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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

29 DICEMBRE 2017   N° 403 
         

 
OGGETTO: SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICO-AMBIENTALE, DI ACCOMPAGNAMENTO 

E DI ACCOGLIENZA VISITATORI NEL CENTRO VISITA DELLE “BATTERIE” E NELLE 
STRUTTURE CONVENZIONATE CON IL PARCO DI PORTOFINO PER IL PERIODO 
1° GENNAIO  – 31 DICEMBRE 2018. APPROVAZIONE DELLE MODALITA’ DI 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT.A) DEL D.LGS N. 
50/2016 CIG Z06213C0EB 

 
IL DIRETTORE 

 
Vista la deliberazione del Consiglio n. 37 del 20/12/2012 con la quale è stato rinnovato l’incarico di 

Direttore dell’Ente Parco di Portofino con le funzioni di cui all’art. 50 della l.r. n. 12/1995 nonché dell’art. 20 
dello Statuto vigente;  

 
Premesso che l'Ente Parco, ai sensi della Legge nazionale n. 394/1991 e della L.R. n. 12/1995, 

opera per la diffusione della conoscenza delle risorse ambientali e storico-culturali promuovendone ed 
organizzandone la fruizione a fini didattici e scientifici e persegue la loro valorizzazione a fini ricreativi, 
turistici e produttivi; 

 
Richiamata la propria determinazione n. 55 del 28 febbraio 2017  con la quale si è affidata alla 

Coop. DAFNE con sede in Genova Via S. Luca 12/21 B, il servizio di informazione turistico-ambientale, di 
accoglienza visitatori in diversi centri e strutture, nonché i servizi ausiliari di promozione e fruizione 
nell'ambito del Parco naturale regionale di Portofino per il periodo 1° marzo- 31 dicembre 2017  
 

Dato atto che ai sensi della suddetta determinazione la gestione delle attività di 
educazione ambientale del Parco naturale regionale di Portofino terminerà in data 31/12/2017 
 

Riscontrata l’impossibilità di praticare una gestione diretta, anche di segmenti di tali servizi, in 
considerazione della carenza strutturale di dotazione organica dell’ente, che non consente di destinare, nel 
prossimo futuro, risorse umane interne per svolgere tali attività; 
 

Richiamata la propria determinazione n. 379 dell’11 dicembre  2017 con la quale si approvava 
l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di informazione turistico-
ambientale, di accompagnamento e di accoglienza visitatori nel Centro visita delle “Batterie “ e presso le 
strutture convenzionate con l’Ente Parco e per l’esecuzione di servizi ausiliari alla promozione e fruizione 
del comprensorio del Parco di Portofino per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2018 pubblicato sul sito 
www.parcoportofino.it nella sezione Amministrazione trasparente- Bandi e concorsi dall’11 al 18 dicembre 
2017, 
 

 Dato atto che nei termini previsti dall’Avviso di cui sopra è pervenuta una sola manifestazione di 
interesse assunta al protocollo dell’Ente al n.2095 del 15 dicembre 2017; 
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Dato atto che l’Amministrazione assume quale criterio di selezione quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa attraverso la valutazione del prezzo, delle competenze tecniche ( 
esperienze in analoghi servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, n. di operatori inseriti nello staff di 
lavoro obbligatoriamente in possesso dell’ attestato di idoneità allo svolgimento dell’attività professionale di 
guida ambientale ed escursionistica, conseguito ai sensi della L.R.n. 44/1999 e s. m e i.) 

 
Ritenuto di procedere all'affidamento del servizio di informazione turistico-ambientale, di 

accompagnamento e di accoglienza visitatori nel Centro visita delle “Batterie “ e presso le strutture 
convenzionate con l’Ente Parco e per l’esecuzione di servizi ausiliari alla promozione e fruizione del 
comprensorio del Parco di Portofino per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2018 fissando in 20,50 €/ora, 
oltre I.V.A. ai sensi di legge, il valore a base d'asta, con un affidamento complessivo annuale stimato in 
1000 ore; 
 

Dato atto che 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 
40.000,00 € annui, senza che l’impresa aggiudicataria possa rivendicare la revisione dei compensi orari ad 
alcun titolo; 
 

Visto l’art. 7 c. 1 della l.r. n. 24/2013, 
 

Visto il Regolamento di contabilità patrimoniale dell’Ente parco in applicazione della D.G.R. n. 1174 
del 19/09/2014 approvato con deliberazione del Consiglio n. 46 del 23/127/2014; 

 
Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa dell’atto espresso dal responsabile 

del procedimento nel presente atto; 
 
