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AVVISO PUBBLICO 
 

INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE E 
SVOLGIMENTO DI N. 1 CORSO DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE 

PER IL RILASCIO DEL TITOLO UFFICIALE ED ESCLUSIVO DI 
GUIDA DEL PARCO NAZIONALE VAL GRANDE 

 
 
 
 

PREMESSA 
 
La Legge Quadro n. 394/1991, all’art. 14 comma 5, prevede per gli Enti Parco Nazionali la possibilità di 
organizzare speciali corsi di formazione, al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di Guida 
del Parco. 
 
Il Piano della Performance 2017-2019 del Parco Nazionale Val Grande, approvato con Deliberazione del 
Consiglio Direttivo n. 3 del 27.01.2017, e in particolare la scheda UPCN n. 5 “Rapporto con l'utenza, 
informazione turistica, iniziative culturali e ricreative”, prevedono l’organizzazione del nuovo corso di 
formazione per Guide ufficiali del Parco. 
 

 
SI RENDE NOTO  
 
pertanto, che la presente indagine di mercato finalizzata alla individuazione di Agenzie/Istituti di 
formazione professionale, aventi i necessari requisiti di legge, da invitare al successivo confronto 
competitivo per l’affidamento del servizio di selezione e formazione di 20 nuove Guide Parco. 
 

 
ART. 1 - OGGETTO E CATEGORIA DEL SERVIZIO 
 
L’appalto ha per oggetto il conferimento di incarico ad una Agenzia o Istituto di Formazione professionale 
(da ora in poi Agenzia) accreditati presso le Regioni di appartenenza per la predisposizione e lo svolgimento 
di un corso di qualificazione professionale per il rilascio del titolo di Guide Esclusive del Parco Nazionale del 
Parco Nazionale Val Grande (da ora in poi Corso) per un totale di ore 160 ore.  
L’Ente Parco Nazionale Val Grande (da ora in poi Ente Parco) intende avviare le attività di formazione e 
dovranno essere garantite le seguenti prestazioni: 
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 ATTIVITÀ DESCRIZIONE 

1.  Attivazione corso  
Espletamento di tutte le pratiche per l’attivazione del Corso 
secondo le procedure richieste dalla Direzione Turismo 
della Regione Piemonte.  

2.  Selezione degli utenti 

Bando e procedura per la selezione di n. 20 allievi; 
predisposizione di una commissione per la selezione per 
requisiti, curriculum e prova orale, presso la sede operativa 
dell’Ente Parco in Vogogna. 

3.  
Selezione reclutamento degli 
insegnanti 

Per alcune aree di insegnamento la selezione dovrà 
ricadere tra le Guide Esclusive del Parco con comprovata 
esperienza nel campo della docenza e tra esperti delle 
materie d’insegnamento.  

4.  Sede del Corso 

Il Corso di svolgerà presso la sede operativa dell’Ente Parco 
o presso eventuale altra sede proposta dall’Agenzia sul 
territorio provinciale. All’interno dell’Aula sarà/dovrà 
essere presente un personal computer a disposizione dei 
docenti e un proiettore, una lavagna.  

5. 5 Durata corso  

Il Corso dovrà avere una durata totale di 160 ore, da 
svolgersi nella primavera 2018 per circa 30 giorni lavorativi, 
di cui 120 ore di lezioni frontali e un totale di 40 ore di 
lezioni di attività formativa pratica sul territorio del Parco, 
anche presso strutture residenziali (rifugi e/o bivacchi). 

6. 6 Materiale didattico  
Ogni allievo dovrà ricevere materiale didattico utile per il 
Corso (es. un quaderno formato A4, penna e matita, un 
pendrive da minimo 4 giga). 

7 Tutor di classe Persona con esperienza lavorativa comprovata. 

8 Esame finale 

Selezione Commissione esaminatrice (n. 3 commissari) 
della quale dovrà far parte almeno 1 rappresentante 
dell’ente parco. Verifica finale comprovante le competenze 
acquisite per il conseguente rilascio da parte dell’Ente 
Parco del titolo di Guida del Parco. 

