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Servizio di gestione eventi dei centri di visitazione, dei centri 
e servizi d’educazione ambientale, e dei punti informativi 

del parco regionale veneto del Delta del Po.  
CIG. 8634422670 

CAPITOLATO SPECIALE  
 
1.PREMESSA. L’Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po, istituito con l.r. 

Veneto 36/1997, ha tra le proprie finalità la tutela dei valori naturalistici, ambientali, storici 
e culturali presenti nell’area del Delta del Po rodigino, quali risorse atte a permettere lo svi-
luppo economico, sociale e culturale delle comunità locali. In particolare, il presente appal-
to mira a soddisfare specifiche esigenze dell’Ente in tema d’attività di servizio al Parco nel-
la gestione dei centri visita e di educazione ambientale dislocati nel territorio del parco. Per 
l’accompagnamento delle aree di pregio ambientali, dune fossili di Donada e Contarina, 
golene del Po, Rotta Martino, Museo di Adria, Golena Ca' Pisani con annesso centro in-
formativo e recupero tartarughe, si fa riferimento alle professionalità richieste dalla L.R. 
Veneto n° 33/2002 (individuazione delle figure professionali che possono operare come 
guide con abilitazione. Tutti gli operatori, guide naturalistiche ambientali o guide turistiche 
che svolgono attività nell’ambito dei centri visita indicati nel presente capitolato dovranno 
avere competenze e dare informazioni sulle offerte presenti in tutti i centri indicati nel pre-
sente capitolato). Dove indicate specifiche professionalità il personale si intende abilitato 
secondo quanto previsto dalla L.R. Veneto n° 33/02 e L.R. n° 11/2013. 
2. OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di educazione ambientale di gestione tecnico-
organizzativa di eventi e di accoglienza dei centri visita, dei centri di educazione ambienta-
le e dei punti informativi situati nel territorio dei nove comuni del Parco (Adria, Ariano nel 
Polesine, Corbola, Loreo, Papozze, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina e Taglio di Po), colle 
seguenti specifiche minime. Gli eventi, sia di carattere culturale che ambientale, da orga-
nizzare all’interno dei centri visita e nelle aree di pregio ambientale saranno rivolti sia ad 
un’utenza scolastica che turistica. 

2.a.(1) Organizzazione di eventi, seminari e convegni educativi con operatori 
italiani ed esteri. 
Molto frequente è la richiesta di gruppi di giornalisti o di emittenti televisive di poter 
avere assistenza tecnica o di disporre di veri e propri eventi, educational di promo-
zione dell’Ente e dell’area del Delta del Po. Per lo svolgimento di tali attività 
l’appaltatore deve affiancare il personale dell’Ente Parco, per la preparazione dei 
contenuti, anche su supporto cartaceo o in forma di veri e propri prodotti multime-
diali, e svolgere le attività di segreteria organizzativa, il tutto con personale proprio 
abilitato a guida naturalistica o turistica del Delta del Po ai sensi della L.R. Veneto n° 
33/02 – 11/2013 s.m.i.. 
Presenza minima richiesta di almeno n. 1 operatore per attività di accompagna-
mento. L’abilitazione dovrà essere dimostrata al momento dell’affidamento del ser-
vizio. 
Ammontare minimo delle attività: n. 2 eventi di durata di un giorno ciascuno per 8 
ore lavorative. 
Per l’attività di segreteria comprende la gestione di mailing list, fornita dall’Ente, e la 
preparazione delle visite, col coordinamento dell’Ufficio Promozione dell’Ente; 
2.a.(2) Servizio di segreteria e prenotazione 
Si richiede la presenza minima di un operatore, in sede dell’ente, per almeno 80 
ore lavorative ed orario concordato secondo necessità. Postazione di lavoro messa 
a disposizione dall’Ente. Tale operatore oltre che svolgere attività lavorativa per 
l’organizzazione di eventi, sarà a disposizione per la prenotazione di visite guidate 
ai centri visita previsti nel seguente punto 2.b del presente Capitolato. 
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2.b. Gestione di eventi, dei Centri visita ed accompagnamento aree di pregio 
ambientale collegate. 
 
Per la gestione di eventi, dei Centri visita, dei Centri di educazione ambientale e dei 
Punti informativi del Parco, nonché delle aree di pregio ambientale in gestione al 
medesimo, l’appaltatore deve fornire personale con qualifica di guida naturalistica 
ambientale o turistica. Nel caso di chiusura — totale o parziale, temporanea o defi-
nitiva — di uno o più centri visita, il personale dell’appaltatore presterà servizio, su 
disposizione scritta dell’Ente Parco, in altra struttura prevista dal presente capitolato 
fino a concorrenza del monte lavoro (ore o giorni) offerto e senza oneri aggiuntivi. Il 
personale presente in ogni centro deve essere in grado di fornire informazioni ed 
itinerari relativi all’intero sistema di centri previsto dal presente capitolato. 
L’accompagnamento e le visite guidate sono previste esclusivamente per le aree at-
tinenti i centri visita, indicati nella premessa, rimanendo possibile proporre servizi 
aggiuntivi di visita guidata con itinerari da indicare in sede di progetto tecnico. 
Per le strutture la cui visitazione è prevista solo su prenotazione (senza, cioè, un 
orario giornaliero prestabilito) si prevede comunque la possibilità di proporre, 
come miglioria, un’apertura minima di giorni alla settimana garantita con gui-
da o altro operatore. 
 In particolare, per l’apertura stagionale e durante gli eventi, si prevede il seguente 
personale ed orari minimi di presenza presso i centri visita. Si dovranno garantire 
il quantitativo di ore potendo essere variate, in corso di appalto, le aperture secondo 
le indicazioni dell’Ente Parco: 
 