 Visto l’art. 20 c. 3 dello Statuto dell’Ente parco di Portofino approvato con deliberazione del 
Consiglio n. 12 del 25/03/2012 
 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di approvare le risultanze dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse per la partecipazione 
alla procedura di affidamento del servizio di informazione turistico-ambientale, di accompagnamento 
e di accoglienza visitatori nel Centro visita delle “Batterie “ e presso le strutture convenzionate con 
l’Ente Parco e per l’esecuzione di servizi ausiliari alla promozione e fruizione del comprensorio del 
Parco di Portofino per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2018 all. “A” 

2. di stabilire che per l'affidamento del servizio di informazione turistico-ambientale, di 
accompagnamento e di accoglienza visitatori nel Centro visita delle “Batterie “ e presso le strutture 
convenzionate con l’Ente Parco e per l’esecuzione di servizi ausiliari alla promozione e fruizione del 
comprensorio del Parco di Portofino per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2018, il valore a base 
d'asta sia stabilito in 20,50 €/ora, oltre I.V.A. ai sensi di legge, con un affidamento complessivo 
annuale stimato in 1000 ore; 

3. di assumere quale criterio di selezione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
attraverso la valutazione del prezzo e competenze tecniche (esperienze di analoghi servizi prestati 
presso pubbliche amministrazioni; numero di operatori inseriti nello staff di lavoro); 

4. di approvare : 
 la lettera di offerta economica e competenze tecniche – allegata alla presente 

determinazione sotto la lettera “B” 

 le specifiche tecniche del servizio richiesto e le modalità di valutazione delle offerte -– 
allegate alla presente determinazione sotto la lettera “C”; 

5. di dare atto che le risorse finanziarie per l'affidamento del servizio educativo dei sono disponibili al 
Conto B.7.b.0026 avente per oggetto “Costi per i servizi di fruizione del parco” del Bilancio 
Economico di Previsione 2018 e che si procederà alla formale autorizzazione della spese con 
successiva determinazione 
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Il presente atto è esecutivo in quanto non è soggetto a controllo ai sensi  dell’art. 30 della l.r. 12/95 come 
modificato dall’art. 2 della l.r. n. 16/2009 

 
 

Il Resp. del Procedimento 
(Dott.ssa Rosa Maria Valvo) 
 Il Direttore 
 (Dott. Alberto Girani) 
 

 
 

________________________________________________________________ 
  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente determinazione è posta in pubblicazione all’Albo on line dell’Ente parco di 
Portofino il giorno 10-1-2018    e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi 
 
S. Margherita Ligure, 10-1-2018 

   Il Direttore 
  (Dott. Alberto Girani) 

B.Mortola
Timbro

B.Mortola
Timbro

B.Mortola
Timbro
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All “A” 
 

 
 

VERBALE 
 

Esito delle manifestazione di interesse 
 
 

per la partecipazione alla procedura  di affidamento del servizio di informazione turistico-
ambientale, di accompagnamento e di accoglienza visitatori nel Centro visita delle “Batterie “ e 

presso le strutture convenzionate con l’Ente Parco e per l’esecuzione di servizi ausiliari alla 
promozione e fruizione del comprensorio del Parco di Portofino per il periodo 1° gennaio – 31 

dicembre 2018 
 

IL DIRETTORE 
 

Premesso che: 
 con determinazione n. 379 dell’11 dicembre 2017 si procedeva ad approvare l’avviso  pubblico di 

manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio informazione turistico-ambientale, di 
accompagnamento e di accoglienza visitatori nel Centro visita delle “Batterie “ e presso le strutture 
convenzionate con l’Ente Parco e per l’esecuzione di servizi ausiliari alla promozione e fruizione del 
comprensorio del Parco di Portofino per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2018 
 

 che l’avviso è stato pubblicato nella sez “Amministrazione trasparente” – “Bandi e concorsi” del sito 
www.parcoportofino.it 

 che il termine per presentare la manifestazione di interesse era fissato alle ore 12 del giorno lunedì 
18 dicembre 2017, 

Prende atto che entro il termine previsto dall’avviso ore 12,00 del giorno 18 dicembre 2017 ha presentato 
manifestazione di interesse un solo operatore economico: 

prot. 2095 del 15 dicembre 2017 ammesso. 

