
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE PIATTAFORMA 

E- PROCUREMENT  GA-T.IT  PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE 

AMBIENTALE E DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE 

 

SI RENDE NOTO 

 

che questo Ente intende avviare una consultazione preliminare di mercato nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia e trasparenza, ai sensi dell’art. 66, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, per l'individuazione 

di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 commna 2 lett b) del D.lgs n 

50/2016 per l'affidamento del servizio in oggetto. 

 

Il presente avviso è indirizzato esclusivamente: 

- a ricevere manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici 

alla presente procedura. 

- individuare operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi disponibili ad essere invitati a 

presentare offerta alla successiva procedura di gara. L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio 

dell’offerta economicamente vantaggiosa; 

Non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. 

L’Ente Parco per la procedura di gara che seguirà il presente avviso esplorativo si avvarrà della piattaforma 

telematica per l’e-procurement (GA-T) accessibile all’indirizzo: https://parcosirentevelino.ga-t.it e/o 

raggiungibile dalla home page del sito istituzionale dell’Ente sezione e-procurement. 

La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo invito 

per l’affidamento mediante gara a procedura negoziata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 

36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016; 

 

1. Oggetto del servizio e importo: 

Servizio di educazione, formazione e comunicazione ambientale 

Promozione di attività̀ di comunicazione, formazione ed educazione permanente coinvolgendo il maggior 

numero di utenti, di diversa età e collocazione professionale, con particolare attenzione agli istituti scolastici 

presenti sul territorio. 

Nel dettaglio vengono richieste le seguenti attività: 

-          attività di educazione e formazione ambientale rivolta a tutti gli istituti scolastici presenti nei comuni 

del Parco, attraverso lo svolgimento di lezioni frontali e laboratori esperienziali in aula e di uscite didattiche 

all’aperto; 

-          attività di educazione e formazione ambientale rivolta agli operatori turistici con particolare attenzione 

ai gestori degli uffici informazione del Parco. 

  

Promozione turistica e valorizzazione territoriale 

Organizzazione di eventi, partecipazione a fiere, realizzazione e manutenzione di sentieri e percorsi didattici, 

promozione turistica, elaborazione di materiale promozionale ed interventi tesi alla conservazione ed alla 

valorizzazione del territorio. Supporto alla Direzione dell’Ente Parco nell’attività di progettazione e 

coordinamento di interventi di promozione e valorizzazione territoriale. Gestione delle attrezzature outdoor 

e della rete degli itinerari sentieristici senza copertura nevosa del territorio dei 22 comuni e ASBUC ricadenti 

all’interno del Parco anche attraverso il coordinamento di eventuali soggetti terzi coinvolti. 

Nel dettaglio vengono richieste le seguenti attività: 

-          gestione e coordinamento della rete degli itinerari sentieristici; 

-          supporto operativo alla Direzione dell’Ente; 

-          progettazione e coordinamento a supporto dell’Ente Parco; 

-          coordinamento uffici informazioni del Parco e del servizio di accoglienza turistica. 

In relazione allo svolgimento di tali attività dovrà essere garantito un servizio on-site presso la sede dell’Ente 

per almeno un giorno a settimana (n.6 ore). 

  

Gestione delle strutture informative e didattiche 

https://parcosirentevelino.ga-t.it/


Gestione del Centro Visite del Camoscio, sito in via Milanetti, Rovere di Rocca di Mezzo (AQ) per almeno 

n. 45 giornate/annue, con attività di accoglienza e promozione turistica, visite guidate e laboratori di 

educazione ambientale. 

Nel dettaglio la gestione del Centro Visite comprende: 

-          l’apertura pubblico, l’accoglienza e l’informazione ai visitatori per almeno 30gg nel periodo estivo ed 

almeno 15gg durante le festività natalizie. Il personale coinvolto dovrà essere in grado di dare informazioni 

corrette sul territorio del Parco e sulle attività̀ del Parco; 

-          il servizio telefonico e/o telematico per soddisfare le richieste di informazioni da parte dei visitatori e 

dei turisti; 

-          la cura degli allestimenti e dei materiali didattici e/o audiovisivi presenti nella struttura con garanzia 

di un corretto utilizzo e di costante manutenzione ordinaria al fine di mantenerli in perfetta efficienza; si 

dovrà tempestivamente segnalare all’Ente Parco la necessità di interventi di manutenzione straordinaria. 

Eventuali danni andranno subito comunicati all’Ente; se dovuti a naturale usura seguita ad un utilizzo corretto 

dell’oggetto, l’Ente valuterà tempi e modi della sostituzione. Nel caso l’Ente Parco dovesse riscontrare danni 

dovuti ad incuria, il risarcimento sarà a carico del soggetto gestore; 

-          la collaborazione con l’Ente Parco nella promozione della struttura e delle attività̀ in essa proposte; 

tutte le iniziative collegate alla gestione della struttura saranno pubblicizzate con il marchio del Parco; 

-          il servizio di pulizia di tutti i locali interni con frequenza tale da garantire sempre il necessario livello 

di igiene della struttura aperta al pubblico; 

-          La manutenzione ordinaria dell’immobile e il consumo delle utenze (metano, luce, acqua e telefono). 

Resta a carico dell’Ente Parco la manutenzione ordinaria della caldaia. Il gestore è comunque tenuto a 

segnalare tempestivamente eventuali disfunzioni e anomalie che si dovessero verificare nell’uso; 

-          la stesura di relazioni annuali nelle quali andranno riportate tutte le presenze dei visitatori con analisi 

statistiche sull’affluenza degli utenti, suddivisi per fasce di pubblico e scolaresche e la rendicontazione delle 

attività svolte e un rapporto finale secondo le modalità concordate con la Direzione del Parco. 