2.b.1 Golena di Ca’ Pisani – Località Ca’ Pisani a Porto Viro  
2.b.1.1 Periodo di apertura: dal 01 aprile al 30 giugno e dal 01 settembre al 31 
ottobre. 
Orario di apertura: su prenotazione da effettuarsi presso Ente Parco o nu-
mero telefonico indicato dalla Ditta. 
2.b.1.2 Numero minimo richiesto di operatori: 1, abilitato a guida naturali-
stica ambientale o turistica. 
2.b.1.3 Facoltà offerta migliorativa: apertura tutto l'anno. Orario apertura: da 
definire in sede di autorizzazione all'ingresso (massimo 7,00 – 18,00 derogabili 
su specifiche richieste da autorizzare in caso di eventi). 
Modalità di visitazione: su prenotazione da effettuarsi presso l'Ente Parco o 
numero telefonico indicato dalla Ditta. Orario minimo di funzionamento del “Call 
centre” : dalle 9,00 alle 17,00. 
Facoltà di offerta migliorativa:  operatori aggiuntivi con la medesima abilita-
zione. 
Note: le visite su prenotazione, sarà gestita dal personale della Ditta presente 
presso la sede dell’Ente Parco o altra sede. Vista la particolare posizione del sito 
è necessario che il personale sia dotato di telefono cellulare con numero che 
verrà comunicato all’Ente Parco e spese a carico della Ditta. 
La Ditta potrà far pagare al visitatore, prefissandolo ad inizio attività, un biglietto 
quale contributo per la gestione tenendo apposita contabilità e registrazione del-
le vendite. Potrà altresì vendere gadgets purchè in possesso delle relative auto-
rizzazioni previste dalle norme di legge. 
Il personale presente dovrà fornire informazioni anche su itinerari di visitazione 
delle aree di pregio ambientali indicate dall’ente. La Ditta potrà fissare un limite 
minimo di visitatori per l'esecuzione della visita guidata a pagamento con introiti 
a proprio favore. 
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2.b.2 Giardino Botanico Litoraneo del Veneto – Località Porto Caleri a Rosolina 
Mare  
Periodo di apertura: dal 01 aprile al 31 ottobre. 
Orario di apertura: giovedì, sabato, domenica dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 
14,30 alle ore 18,30. 
2.b.2 .1 Facoltà offerta migliorativa: apertura in altri giorni feriali. Orario aper-
tura: da definire in sede di autorizzazione all'ingresso (massimo 7,00 – 18,00 de-
rogabili su specifiche richieste da autorizzare in caso di eventi). 
Modalità di visitazione: su prenotazione da effettuarsi presso l'Ente Parco o 
numero telefonico indicato dalla Ditta. Orario minimo di funzionamento del “Call 
centre” : dalle 9,00 alle 17,00. 
Facoltà di offerta migliorativa: “call centre” attivo 24 ore su 24. 
2.b.2.2 Facoltà di offerta migliorativa:  operatori aggiuntivi con la medesima 
abilitazione. 
Numero minimo richiesto di operatori: n.1 operatore per il servizio di sportel-
lo ed accoglienza e n. 1 operatore abilitato per l’attività di guida naturalistica 
ambientale o turistica. 
Flusso di visitatori stimato: n. 100 persone in orario mattutino e n.100 in orario 
pomeridiano. 
Il costo del biglietto, quale contributo per la gestione degli eventi, ed il servizio di 
guida all’interno del giardino botanico, a carico dei visitatori, rimane a favore del-
la Ditta. Nell’organizzazione delle visite, negli orari sopra indicati, si prevede di 
effettuare una visita con guida gratuita per un massimo di 20 persone, per 
ogni fascia oraria, ad orario indicato successivamente dall’Ente in accordo con la 
Ditta. 
Note: è fatta salva la possibilità, nell’ottica di destagionalizzazione dell’attività di 
visitazione del territorio, di accesso — in giorni e orari diversi da quelli suindicati 
— di scolaresche in coordinamento con i progetti di educazione ambientale 
dell’Ente medesimo. Nel caso di proposte progettuali migliorative che tendano 
ad ampliare le giornate di apertura, la Ditta, dovrà tener conto che le stesse do-
vranno essere sottoposte all’autorizzazione del Servizio Forestale Regionale e 
pertanto potranno anche non essere approvate. 
Il personale presente dovrà fornire informazioni anche su itinerari di visitazione 
delle aree di pregio ambientali indicate dall’ente. 
Note: le visite potranno avvenire anche su prenotazione, gestita presso la se-
de operativa dell’Ente Parco o altra sede indicata. Per le prenotazioni potrà es-
sere utilizzato il personale presente in sede. Vista la particolare posizione del si-
to si richiede che il personale sia dotato di telefono, a spese della Ditta, con nu-
mero, che verrà comunicato all’Ente Parco. 
Sono a carico della Ditta le spese per lo svuotamento, fornitura sacchetti e smal-
timento rifiuti presenti nei cestini posti lungo i sentieri, la pulizia e smaltimento 
dei rifiuti abbandonati a terra lungo i sentieri, nonchè la manutenzione ordina-
ria dei sentieri con la potatura e raccolta dei rovi e rami che possano ostacolare 
il passaggio dei visitatori. 
E' altresì a carico della Ditta la pulizia dei servizi igienici presenti per i visitatori 
con frequenza minima settimanale compresa la fornitura di carta igienica e de-
tergenti.  Nel servizio di gestione del giardino è compresa la fornitura di numero 
40 biciclette, di proprietà dell'Ente Parco, che potranno essere date in uso per la 
visitazione degli itinerari turistici del Parco imputando, il costo generale del servi-
zio di riparazione e manutenzione, all'utente. Introiti a favore della Ditta. La pro-
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posta di costo dovrà essere approvata preventivamente dall'Ente Parco a segui-
to della relazione sui costi stimati degli interventi di riparazione del parco bici. 
 
 
SERVIZIO IN ESTENSIONE DURANTE IL CONTRATTO  
( da non comprendere nell’offerta oggetto della gara) 
 
Centro turistico San Basilio – Località San Basilio di Ariano nel Polesine 
Periodo di apertura: dal 01 aprile al 30 giugno e dal 01 settembre al 31 ottobre. 
Orario di apertura: ora solare: sabato e domenica orario dalle 10,00 alle 
12,00 e dalle 14 alle 17,00. Ora legale venerdì – sabato – domenica dalle 
10,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,30. Su prenotazione da effettuarsi 
presso ente parco o numero telefonico indicato dalla Ditta. 
Facoltà offerta migliorativa: apertura in altri giorni feriali. Inoltre: 

 visita su prenotazione da effettuarsi presso Ente Parco o numero telefonico 
indicato dalla Ditta; 

 apertura gratuite durante tutte iniziative ed eventi promosse dall'Ente Parco 
e Comune di Ariano nel Polesine.Ulteriori costi per aperture straordinarie per 
eventi, oltre alle ore sopra indicate, verranno quantificati e versati alla Ditta rima-
nendo a carico del richiedente l'onere del pagamento. 
Modalità di visitazione: su prenotazione da effettuarsi presso l'Ente Parco o 
numero telefonico indicato dalla Ditta. Orario minimo di funzionamento del “Call 
centre” : dalle 9,00 alle 17,00. 
Facoltà di offerta migliorativa: “call centre” attivo 24 ore su 24. 
Facoltà di offerta migliorativa:  operatori aggiuntivi con la medesima abilita-
zione. 
Numero minimo richiesto di operatori: 1, per accoglienza abilitato a guida 
naturalistica ambientale. 
Note: le visite potranno avvenire anche su prenotazione, gestita dal personale 
della Ditta presente presso la sede dell’Ente Parco. Vista la particolare posizione 
del sito è necessario che il personale sia dotato di telefono cellulare con numero 
che verrà comunicato all’ente e spese a carico dell’appaltatore. 
Sono a carico della Ditta i costi relativi alla pulizia dei locali e fornitura carta igie-
nica e detergenti del centro museale e relativi servizi igienici con frequenza mi-
nima settimanale e durante gli eventi. 
 