 

 

 

 Il Resp. del Procedimento 
(Dott.ssa Rosa Maria Valvo) 
 Il Direttore 

 (Dott. Alberto Girani) 
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Prot.              li  
 
 
 
Spett. le 

        Soc.Coop. DAFNE 
        Via S. Luca 12/21b 
        16124 GENOVA  
        dafnet@pec.it 
 
OGGETTO:  Servizio di informazione turistico-ambientale, di accompagnamento e di 

accoglienza visitatori nel Centro visita delle “Batterie “ e presso le 
strutture convenzionate con l’Ente Parco e per l’esecuzione di servizi 
ausiliari alla promozione e fruizione del comprensorio del Parco di 
Portofino per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2018 CIG: CIG 
Z06213C0EB 

 
Allegati: Specifiche tecniche – Modello 1 (domanda di partecipazione) – Modello 2 (offerta economica e 
competenze tecniche) 
 
Si richiede la presentazione di un’offerta per l'affidamento del servizio indicato in oggetto, alle condizioni 
descritte nella presente lettera e nelle Specifiche tecniche allegate. 
 
1 – Stazione Appaltante: 
Ente Parco di Portofino, viale Rainusso 1, 16038 S. Margherita Ligure (GE) – tel. 0185/289479, fax. 
0185/285706,   e-mail info@pec.parcoportofino.it– sito internet  www.parcoportofino.it 
 
2 – Procedura di acquisizione: 
Affidamento del servizio mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, attraverso la 
valutazione del prezzo e competenze tecniche (esperienze di analoghi servizi prestati presso pubbliche 
amministrazioni; numero di operatori inseriti nello staff di lavoro, obbligatoriamente in possesso 
dell'attestato di idoneità allo svolgimento dell’attività professionale di guida ambientale ed escursionistica, 
conseguito ai sensi della L.R. Liguria n. 44/1999 e s. m. e i.). 

 
3 – Oggetto della procedura: 
E' previsto l’affidamento dei seguenti servizi: 

a) gestione del servizio di informazione turistico-ambientale e di accoglienza visitatori nel centro visita delle 
“Batterie” e nelle strutture convenzionate con l’Ente Parco di Portofino; 

b) esecuzione di servizi ausiliari alla promozione ed alla fruizione turistica del comprensorio del Parco di 
Portofino tra cui l’organizzazione e la gestione di visite ed escursioni guidate, il presidio di stand 
informativi e promozionali, l’allestimento ed il presidio di stand informativi e promozionali anche con 
l’utilizzo dell’info point mobile, l’allestimento e il presidio di mostre, l’attività di promozione e vendita dei 
prodotti afferenti al merchandising dell’ente ed attività analoghe, anche presso altre sedi individuate nei 
Comuni del comprensorio del Parco; 
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Per la descrizione dettagliata dei servizi richiesti si rimanda alle allegate “Specifiche tecniche 
 
4 – Durata, importo del servizio 

  
4.1 durata del servizio: l’affidamento del servizio ha durata dal 1°gennaio al 31 dicembre 2018 e si 
perfeziona mediante scambio di lettera-contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.lgs n. 50/2016; 
 
4.2 ammontare del servizio: 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 1.000 ore. 
 
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 euro 
annui, senza che l’impresa aggiudicataria possa rivendicare la revisione dei compensi orari ad alcun titolo. 
 
5 – Subappalto: è vietato il subappalto e la concessione, anche parziale, dell’attività oggetto del contratto. 
 
6 – Modalità e condizioni di partecipazione 
Il plico contenente la documentazione dovrà pervenire – a pena di esclusione  – entro e non oltre le ore 
12,00 di lunedì 15 gennaio 2018, esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, 
mediante corrieri privati o agenzie di recapito autorizzate, o presentate direttamente in segreteria in orario 
d'ufficio all’indirizzo: Ente Parco di Portofino, Viale Rainusso 1 16038 S. Margherita Ligure (GE). Gli uffici 
sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30. 
Il plico dovrà essere opportunamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà recare 
all’esterno, oltre all’intestazione ed indirizzo del mittente, la seguente dicitura: “Procedura per 
l’affidamento del servizio di informazione turistico-ambientale, di accompagnamento e di 
accoglienza visitatori nonchè, esecuzione di servizi ausiliari alla promozione e fruizione del 
comprensorio del Parco di Portofino – CIG Z06213C0EB 
Le richieste di partecipazione alla procedura pervenute oltre il termine sopra indicato non saranno prese in 
considerazione. L’Ente Parco non è responsabile dello smarrimento o del mancato recapito del plico, che 
rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
Il plico dell’offerta dovrà contenere n. 3 buste, a loro volta sigillate e firmate sui lembi di chiusura. 
Su ciascuna busta dovrà essere indicato, a pena di esclusione, il mittente, l’oggetto della procedura e 
dovranno essere identificate con le seguenti diciture: 
• busta 1 - Documentazione Amministrativa 
• busta 2 - Curriculum vitae e attestati 
• busta 3 - Offerta economica - competenze tecniche e allegati. 
 