8.  Consegna dei certificati Consegna dei certificati a norma di legge. 

9.  Monitoraggio 

Predisposizione di griglia con indicazione delle specifiche 
competenze in possesso delle Guide del Parco (a titolo 
esemplificativo: competenze linguistiche, possesso di titoli, 
ecc.) al fine di consentire all’Ente parco il reclutamento di 
professionalità idonee ai diversi servizi offerti. 

 

Tutte le attività, dovranno essere condivise con l’Ente Parco. 
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Art. 2 - CONTENUTI DEL CORSO 

 
I contenuti indispensabili che dovranno essere trattati nell’ambito dell’attività formativa sono i seguenti:  

  TITOLO DEL MODULO 
DURATA 

(ore) 
TEORICHE (ore) 

ATTIVITA' FORMATIVE 
PRATICHE  (ore) 

1 Introduzione al Corso 2 2 0 

2 
Le professioni turistiche: 
legislazione nazionale e 

regionale 
4 4 0 

3 
Teoria e tecnica della 

comunicazione 
8 4 4 

4 
La disciplina dell’interpretazione 
naturalistica e dell’educazione 

ambientale 
12 8 4 

5 
Introduzione alle politiche di 

conservazione e dello sviluppo 
sostenibile. 

8 8 0 

6 
Le aree protette: storia e 

legislazione 
8 8 0 

7 
PNVG: dall'istituzione ai recenti 

Piani di Gestione 
8 8 0 

8 
Fruizione del Parco: strutture e 

infrattrutture 
16 8 8 

9 
Storia economica e sociale del 

PNVG 16 12 4 

10 
Geomorfologia e geologia del 

PNVG: il Geoparco 16 12 4 

11 Flora del PNVG 16 12 4 

12 Fauna del PNVG 16 12 4 

13 Climatologia e nivologia 4 4 0 

14 
Sicurezza in montagna e 

tecniche di primo soccorso 
10 6 4 

15 Project work finale 16 12 4 

TOTALE 160 120 40 
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Art. 3 - IMPORTO DELL’APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 
L’individuazione del concessionario avverrà mediante procedura negoziata previa consultazione degli 
operatori economici individuati sulla base della presente indagine di mercato, secondo quanto previsto 
dall’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016. 
L’importo complessivo a base di gara è pari a € 30.000,00 (euro trentamila) IVA esclusa. 
L’aggiudicazione del servizio avverrà secondo il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa presentata 
dalle Agenzie interpellate a partire dal costo base complessivo pari ad € 30.000,00 + Iva. 
 
 
Art. 4 -PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
 
I soggetti partecipanti alla presente indagine di mercato in possesso dei requisiti di ammissione saranno, 
pertanto, successivamente invitati, con comunicazione scritta, a presentare la propria offerta secondo le 
procedure e con le modalità indicate in apposita lettera di invito; in particolare le offerte verranno 
comparate secondo i criteri dell’offerta economicamente più conveniente, i cui parametri verranno 
esplicitati nella lettera di invito medesima. Si procederà anche in presenza di un'unica istanza di 
partecipazione, purché valida. 

 
 

Art. 5 - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

Potranno inviare la propria manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in 
possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 e speciali (art.83) del medesimo D.Lgs. 50/2016. 
 
Per quanto concerne il disposto dell’art. 83, l’operatore economico deve essere in possesso dei seguenti 
requisiti minimi di:  

a) idoneità professionale:  iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e 
artigianato o ad altro Albo, ove previsto, ovvero capace di attestare lo svolgimento delle attività 
nello specifico settore oggetto del contratto; 

b) capacità economica e finanziaria (allegato 2): dovrà essere dichiarato di aver avuto nell’ultimo 
triennio un fatturato non inferiore a € 40.000,00 relativo a servizi di formazione professionale 
oppure presentare dichiarazioni da parte di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato 
ai sensi della Legge 1° settembre 1993 n. 385, dalle quali risulti specificamente che “il concorrente 
dispone di mezzi finanziari adeguati per assumere ed eseguire la concessione di cui al presente 
avviso”. 