2.b.3) Museo della Corte – Località Ca’ Cappello di Porto Viro 
2.b.3.1 Periodo ed orario di apertura: dal 01 aprile al 30 giugno e dal 01 set-
tembre al 31 ottobre, sabato, domenica dalle ore 9,30 alle 12,30 e 15,00 alle 
17,00. 
Facoltà offerta migliorativa: apertura in altri giorni feriali. Inoltre: 

 visita su prenotazione da effettuarsi presso Ente Parco o numero telefonico 
indicato dall'Ente; 

 apertura gratuita durante tutte iniziative promosse dall'Ente Parco e Comune 
di Porto Viro. Ulteriori costi per aperture straordinarie verranno versati alla Ditta e 
sono a carico del richiedente. 
Modalità di visitazione: su prenotazione da effettuarsi presso l'Ente Parco o 
numero telefonico indicato dalla Ditta. Orario minimo di funzionamento del “Call 
centre” : dalle 9,00 alle 17,00. 
2.b.3.2 Facoltà di offerta migliorativa: “call centre” attivo 24 ore su 24. 
Numero minimo richiesto di operatori: 1, operatore. 
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Note: le visite potranno avvenire anche su prenotazione, gestita dal personale 
della Ditta presente presso la sede dell’Ente Parco. Vista la particolare posizione 
del sito è necessario che il personale sia dotato di telefono cellulare con numero 
che verrà comunicato all’ente e spese a carico dell’appaltatore.  
Sono a carico dell'offerente gli oneri per il rilascio di permessi, licenze di eserci-
zio delle attività proposte. E' inoltre a carico della stessa Ditta la manuten-
zione ordinaria della struttura ed il taglio dell'erba dell'area esterna di per-
tinenza. Si evidenzia come gli arredi presenti siano in disponibilità 
dell'Amministrazione Comunale di Porto Viro. 
 
2.b.4 Foresteria del Parco – Località Portesine Rosolina 
Periodo di apertura: dal 01 aprile al 31 ottobre. 
Orario di apertura: su prenotazione da effettuarsi presso ente parco o nu-
mero telefonico indicato dall’Ente. 
Numero minimo richiesto di operatori: 1, per accoglienza ed informazione. 
2.b.4.1 Facoltà di offerta migliorativa: apertura tutto l’anno. 
Modalità di fruizione: su prenotazione da effettuarsi presso l’Ente Parco o nu-
mero telefonico indicato dalla Ditta. Orario minimo di funzionamento del “call 
centre”: dalle 9 alle 17. 
2.b.4.2 Facoltà di offerta migliorativa: “call centre" attivo 24 ore su 24. 
Numero minimo richiesto di operatori: 1 abilitato a guida naturalistica am-
bientale o turistica. 
Note: è possibile usufruire della struttura su prenotazione, gestita dal personale 
della Ditta. Vista la particolare posizione del sito è necessario che il personale 
sia dotato di telefono cellulare con numero che verrà comunicato all’ente e spe-
se a carico della Ditta. La volturazione delle utenze e la forniture di energia 
elettrica, gas metano e acqua potabile saranno a carico della Ditta, così 
come gli eventuali oneri per licenze ed autorizzazioni previste per l'apertura 
dell’esercizio. La struttura viene consegnata per attività di pernottamento e pri-
ma colazione mentre ulteriori estensioni di utilizzo saranno a carico della Ditta 
richiedente. Non è presente allestimento di cucina per cui la Ditta dovrà 
provvedere, a seguito dell’aggiudicazione, alla fornitura ed installazione a 
proprie spese di quanto necessario per attrezzare la cucina che rimarrà di 
proprietà della stessa. Sono inoltre a carico della Ditta gli oneri di assicurazio-
ne contro atti gli vandalici ed ogni idoneo sistema per la tutela del bene. A con-
clusione del contratto verrà redatto specifico verbale di stato dei luoghi e corret-
ta gestione, con possibilità di acquisizione delle attrezzature da parte dell’Ente 
Parco. Sono a carico della Ditta tutte le spese per la manutenzione ordinaria 
della struttura e dell'area esterna di pertinenza. Qualsiasi modifica all'arreda-
mento dovrà essere comunicata preventivamente all'Ente Parco. 
 

3 Servizi presso il Museo Nazionale di Adria – Info  point del parco ed eventi 
Periodo di apertura: tutto l’anno per un totale minimo di 300 ore lavorative 
compresi sabato, domeniche e festività. 
Orario di apertura: dalle 15,00 alle 18,00 il sabato e/o domenica. Le ore ed i 
periodi di presenza saranno concordate all'interno del citato orario con la Dire-
zione del Museo. 
Facoltà di offerta migliorativa: presenza tutto l’anno. Può essere proposta re-
lazione progettuale che identifichi un progetto complessivo di valorizzazione dei 
percorsi culturali, storico, archeologici territoriali che coinvolgano emergenze sto-
rico territoriali. 
Facoltà di offerta migliorativa: “call centre" attivo 24 ore su 24. 
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Numero minimo richiesto di operatori: 1, operatore. 
Il servizio è relativo all'informazione museale e di supporto, ai dipendenti del mu-
seo per la visitazione ed accoglienza. 

        
 
   4 Servizi aggiuntivi 

L’appaltatore ha la facoltà di attivare, a proprio onere, servizi aggiuntivi autoriz-
zati — proponendoli in offerta — sempre previa autorizzazione dell’Ente Parco e 
nel rispetto delle normative vigenti, quali per esempio: 
4.1 - commercializzazione di prodotti, durante gli eventi, non rientranti nella rete 
dei prodotti dell’Ente Parco, quali gadget, prodotti agroalimentari e 
dell’artigianato locale, materiale bibliografico e audiovisivo ed altri materiali rite-
nuti utili alla promozione del territorio del parco;  
4.2 organizzazione di eventi e promozione di escursioni guidate in aree naturali 
di pregio, archeologia, tradizioni locali, avvalendosi delle figura professionali pre-
viste dalla legislazione vigente. Per le attività proposte la Ditta dovrà essere in 
possesso, alla data dell’offerta, di tutte le autorizzazioni commerciali e di ogni 
genere necessarie per la realizzazione delle proposte.  
4.3 Sono inoltre considerate attività valutabili (elenco non esaustivo) le proposte 
di: offerta di personale, in aggiunta a quello indicato nel modello B1, in possesso 
di qualifica e formazione professionale attinenti alle attività oggetto dell’appalto, 
proposta di manifestazioni promozionali- culturali, giornate informative tematiche, 
manifestazioni in concomitanza e coordinamento con progetti comunitari e/o ini-
ziative istituzionali del Parco o altri enti, servizi aggiuntivi per il pubblico (ristora-
zione, custodia di bambini e animali, noleggio biciclette, servizio guide a prezzi 
agevolati, ecc…) 
        3. IMPORTO DELL’APPALTO; REVISIONE DEL CORRISPETTIVO. 