La busta 1, con la dicitura “Documentazione amministrativa”, deve contenere, a pena di esclusione: 
− domanda di partecipazione alla selezione, come da Modello 1 allegato, sottoscritta dal titolare o dal 
legale rappresentante del soggetto concorrente. La domanda di partecipazione deve contenere, a pena di 
esclusione: 
 l’accettazione integrale delle condizioni della selezione; 
 consenso, ex D. Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati personali per ogni esigenza della 
selezione; 
 dichiarazione che l’impresa  non ricade in uno dei motivi di esclusione previsti dall'articolo 80 del 
D.lgs. n.50/2016; 
 copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del titolare o del legale rappresentante. 
 
La busta 2, con la dicitura “Curriculum vitae e attestati”, deve contenere, a pena di esclusione, i curricula 
degli operatori inseriti nello staff di lavoro e la copia dell'attestato di idoneità allo svolgimento dell’attività 
professionale di guida ambientale escursionistica, conseguito ai sensi della L.R. Liguria n. 44/1999 e s. m. 
e i.; si intende che gli operatori di cui si fornisce il curriculum sono quelli che eseguiranno le attività inerenti 
i servizi richiesti. 
 
La busta 3, con la dicitura “Offerta economica - competenze tecniche e allegati”, sigillata e controfirmata sui 
lembi di chiusura, deve contenere l'offerta economica e competenze tecniche, redatta come da Modello 2 
allegato. Tale documento deve essere sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante del soggetto 
concorrente. 
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Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al prezzo a base d’asta fissato dall’Ente Parco. 
Non sono ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni. 
Tra i documenti allegati dovranno essere presenti le schede descrittive delle attività offerte gratuitamente 
(massimo una pagina per ciascuna attività/evento). 
 
7 – Aggiudicazione 
Il giorno martedì 16 gennaio alle ore 12,00 presso la sede dell'Ente Parco di Portofino sita in S. Margherita 
Ligure (GE), Viale Rainusso 1,si procederà all'esame delle offerte presentate e all'aggiudicazione del 
servizio, attraverso la valutazione del prezzo e competenze tecniche. 
Per i dettagli si rinvia al documento “Specifiche tecniche”. 
Saranno ammessi all’apertura delle buste i legali rappresentanti o un loro singolo delegato per ogni 
concorrente. 
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. E' in ogni caso facoltà 
dell'Ente Parco di Portofino di non procedere all'aggiudicazione del servizio qualora nessuna offerta risulti 
idonea in relazione all'oggetto. In caso di offerte uguali, si procederà a sorteggio. 
L’aggiudicazione si intenderà definitiva per l'Ente Parco dopo la determinazione di aggiudicazione del 
Direttore. 
Il concorrente aggiudicatario rimarrà immediatamente vincolato fin dal momento dell’aggiudicazione, nelle 
more dello scambio della lettera-contratto. 
 
8 – Finanziamento :  il servizio è finanziato con fondi del Bilancio Economico 2018 dell'Ente Parco di 
Portofino. 
 
9 – Informazioni complementari: 

a) trattamento dei dati - Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ.mod. ed integr., si 
precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei 
concorrenti a partecipare alla procedura per l’affidamento dei servizi in oggetto. I dati saranno trattati 
con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; 
saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. 
La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto 
previsto da norme di legge; 
b) responsabile del procedimento – Ai fini della presente procedura il Responsabile Unico del 
Procedimento è il Dott.ssa Rosa Maria Valvo, Funzionario dell’Ente Parco mail 
r.valvo@parcoportofino.it; 
c) informazioni - Per le informazioni di carattere tecnico e sulle procedure, i concorrenti possono 
rivolgersi all’Ente Parco di Portofino, tel. 0185289479  - fax. 0185285706  - e-mail 
info@parcoportofino.it 
 

Distinti saluti. 
  IL DIRETTORE 
        ( Dott. Alberto Girani) 
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SPECIFICHE TECNICHE 
 

per l’affidamento del servizio di  informazione turistico-ambientale, di accompagnamento 
e di accoglienza visitatori nel  centro visita delle Batterie e nelle strutture convenzionate con l’Ente 

Parco e per l’esecuzione di servizi ausiliari alla promozione e fruizione del 
comprensorio del Parco di Portofino 

– CIG Z06213C0EB  
 

 
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. 403 del 29 dicembre 2017 questo Ente Parco ha 
attivato una procedura per l’affidamento del servizio di informazione turistico-ambientale, di 
accompagnamento e di accoglienza visitatori nonchè, esecuzione di servizi ausiliari alla promozione e 
fruizione 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 dei seguenti servizi: 
 

