Responsabile, che rappresenterà l’Aggiudicatario nei 
rapporti con il Parco, in tutti gli aspetti relativi alla gestione e all’organizzazione del 
servizio; 

f) rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione infortuni; 
g) adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte ad evitare danni alle persone e/o alle 

cose nella conduzione e gestione del servizio affidato; 
h) dotarsi delle coperture assicurative previste a norma di legge; 
i) contenere i consumi energetici delle strutture in cui si svolge il servizio; 
j) riconsegnare in buono stato manutentivo, allo scadere del servizio, i beni immobili e 

mobili, le attrezzature e tutto quanto è stato fornito dal Parco, salvo il normale 
deterioramento dovuto all’uso. 

 
Art. 6 – Prestazioni aggiuntive 

L’Ente Parco si riserva la facoltà, ove si presenti la necessità e l’adeguata copertura 
economica, di affidare ulteriori servizi in materia di educazione ambientale ed di 
sviluppo sostenibile, con particolare riferimento alle seguenti attività : 
 progettazione e svolgimento attività didattiche per le imprese e per la cittadinanza; 
 allestimento e presidio stand in occasione di manifestazioni espositive dedicate 

all'educazione ambientale; 
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 organizzazione, gestione e aggiornamento di sistemi informativi multimediali e 
banche dati del Parco (centro di documentazione, videoteca, archivio fotografico 
ecc.) nei settori di competenza; 

 cura e rendicontazione introiti servizi svolti nell’ambito delle attività conferite; 
 produzione materiali di supporto alle attività didattiche e divulgative. 
 
 
Art. 7 – Criteri di valutazione 
L’aggiudicazione avverrà al soggetto che avrà totalizzato il punteggio più alto 
assegnato in sede di esame delle offerte pervenute. 
Il punteggio massimo totale da attribuire è pari a 100 punti. 
La somma dei punteggi assegnati agli elementi di valutazione determina il punteggio 
totale di ogni singolo concorrente. 
L’attribuzione del punteggio non è sindacabile e si basa su fattori oggettivi. 
 
I criteri per la valutazione dell’offerta sono i seguenti: 
 
elementi valutazione 

offerta economica massimo 65 punti 

competenze tecniche massimo 35 punti 

 
 
 
VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 
punteggio massimo attribuibile = 65 
 
Il punteggio relativo all'offerta economica fa riferimento a due voci: 
 
- 30 punti (punteggio massimo attribuibile) con riferimento al servizio di 
progettazione e gestione delle attività didattiche, nonché di educazione ambientale ed 
allo sviluppo sostenibile, indirizzate alle scuole (di ogni ordine e grado) ed alla 
popolazione adulta, da svolgersi presso il Laboratorio Territoriale nella sede Ente Parco 
e presso il Centro visita delle “ Batterie attribuito alla migliore tariffa oraria (costo netto) 
corrispondente alla cifra più bassa, con base d’asta di € 20,50, oltre I.V.A. ai sensi di 
legge. 

I punteggi saranno assegnati secondo la seguente formula: 
 
           Pm x TM 
Pa = ————— 

   TO 
 
dove si intende: 
Pa  = punteggio assegnato 
Pm = punteggio massimo da attribuire (30 punti) 
TM = tariffa oraria (costo netto) migliore corrispondente alla cifra più bassa presentata 
da uno dei concorrenti 
TO = tariffa oraria (costo netto) presentata dal concorrente di cui si sta valutando 
l’offerta. 

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al prezzo a base d’asta fissato 
dall’Amministrazione, né offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con 
riferimento ad altro procedura di aggiudicazione. 

