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AVVISO PUBBLICO 
 
rivolto a operatori economici affinché manifestino il proprio interesse ad essere invitate alla 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. b) del D. LGS. 50/2016 per l’aggiudicazione del servizio di educazione ambientale e di 
gestione del CEA “La Santina” per il triennio 2020-2022 

 
L’ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI 

 
In esecuzione della determina del Direttore f.f. n. 29 del 11.03.2020 intende espletare un’indagine 
di mercato finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura 
negoziata per l’affidamento dell’incarico per il servizio di educazione ambientale e di gestione del 
CEA “La Santina” per il triennio 2020-2022 
 

***** 
Committente: 
ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI - Piazzale Zancanaro n. 1, 32032 - Feltre (BL) 
tel. 0439 3328, mail: info@dolomitipark.it, pec: entepndb@postecert.it, web: www.dolomitipark.it 

Stazione appaltante: 
UNIONE MONTANA FELTRINA – Via C. Rizzarda n. 21, 32032 – Feltre (BL)  
tel. 0439 302671, mail: segreteria.comunita@feltrino.bl.it, pec: cmfeltrina.bl@cert.ip-veneto.net, 
web: www.feltrino.bl.it/myportal/CMF64/ 
 
Oggetto del servizio: 
Il servizio ha per oggetto: 
Lotto 1: la realizzazione delle attività estive di educazione ambientale per l’anno 2020; 
Lotto 2: l’apertura del CEA “La Santina” per il biennio 2020-2021 (con eventuale rinnovo di un 
anno) e la realizzazione delle attività di educazione ambientale nelle scuole per gli anni scolastici 
2020-2021 e 2021-2022 (con eventuale rinnovo di un anno). 
Le attività previste, le modalità di svolgimento del servizio e quelle di pagamento da parte dell’Ente 
Parco sono illustrate nel capitolato allegato al presente avviso (Allegato A). 
Sono comprese nel servizio le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio 
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato (Allegato A), del quale 
l’impresa dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 

Descrizione del servizio 
Lotto 1. “Al Parco con mamma e papà”: attività estive di educazione e interpretazione 
ambientale  
Il contraente deve realizzare un programma di attività concordato con il Parco, che comprenda 
escursioni e laboratorio ludico-didattici con grado differente di difficoltà in funzione dei diversi 
destinatari. 
Le attività devono interessare tutto il territorio del Parco. 
Devono essere previste attività per persone diversamente abili. 
Deve essere assicurato il servizio di segreteria, raccolta e gestione delle prenotazioni, raccolta 
delle opinioni dei partecipanti e dei dati relativi alla provenienza e alle motivazioni alla visita dei 
partecipanti. 
Le guide devono effettuare le visite in italiano e/o in inglese.  
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Devono essere assicurati i seguenti servizi minimi annuali: 
25 giornate di accompagnamento e sorveglianza dei visitatori presso i Cadini del Brenton in Val del 
Mis (Sospirolo), con escursioni guidate mattutine e pomeridiane a cadenza oraria (3 al mattino e 2 
al pomeriggio), nel periodo compreso tra il 20 luglio e il 20 agosto. 
55 escursioni guidate di mezza giornata nel periodo maggio-settembre, così suddivise: 20 nei 
dintorni del CEA La Santina; 10 presso i Cadini del Brenton, da effettuarsi nei periodi in cui non si 
effettuano le visite guidate a cadenza oraria; 25 in altre località del Parco concordate con l’Ente.  
8 escursioni giornaliere nel periodo luglio-agosto,in località concordate con l’Ente. 
Il contraente, per realizzare gli interventi di educazione e interpretazione ambientale, dovrà 
avvalersi in via prioritaria di personale in possesso del titolo di guida ufficiale del Parco e, solo in 
caso di indisponibilità di questo, di guide di adeguata e dimostrata capacità professionale e in 
possesso di copertura assicurativa RC e dovrà operare nel rispetto di tutte le procedure relative 
alla sicurezza secondo quanto disposto dal D. Lgs 81/2008 “Testo unico in materia di sicurezza sul 
lavoro”. 
 