Importo dell'appalto €   210.000,00 IVA inclusa (arrotondato). 
L’importo netto totale a base di gara è di € 145.023,98 di cui € 4.000,00 per oneri 
di sicurezza non soggetti al ribasso, per un totale complessivo di euro 176.929,26 
IVA inclusa. 
L’Ente Parco si riserva di affidare servizi analoghi e/o complementari ai sensi del  
d.lgs. 50/2016 e s.m.i. fino a compimento dell'importo stimato sopra indicato. 
I pagamenti avverranno in rate mensili posticipate previa emissione di fattura e 
pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della medesima. 
A decorrere dalla data del 31/3/2015, l’Ente Parco può accettare solo ed esclusi-
vamente fatture trasmesse in formato elettronico secondo il formato di cui all'Alle-
gato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 
2013 che ha fissato, unitamente al successivo art. 25 del DL 66/2014, la decor-
renza degli obblighi di fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Ammi-
nistrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214. 
Per quanto sopra, le fatture elettroniche dovranno riportare i dati di seguito indicati: 
CODICE UNIVOCO: UFCBAP 
CIG: 8634422670 
Le fatture dovranno inoltre indicare: 
• il numero delle ore di servizio effettivamente svolte per ogni singolo museo; 
• il totale parziale del costo per ogni singolo centro; 
• il totale complessivo del costo per tipologia di servizio. 
Sono a carico della Ditta le spese derivanti da specifiche richieste relative a parti-
colari modalità di pagamento, come accrediti in c/c bancari o postali. 
Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010, la Ditta si assume l’obbligo della trac-
ciabilità dei flussi finanziari relativamente al presente appalto, per cui tutte le tran-
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sazioni relative dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti 
bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, de-
dicati anche non in via esclusiva, solo tramite bonifico bancario o postale ovvero 
altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle opera-
zioni. A tal fine, la Ditta si impegna a comunicare all'Ente Parco gli estremi identifi-
cativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso 
di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie 
relative a una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il 
codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. 
La Ditta, il Subappaltatore o il Subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento 
della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della 
legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e al-
la Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede la Sta-
zione Appaltante. 
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti ido-
nei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce di diritto causa di 
risoluzione del contratto. 
Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di eventuali 
ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’esecuzione del servizio potrà essere 
sospesa da parte della Ditta. Qualora quest’ultima si renda inadempiente a tale 
obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale 
dichiarazione da parte dell’Ente Parco. 

        4. DURATA. 
L’appalto dura trentasei mesi, decorrenti dalla firma del contratto. È facoltà 
dell’Amministrazione aggiudicatrice rinnovare il contratto ai sensi del d.lgs. 
50/2016 – Legge n. 120/2020 qualora ciò sia compatibile con la normativa vigente. 
Sarà inoltre possibile proporre una proroga del servizio per un periodo necessario 
all'eventuale effettuazione delle procedure di gara o altre eventi non prevedibili. 
4.1 CONSEGNA DELLA STRUTTURA 
Gli immobili e le aree di pertinenza dovranno avere la destinazione e le finalità 
stabilite negli articoli del presente capitolato per lo svolgimento delle attività rien-
tranti nello stesso. 
E’ fatto divieto di uso degli immobili per finalità diverse da quelle indicate nel pre-
sente Capitolato senza specifica autorizzazione dell'Ente Parco. 
Gli immobili vengono dati in consegna con tutte le dotazioni, le attrezzature, arredi, 
strumenti, impianti ecc. indicati nell’inventario. 
L’Ente Parco provvederà a consegnare le aree, i beni immobili ed i beni mobili 
pertinenti, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano redigendo apposito verba-
le di consegna; non potrà essere modificato l’utilizzo delle aree e dei locali senza 
preventivo consenso dell’Ente. La Ditta, previa autorizzazione dell’Ente, potrà al-
tresì provvedere all’acquisizione e installazione di ulteriori arredi necessari per 
un’efficiente gestione del servizio, che rimarranno di sua proprietà. 
Alla conclusione del rapporto di concessione le aree, le strutture e i beni mobili 
dovranno essere riconsegnati in buone condizioni e funzionali, salva la naturale 
usura del tempo. 
L’Ente Parco si riserva la facoltà di effettuare con proprio personale controlli e ve-
rifiche sulla corretta gestione degli immobili, degli impianti e dei servizi. 
5. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEI SERVIZI E RAPPORTI CON L’ENTE 
APPALTANTE. 
Tutti i servizi devono essere attivati entro 10 giorni dall’ordine scritto — inviato an-
che via posta certificata — dell’Ente Parco. In caso di necessità, l’Ente si riserva 
la facoltà di ordinare l’inizio di determinati servizi anche prima della sottoscrizione 
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del contratto, purché sia intervenuta l’aggiudicazione provvisoria ed attivate le fasi 
di controllo. L'esecuzione d'urgenza del contratto è ammessa esclusivamente nei 
casi previsti dall'art. 32 del d.lgs. n. 50/2016. Se si è dato avvio all'esecuzione del 
contratto in via d'urgenza, la Ditta ha diritto al rimborso delle spese sostenute per 
le prestazioni espletate su ordine del RUP/direttore  dell'esecuzione. 
I servizi devono essere erogati in base a quanto prescrive il presente capitolato, 
alle specifiche di dettaglio indicate dall’Ente Parco alla sottoscrizione del contratto 
e durante l’esecuzione dello stesso nonché agli strumenti, supporti, materiali e 
modalità organizzative proposti dall’appaltatore nella propria offerta purché vistati 
dall’Ente Parco per le parti non definite in dettaglio nella proposta progettuale. 
La Ditta deve comunicare a mezzo pec all’Ente Parco, entro 5 giorni dalla sotto-
scrizione del contratto, il nominativo del proprio responsabile interno 
dell’esecuzione del contratto medesimo (responsabile di commessa). 
La Ditta deve, nella programmazione degli interventi e nella gestione delle attività, 
conformarsi ai modelli cartacei e informatici (tabelle, rendiconti, facsimili ecc.) in-
dicati dall’Ente Parco. 
La Ditta non può, per tutta la durata del contratto, porre in essere attività conflit-
tuali con quelle dell’Ente Parco. Nella gestione delle visite con ingresso a paga-
mento, l’appaltatore deve coadiuvare il personale dell’Ente Parco nell’attività di 
segreteria amministrativa e nella prenotazione delle visite; a tale scopo verrà 
messa a sua disposizione una postazione attrezzata di mobilio e supporti informa-
tici per garantire l’ottimale servizio. Il supporto all’Ente Parco per le fasi di preno-
tazione delle visite, la gestione della mailing list e l’organizzazione di eventi di par-
ticolare rilevanza collegati alla gestione dei centri visita dovrà essere fornito nelle 
sedi indicata dall’Ente. 
Nell’offerta la Ditta dovrà tenere conto della possibilità che venga richiesta la mo-
bilità del personale all’interno di un raggio di 70 Km a partire dalla sede operativa 
di Porto Viro dell’ente, sia in andata che ritorno per totali 140 Km, senza che que-
sto comporti oneri aggiuntivi per l’ente. 

