
  Parco Naturale Regionale  

  Sirente Velino 

   

 

 
 

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E DI 

VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE DEL PARCO NATURALE 

REGIONALE SIRENTE VELINO 

  

 

BANDO DI GARA 
 

VISTE le manifestazioni di interesse pervenute attraverso la piattaforma telematica GA-T nella 

sezione “servizi di educazione ambientale e di valorizzazione e promozione territoriale” - a seguito 

di avviso pubblico - entro le ore 10.00 del giorno 09/12/2021; 

 

VISTO il verbale del Responsabile Unico di Procedimento del 13/12/2021 di verifica delle 

domande pervenute e l'elenco degli operatori economici, da invitare a gara mediante procedura 

negoziata; 

 

ACCERTATA l’esigenza di affidamento esterno di attività legate allo sviluppo delle attività in 

oggetto; 

 

SI INVITANO 

 

i soggetti abilitati per legge, in possesso dei requisiti di ammissibilità di seguito indicati, a 

partecipare alla presente procedura di gara negoziata di affidamento del servizio secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016), presentando 

apposita documentazione, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e 

accettate tutte le modalità, le indicazioni, le prescrizioni e quanto altro previsto dal presente bando. 

 
STAZIONE 

APPALTANTE 

Parco Naturale Regionale Sirente Velino 

Indirizzo Viale XXIV Maggio, Snc - 67048 Rocca di Mezzo (AQ) 

Sito Internet www.parcosirentevelino.it 

Punto di contatto Dott. Leucio Angelosante 

Posta elettronica ufficiotecnico@sirentevelino.it 

Telefono 0862/916670 

R.U.P. Dott. Leucio Angelosante 

 
1. OGGETTO DEL SERVIZIO E IMPORTO 

 

Il Parco Naturale Regionale Sirente Velino intende affidare i servizi di seguito elencati per 

diciotto (18) mesi, a partire dal 1 gennaio 2022 fino al 30 giugno 2023. 

 

SERVIZIO DI EDUCAZIONE, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE AMBIENTALE 
Promozione di attività 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;  

- gestione del Centro di Educazione Ambientale del Parco Sirente Velino  riconosciuto dalla 

Regione Abruzzo ai sensi della L.R. 122/1999.  

 

PROMOZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE TERRITORIALE 
Organizzazione di eventi, partecipazione a fiere,  promozione turistica, elaborazione di materiale 

promozionale e interventi tesi alla conservazione ed alla valorizzazione del territorio. Supporto alla 

Direzione dell’Ente Parco nell’attività di progettazione e coordinamento d’interventi di promozione e 

valorizzazione territoriale, con ricerca di fonti di finanziamento regionali, statali ed europee.  

Nel dettaglio vengono richieste le seguenti attività: 

- attività di promozione turistica e valorizzazione territoriale;  

- supporto operativo alla Direzione dell’Ente; 

- progettazione e coordinamento a supporto dell’Ente Parco con particolare riferimento alla ricerca di 

fonti di finanziamento regionali, statali ed europee ed elaborazione delle schede progettuali 

riguardanti la promozione turistica, la valorizzazione del territorio e quant’altro inerente; 

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

In relazione allo svolgimento di tali attività dovrà essere garantito anche  un servizio on-site presso la 

sede dell’Ente per almeno un giorno a settimana (n. 6 ore). 

 

GESTIONE DELLE STRUTTURE INFORMATIVE,  DIDATTICHE E AREA FAUNISTICA 
Gestione del Centro Visita del Camoscio, sito in Rovere di Rocca di Mezzo (AQ), per almeno n. 

60 giornate/annue, con attività di accoglienza e promozione turistica, visite guidate e laboratori di 

educazione ambientale.  

Nel dettaglio la gestione del Centro Visita comprende:  

- l’apertura pubblico, l’accoglienza e l’informazione ai visitatori per almeno 45 giorni nel periodo 

estivo ed almeno 15 giorni 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 a un utilizzo corretto dell’oggetto, l’Ente valuterà tempi e modi della 

sostituzione. Nel caso l’Ente Parco dovesse riscontrare danni dovuti a 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);  

- la stesura di relazioni semestrali 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. Verrà, inoltre, garantita l’apertura della struttura negli altri periodi dell’anno 

le cui modalità saranno concordate con l’Ente Parco in base alle necessità.  

- gestione dell’annessa area faunistica del camoscio con controllo sullo stato di salute degli 



animali, verifica dell’integrità della recinzione e lavori di sistemazione ordinaria dell’area 

faunistica, approvvigionamento di cibo e acqua per il sostentamento degli animali presenti.  

 

L’Ente Parco si riserva la facoltà, qualora 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) o connesse alla fruizione del territorio (rifugi, aree sosta attrezzate). 