A) gestione del servizio di informazione turistico-ambientale e di accoglienza visitatori nel centro 
visita delle “Batterie” e nelle strutture convenzionate con l’Ente Parco di Portofino 

I servizi di informazione turistico-ambientale e di accoglienza visitatori devono far riferimento al 
calendario/programma individuato dall’Ente Parco a cadenza trimestrale e/o semestrale, garantendo la 
presenza presso le strutture in gestione anche nelle giornate festive e pre-festive che l’Ente Parco ritenga 
opportune per garantire la più ampia ed efficace fruibilità del territorio. 
Di norma gli orari di apertura del centro visita delle “Batterie” sarà  articolato in funzione delle diverse 
stagioni e delle diverse iniziative, sia nel corso della settimana, sia nei fine settimana, nei pre-festivi e nei 
festivi.  

Presso il  Centro visita e presso le strutture convenzionate con il parco di Portofino deve essere assicurato 
presidio qualificato, nonché la distribuzione e/o messa a disposizione dei visitatori di materiale informativo, 
fornito sia dal Parco che dagli operatori ambientali e turistici presenti nel comprensorio, consistente in 
cartine e dépliant promozionali delle caratteristiche e peculiarità del territorio e delle località comprese nel 
comprensorio del Parco con l’indicazione delle principali attrattive e servizi, carte stradali, elenco delle 
strutture turistico ricettive, offerte di escursioni guidate, eventi, manifestazioni, ecc. 

Presso le  strutture convenzionate deve essere fornita assistenza al turista nella ricerca di disponibilità 
ricettiva, sia direttamente che con risposta via e-mail, telefonica oppure attraverso fax, con l’obiettivo di 
ottimizzare l’accoglienza dei visitatori e valorizzare le peculiarità del territorio privilegiando la partecipazione 
attiva degli operatori locali. 

Presso il Centro visita delle “Batterie” deve essere assicurata l’organizzazione di attività di animazione, 
interpretazione e divulgazione naturalistica, secondo la normativa vigente e le indicazioni dell’Ente Parco, 
coerenti con una fruizione turistica sostenibile del territorio protetto. 

Presso il Centro delle “Batterie” deve essere garantito, su specifica indicazione dell’Ente Parco, uno spazio 
di vendita di gadget e materiali d’interesse turistico, ambientale e culturale. 

L’Aggiudicatario deve garantire la promozione di tutte le attività ed i servizi offerti dall’Ente Parco e 
l’organizzazione e gestione di iniziative di carattere promozionale, turistico e culturale da attuare sulla base 
di un programma concordato con l’Ente Parco stesso. Deve essere predisposto un organigramma con 
indicati i nominativi degli operatori abilitati, destinati a garantire i vari servizi che verranno erogati, con 
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specifica individuazione del responsabile della gestione complessiva del servizio (che può anche essere 
esterno agli operatori prima indicati). 

Nell’attuazione del servizio altri operatori (in possesso dell'attestato di idoneità indicato all'articolo 1) 
potranno aggiungersi o subentrare ai nominativi inizialmente segnalati, solo se specificamente autorizzati 
dall’Ente Parco. 

Deve essere prevista un’attività di monitoraggio costante delle presenze dei visitatori e devono essere 
redatti rapporti statistici che permettano di definire le caratteristiche quali-quantitative del visitatore tipo, 
oltre che l’andamento dell’affluenza turistica nei Centro e nel territorio protetto. 
 
 

B) esecuzione di servizi ausiliari alla promozione ed alla fruizione turistica del comprensorio del 
Parco di Portofino tra cui l’organizzazione e la gestione di visite ed escursioni guidate, il presidio 
di stand informativi e promozionali, anche con l’utilizzo dell’Info point mobile, l’allestimento ed il 
presidio di mostre, l’attività di promozione e vendita dei prodotti afferenti al merchandising 
dell’ente ed attività analoghe, anche presso altre sedi  individuate nei Comuni del  comprensorio 
del Parco  

Tali servizi prevedono: 

1. organizzazione, promozione e gestione di visite ed escursioni guidate nel comprensorio del Parco anche 
con attenzione agli aspetti turistico-culturali e monumentali 

2. presidio di stand informativi e promozionali, compreso l’allestimento ed il presidio di mostre nonché 
l’attività di promozione e vendita dei prodotti afferenti al merchandising dell’ente ed attività analoghe 
anche con l’utilizzo dell’ Info point mobile 

3. animazione locale a supporto di iniziative ed eventi organizzati direttamente dal Parco o dalle 
Amministrazioni Locali ed Associazioni che operano nel comprensorio del Parco 

 
L’affidamento dei servizi di cui alle lettere A) e B) ha durata dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 e 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. 
 
