AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per la partecipazione alla procedura di affidamento del servizio di informazione turisticoambientale, di accompagnamento e di accoglienza visitatori nei diversi Centri e strutture dell’Ente
Parco o convenzionati con lo stesso, esecuzione di servizi ausiliari alla promozione e fruizione del
comprensorio del Parco del Beigua – UNESCO Global Geopark per il periodo 01 gennaio - 31
dicembre 2019
IL DIRETTORE
Rende noto che questo Ente Parco dovrà affidare, entro il 31/12/2018, il servizio di informazione
turistico-ambientale, di accompagnamento e di accoglienza visitatori nei diversi Centri e strutture
dell’Ente Parco o convenzionati con lo stesso, esecuzione di servizi ausiliari alla promozione e
fruizione del comprensorio del Parco del Beigua per il periodo 01 gennaio - 31 dicembre 2019.
A tal proposito pubblica il presente avviso per la manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura per l'affidamento dei citati servizi, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art.
4.1.1 delle linee guida approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione con delibera
n. 206, del 01 marzo 2018.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici, in possesso dei requisiti
necessari, potenzialmente interessati a partecipare alla presente procedura.
L'Amministrazione procedente si riserva di individuare i soggetti idonei ai quali sarà richiesto, con
lettera invito, la presentazione di propria offerta economica.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla
selezione per l'affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
1) STAZIONE APPALTANTE
Ente Parco del Beigua
Indirizzo internet: www.parcobeigua.it
Posta elettronica certificata: segreteria@pec.parcobeigua.it
Telefono: 0108590300
2) OGGETTO DELLA FORNITURA
Oggetto della fornitura è il servizio di informazione turistico-ambientale, di accompagnamento e di
accoglienza visitatori nei diversi Centri e strutture dell’Ente Parco o convenzionati con lo stesso,
esecuzione di servizi ausiliari alla promozione e fruizione del comprensorio del Parco del Beigua –
UNESCO Global Geopark, come di seguito dettagliato:
A) gestione del servizio di informazione turistico-ambientale e di accoglienza visitatori in diversi

centri e strutture dell’Ente Parco o convenzionati con lo stesso Ente Parco.
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.
Le attuali sedi definite di svolgimento di servizi sono:
- Sassello: Centro Visite Palazzo Gervino, Via G.B. Badano 45
- Sassello: Casa del Parco, ingresso Foresta Demaniale Regionale Deiva
- Arenzano: Centro Ornitologico, loc. Vaccà presso Foresta Demaniale Regionale Lerone
- Masone: Centro Visite Villa Bagnara, Via Montegrappa 2
- Cogoleto: Punto Informativo Bruno Bacoccoli, loc. Pratorotondo
- Varazze: Palazzo Beato Iacopo, Corso Giacomo Matteotti
- Tiglieto: Punto Informativo Banilla, Viale Rimembranze
Potranno essere altresì richiesti ulteriori servizi in altre eventuali sedi all'interno dei Comuni del
comprensorio del Parco e della Riviera del Beigua con orari variabili in funzione delle diverse
stagioni e delle differenti iniziative.
Il servizio oggetto della selezione potrà svolgersi anche in modo non continuativo con possibili
presenze festive e serali, contemporanee o meno nelle sedi indicate, secondo le esigenze di
programma o contingenti del Parco, in maniera stabile o flessibile.
B) esecuzione di servizi ausiliari alla promozione ed alla fruizione turistica del comprensorio del
Parco del Beigua – UNESCO Global Geopark, tra cui l’organizzazione e la gestione di visite ed
escursioni guidate, il presidio di stand informativi e promozionali, 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 della
Riviera del Beigua.
Tali servizi prevedono:
•

•

•

organizzazione, promozione e gestione di visite ed escursioni guidate nel comprensorio del
Parco del Beigua – UNESCO Global Geopark e della Riviera del Beigua, anche con attenzione
agli aspetti turistico-culturali e monumentali
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 presso altre sedi comunque individuate nei Comuni della Riviera e del
Parco del Beigua – UNESCO Global Geopark
animazione locale a supporto di iniziative ed eventi organizzati direttamente dall'Ente Parco o
dalle Amministrazioni Locali ed Associazioni che operano nel comprensorio del Parco del
Beigua UNESCO Global Geopark e della Riviera del Beigua