 

IMPORTO DEI SERVIZI  
L’importo a base di gara è di € 39.000,00, IVA e oneri inclusi.  

 

2. PERIODO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

 

Il servizio dovrà essere svolto nel periodo che va dal 01 gennaio 2022 al 30 giugno 2023.  

 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

 

Requisiti di ordine generale  
Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’articolo 45-47-48 del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., purché non ricadano nei casi ostativi di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non 

abbiano provvedimenti interdettivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. 81/2008.  

È inoltre richiesta: 

 iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio; per le imprese non 

residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da 

traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l’iscrizione in un analogo registro 

professionale e commerciale dello Stato di residenza; 

 avere nella propria ragione sociale l’educazione ambientale; 

 

Requisiti di capacità economico-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 € 

40.000,00; 

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

del D. Lgs. 50/2016 e 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 i suddetti requisiti dovranno essere posseduti 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) 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. 

I requisiti di idoneità tecnica e di capacità professionale necessari per partecipare alla selezione 



devono essere posseduti dai concorrenti alla data di invio della presente richiesta di partecipazione. 

 

 

4. TERMINI DI AGGIUDICAZIONE 

 

L’aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., a favore 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, sulla base dei criteri di valutazione e relativi pesi di seguito indicati, mediante 

l’applicazione del metodo aggregativo compensatore. La determinazione dei coefficienti variabili 

tra 0,00 (zero) e 1,00 (uno), necessari per applicare il metodo aggregativo compensatore, sarà 

effettuata secondo i criteri e le formule di seguito indicati ed in base ai pesi e alle formule di seguito 

riportate 

Il punteggio attribuito complessivamente (PT) a ciascuna offerta esaminata è dato dalla somma dei 

punteggi attribuiti alla qualità (PQ) ed al prezzo (PE) per la medesima offerta, con la seguente 

ripartizione:  

 

Progetto Qualità:   PQ = max 70 punti 

Offerta Economica:    PE  = max 30 punti 

 

Le offerte saranno esaminate da una commissione costituita da tre persone tra le quali il Direttore 

dell’Ente. 

 

La fornitura del servizio verrà aggiudicata a favore della ditta che avrà presentato l’offerta 

conseguente il massimo punteggio complessivo (PT=PQ+PE) tra tutte le offerte esaminate. 

L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta purché essa sia valida sotto 

l’aspetto tecnico (soddisfa le specifiche tecniche e supera la soglia minima di qualità) e sia ritenuta 

congrua sotto l’aspetto economico. 

Si precisa che, ai sensi dell’art. 95 c.8 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i., è prevista una soglia di 

sbarramento e, pertanto, saranno escluse dal prosieguo della gara quelle offerte che non avranno 

raggiunto il punteggio minimo di 35/70 prima della riparametrazione (si intende che il punteggio 

35/70 non sarà escluso) in quanto considerate non idonee alle esigenze qualitative della Ditta.  

Di seguito si riportano i criteri di valutazione e le modalità di attribuzione del punteggio. 

 

Norme particolari sul progetto tecnico – Progetto Qualità 
Il progetto deve essere sviluppato per ognuno dei seguenti temi: 

1.  Gestione del Centro di Educazione Ambientale;   

2.  Promozione turistica e valorizzazione ambientale;   

3.  Gestione di Centro Visita con Area Faunistica annessa;  

 

Tema: Gestione del Centro di Educazione Ambientale. 

Proposta di gestione del CEA che evidenzi in modo chiaro gli obiettivi, le attività, i risultati attesi 

in relazione alle esigenze territoriali e alle direttive della strategia nazionale 2020/30 e della 

strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile;  

 

Tema: Promozione Turistica e Valorizzazione Ambientale. 

Valorizzazione del territorio del Parco nell’ottica dell’integrazione sinergica e coordinata con le 

componenti che caratterizzano l'offerta turistica: ambiente, patrimonio storico-architettonico, 

tradizioni popolari, ricettività, artigianato, gastronomia, prodotti tipici.  

 

Tema: Gestione di un Centro Visita con Area Faunistica annessa 

Proposta di gestione che prenda in considerazione anche la gestione dell’area faunistica annessa e 

evidenzi in modo chiaro gli obiettivi a breve, medio e lungo termine, le attività,  il programma di 



apertura, il target di riferimento e i risultati attesi.  

 

Il Progetto Qualità / Tecnico, deve essere esposto in max. 9 (nove) cartelle, pena l’esclusione dalla 

gara, dattiloscritte A4 (preferibilmente: Carattere: Arial, Dimensione:12, interlinea:1 margini: 2)  

 

Ogni proposta verrà valutata tenendo in considerazione i seguenti parametri:  

- Obiettivi e finalità; 

- Contenuti;  

- Aspetti metodologici e organizzativi; 

- Strumenti.  