    5.1 – MANUTENZIONE ORDINARIA 
La Ditta dovrà provvedere, a propria cura e spese, all’esecuzione di tutti gli inter-
venti necessari di ordinaria manutenzione per rendere utilizzabili gli immobili in re-
lazione all’uso convenuto, ed è tenuta a mantenere i locali, gli arredi e gli impianti 
in perfetto stato di manutenzione e di restituirli tali, salvo la naturale usura del 
tempo. La manutenzione ordinaria comprende tutti gli interventi di riparazione e 
rinnovamento delle finiture degli edifici e delle attrezzature e tutti gli interventi ne-
cessari per mantenere in efficienza ed in stato decoroso gli edifici, gli impianti, e 
le attrezzature, ivi compresi i sistemi antincendio. 
La Ditta nell’utilizzo delle strutture, durante gli eventi, deve usare la diligenza del 
buon padre di famiglia. Relativamente agli interventi di manutenzione ordinaria la 
Ditta è, a tutti gli effetti, committente degli interventi stessi, ed è pertanto tenuta a 
vigilare, per quanto di competenza, sulla esecuzione in sicurezza e a regola d'arte 
dei lavori commissionati esercitando funzioni di vigilanza e controllo. 
Sono pertanto a carico della Ditta tutte quelle opere edili, di idraulica, elettriche 
ecc. che riguardano parti limitate delle finiture degli edifici e delle attrezzature, 
come sommariamente  descritte di seguito: 
- riparazione di finestre, porte e la sostituzione di vetri rotti; 
- riparazione e sostituzione di parti accessorie dell’impianto elettrico, dell’acqua, 
del gas e dell’impianto di climatizzazione (es.: lampade, interruttori, punti presa, 
valvole, cavi o tubazioni non interrati o non murati, rubinetti, bracci doccia, mani-
cotti, filtri, ecc.) soggetti a rottura o deterioramento a causa dell’uso, in modo da 
garantire la costante efficienza degli impianti; 
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- manutenzione degli arredi (mobili, letti, sedie, armadi, attrezzature da cucina 
ecc.); 
– pulizia dello spazio esterno. 

      
 

5.2 – PULIZIE 
Si considera a carico della Ditta la pulizia di tutti i locali e degli spazi esterni di 
pertinenza ed usati con la frequenza conseguente agli utilizzi e con l’obiettivo di 
mantenere i complessi il più pulito e decoroso possibile. 
Le operazioni di pulizia devono essere eseguite in orario in cui non vi sia alcun 
utilizzo da parte di utenti esterni e comunque in modo da non ostacolare lo svol-
gimento delle attività programmate. 
In particolare, dovranno essere oggetto di pulizia accurata gli spazi interni e le 
aree esterne in occasione di giornate di flusso particolarmente intenso, come ad 
esempio in occasione delle visite scolastiche e nei fine settimana. 
La Ditta dovrà porre in atto interventi di igienizzazione degli spazi e delle strutture 
utilizzate in relazione a necessità particolari richieste dal momento, vigilando al-
tresì sul corretto comportamento degli utenti durante i periodi di apertura. 
La Ditta inoltre dovrà rispettare le principali norme igienico sanitarie durante i ser-
vizi delle aree principali e accessorie previste dal presente capitolato, inclusi tutti i 
servizi di carattere informativo, promozionale e di visita guidata esterni ai Centri 
Visite. 
Le attrezzature ed i materiali necessari alle operazioni di pulizia e igienizzazione 
saranno a carico della Ditta e dovranno rispondere ai requisiti di legge. La ditta 
dovrà fornire i piani anti pandemia COVID -19 necessari per l’attività. 
L’Ente Parco si riserva la facoltà di effettuare controlli periodici alla corretta appli-
cazione delle operazioni di pulizia delle aree assegnate, anche tramite visite di-
rette alla struttura non comunicate preventivamente. 
5.3 – RISTORAZIONE E PERNOTTAMENTO 
La gestione della struttura ricettiva e degli eventuali servizi ristorativi presenti do-
vrà avvenire conformemente alle normative vigenti sotto l’aspetto dell’igiene, 
dell’accoglienza e della gestione degli ospiti e all’organizzazione di eventi. 
Il servizio con eventi che prevedano degustazione o somministrazione cibi, con 
possibile utilizzo delle aree esterne sarà ad uso di coloro (gruppi e scolaresche) 
che usufruiscono dei servizi didattici e di accompagnamento, dei partecipanti ad 
eventi e manifestazioni organizzati presso gli spazi dei centri nonchè degli escur-
sionisti in transito sui sentieri limitrofi durante gli orari di apertura. 
Il servizio di pernottamento sarà gestito con le modalità della struttura ricettiva 
extra alberghiera, con particolare riferimento a gruppi, scolaresche, ragazzi di 
centri estivi organizzati e turisti. 
5.4 ALTRE ATTIVITA’ 
E’ concesso alla Ditta di svolgere nelle strutture le attività che rientrano nella pro-
posta di eventi e manifestazioni adeguandosi, a proprie spese, alle specifiche 
normative vigenti in materia. Ulteriori eventi dovranno essere autorizzati preventi-
vamente dall'Ente Parco e dalla  Regione del Veneto. 
5.5 SORVEGLIANZA 
La Ditta dovrà garantire la custodia, la cura e la conservazione delle strutture in 
condizioni di decoro ed efficienza, avendo cura di sorvegliare il comportamento 
degli utenti e attuando a proprie spese la pulizia durante e a fine delle giornate di 
servizio, la raccolta differenziata e lo smaltimento dei rifiuti in area predisposta 
dal servizio comunale pubblico. 



 - 10 - 

La Ditta dovrà inoltre garantire, nelle giornate prefestive e festive di apertura al 
pubblico, la sorveglianza degli spazi esterni di pertinenza dei centri visita, com-
presi quelli del Giardino Botanico di Rosolina Mare. In particolare dovrà attivare 
un servizio di informazione al pubblico, per l'area di arenile prospicente il Giardi-
no Botanico, sulle norme di comportamento per la tutela della spiaggia e del sito 
di nidificazione di specie oggetto della Direttiva Europea Europea. 
5.6 CLAUSOLA COVID ED EVENTI IMPREVISTI 
La Ditta dovrà adottare, fornendone copia del documento redatto all'Ente Parco, 
tutte le misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 e dovrà assicurare il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali, at-
tuali e vigenti durante l’erogazione dei servizi. Tra l’altro dovrà provvedere alla 
pulizia, con prodotti disinfettanti, delle attrezzature utilizzate e dei luoghi oggetto 
dell'appalto. 
Si considerano a carico della Ditta tutti i rischi derivanti dall'impossibilità di utiliz-
zare e gestire le strutture per chiusure o altro dovute a motivi sanitari o di altro ti-
po (es. impossibilità di accesso per interventi) nonché per qualsiasi altro evento 
imprevisto, la Ditta non potrà chiedere revisioni e modifiche del canone o delle 
prestazioni di cui al presente capitolato. L'Ente ha la possibilità di chiedere ridu-
zioni e traslazioni dei periodi di gestione per l’impossibilità di fruizione delle strut-
ture causa chiusura COVID-19. 
5.7 PAGAMENTO UTENZE - SORVEGLIANZA 
La Ditta dovrà provvedere al pagamento di tutte le utenze, quali energia elettrica, 
acqua, gas, telefono, internet, rifiuti. A tale scopo dovrà provvedere, a proprie 
spese, all’intestazione e/o voltura di tutti i relativi contratti di erogazione dei ser-
vizi sopra citati. 
5.8 PUBBLICIZZAZIONE INIZIATIVE 