 
25 punti (punteggio massimo attribuibile) con riferimento all'attuazione del progetto 
“Trig Eau” – che prevede la diffusione delle attività del progetto presso le diverse 
categorie di stakehoders presenti sul territorio e interessati alle attività del progetto 
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(attori istituzionali, popolazione residente, operatori turistici, operatori economici, 
studenti, fruitori del parco).- Si tratterà di: 
 predisporre un Piano di comunicazione attraverso il quale diffondere le attività del 
progetto pubblicizzando eventi formativi e comunicativi ( workshop, incontri pubblici, 
seminari, convegni) 
effettuare la traduzione dei documenti ufficiali del progetto in lingua francese , 
 supportare l’Ente parco nell’ organizzazione di convegni eventi e giornate di 
educazione ambientale per sensibilizzare la popolazione circa la fragilità dei territori 
aggravata dall’azione antropica; ( 4 eventi) 
 svolgere attività di informazione ed educazione ambientale e attività di comunicazione 
sui social network anche mediante di diffusione di video sul web al fine di 
massimizzare la diffusione dell’informazione e della conoscenza del progetto e verrà 
attribuito alla migliore offerta (costo netto) corrispondente alla cifra più bassa, con base 
d’asta di € 10.600,00, oltre I.V.A. ai sensi di legge. 

I punteggi saranno assegnati secondo la seguente formula: 
 
           Pm x TM 
Pa = ————— 

   TO 

dove si intende: 
Pa  = punteggio assegnato 
Pm = punteggio massimo da attribuire (25 punti) 
TM = migliore offerta (costo netto) corrispondente alla cifra più bassa presentata da 
uno dei concorrenti 
TO = offerta (costo netto) presentata dal concorrente di cui si sta valutando l’offerta 
medesima. 

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla cifra a base d’asta fissato 
dall’Amministrazione, né offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con 
riferimento ad altro procedura di aggiudicazione. 
 

 
- 10 punti (punteggio massimo attribuibile) con riferimento ad attività (laboratori 
didattici, escursioni guidate, ecc.) offerte all'Ente Parco a costo 0 con punteggi 
assegnati come segue: 
2 punti per ciascuna attività (laboratorio didattico, escursione guidata, ecc.) della durata 
di almeno 4 ore offerta gratuitamente all'Ente Parco; per ciascuna scheda deve essere 
obbligatoriamente presentata una scheda descrittiva non superiore ad una pagina. 
 
 
 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE TECNICHE 
punteggio massimo attribuibile = 35 
 
Il punteggio relativo all'offerta tecnica fa riferimento a due voci: 
 
a) Esperienze di analoghi servizi (indicati all'articolo 2) prestati presso pubbliche 
amministrazioni (punteggio massimo attribuibile punti 15). 

Punteggi assegnati: 5 punti per ogni diversa pubblica amministrazione (Ente Parco, 
Provincia/ Città metropolitana, Comune, Comunità Montana) presso la quale sono stati 
prestati, negli ultimi 5 anni, uno o più servizi di progettazione e gestione attività di 
educazione ambientale (tra quelli indicati all'articolo 2) con incarico svolto per un 
periodo complessivo, anche non continuativo, superiore a 12 mesi.   

 
b) Numero di operatori inseriti nello staff di lavoro (punteggio massimo attribuibile 
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punti 20). 

Punteggi assegnati: 
– 3 punti per ciascun operatore messo a disposizione dello staff che abbia 
maturato esperienze di progettazione e gestione attività didattiche per almeno tre anni, 
anche non continuativi 
– 1 punto aggiuntivo per ciascun operatore se l'operatore medesimo, di cui al 
precedente capoverso, è in possesso dell'attestato di idoneità allo svolgimento 
dell’attività professionale di guida ambientale escursionistica, conseguito ai sensi della 
L.R. Liguria n. 44/1999 44/1999 e dalla successiva L.R. Liguria n. 15/2015. 

Per ciascun operatore deve essere presentato Curriculum Vitae e, nel caso, anche 
l'attestato di idoneità allo svolgimento dell’attività professionale di guida ambientale 
escursionistica. 

 
 

Art. 8 – Disposizioni finali 
L’Ente Parco può invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al 
contenuto dei documenti e dichiarazioni presentati. 
La partecipazione alla procedura di scelta del contraente comporta l’accettazione di 
tutte le norme vigenti in materia. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rinvia, in quanto 
applicabili, alle disposizioni del Codice Civile, ai regolamenti ed alle leggi vigenti. 
Costituiscono parte integrante del presente documento i seguenti allegati: 
 
Modello 1 – Domanda di partecipazione 

Modello 2 – Offerta economica e competenze tecniche. 
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