c) capacità tecniche e professionali (allegato 3): dovranno essere dimostrate mediante dichiarazione 
concernente l’elenco dei servizi prestati negli ultimi cinque anni a favore di Enti parco nazionali o 
altre Aree Protette italiane o europee, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, di 
cui almeno uno nel settore della qualificazione professionale per il rilascio del titolo di Guida  del 
Parco, Guida ambientale/accompagnatore naturalistico, guida turistica o di altre professioni 
turistiche. 
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ART. 6 - MODALITÀ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
I soggetti summenzionati possono comunicare all’Ente Parco di essere interessati a partecipare alla 
successiva procedura negoziata per l’affidamento in oggetto esclusivamente tramite l’apposita istanza di 
partecipazione allegata (allegato 1), debitamente compilata, sottoscritta ed accompagnata da fotocopia del 
documento di identità o documento equivalente in corso di validità del soggetto sottoscrittore. 
 
L’istanza di partecipazione deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il giorno 15/11/2017, 
tramite PEC, all’indirizzo parcovalgrande@legalmail.it. 
 
La domanda sarà costituita, pena l’esclusione, dai seguenti documenti in formato digitale: 
 

 istanza di partecipazione e dichiarazione ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 (allegato 1) redatta e 
sottoscritta in originale, a pena di esclusione; 

 allegato 2 - Capacità economico finanziaria 

 allegato 3 – Capacità tecnica professionale 

 allegato 4 - Dichiarazione sostitutiva unica in relazione ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 
80 del d. lgs. 50/2016 e altre dichiarazioni 

 Copia documento Identità in corso di validità del legale rappresentante, a pena di esclusione. 

Le istanze di partecipazione ricevute dopo la scadenza sopra indicata non saranno prese in considerazione. 
 
 

ART. 7 - VERIFICA DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E CAUSE DI ESCLUSIONE 
 

La Stazione appaltante procederà alla verifica della corretta produzione delle istanze di partecipazione 
pervenute e delle connesse dichiarazioni.  
Saranno escluse le istanze di partecipazione:  
1. non sottoscritte;  
2. pervenute in ora e data successiva ai termini indicati al precedente art. 6;  
3. dalla cui formulazione non possa desumersi il pieno possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5, 

fatta salva la facoltà di chiedere chiarimenti, a seconda delle circostanze concrete, ai sensi dell’art. 46 
del Codice dei contratti;  

4. che presentino, secondo le circostanze concrete, situazioni di incertezza assoluta sul proprio contenuto 
o provenienza dell’istanza ovvero per difetto di altri elementi essenziali;  

5. contenenti dichiarazioni e/o documentazione recanti informazioni non veritiere accertate in qualsiasi 
momento.  

Le esclusioni verranno comunicate ai soggetti economici interessati secondo le modalità che ciascun 
partecipante dichiara e autorizza nella manifestazione d’interesse. 
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ALTRE INFORMAZIONI 
 

Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizioni 
giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione appaltante, che sarà libera di:  
1. avviare altre procedure di affidamento e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la 

presente indagine di mercato con atto motivato; 
2. avviare la procedura in economia, meditante cottimo fiduciario, anche in presenza di una sola 

manifestazione d’interesse;  
3. non procedere all’indizione della successiva procedura in economia, mediante cottimo fiduciario, per 

l’affidamento dei servizi di che trattasi per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, senza che ciò 
comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno manifestato interesse.  

 
 

NOTIZIE GENERALI 
 

Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione di dati personali), che i 
dati forniti dalle ditte partecipanti saranno trattati dall'Ente Parco per finalità connesse alla gara e per 
l’eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione 
è l'Ente Parco Nazionale Val Grande. 
Gli interessati possono ritirare copia del presente avviso e dei documenti ad esso allegati presso gli Uffici 
dell'Ente Parco - tel. 0324/87540.  
La predetta documentazione può anche essere scaricata dal sito internet dell'Ente Parco: 
www.parcovalgrande.it  
 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 
Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Cristina Movalli (tel. 0324/87540 – interno 3) 
 

 
PUBBLICIZZAZIONE DELL’AVVISO 

 
Il presente avviso pubblicato all’albo on line dell’Ente Parco Nazionale Val Grande, sul sito ufficiale dell’Ente 
(www.parcovalgrande.it) e sul sito www.parks.it 
 
Vogogna, 3 novembre 2017 
 

Il Direttore 
Dr Tullio Bagnati 

 

http://www.parcovalgrande.it/