La Ditta dovrà mettere in atto tutte le iniziative e le modalità idonee per salva-
guardare e promuovere l’immagine del Parco del Delta del Po, inserendo il lo-
go/marchio del Parco su tutto il materiale (cartaceo e multimediale) utilizzato per 
pubblicizzare i servizi e le attività oggetto del presente Capitolato. 
Possono essere pubblicizzate tutte le attività realizzate o patrocinate dall'Ente 
Parco o da altri soggetti che collaborano con esso; inoltre possono essere pubbli-
cizzati eventi o iniziative organizzate da soggetti pubblici o privati del territorio di 
carattere promozionale, di grande richiamo e comunque relative ad attività coe-
renti con le finalità dell'ente. 
5.9 RAPPORTI DI COLLABORAZIONE 
La Ditta, su indicazione dell’Ente Parco, favorirà i rapporti di collaborazione con 
altre associazioni per l’organizzazione di attività e servizi che siano in sintonia 
con le finalità dell'Ente Parco, con particolare riferimento alle iniziative di soggetti 
inseriti nel progetto CETS, patrocinate dall’Ente o realizzate da soggetti in con-
venzione con lo stesso. 
La Ditta dovrà sempre rapportarsi preventivamente con l'Ente Parco per stabilire 
le modalità e i criteri di coinvolgimento delle associazioni, in relazione alla con-
cessione di spazi, alla realizzazione di iniziative, allo scambio di servizi ecc. 

             6. FORME E STRUMENTI DI VERIFICA DEL SERVIZIO. 
L’appaltatore deve collaborare coll’Ente Parco nella valutazione della qualità del 
servizio prestato. 
A tal fine il Direttore — o altro funzionario da lui designato R.P. — dall’Ente Parco 

con periodicità almeno semestrali sull’andamento del servizio. 
In caso di mancata realizzazione dell’attività pattuita, l’Ente Parco interviene, a 
garanzia del risultato e, ove necessario, in virtù del potere di controllo sostitutivo, 
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anche mediante l’affidamento a terzi del servizio in questione con spese a carico 
della Ditta medesima. 
La Ditta garantirà, inoltre, l’elaborazione e la presentazione dei documenti sotto 
indicati: 

- relazioni periodiche sull’andamento generale del servizio presso le varie strutture 
interessate; 

- relazioni periodiche sull’andamento dei flussi di visitatori presso ogni singola struttu-
ra; 

- relazioni periodiche sull’andamento delle attività promozionali; 
- una relazione per ciascun evento che l’Ente Parco abbia preventivamente indicato 

all’appaltatore come avente particolare rilevanza. 
La periodicità ovvero la scadenza della presentazione dei documenti, comunque 
non deve essere inferiore ai sei mesi. Tale termine dovrà essere indicato anche nel 
progetto di svolgimento del servizio accluso all’offerta. 
La Ditta, infine conserverà agli atti, distinti per mese, i prospetti delle ore mensili 
prestate da ogni operatore, nonché da eventuali sostituti. 
Per l’attestazione finale di regolare esecuzione dei servizi appaltati si applica 
l’articolo 102 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

      7. TRATTAMENTO DEL PERSONALE. 
L’appaltatore deve garantire: 

- l’assunzione regolare del personale secondo i contratti collettivi del settore, in regi-
me di subordinazione o di collaborazione; 

- il rispetto per i propri dipendenti e, se di cooperative, anche per i soci lavoratori, dei 
livelli retributivi e delle altre clausole previste dai contratti collettivi nazionali di cate-
goria e dagli accordi locali integrativi degli stessi — in vigore per il tempo e nella lo-
calità in cui si svolge il servizio oggetto dell’appalto — nonché delle norme relative 
alla previdenza e all’assistenza dei prestatori di lavoro e delle disposizioni di legge 
vigenti in tema di assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche e igiene sul lavoro; 

        -  l’aggiornamento e la formazione professionale dei propri operatori. 
7.1 GESTIONE DEL PERSONALE 

La Ditta è direttamente responsabile dei rapporti con i propri dipendenti e Collabora-
tori. Il personale utilizzato dovrà essere idoneo ai servizi e alle attività svolte e man-
tenere un comportamento corretto e in linea a quanto previsto nel  presente Capitola-
to. 
La Ditta nell’espletamento dei servizi e delle attività si impegna a: 
- nominare un referente al quale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l’esercizio di 
ogni attività e coordinamento amministrativo, organizzativo e gestionale del servizio 
in questione e per le relazioni costanti con l'Ente Parco; 
- assicurare ai propri dipendenti il trattamento economico e lavorativo previsto dalle 
normative vigenti ed il rispetto delle norme previdenziali, antinfortunistiche e assicu-
rative del settore di appartenenza, previste dalle leggi e dai contratti collettivi di cate-
goria, da norme e disposizioni emanate ed emanande nel periodo di validità dell'ap-
palto. L’Ente Parco si riserva di effettuare eventuali verifiche; 
– risarcire prontamente all'Ente Parco qualsiasi danno a persona, alle aree, alle strut-
ture e ai beni mobili che dovesse essere arrecato dal proprio personale durante lo 
svolgimento del servizio esonerando l'Ente Parco da qualsiasi responsabilità civile e 
penale verso terzi.  La Ditta riconosce fin d'ora all'Ente Parco il diritto di trattenersi 
l’importo del danno arrecato sull’eventuale corrispettivo e/o cauzione. 
7.2 CLAUSOLA SOCIALE 
La Ditta subentrante qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore personale ri-
spetto a quello di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle 
oggetto del contratto, dovrà prioritariamente assumere gli stessi addetti che opera-
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vano alle dipendenze della Ditta uscente, a condizione che il loro numero e la loro 
qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dal subentran-
te. 
 
La Ditta si impegna a dare attuazione, quale specifico obbligo contrattuale, al proget-
to di riassorbimento presentato all'Ente Parco prima dell’aggiudicazione. 
8. RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA RISERVATEZZA E SULLA     SICU-
REZZA SUL LAVORO. GESTIONE DEL PERSONALE. 
La Ditta deve garantire lo svolgimento del servizio: 

- nel rispetto di tutte le norme in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza 
sul lavoro. A tal fine esso è tenuto a comunicare all’Ente Parco il nominativo del re-
sponsabile della sicurezza; 

- adeguare il proprio Piano di protezione e sicurezza ai piani presenti in particolare 
nel Giardino Botanico per la possibile interferenza con operai dei Servizi Forestali e 
Vento Agricoltura; 

- nel rispetto delle disposizioni previste dal d.lgs. 196/2003 (Tutela della riservatezza    
dei dati personali) nei casi in cui esso debba essere applicato. 