Lotto 2. “A scuola nel Parco” e gestione CEA “La Santina” 
“A scuola nel Parco”: attività di educazione e interpretazione ambientale per le scuole   
Le attività sono destinate alle scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° e 2° grado.  
Le attività educative, ludico-didattiche e di interpretazione ambientale devono sempre essere 
adeguate e calibrate al grado scolastico dei partecipanti. 
Vanno previsti moduli articolati di intervento che prevedano: lezioni in aula; uscite sul territorio, 
laboratori in classe. I moduli possono essere costituiti da un singolo intervento o combinare più 
attività (lezione+uscita o lezione+uscita+laboratorio conclusivo). 
Possono essere realizzato anche “soggiorni verdi” di più giorni, preferibilmente utilizzando strutture 
del Parco (se disponibili) o strutture certificate CETS fase 2. 
I contenuti dei moduli proposti alle scuole devono essere preventivamente concordati con il 
personale dell’Ente Parco. 
Il contraente deve essere in grado di realizzare almeno 110 interventi annuali. 
Il contraente deve inoltre garantire il servizio di segreteria nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 18.00, curare i rapporti con le scuole e concordare con gli insegnanti temi e modalità 
di esecuzione del servizio, somministrare e raccogliere i questionari di valutazione delle attività 
compilati dagli insegnanti. 
Per realizzare gli interventi di educazione e interpretazione ambientale il contraente dovrà 
avvalersi in via prioritaria di personale in possesso del titolo di guida ufficiale del Parco e, solo in 
caso di indisponibilità di questo, di guide di adeguata e dimostrata capacità professionale e in 
possesso di copertura assicurativa RC e dovrà operare nel rispetto di tutte le procedure relative 
alla sicurezza secondo quanto disposto dal D. Lgs 81/2008 “Testo unico in materia di sicurezza sul 
lavoro”. 
 
Gestione del CEA “La Santina” 
Si richiede lo svolgimento, presso il Centro di Educazione Ambientale del Parco “La Santina”. in 
Val Canzoi (Cesiomaggiore - BL) delle seguenti attività: 
- apertura del centro nel rispetto del seguente calendario minimo di apertura annua: fine settimana 
di Pasqua; 25 aprile; 1 maggio; sabati e domeniche compresi tra l’1 giugno e il 15 settembre; tutti i 
giorni compresi tra il 15 luglio e il 31 agosto; con il seguente orario minimo: dalle ore 9.30 alle 13 e 
dalle 13.30 alle 17.00. Il calendario e gli orari di apertura della struttura potranno essere 
eventualmente modificati, in accordo con l’Ente Parco, per meglio adattarli alle esigenze 
dell’utenza e ai flussi turistici, ma in ogni caso dovrà essere garantita un’apertura minima di 7 ore 
al giorno; 
- realizzazione, durante le giornate di apertura, di attività di educazione e interpretazione 
ambientale e naturalistica rivolta ai fruitori del Centro; 
- gestione del centro di documentazione del CEA La Santina; 
- gestione del Punto Informativo e vendita dei materiali editoriali e promozionali del Parco; 



 
 

 
 

 

 

entepndb@postecert.it 
 

R:\Users\Area_Divulgazione\Educazione Ambientale\Gara Educazione ambientale_strutture 2020-2022\Avviso Manifestazione interesse gara EA 2020-2022_rev04.03.20.doc 

- organizzazione di almeno 5 eventi/anno di animazione culturale (conferenze, mostre, corsi brevi, 
workshop, letture animate, …) previamente concordate con l’Ente Parco; 
- piccola manutenzione ordinaria del Centro; 
- apertura della struttura in occasione di eventi, manifestazioni, attività organizzate direttamente 
dall’Ente o da questo autorizzate. 
 
 
Importo complessivo dell’appalto 
L’importo stimato per il servizio è stabilito in € 131.360,00 IVA esclusa (€ 12.650,00 IVA esclusa 
per il lotto 1 e € 118.710,00 IVA esclusa per il lotto 2) 
Si provvederà al pagamento secondo quanto indicato nel capitolato (allegato A), dietro 
presentazione di fattura elettronica, previo accertamento dell’eseguito e verifica della regolarità 
contributiva. 

Termine di esecuzione 
Lotto 1: il servizio avrà la durata massima di un anno (2020) per le attività di educazione 
ambientale estive. 
Lotto 2: il servizio avrà la durata massima di due anni (2020-2021) (con eventuale rinnovo di un 
anno) per la parte relativa al servizio di apertura del CEA La Santina e di due anni scolastici (2020-
2021 e 2021-2022, con eventuale rinnovo per l’A.S. 2022-2023) per le attività di educazione 
ambientale per le scuole  
 
Procedura e criterio di aggiudicazione 
L’affidamento dell’appalto sarà disposto con affidamento diretto ai sensi dell’all’art. 36, comma 2, 
lett. b), del D. Lgs. 50/2016, secondo il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95, comma 4, del 
D.lgs. n. 50/2016, che sarà calcolato sulla base del massimo ribasso % offerto sull’importo a base 
d’asta. 
Gli operatori, che manifesteranno interesse, riceveranno la lettera di invito alla procedura previo 
accertamento dei requisiti di seguito descritti. 

