
Allegato A. Capitolato

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI 
EDUCAZIONE AMBIENTALE E DI GESTIONE DEL CEA “LA SANTINA” 

PER IL PERIODO 2020-2022

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, DESCRIZIONE DEL SERVIZIO, MODALITÀ DI 
AGGIUDICAZIONE, DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

PREMESSA
Il PNDB realizza, da oltre vent’anni, attività di educazione, animazione culturale e accompagnamento sul 
territorio a beneficio di scolaresche, singoli turisti, famiglie, gruppi, associazioni; il Parco dispone inoltre di 
strutture dedicate alle attività di educazione ambientale.
Le attività di educazione ambientale sono suddivise in due programmi:
- programma “A scuola nel Parco”, destinato a bambini e ragazzi dalla scuola dell’infanzia fino alla secondaria di 
II grado (con circa 2.500 partecipanti/anno)
- programma “Al Parco con mamma e papà”. Calendario di visite guidate, escursioni, attività ludico-didattiche nel 
periodo primaverile-estivo dedicato a turisti, famiglie, associazioni di persone diversamente abili. Tra aprile e 
settembre si organizzano mediamente quasi un centinaio di eventi/anno ai quali partecipano dalle 2.000 alle 5.000 
persone a seconda dell’andamento climatico stagionale. 
Il Parco dispone inoltre di una struttura espressamente dedicata all’educazione ambientale: il Centro di 
Educazione Ambientale (CEA) “La Santina” in Val Canzoi (Cesiomaggiore - BL).

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Lotto 1. “Al Parco con mamma e papà”: attività estive di educazione e interpretazione ambientale 
Il contraente deve realizzare, nel corso del 2020, 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. 
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”.

Pagamento
Il Parco copre il 100% dei costi delle guide (con decurtazione se l’attività non viene svolta causa maltempo) 
utilizzando il prezziario riportato in tabella 1.
Alla ditta aggiudicataria saranno liquidate le attività effettivamente svolte nel corso dell’anno applicando, al 
tariffario riportato in tabella 1, il ribasso percentuale con il quale la ditta ha vinto l’appalto.
Le guide dovranno essere presenti nelle sedi previste per lo svolgimento delle attività anche in caso di maltempo.



L’Ente Parco sosterrà l’intero costo legato allo svolgimento delle attività di animazione culturale solo in caso di 
effettiva realizzazione delle stesse; in caso di annullamento causa maltempo verrà corrisposta una somma pari a 
50 €, a titolo di rimborso spese, solo per le escursioni di mezza giornata; non sono previsti rimborsi alle guide in 
caso di annullamento delle escursioni giornaliere.
Nel caso di annullamento delle escursioni brevi presso i Cadini del Brenton verrà riconosciuto un corrispettivo di 
€ 90/giorno per le attività di animazione culturale alternative all’escursione, da realizzarsi presso l’aula didattica 
del giardino botanico.
Il calendario di attività previste indicato al punto precedente è basato sull’esperienza media degli ultimi anni e 
potrà subire riduzioni in caso di annullamenti per maltempo o mancanza di iscritti alle attività.
L’importo a base d’asta sul quale effettuare l’offerta al ribasso è stato calcolato considerando di effettuare l’intero 
programma sopra descritto, per un importo complessivo di € 12.650,00 IVA esclusa. 

Tabella 1. Tariffario delle attività estive

Attività
Costo a 

carico del 
Parco €

Costo a carico del 
PNDB in caso di 
annullamento €

N. 
ipotetico/annuo Costo tot.

Escursione di mezza giornata 110 50 55 6.050
Escursione di 1 giorno 200 0 8 1.600
Giornata di visite guidate 
orarie ai Cadini 200 90 25 5.000

TOTALE 12.650

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 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”.

Pagamento
Il Parco copre il 100% dei costi delle guide utilizzando il tariffario riportato in tabella 2.
Alla ditta aggiudicataria saranno liquidate le attività didattiche effettivamente svolte applicando, al tariffario 
riportato in tabella 2, il ribasso percentuale con il quale la ditta ha vinto l’appalto.
Per l’importo a base d’asta sul quale effettuare l’offerta al ribasso si considera, sulla base dell’esperienza degli 
ultimi anni scolastici, un programma medio riportato in tabella 2, per un importo annuo di € 30.330,00 IVA 
esclusa.
Il programma effettivamente svolto dipenderà dalle adesioni degli Istituti scolastici e potrà subire variazioni 
rispetto a quanto indicato in tabella 2. 



Tabella 2. Tariffario delle attività destinate alle scuole e programma ipotetico medio annuo

Attività Costo a carico 
del Parco €

N. 
ipotetico/annuo

Costo tot.

Escursione 1/2 g (3-5 ore) 190 25 4.750
Escursione 1 giorno (6-8 ore) 250 50 12.500
Laboratorio o lezione in classe (2 ore) 100 1 100
Escursione 1/2 g + laboratorio 290 15 4.350
Escursione 1 g + laboratorio 350 15 5.250
Lezione + escursione 1/2g + laboratorio 390 2 780
Lezione + escursione 1g + laboratorio 450 2 900
Soggiorni verdi di più giorni (*) 170/giorno 10 1.700

TOTALE 30.330

(*): i costi di viaggio, vitto e alloggio sono esclusi e sono a carico della scuola

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;
- 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.

Pagamento
Per la realizzazione del servizio di gestione sopra descritto, articolato su un’apertura annua media del CEA di 66 
giorni, l’importo a base d’asta è di € 9.240,00/anno IVA esclusa (66 giorni di apertura x 7 ore/giorno x € 20/h).

TERMINI 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 
L’eventuale rinnovo per un anno potrà essere richiesto dall’Ente Parco, previa valutazione di rispondenza al 
pubblico interesse, ed acquisito il consenso del soggetto incaricato. 



REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare Offerta esclusivamente le ditte che 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 che 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 della scheda allegata al presente 
documento. 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.

MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio verrà aggiudicato sulla base del maggior ribasso percentuale offerto sugli importi a base d’asta per i 
due lotti: € 12.650,00 IVA esclusa per il lotto 1 e € 118.710,00 IVA esclusa per il lotto 2. 
In sede di liquidazione dei servizi effettivamente svolti detto ribasso sarà applicato percentualmente ai tariffari di 
cui alle tabelle 1 e 2 del presente provvedimento e al compenso totale previsto per il servizio di apertura annuale 
del CEA La Santina.
L’importo di gara a base d’asta è stimato sulla base delle attività realizzate dal Parco negli anni scorsi e questi 
importi non sono garantiti per il periodo oggetto del presente appalto.
La ditta aggiudicataria dovrà assolvere gli obblighi di imposta di bollo come da normativa vigente, dando conto 
all’Ente Parco dell’avvenuto versamento.
Il contraente si obbliga ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 
al fine di assicurare la piena tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’oggetto del presente contratto. 
Il contraente è tenuto a rispettare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici” di cui al D.P.R. 16-4-2013 n. 62, pena la risoluzione del presente 
contratto. Il predetto Codice è pubblicato sul sito dell’Ente al seguente link: 
http://sol.consorziobimpiave.bl.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=n1200430&NodoSel=85
Il contraente è a conoscenza che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti 
e dichiarati in sede di gara l’Amministrazione procederà alla revoca dell’incarico e alla risoluzione del contratto, 
previo pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti 
dell’utilità ricevuta con applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento del valore del contratto.