 8.1CLAUSOLA COVID ED EVENTI IMPREVISTI 
La Ditta dovrà adottare tutte le misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e dovrà assicurare il rispetto di tutte le norme nazionali 
e regionali, attuali e vigenti durante l’esecuzione del contratto. Tra l’altro dovrà prov-
vedere alla pulizia, con prodotti disinfettanti, delle attrezzature utilizzate e dei luoghi 
oggetto dell'appalto. 
Si considerano a carico della Ditta tutti i rischi derivanti da impossibilità di utilizzare 
e gestire le strutture per chiusure o altro dovute a motivi sanitari o di altro tipo (es. 
impossibilità di accesso per interventi o altro su parcheggi pubblici, strade comunali 
e provinciali) nonché per qualsiasi altro evento imprevisto. La Ditta potrà chiedere 
revisioni e modifiche del contratto o delle prestazioni di cui al presente capitolato 
previa autorizzazione preventiva dell'Ente Parco. 
La Ditta dovrà osservare tutte le prescrizioni e le normative vigenti in materia di sa-
lute e sicurezza sui luoghi di lavoro attuando le misure di prevenzione e protezione 
dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa svolta all’interno delle strutture ed 
effettuando la valutazione dei rischi secondo le modalità di cui agli artt. 17 e 28 del 
D.Lgs. 81/2008 s.m.i. in relazione alle attività svolte dal personale dipendente o 
equiparato. Le medesime azioni di tutela, fatte salve quelle previste da eventuale 
specifica normativa, dovranno essere garantite anche per i fruitori del Giardino Bo-
tanico di Rosolina e dei servizi previsti dal capitolato ed effettuati dalla Ditta. Sono a 
carico della Ditta tutti gli oneri derivanti dall’esecuzione di lavori e/o interventi al fine 
di garantire gli adempimenti relativi alla sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 per quan-
to applicabili relativamente al personale dipendente e/o alle imprese impiegate per 
la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria. 

        9. INADEMPIMENTI DEL GESTORE. 
Qualora l’Ente Parco rilevi che la gestione di una o più componenti del servizio appal-
tato non è conforme, sotto qualsivoglia aspetto, alle previsioni del presente capitolato, 
esso contesta per iscritto le inadempienze alla Ditta assegnandogli un termine mas-
simo di quindici giorni liberi per fornire le proprie giustificazioni. 
Se la Ditta non fornisce giustificazioni o quelle fornite siano ritenute insufficienti, 
l’Ente Parco applica una penale di € 200,00 giornalieri sull’importo complessivo di 
contratto fino a che l’inadempienza non sia stata rimossa. La penale è addebitata sul 
primo pagamento successivo alla contestazione. 
Al terzo richiamo, ovvero se l’inadempienza — anche al primo richiamo — si protrag-
ga per più di 30 giorni continuativi, l’Ente Parco ha facoltà di risolvere il contratto con 
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semplice comunicazione scritta con possibilità di escutere la cauzione e salvo il risar-
cimento degli eventuali ulteriori danni.. 
 
10 – CAUZIONE DEFINITIVA 
Ai sensi dell’art.103 decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016 e Legge 120/2020, il 
concessionario dovrà versare, all’atto della stipulazione del contratto la cauzione de-
finitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale. 
La cauzione definitiva si intende a garanzia: 
· dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di concessione; 
· dell’eventuale risarcimento di danni, derivanti a qualsiasi titolo dalla gestione; 
· del rimborso delle spese che l’Ente Parco fosse eventualmente obbligato a sostene-
re durante la gestione, a causa di inadempimento dell’obbligazione o cattiva esecu-
zione della gestione da parte della Ditta, ivi compreso il danno o esborsi vari che 
l’Ente dovesse affrontare a seguito della necessità di provvedere a diversa assegna-
zione dell’affidamento, in caso di risoluzione del contratto per inadempienza della Dit-
ta. Resta salvo per l’Ente Parco l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la 
cauzione risultasse insufficiente. La Ditta é obbligata a reintegrare la cauzione di cui 
l’Ente dovesse avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. 
La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrat-
tuali, anche dopo la scadenza del contratto. Lo svincolo verrà autorizzato con apposi-
to atto formale. La cauzione, se prestata mediante fidejussione, deve prevedere 
espressamente quanto indicato per la cauzione provvisoria, ovvero in sintesi: la ri-
nuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua opera-
tività a semplice richiesta scritta dell’Ente Parco. 
La garanzia dovrà avere durata fino a sei mesi successivi alla conclusione del con-
tratto. La garanzia dovrà prevedere quale foro competente in caso di controversie il 
Foro di Rovigo. Originale della cauzione dovrà essere consegnato all’Ente Parco 
prima della stipula del contratto. 