La struttura potrà essere utilizzata per le finalità cui la stessa è destinata. L’utilizzo per eventuali altre finalità, 

andrà concordato preventivamente con la Direzione dell’Ente Parco;  

 

Gestione dell’annessa area faunistica del camoscio con controllo visivo sullo stato di salute degli animali, 

verifica dell’integrità della recinzione, approvvigionamento di cibo ed acqua per il sostentamento degli animali 

presenti. 

 

L’Ente Parco si riserva la facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, di affidare all’aggiudicatario, ulteriori 

servizi di educazione, comunicazione, promozione turistica e valorizzazione territoriale, e la gestione e il 

potenziamento di strutture didattico informative (centri visite, aree faunistiche, uffici informazioni turistiche 

ecc.) o connesse alla fruizione del territorio (rifugi, aree sosta attrezzate, manutenzioni ed implementazioni di 

sentieri, ecc.). 

 

Importo.  

L’importo complessivo dell’appalto è di € 78.000,00  IVA inclusa (€ 26.000,00/anno) 

Non sono previsti oneri per la sicurezza in fase di esecuzione dei servizi. 

 

2. Durata dell'appalto: 

Le attività del presente servizio avranno la durata di tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto.  

 

3. Criterio di aggiudicazione: 

L’aggiudicazione sarà effettuata sulla base del criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa ai sensi di 

quanto disposto dell'art. 95 comma 3 lettera a) del Decreto legislativo 50/2016 e s.m.i, 

 

4. Requisiti necessari per la partecipazione 

 

Requisiti di ordine generale  

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016 s.m.i.. ed in possesso dei requisiti prescritti di cui agli artt. 45, 47, 48 del D.Lgs. n.  50/2016. 

È inoltre richiesta: 

- iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio;  



- avere tra le attività previste nell’atto costitutivo l’educazione ambientale; 

- insussistenza delle cause di esclusione riferita all'impresa e, nei casi previsti dalla legge, al/ai Legale/i 

rappresentante/i, al/agli amministratore/i munito/i di rappresentanza al/i Direttore/i tecnico/i se previsto/i di 

cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

-insussistenza dei provvedimenti interdettivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008; 

 

 Requisiti di capacità economica-finanziaria 

I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine economico finanziario ai sensi dell’art. 

83 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. 

 fatturato globale minimo annuo o in alternativa medio dell’ultimo triennio, non inferiore a € 60.000,00; 

 fatturato minimo annuo nei settori oggetto dell’appalto, di cui all’art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 

50/2016 s.m.i., per un importo non inferiore a 20.000,00 €.  

 copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 

50/2016 s.m.i., a carico dell’aggiudicatario; 

In caso di partecipazione in RTI detto requisito dovrà essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento 

 

Requisiti di idoneità tecnica e professionale  

a) esperienza documentata almeno quinquennale nel settore dell’educazione ambientale e nella gestione di 

centri di educazione ambientale 

b) iscrizione nell’elenco dei CEA riconosciuti dalle regioni  

b) competenze tecnico gestionali in grado di assicurare l’espletamento delle attività previste attraverso figure 

di documentata esperienza e idoneità professionale; 

c) competenze in grado di garantire la formazione ambientale rivolta agli operatori turistici con particolare 

attenzione ai gestori degli uffici informazione del Parco. 

d) competenze nella gestione di Centri Visita e Aree faunistiche e nell’organizzazione di attività di 

accoglienza, valorizzazione e promozione turistica, visite guidate e laboratori di educazione ambientale. 

 

Rimane fermo che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti di 

partecipazione generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio di cui trattasi, che dovranno invece 

essere specificatamente dichiarati dall’interessato ed accertati dall’Ente in occasione della successiva 

procedura di selezione secondo le modalità prescritte nella lettera di invito. 

Si precisa che i requisiti minimi richiesti devono sussistere al momento della presentazione delle domande 

concernenti la presente manifestazione d'interesse. 

 

5. Modalità di partecipazione 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la manifestazione d’interesse esclusivamente attraverso la 

piattaforma telematica GA-T accreditandosi alla sezione “servizi di educazione ambientale e di valorizzazione 

e promozione territoriale” 

La suddetta manifestazione d’interesse, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 09/12/2021. 

Il servizio in oggetto riveste carattere d'urgenza per cui in attuazione alle Linee Guida ANAC “Procedure per 

l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato 

e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” Punto 4.1.4,il termine di pubblicazione del 

presente avviso è di giorni 10 (dieci) 

 

Non sarà ritenuta valida alcuna documentazione pervenuta al di fuori del termine sopra indicato, anche se 

sostitutiva o integrativa di atti precedenti. 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito Internet dell’ente parco (www.parcosirentevelino.it) 

alla sezione Gare ed Appalti  

Resta inteso che l’Ente si riserva fin d’ora la facoltà di procedere all’affidamento, anche in presenza di 

una sola regolare manifestazione d’interesse con una procedura negoziata diretta. 

 

6. Comunicazioni: 

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed 

efficacemente effettuate qualora rese tramite la funzionalità della piattaforma GA-T “Comunicazioni della 

procedura”, collegate all’indirizzo PEC registrato all’atto dell’iscrizione sulla medesima piattaforma di e-

procurement 



Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 

comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante, diversamente la 

medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non 

ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli 

operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

 
Il responsabile del procedimento è il Dott Leucio Angelosante.  

 

Rocca di Mezzo lì 30/11/2021 

 

             

        IL DIRETTORE 

       F.to  Dott. Igino Chiuchiarelli 

 

 

 