 

La Commissione valuterà ogni offerta tecnica in gara, attribuirà discrezionalmente un coefficiente 

variabile tra 0,00 (zero) e 1,00 (uno) per ciascun tema e formulerà un giudizio sintetico, seguendo lo 

schema seguente: 

 

GIUDIZIO SINTETICO DI QUALITA’ PER OGNI TEMA COEFFICIENTE 

VALUTATIVO 

ECCELLENTE       da 0,91 a  1,00 

OTTIMO        da 0,81 a  0,90 

PREGEVOLE        da 0,71 a  0,80 

DISTINTO         da 0,61 a  0,70 

BUONO         da 0,51 a  0,60 

DISCRETO         da 0,41 a 0,50 

SUFFICIENTE       da 0,31 a  0,40 

INSUFFICIENTE       da 0,21 a 0,30  

ESCLUSO         da 0.00 a 0,20 

Esclusione 

NON ADEGUATO       da 0,01 a 0,20 

NON CONFORME             0,00 (zero)  

 

Conseguire un punteggio di qualità totale (PQ) inferiore a 35/70 comporta l’esclusione. 

Valutazioni di non conformità o non adeguatezza anche in uno solo degli elaborati tematici 

comportano altresì l’esclusione.   

Verrà assegnato il punteggio qualità definitivo (PQ) pari a 70 al progetto tecnico che consegue il 

massimo coefficiente valutativo calcolato come media aritmetica tra i punteggi attribuiti ad ogni 

tema con apprezzamento fino al secondo decimale, mediante arrotondamento. Ad esempio: 

20,234999 diverrà 20,23 e 20,235999 diverrà 20,24. Gli altri punteggi conseguiti dai partecipanti 

saranno riparametrati ponderandoli con il punteggio massimo conseguito.  

 

Offerta economica 
L'offerta economica si esprime mediante ribasso percentuale rispetto all’importo complessivo posto 

a base di gara. Il ribasso dovrà essere espresso in cifre e in lettere; nel caso di discordanza fra i due 

valori si assumerà quale ribasso offerto quello espresso in lettere. 

Il punteggio economico sarà calcolato in ragione del prezzo complessivo dell’offerta attribuendo 30 

punti massimi previsti al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso rispetto all’importo a base 

d’asta e attribuendo agli altri offerenti punteggi inversamente proporzionali secondo la seguente 

formula: 

PE = 30 * Pmin / Po - laddove deve intendersi: 

PE   il punteggio economico da attribuire all’offerta da valutare; 

Po    il prezzo dell’offerta da valutare,        

Pmin il minimo prezzo tra le offerte da valutare  

Il punteggio PE sarà apprezzato fino al secondo decimale, mediante arrotondamento. Ad esempio: 



20,234999 diverrà 20,23 e 20,235999 diverrà 20,24. 

 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

 

OFFERTE ANOMALE 

Troverà applicazione l'articolo 97 del D.lgs. 50/2016. 

 

 

5. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 

Tutti i documenti di gara prodotti, in formato file .pdf.,  dovranno essere firmati digitalmente con 

estensione p7m,  e caricati sulla piattaforma e-procurement dell’Ente dove verrà svolta la gara, 

entro e non oltre le ore 18.00 del 27-12-2021, pena esclusione dalla gara.  

I file caricati sulla piattaforma PEAF https://parcosirentevelino.ga-t.it/ dovranno seguire il 

seguente ordine per consentire massima trasparenza durante la fase di apertura delle offerte da parte 

della Commissione Giudicatrice. 

 

BUSTA A: Istanza di ammissione alla gara e connesse dichiarazioni; 

BUSTA B: Progetto Qualità; 

BUSTA C: Offerta Economica.  

 

L'Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 

erronei caricamenti o malfunzionamenti della piattaforma. 

 

DOCUMENTI RICHIESTI 

 

La documentazione di gara è organizzata in  3 (tre) file, così denominati 

 

- BUSTA A - (primo file)  

- BUSTA B - (secondo file) 

- BUSTA C - (terzo file) 

 

in modo da consentire alla Commissione Giudicatrice di aprire i file in ordine consequenziale, 

secondo le fasi di gara.  

   

 

BUSTA A (così denominata) 

Istanza di ammissione alla gara e connesse dichiarazioni.  

È redatta secondo lo schema allegato (ALLEGATO A). Sottoscritta con firma digitale certificata  

dal legale rappresentante, cui va allegata la copia fotostatica di un documento d’identità del 

sottoscrittore. Il file, esclusivamente in formato PDF con estensione p7m, dovrà essere caricato  

sulla piattaforma dell’Ente.  

 

BUSTA B (così denominata) 

Progetto Qualità (Progetto Tecnico).  