       11. CESSIONE DEL CREDITO; SUBAPPALTO - AVVALIMENTO. 
La cessione dei crediti è regolata dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016. 
Non è ammesso il ricorso al subappalto ed avvalimento. Così come previsto 
dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 – Legge 120/2020 che si richiama integralmente 
per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo. 
12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – MODIFICHE CONTRATTUALI 
Il contratto di servizi potrà essere risolto anticipatamente, previa contestazione 
dell’addebito da parte dell’Ente Parco e qualora le controdeduzioni della Ditta, da 
fornire entro quindici giorni dal ricevimento della contestazione, siano ritenute insuffi-
cienti o infondate. Sono motivi di risoluzione del contratto: 
a) grave ed ingiustificato inadempimento della Ditta la cui persistenza non garantisca 
il buon andamento delle attività; 
b) mancata realizzazione in maniera rilevante del progetto proposto dalla Ditta ed 
oggetto di valutazione qualitativa in sede di gara, secondo le modalità ed i tempi pre-
visti dal progetto medesimo; 
c) cessazione del servizio oggetto di appalto per impossibilità sopravvenuta; 
d) cessione da parte della Ditta, in tutto od in parte, sia direttamente che indiretta-
mente per interposte persone, dei diritti e degli obblighi inerenti i servizi; 
e) ogni altra inadempienza qui non contemplata a termini dell'art. 1453 del codice ci-
vile; 
f) violazione delle norme di legge o regolamentari in materia di appalto di servizi; 
g) uso improprio dell’area e delle strutture oggetto della appalto in contrasto con le 
norme, con i regolamenti vigenti e con le finalità e gli indirizzi dell’Ente Parco e, co-
munque, di quanto prescritto nel contratto; 
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h) dichiarazione di fallimento della Ditta; 
i) l’applicazione di infrazioni di rilevanza penale che facciano venir meno l’affidabilità 
della Ditta; 
L’Ente Parco si riserva nel caso di modificazione normative relative alle funzioni 
dell’Ente di recedere dal contratto di servizio, senza che ciò comporti alcun diritto di 
indennizzo per la Ditta. 
Le parti potranno recedere in qualsiasi momento dal contratto, previo preavviso con 
sei mesi di anticipo per mezzo raccomandata A.R. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1373 c.c. La Ditta potrà chiedere il recesso dal con-
tratto solamente per gravi e giustificati motivi e con preavviso di almeno sei mesi da 
comunicare all’Ente con lettera raccomandata a/r. 
12.1  MODIFICHE CONTRATTUALI 
Nel corso dell'esecuzione del contratto sono ammesse modifiche contrattuali nei casi 
e nei termini previsti dall'art. 106 del d. lgs. n. 50/2016. 
Tutte le eventuali modifiche devono essere autorizzate dal RUP. In caso di variazioni 
non disposte dal Direttore dell'esecuzione, quest'ultimo fornisce alla Ditta le disposi-
zioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a 
carico della stessa Ditta. In caso di varianti entro il limite del 20%, la Ditta è tenuto ad 
eseguire le prestazioni agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario. Al pre-
sente contratto si applicano, ai sensi dell'art. 107 D.Lgs. 50/2016 e art. 5 legge n. 
120/2020, la sospensione, volontaria o coatta, dell'esecuzione dei servizi secondo 
quanto riportato negli articoli citati. La sospensione e disposta dal RUP per il tempo 
strettamente necessario al superamento delle condizioni urgenti (es. COVID-19) di-
chiarate. 
13. POLIZZE ASSICURATIVE 
La Ditta è responsabile per danni alle persone, alle cose, ai terzi (compresi i collabo-
ratori esterni), che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma 
oggetto del contratto nonché per i danni che potessero derivare alle strutture. 
La Ditta dovrà stipulare, con primario istituto assicurativo, obbligatoriamente una po-
lizza assicurativa che assicuri la copertura del rischio da responsabilità civile e infor-
tuni in ordine allo svolgimento di tutte le attività rientranti nei servizi assegnati per 
qualsiasi danno che possa essere arrecato ai suoi dipendenti e collaboratori, agli 
utenti del servizio di cui trattasi nonché in generale a terzi per morte, lesioni personali 
e danni a cose, anche per fatto degli utenti del servizio, etc.., occorsi nello svolgi-
mento del servizio o in conseguenza dello stesso, anche con riferimento ai relativi 
prodotti e/o servizi comunque rientranti nella progetto di servizi, restando esonerato 
da responsabilità l’Ente Parco. La polizza dovrà essere stipulata appositamente per i 
servizi di che trattasi, oppure potrà rappresentare una appendice integrativa di una 
polizza RCT già esistente, purchè tale appendice contenga tutte le clausole indicate 
nel presente articolo, e sia destinata appositamente al contratto oggetto del presente 
capitolato. 
Saranno richieste le seguenti polizze assicurative: 
- polizza infortuni con copertura minima per ciascun utente di € 100.000,00 in caso di 
morte, € 120.000,00 in caso di invalidità permanente, € 2.000,00 per spese mediche, 
con assenza di franchigia in caso di invalidità permanente e franchigia massima di € 
100,00 in caso di rimborso spese medico-ospedaliere; 
- polizza di responsabilità civile verso terzi per danni o ad altre cause con massimale 
non inferiore a € 2.000.000,00; 
- polizza assicurativa a copertura del rischio cagionati a beni mobili e immobili per 
tutta la durata dell'appalto. 
La stipulazione dei previsti contratti non libera la Ditta dalle proprie responsabilità 
avendo essi il solo scopo di ulteriore garanzia, in ogni caso la Ditta sarà chiamata a 
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risarcire il danno nella sua interezza, qualora lo stesso dovesse superare il limite 
massimale stabilito nella polizza assicurativa, nessuna rivalsa potrà essere sollevata 
nei confronti dell’Ente Parco. Per le attività per le quali questa è obbligatoria, va assi-
curata la copertura INAIL. 
Copia delle polizze assicurative deve essere trasmessa all'Ente Parco al momento 
della sottoscrizione del contratto di appalto. 
L’Ente Parco declina ogni responsabilità per eventuali danni cagionati a cose e beni 
di proprietà della Ditta. 
14. SPESE, IMPOSTE E TASSE 
Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla pre-
sente procedura ed alla stipulazione, scritturazione, bolli, diritti di segreteria, ed even-
tuale registrazione del contratto di appalto ivi comprese eventuali variazioni nonché 
quelle relative al deposito della cauzione, sono a carico della Ditta. 
 15. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 Regolamento 
2016/679/UE - GDPR) 
Il trattamento di dati personali conferiti dai partecipanti alla procedura di appalto sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza 
dell’interessato e i suoi diritti. Il Titolare del trattamento è Ente Parco naturale regio-
nale del Delta del Po, con sede in Ariano nel Polesine (RO), Via Marconi, 6. 
Il Delegato al trattamento dei dati è il Presidente incaricato. La finalità del trattamento 
cui sono destinati i dati personali è la gestione della procedura di appalto. La base 
giuridica del trattamento è l’adempimento di obblighi legali (DLgs n.50/2016 s.m.i.) e 
l’esecuzione di contratti o di misure precontrattuali. I dati raccolti potranno essere 
trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, 
in forma aggregata, a fini statistici. I dati trattati potranno essere comunicati ad altri 
soggetti pubblici per l’adempimento di obblighi di legge connessi alle procedure di 
appalto. Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il mancato conferimento comporta 
l’esclusione dalla procedura di appalto. I dati saranno trattati con modalità 
informatiche e cartacee. I dati saranno conservati per il periodo necessario a 
conseguire la finalità del trattamento. Per fini di archiviazione (protocollo e 
conservazione documentale), i dati saranno conservati per il periodo previsto dalla 
normativa vigente in materia di conservazione della documentazione amministrativa. 
Agli interessati spettano i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in 
particolare, potranno chiedere l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, 
l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del 
trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. Gli interessati hanno altresì diritto di 
proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante 
per la protezione dei dati ovvero ad altra autorità europea di controllo competente. Il 
Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei dati) è l’Ing. Lodovico 
Mabini della società LM Team S.r.l. I dati di contatto del Responsabile della 
Protezione dei Dati sono: Email: lodovico.mabini@lmteam.eu PEC: 
lodovico.mabini@ingpec.eu  

 
        16. NORME REGOLATRICI DELL’APPALTO E FORO COMPETENTE. 

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa rinvio a d.lgs. 50/2016, Legge n. 
120/2020 e al r.d. 827/1924 in quanto applicabile. Per tutte le controversie che non si 
siano potute definire in via bonaria, è competente il foro di Rovigo, restando escluso il 
ricorso all’arbitrato. 
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QUADRO EOCONOMICO – trentasei mesi dalla firma del contratto 
 

TIPOLOGIA SPESA NUMERO 
ORE 

COSTO ORARIO 
euro 

IMPORTO  
euro 

Note 

     
PERSONALE     

operatori 2349 20,00 46.980 Contratto servizi similari per servizi 

guide 2948 23,00 67.804 Costi medi guide ambientali 

Manutenzioni pulizie   15.839,98  
Altri costi - utile   10.000,00  

Imprevisti   400,00  

Oneri Sicurezza   4.000,00 Non soggetti a ribasso 

Totale importo a base 
d’asta 

  145.023,98 Importo soggetto a ribasso com-
preso sicurezza non ribassabile 
da detrarre al costo indicato 

IVA 22%                    
31.905,28  

 

Totale IVA inclusa             
176.929,26 

 

Art. 113 D.lgs. 50/2016   2.610,43 Non inclusi nell’importo della gara 

Totale complessivo  
quadro economico 

                
179.539,69 

 

Stima costi per possibili 
estensioni con servizi 

similari, complementari 
ed aggiuntivi 

   
210.000,00 

 

 