Requisiti necessari per la partecipazione: 
Per essere ammessi alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti in ordine alla 
capacità economica, finanziaria e tecnico professionale, a pena di esclusione: 
1. non devono trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano l’esclusione dalle procedure 

per l’affidamento dei pubblici contratti previste all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 
2. la regolarità contributiva e l’indicazione delle sedi e posizioni INPS e INAIL: 
3. abbiano svolto nel triennio 2017-2019 almeno 3 programmi annuali di attività di educazione e 

interpretazione ambientale destinate alle scuole in un Parco Nazionale, Regionale o in una 
Riserva Naturale italiani e abbiano anche svolto, nello stesso periodo, almeno 3 programmi di 
attività di accompagnamento escursionistico e animazione culturale in un Parco Nazionale, 
Regionale o in una Riserva Naturale italiani. Le attività in oggetto devono essere documentate 
attraverso la compilazione delle schede contenute nel modello di manifestazione di interesse 
(Allegato B). Le attività devono essere concluse alla data di presentazione dell’offerta e 
devono avere una durata minima non inferiore a tre mesi nell’arco di un anno; 

4. devono essere in possesso di adeguate attrezzature e competenze per l’esecuzione del 
servizio; 

5. devono avvalersi esclusivamente di personale in possesso di copertura assicurativa RC; 
 

 

Presentazione della manifestazione di interesse, termini e modalità: 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica 
certificata dell’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi – entepndb@postecert.it entro e non oltre 
le ore 12.00 del giorno venerdì 27 marzo 2020. 
Per manifestare il proprio interesse alla procedura dovrà essere utilizzato il modello per  
manifestazione di interesse allegato B a questo Avviso. 
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La manifestazione di interesse non dovrà contenere alcuna offerta o quotazione economica. 

 
Esclusioni: Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 
-  pervenute oltre il termine di cui sopra; 
- incomplete nei dati di individuazione dell'operatore economico, del suo recapito o dei suoi 

requisiti professionali; 
- presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile in forza di legge 

con l'assunzione dell'incarico; 
- presentate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione 

alle gare per l'affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalle contrattazioni con la PA 
come previsto dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni 
mezzo; 

- presentate da soggetti che non siano in possesso delle esperienze indicate quali requisito minimo 
necessario per la partecipazione. 

L’Ente si riserva di richiedere ai soggetti interessati alla selezione di completare o di fornire 
chiarimenti in ordine al contenuto di quanto presentato o dichiarato, nel rispetto del principio di 
parità di trattamento. 

La pubblicazione della presente indagine di mercato non comporta per questo Ente alcun obbligo 
specifico o di attribuzione di eventuale incarico né alcun diritto dei soggetti interessati alla 
formulazione di offerte o a qualsivoglia prestazione da parte dell'Ente stesso. 
L’Ente si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
L’Ente si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese. 
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno utilizzate esclusivamente per il procedimento in 
oggetto. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione a manifestazione di interesse non costituisce prova di 
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei servizi che invece dovrà 
essere dichiarato dall'interessato ed accertato dall’Ente in occasione della procedura negoziata di 
affidamento. 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, di gara e di procedura 
negoziata; non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o di classificazioni di merito. 
 
Fasi successive per la negoziazione 
L’Ente Parco non opererà alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici da invitare 
tra quelli che manifesteranno interesse. 
La procedura di gara verrà espletata in modalità informatica mediante piattaforma 
telematica di e-procurement. Gli operatori economici dovranno pertanto registrarsi 
preventivamente nel portale elettronico indicato dalla stazione appaltante  

Le dichiarazioni effettuate dal vincitore saranno soggette a verifica da parte della stazione 
appaltante e, qualora le stesse non risultino veritiere, si procederà alla revoca dell’affidamento ed 
all’adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti stabiliti dalla legge. 

Accesso agli atti 
Ai sensi dell'art. 53 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016, il diritto di accesso nelle procedure 
negoziate, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito, o che hanno 
segnalato loro interesse e in relazione all'elenco dei soggetti invitati o all'elenco dei soggetti che 
hanno presentato offerta è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte 
medesime; questo Ente, quindi, comunicherà agli operatori economici partecipanti notizie sulla 
procedura solo dopo tale termine. 
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Trattamento dei dati personali:  
I dati personali saranno oggetto di trattamento e protezione nel rispetto del Regolamento europeo 
2016/679/UE. Titolare del trattamento è l’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi; responsabile 
del trattamento è il responsabile del procedimento. 
 
Il responsabile del procedimento è il dr. Enrico Vettorazzo (tel. 0439.3328; e-mail 
e.vettorazzo@dolomitipark.it) al quale potranno essere richieste eventuali altre informazioni. 
 
Il presente Avviso è pubblicato, per quindici giorni consecutivi: - all’albo on-line dell’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi; - sul sito istituzionale dell'Ente www.dolomitipark.it. 
 
 

     IL DIRETTORE f.f. 
  Simonetta Dalla Corte 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 
 
 

Allegati: - Allegato A: Capitolato 
- Allegato B: Modello per manifestazione di interesse 

 
 
 