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 40.000,00 euro 
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) attestato di idoneità allo svolgimento dell’attività professionale di guida ambientale ed escursionistica 
conseguito ai sensi della L.R. Liguria n. 44/1999 e s. m. 
c) esperienze maturate in attività di informazione turistico-ambientale svolte in aree naturali protette 
d) esperienze maturate in servizi di accompagnamento (guide ambientali ed escursionistiche) realizzate in 
aree naturali protette 
e) esperienze maturate relativamente a servizi di accoglienza visitatori forniti presso Centri Visita  e 
strutture informative/divulgative presso aree naturali protette 
i) ottima conoscenza delle risorse ambientali, naturali, storiche, artistiche e fruitive del territorio del Parco e 
dell’area contigua 
l) capacità di operare con gli strumenti informatici e telematici 
m) 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 
n) competenza generale di organizzazione delle attività di ufficio e di gestione dei compiti da svolgere. 
 
Il rapporto di lavoro del personale dell’Aggiudicatario impegnato nelle attività di informazione turistico-
ambientale, di accompagnamento e di accoglienza visitatori non si configura, né sul piano formale né su 
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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 alla sede di servizio; 
- la messa a disposizione di attrezzature telefoniche ed informatiche. 
 
 
Art. 5 – Oneri a carico dell’Aggiudicatario 
L’Aggiudicatario deve: 
1. custodire le attrezzature ed i materiali ricevuti in consegna; 
a) garantire il monte ore di servizio;   
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 la sedi in cui vengono erogati i servizi ad eccezione delle 
attività (specificamente autorizzate dall’Ente Parco) che prevedono la distribuzione e/o il trasporto di 
materiali o 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 e garantire la disponibilità di almeno 
quattro operatori che abbiamo i requisiti minimi di cui al precedente art. 3; 

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 divulgazione ambientale, promozione territoriale, informazione ed accoglienza 
turistica, animazione culturale, fruizione sociale, con particolare riferimento alle seguenti attività : 
0. progettazione e svolgimento attività per le imprese e la cittadinanza; 
 informazione qualificata sul sistema dei Parchi liguri a scopo promozionale, turistico ed escursionistico; 
 allestimento e presidio stand in occasione di fiere ed altre manifestazioni espositive anche con l’utilizzo 

dell’info point mobile; 
 servizio segreteria e coordinamento attività diverse presso l’Ente Parco; 
 progettazione, realizzazione e manutenzione di attrezzature per le visite o di supporto divulgativo 

presso le sedi o sul terreno; 
 progettazione, grafica, produzione, promozione e commercializzazione prodotti promozionali e culturali, 

gadgets, pubblicazioni; 
 organizzazione, gestione e aggiornamento di sistemi informativi multimediali e banche dati del Parco 

(centro di documentazione, videoteca, archivio fotografico ecc.) nei settori di competenza; 
 collaborazione alle attività di ricerca scientifica; 
 stime quali/quantitative dei visitatori, monitoraggi e rapporti con il pubblico visitatori e fruitori; 
 collaborazione alla promozione e pubblicità attività in ambito locale, regionale e nazionale a mezzo 

stampa, radio TV e reti informatiche; 
 distribuzione sul territorio del Parco e del comprensorio del materiale pubblicitario del Parco; 
 cura e rendicontazione introiti servizi svolti nell’ambito delle attività conferite; 
 produzione materiali di supporto alle visite. 
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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: 
 
- 50 punti (punteggio massimo attribuibile) con riferimento alla programmazione, organizzazione e 
gestione di visite ed escursioni guidate con personale abilitato a svolgere attività professionale di guida 
ambientale ed escursionistica ai sensi della L.R. Liguria n. 44/1999 e s. m. e i., gestione del servizio di 
informazione turistico-ambientale e di accoglienza visitatori presso il Centro visita delle “ Batterie” ed 
esecuzione di servizi ausiliari alla promozione ed alla fruizione turistica del comprensorio del Parco di 
Portofino  il presidio di stand informativi e promozionali con l’utilizzo dell’info point mobile, l’allestimento ed 
il presidio mostre, l’attività di promozione e vendita dei prodotti afferenti al merchandising dell’ente ed 
attività analoghe, anche presso altre sedi comunque individuate nei Comuni del Parco e dell’area contigua 
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 (50 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. 
 
