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ALLEGATO 2 
 
 

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS 50/2016, 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA  E 

SVOLGIMENTO DI N. 1 CORSO DI QUALIFICAZIONE PROFESS IONALE PER IL 
RILASCIO DEL TITOLO UFFICIALE ED ESCLUSIVO DI GUIDA  DEL PARCO 

NAZIONALE VAL GRANDE 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 
 
 

1) ENTE APPALTANTE 

Ente Parco Nazionale della Val Grande, con sede operativa in Piazza Pretorio, 6, 28805 Vogogna - 
Tel: 0324/87540 Fax: 0324/878573 - www.parcovalgrande.it – e-mail: parcovalgrande@legalmail.it  
 

2) OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva 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) ai sensi dell’art. 14 comma 5) della 394/91 e s.m.i. Il Corso dovrà 
avere una durata totale di 160 ore, da svolgersi nella primavera 2018 per circa 30 giorni, di cui 120 
ore di lezioni frontali (preferibilmente preserali e nei giorni feriali) presso la sede o altre strutture 
del parco e un totale di 40 ore di lezioni di attività formativa pratica sul territorio del Parco (nei 
weekend), anche presso strutture residenziali (rifugi e/o bivacchi). 
 
Tutte le attività, dovranno essere condivise con l’Ente Parco. 
 
L’Agenzia aggiudicataria dovrà sottostare a tutte le condizioni previste nella lettera di invito, nel 
presente capitolato, nei documenti nella stessa richiamati, nonché a tutte le disposizioni di legge 
vigenti in materia. 
 

3) 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 
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4 
La disciplina 

dell’interpretazione naturalistica 
e dell’educazione ambientale 

12 8 4 

5 

Introduzione alle politiche di 
conservazione e dello sviluppo 
sostenibile (in collaborazione 

con l’Ente Parco) 

8 8 0 

6 Le aree protette: storia e 
legislazione 

8 8 0 

7 
PNVG: dall'istituzione ai recenti 

Piani di Gestione 
(a cura dell’Ente parco) 

8 8 0 

8 
Fruizione del Parco: strutture e 

infrastrutture 
(a cura dell’Ente parco) 

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 
Cenni di Climatologia per il 

territorio del PNVG 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 

Numero delle ore di docenza che 
saranno tenute dal personale del Parco 
e pertanto non costituisce onere per 
l’Agenzia formativa  

30 20 10 

 
 

4) ARTICOLAZIONE E TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI  

Gli obiettivi generali del Corso possono essere riassunti come segue:  

1) Organizzazione e gestione di un’apposita azione formativa per il rilascio del titolo ufficiale ed 
esclusivo di Guida del Parco per il Parco Nazionale Val Grande;  

2) Attribuzione del titolo di Guida del Parco a massimo 20 nuove guide che possano operare con 
competenza specialistica nei riguardi di diverse categorie di utenti o per servizi di educazione 
ambientale con riferimento all’Area Protetta;  

Il servizio di cui al precedente comma 1) dovrà comprendere:  
a) Espletamento di tutte le pratiche per l’attivazione del Corso; 

b) organizzazione, progettazione esecutiva e cronoprogramma del percorso formativo che 
dovrà essere svolto presso la sede o altre strutture dell’Ente Parco e nel territorio del Parco; 
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c) predisposizione del Bando pubblico contenente le condizioni generali per la partecipazione e 
le modalità e criteri di selezione; 
d) verifica delle condizioni di ammissibilità dei partecipanti all’azione formativa, che devono 
essere in possesso del titolo di Accompagnatore Naturalistico o Guida Escursionistica Ambientale, 
Guida Alpina, Aspirante Guida Alpina, Accompagnatore di Media Montagna come da Intesa con la 
Regione Piemonte (Prot. Regione Piemonte n. 00014700/2017 del 21/11/2017, prot. EP n. 
3551/2017 del 21/11/2017);  
e) predisposizione di una commissione per la selezione per requisiti, curriculum, prova scritta e 
prova orale, presso la sede individuata dall’Ente Parco; 

f) espletamento di procedura selettiva per ottenere la graduatoria dei 20 nominativi da 
ammettere al corso; 
g) esecuzione del corso tramite personale specializzato in possesso delle competenze necessarie 
per rispettare le esigenze formative richieste dal Parco. Per alcune aree di insegnamento la selezione 
dovrà ricadere tra le Guide Ufficiali del Parco già in attività con comprovata esperienza nel campo 
della docenza. Si precisa che parte delle ore, quantificate in ore 30, sarà tenuta da personale 
dell’Ente parco e pertanto non sarà a carico dell’Agenzia aggiudicataria. 
h) determinazione orari delle lezioni, preparazione e gestione dell’aula. All’interno delle Aule 
dovrà essere presente un personal computer a disposizione dei docenti e un proiettore, una lavagna a 
fogli mobili o equivalente forniti dall’Agenzia aggiudicataria; 
i) fornitura di un kit costituito da materiale complementare alla didattica (es. borsa o cartella, 
un quaderno formato A4, penna e matita, una chiavetta USB personalizzati con gli elementi 
identificativi del Corso); 
j) predisposizione dei registri e raccolta firme – presenze; 