È composto da massimo 9 (nove) cartelle dattiloscritte, assemblate in un unico file, e sottoscritto 

con firma digitale certificata dal legale rappresentante. Il file, esclusivamente in formato PDF con 

estensione p7m, dovrà essere caricato sulla piattaforma dell’Ente.   

 

BUSTA C (così denominata) 

Offerta Economica.  

E redatta secondo lo schema allegato (ALLEGATO B), riportante il ribasso offerto sull’importo a 

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


base d’asta (sia in numeri che in lettere), sottoscritta con firma digitale certificata. Il file,  

esclusivamente in formato PDF con estensione p7m, dovrà essere caricato sulla piattaforma 

dell’Ente.  

 

6. NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E SVOLGIMENTO DELLA GARA 

 

Per l'espletamento del procedimento di gara è nominata dal Direttore una Commissione 

Giudicatrice di valutazione composta da tre membri. 

Le operazioni di gara avranno inizio alle ore 09:30 del giorno 28 dicembre 2021, in seduta 

pubblica, presso la sede dell’Ente Parco.  

La Commissione di gara procederà, nella prima fase, all'esame della documentazione di cui al file   

BUSTA A (Istanza di ammissione alla gara e connesse dichiarazioni), determinando 

l’ammissibilità o la non ammissibilità delle domande pervenute.  La Commissione potrà, 

eventualmente, richiedere documenti e informazioni complementari, ai sensi dell’art. 83 del codice 

dei contratti pubblici.  

Successivamente, anche nel corso della medesima giornata del 28 dicembre 2021, la Commissione 

Giudicatrice procederà all’apertura del file BUSTA B – (Progetto Qualità  / (Progetto tecnico), al 

fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto. A seguire la Commissione 

Giudicatrice procederà a determinare i punteggi per le offerte ammesse, determinando l’offerta 

tecnica più vantaggiosa. 

Non appena concluse le attività precedenti, la Commissione procederà all’apertura dell’offerta 

economica, con l’apertura del file BUSTA C (Offerta economica), valutando le offerte pervenute e 

ammesse.   

La Commissione Giudicatrice, provvederà, infine, a stilare la graduatoria definita dalla sommatoria 

dei  punteggi attribuiti con le modalità illustrate nel presente bando di gara.   

La stazione appaltante, nel caso di anomalie dell'offerta, si riserva la facoltà di richiedere 

giustificazioni, ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta.  

L’aggiudicazione definitiva del servizio verrà effettuata con determinazione della stazione 

appaltante  e sarà comunicata ad ogni concorrente a mezzo PEC. 

Tutte le operazioni eseguite dalla Commissione verranno descritte negli appositi verbali. 

 

 

7. ULTERIORI DISPOSIZIONI 

 

Il Parco si riserva la facoltà di revocare o non dar luogo alla gara o prorogarne la data, dandone 

comunicazione ai concorrenti a proprio insindacabile giudizio, senza che si possa avanzare alcuna 

pretesa al riguardo. 

La presentazione dell’offerta non comporta alcun obbligo per l’Amministrazione di procedere 

all’affidamento del servizio di cui al presente bando di gara. 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito 

del presente procedimento, anche con l’ausilio di mezzi elettronici esclusivamente per finalità 

connesse al presente procedimento, ovvero per dare esecuzione ad obblighi di informazione previsti 

dalla legge. 

E’ vietato il subappalto e la cessione del contratto. 

Per controversie non risolte per via amministrativa il Foro competente è quello di L’Aquila. 

Qualora a seguito di verifica, da parte dell’Ente appaltante, risulti che la ditta aggiudicataria non sia 

in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara o abbia prodotto dichiarazione 

mendaci o falsificato documenti previsti dal bando, la stessa ditta decadrà dall’aggiudicazione che, 

fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa. 

Si rammenta che la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, accertata in sede di 

verifica, comporta, per il dichiarante, non solo la decadenza immediata dei benefici eventualmente 



ottenuti sulla base della dichiarazione falsa, ma anche l’applicazione delle sanzioni penali previste 

(artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000). 

In caso di decadenza, l’Amministrazione potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in 

graduatoria. Tale facoltà potrà essere esercitata anche nel caso di rinuncia all’appalto da parte della 

ditta aggiudicataria o in caso di fallimento della stessa, fatti salvi eventuali risarcimenti. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare o annullare il presente bando qualora l’interesse 

pubblico lo richieda. Dell’eventuale revoca o annullamento del presente atto, questa 

Amministrazione darà pubblicità con le stesse forme con le quali si è data pubblicità al bando. 

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla 

data di svolgimento della gara, senza che sia intervenuta l’aggiudicazione definitiva della stessa. 

 

Il CIG riferito al presente bando di gara è: Z58346BFE7 

 

 

 

        F.to  Il Direttore 

         Dott. Igino Chiuchiarelli 

 