3) DURATA DELLA FORNITURA
La prestazione oggetto di fornitura sarà effettuata secondo il cronoprogramma concordato con il
Responsabile del Procedimento e si svolgerà dal 01 gennaio al 31 dicembre 2019.
4) IMPORTO STIMATO DEL CONTRATTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'importo stimato del contratto è pari a € 26.200,00 (ventiseimiladuecento/00) oltre IVA di legge,
per un impegno minimo di 1.278 (milleduecentosettanta) ore di attività di cui al precedente punto
2).
L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36 del Decreto
Legislativo n. 50 del 2016, con lettera invito rivolta agli operatori economici che avranno fatto
pervenire la propria manifestazione di interesse conformemente a quanto prescritto nel presente
avviso pubblico; per l'individuazione dell'aggiudicatario si adotterà il criterio del prezzo più basso,
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desunto dal ribasso offerto sul costo orario previsto a basa d'asta, pari a € 20,50 (oltre IVA di
legge).
Qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute sia superiore a dieci
l'Amministrazione inviterà coloro che avranno presentato domanda seguendo un ordine
cronologico di acquisizione al protocollo per un massimo di dieci operatori economici.
Onde consentire maggior confronto concorrenziale, qualora le manifestazioni di interesse siano
inferiori a tre, è facoltà dell'Ente di integrare l'elenco degli operatori da invitare con imprese di
propria fiducia fino alla concorrenza di tre operatori, nel rispetto dei principi dì parità di trattamento
e proporzionalità.
5) REQUISITI TECNICI E PROFESSIONALI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE
Saranno ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente avviso i soggetti interessati di cui
all'articolo 45, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, in possesso dei seguenti requisiti da
attestare ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000:
a) non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'articolo 80, del menzionato Decreto
Legislativo n. 50/2016 in materia di impedimenti a stipulare con la Pubblica Amministrazione;
b) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA per l'esercizio di attività inerenti a quelle
oggetto della presente fornitura;
c) possesso del pieno e libero esercizio di tutti i propri diritti ed assenza di procedure di fallimento,
liquidazione e amministrazione controllata;
d) di avere in organico i profili professionali 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.
Il possesso di tutti i requisiti richiesti potrà essere oggetto di verifica da parte dell'Amministrazione
aggiudicatrice.
6) CLAUSOLA SOCIALE
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'unione europea, e
ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico
subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto,
l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il
personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50
del codice, garantendo l'applicazione dei contratti collettivi di settore, di cui all'articolo 51 del Dlgs
81/2015.
7) MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse, redatta in conformità dell'allegato A (modello dì
autocertificazione) del presente avviso e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa
interessata e corredata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, dovrà
pervenire all'Amministrazione procedente tramite PEC: segreteria@pec.parcobeigua.it entro e
non oltre le ore 12,00 del giorno 21/11/2018.
Le candidature prive di sottoscrizione o copia fotostatica del documento di identità, così come
quelle pervenute successivamente rispetto alla data sopra indicata (data di ricezione della PEC),
non saranno tenute in considerazione; resta fermo che il recapito della richiesta di manifestazione
di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente.
8) ALTRE INFORMAZIONI
Responsabile del procedimento è il Direttore dell'Ente Parco del Beigua – Arch. Maria Cristina
Caprioglio.
Richieste di chiarimenti o di informazioni potranno essere avanzate a mezzo PEC:
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segreteria@pec.parcobeigua.it.
I dati forniti verranno trattati, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati (“GDPR”), esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure
relative al presente avviso.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento avverrà mediante strumenti
anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente Parco del Beigua
(www.parcobeigua.it) nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi e contratti
Allegato: modulo manifestazione di interesse
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Allegato A modulo manifestazione di interesse

All'Ente Parco del Beigua
via Marconi, 165
16011 Arenzano (GE)
segreteria@pec.parcobeigua.it
Oggetto: Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura di affidamento del
servizio di informazione turistico-ambientale, di accompagnamento e di
accoglienza visitatori nei diversi Centri e strutture dell’Ente Parco o convenzionati
con lo stesso, esecuzione di servizi ausiliari alla promozione e fruizione del
comprensorio del Parco del Beigua – UNESCO Global Geopark per il periodo 01
gennaio - 31 dicembre 2019
Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nato a __________________________________________________il _____________________
in qualità di legale rappresentante dell'operatore economico
______________________________________________________________________________
con sede in ____________________________________________________________________
via ___________________________________________________________________________
telefono ____________________ pec _______________________________________________
codice fiscale _____________________________ Partita IVA ____________________________
MANIFESTA
l'interesse ad essere invitato alla procedura negoziata di cui all'oggetto e dichiara sin d'ora di
disporre dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale previsti dall'avviso di manifestazione di
interesse;
AUTORIZZA
• l'invio delle comunicazioni inerenti al presente procedimento al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC): ______________________________________________

• ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (“GDPR”),
la raccolta dei dati personali che saranno trattati con e senza l'ausilio di strumenti elettronici,
esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al presente
avviso.
Timbro e Firma
___________________________________
N.B.: allegare copia del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante.