- 15 punti (punteggio massimo attribuibile) con riferimento ad eventi/attività/escursioni offerte all'Ente 
Parco a costo 0 con punteggi assegnati come segue: 
– 2 punti per ciascuna attività (escursione guidata, evento promozionale, workshop fotografico, ecc.) 
della durata di almeno 8 ore offerta gratuitamente all'Ente Parco: per ciascuna attività deve essere 
obbligatoriamente presentata una scheda descrittiva non superiore ad una pagina (punteggio massimo 
attribuibile punti 10) 
– 1 punto per ciascuna attività (escursione guidata, evento promozionale, workshop fotografico, ecc.) 
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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  (punteggio massimo 
attribuibile punti 5). 
 
 
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) presso la quale sono stati prestati, negli ultimi 5 anni, uno o più servizi (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 punti 20). 
 
Punteggi assegnati: 
– 3 punti per ciascun operatore messo a disposizione dello staff, obbligatoriamente 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 attestato di idoneità allo svolgimento 
dell’attività professionale di guida ambientale escursionistica (punteggio massimo attribuibile punti 18) 
– 2 punti per un operatore messo a disposizione dello staff, obbligatoriamente in possesso 
dell'attestato di idoneità allo svolgimento dell’attività professionale di guida turistica, conseguito ai sensi 
della L.R. Liguria n. 44/1999 e dalla successiva L.R. Liguria n. 15/2015; per l'operatore proposto deve 
essere presentato Curriculum Vitae e attestato di idoneità allo svolgimento dell’attività professionale di 
guida turistica (punteggio massimo attribuibile punti 2). 

 
 

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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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI INFORMAZIONE 
TURISTICO-AMBIENTALE, DI ACCOMPAGNAMENTO E DI ACCOGLIENZA VISITATORI NEL CENTRO 

VISITA DELLE “BATTERIE” E PRESSO LE STRUTTURE CONVENZIONATE CON L’ENTE PARCO 
NONCHE’ PER L’ ESECUZIONE DI SERVIZI AUSILIARI ALLA PROMOZIONE E FRUIZIONE DEL 

COMPRENSORIO DEL PARCO  DI PORTOFINO AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA 
A) DEL D.LGS N.50/2016 

C.I.G.: Z06213C0EB 
 

 
 

 
Il sottoscritto_____________________________ nato il ___________ a__________________ 
 
 in qualità di __________________________________________________________________ 
 
dell’ impresa __________________________________________________________________ 
 
con sede in ___________________________________________________________________ 
 
con codice fiscale n. ___________________________________________________________ 
 
con partita I.V.A. n. ___________________________________________________________ 
 
tel.______________________________________fax__________________________________ 
 
indirizzo e – mail _____________________________________________________________ 
 
 
ai fini della partecipazione alla procedura per l’affidamento del servizio di informazione turistico-ambientale, di 
accompagnamento e di accoglienza visitatori nel Centro visita delle “Batterie “ e presso le strutture convenzionate con 
l’Ente Parco e per l’esecuzione di servizi ausiliari alla promozione e fruizione del comprensorio del Parco di Portofino 
per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2018 (C.I.G. Z06213C0EB __) 
 

 
DICHIARA 

 
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
 

a) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e 
Artigianato di _______________________________________________,  
 

b) per la seguente attività   __________________________________________________,  
 
ed attesta i seguenti dati: 
 
numero di iscrizione ___________________________________________________________ 
 
data di iscrizione ______________________________________________________________ 
 
durata della ditta/data termine ___________________________________________________ 
 
forma giuridica _______________________________________________________________ 
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titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

 
DICHIARA ALTRESI’ 

 
a) che l’impresa  non ricade in uno dei motivi di esclusione previsti dall'articolo 80 del D.lgs. n.50/2016; 
 
b) che l’impresa accetta integralmente tutte le condizioni previste dalla selezione in oggetto; 
 
 
c) che l’impresa rilascia consenso, ex D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati personali per ogni esigenza della 
selezione. 
 
 
                   Data              Il dichiarante 
 
______________________       ___________________ 
                                                                                             (firma del legale rappresentante) 
 
 
 
 
Allegare, a pena di esclusione, fotocopia non autenticata di un documento di identità personale del 
sottoscrittore, in corso di validità. 
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OFFERTA ECONOMICA E COMPETENZE TECNICHE 
 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICO-AMBIENTALE, DI 

ACCOMPAGNAMENTO E DI ACCOGLIENZA VISITATORI NEL CENTRO VISITA DELLE 
“BATTERIE” E PRESSO LE STRUTTURE CONVENZIONATE CON L’ENTE PARCO NONCHE’ 

PER L’ ESECUZIONE DI SERVIZI AUSILIARI ALLA PROMOZIONE E FRUIZIONE DEL 
COMPRENSORIO DEL PARCO  DI PORTOFINO AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, 

LETTERA A) DEL D.LGS N.50/2016 
C.I.G.: Z06213C0EB 

 
 
 

Il sottoscritto___________________________________________   nato il ______________ 
a__________________________________________ 
 
in qualità di legale rappresentante dell'impresa________________________________ 
 
con sede in ___________________________________________________________ 
 
codice fiscale n. _______________________________________________________ 
 
partita I.V.A. n. _________________________________________________________ 
 
tel._______________________________fax__________________________________ 
 
indirizzo e – mail _______________________________________________________ 
 
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 38 e 47 
 

CONSAPEVOLE CHE 
 

- l’offerta economica e le competenze tecniche non possono contenere correzioni, abrasioni e cancellature 
di sorta 

- l’offerta economica e le competenze tecniche sono costituite dalla compilazione delle sottostanti tabelle 

- per gli importi riferiti alla tabella 1 non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla tariffa oraria con 
base d’asta fissata dall’Ente Parco, né offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con 
riferimento ad altro appalto 

- preso atto di quanto previsto nella lettera di richiesta offerte e nel documento “Specifiche tecniche” 

DICHIARA 
 
DI OFFRIRE 
per le attività di programmazione, organizzazione e gestione di visite ed escursioni guidate con personale 
abilitato a svolgere attività professionale di guida ambientale ed escursionistica ai sensi della L.R. Liguria 
n. 44/1999 e s. m. e i., gestione del servizio di informazione turistico-ambientale e di accoglienza visitatori 
nel centro visita delle “ Batterie” e presso strutture convenzionate con l’Ente Parco, nonché per 
l’esecuzione di servizi ausiliari alla promozione ed alla fruizione turistica del comprensorio del Parco di 
Portofino  il presidio di stand informativi e promozionali, ivi compreso l’info point mobile, l’allestimento ed 
il presidio di mostre, l’attività di promozione e vendita dei prodotti afferenti al merchandising dell’ente ed 
attività analoghe, anche presso altre sedi comunque individuate nei Comuni del Parco  
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Tariffa oraria con base d’asta di € 20,50, oltre I.V.A. ai sensi di legge. 
Tabella 1 – offerta economica - tariffa oraria (30 punti - punteggio massimo attribuibile) 

Tariffa oraria offerta al netto di I.V.A. 

€___________ 

 
Tabella 2 – offerta economica – n. di attività offerte gratutitamente all'Ente Parco (15 punti - 
punteggio massimo attribuibile) 

n. di attività offerte gratuitamente della durata di 
almeno 8 ore - allegare una  scheda descrittiva di 
una pagina per ogni attività (escursione, evento, 
ecc.) 

N._______ 

n. di attività offerte gratuitamente della durata di 
almeno 4 ore - allegare una  scheda descrittiva di 
una pagina per ogni attività (escursione, evento, 
ecc.) 

N._______ 

 
 
Tabella 3 – competenze tecniche – servizi (indicati all'articolo 2 delle specifiche tecniche) prestati, 
negli ultimi 5 anni, presso pubbliche amm.ni superiori a 12 mesi anche non continuativi (15 punti - 
punteggio massimo attribuibile) 

indicare la/le Amministrazione/i per la/le quale/i si è 
prestato servizio negli ultimi 5 anni (dal 1° gennaio 2013
al 31 dicembre 2017) 
 

Indicare il/i periodo/i di affidamento 

  

  

  

 
Tabella 5 – n. di operatori inseriti nello staff di lavoro (20 punti - punteggio massimo attribuibile) 

n. di operatori inseriti nello staff di lavoro che abbiano 
maturato esperienze di progettazione e gestione attività 
didattiche per almeno 3 anni, anche non continuativi; per 
ciascun operatore deve essere presentato Curriculum 
Vitae 

N._________ 

n. di operatori che possono presentare, ad integrazione, 
anche attestato di idoneità allo svolgimento dell’attività 
professionale di guida ambientale ed escursionistica, 
conseguito ai sensi della L.R. Liguria n. 44/1999 44/1999 
e dalla successiva L.R. Liguria n. 15/2015. 

N.__________ 

 
Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili nel caso di falsità 
in atti e di dichiarazioni mendaci, e del fatto che l’Ente si riserva la facoltà di effettuare controlli sulle 
dichiarazioni prodotte, acquisendo la relativa documentazione, anche in ipotesi ulteriori rispetto a quelle 
strettamente previste per legge. 
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Data……………………………………         
     
            …..........………….................................. 
              (firma del legale rappresentante) 
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