k) rilevazione presenze e trasmissione dei dati al Referente del Parco. L’Agenzia formativa 
aggiudicataria dovrà prevedere meccanismi per la contabilizzazione delle assenze, che in ogni caso 
non dovranno superare il 10% del monte ore del corso. 
l) assistenza e tutoraggio fatta da persona con comprovata esperienza lavorativa (consegna dei 
calendari delle lezioni, consegna dei materiali didattici, gestione delle aule di formazione, 
rilevazione presenze partecipanti ai corsi, report finale sull’esito delle partecipazioni; gestione 
dell’accoglienza dei docenti e attività di interfacciamento tra docenti e discenti e tra questi e l’Ente 
parco); 
m) predisposizione del materiale didattico di supporto ad ogni intervento formativo; 

n) selezione Commissione esaminatrice (n. 3 commissari) della quale dovrà far parte un 
rappresentante dell’ente parco; 

o) verifica finale comprovante le competenze acquisite per il conseguente rilascio da parte 
dell’Ente Parco del titolo ufficiale ed esclusivo di Guida del Parco; 
p) predisposizione dei un elenco riportante il profilo professionale con le specifiche 
competenze di ciascuna delle nuove guide del Parco (a titolo esemplificativo: competenze 
linguistiche, possesso di titoli e abilitazioni, ecc.); 
q) soluzione di tutti gli aspetti organizzativi e logistici connessi alla gestione del servizio;  
 

5) MONITORAGGIO E REFERENTE/TUTOR DEL CORSO  

L’Agenzia formativa aggiudicataria dovrà mantenere rapporti costanti con l’Ente parco per il 
coordinamento e la gestione di tutte le attività previste. 

Per la realizzazione del servizio oggetto del presente bando l’Agenzia formativa dovrà individuare 
un Referente/tutor che si interfacci con l’Ente Parco per la gestione di tutti gli aspetti organizzativi e 
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logistici connessi all’espletamento del servizio. A discrezione dell’Agenzia aggiudicataria possono 
essere individuate anche due persone per i due ruoli distinti di Referente del Corso e di Tutor di 
classe.  

Quale Referente interno dell’Ente parco viene individuato il responsabile del Servizio Promozione, 
Conservazione, Ricerca e Divulgazione della Natura, Dott.ssa Cristina Movalli. 

 

6) DURATA DEL CONTRATTO  

Il rapporto contrattuale decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto e la prestazione richiesta 
dovrà essere perentoriamente svolta entro 150 giorni dalla stipula.  

I termini suddetti possono essere derogati esclusivamente per esigenze imprevedibili manifestate in 
corso d'opera e non dipendenti da modalità o esigenze organizzative dell’Agenzia formativa 
aggiudicataria, e previa espressa autorizzazione dell’Ente parco. 

 

7) VERIFICHE, CONTROLLI e PENALITA’ 

È facoltà della stazione appaltante, effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso e con le 
modalità che riterrà opportune, controlli, ispezioni e indagini conoscitive volte a verificare:  

a) l’adempimento puntuale e preciso delle prestazioni previste nel presente capitolato e nel 
contratto;  

b) il livello di qualità delle prestazioni erogate.  
 
Dei controlli e accertamenti effettuati verrà redatto apposito verbale che sarà controfirmato dalle 
parti.  
Qualora si accerti che le prestazioni oggetto del presente contratto non vengano eseguite in 
conformità a quanto stabilito, dopo aver contestato a mezzo di raccomandata A.R. l'inadempienza 
rilevata, l’Ente applicherà una penale nella misura del 10% del compenso pattuito, fatta comunque 
salva la facoltà di agire in giudizio per il ristoro di eventuali, ulteriori danni o spese derivanti 
dall’inadempimento. L’Ente potrà inoltre fare eseguire da altri le prestazioni per le quali è stata 
formulata la contestazione le cui spese saranno a totale carico dell’Agenzia formativa 
aggiudicataria.  

 

8) CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO  

A fronte della prestazione fornita all’Agenzia formativa aggiudicataria verrà corrisposto il prezzo 
offerto in sede di gara.  

I pagamenti avverranno come segue:  

c) Il 40% dell’importo offerto alla conclusione della selezione per l’ammissione degli iscritti al 
corso base di Guida Parco; 

d) il 60% dell’importo offerto al rilascio del titolo ufficiale ed esclusivo di Guida Parco;  

Ciascuna rata sarà liquidata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica 
che dovrà essere accompagnata da un report di attività, previa verifica della regolarità del servizio e 
della regolarità del DURC. In fattura dovranno obbligatoriamente essere riportati il CIG e i dati 
identificativi dell’Ente parco (il Codice Univoco assegnato dall'I.P.A. all'Ente Parco Nazionale Val 
Grande è il seguente: UFRV36);  
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Nel corrispettivo sono incluse tutte le spese, comprese quelle di trasferta, vitto e alloggio del 
referente/tutor e del personale docente, copertura assicurativa per lezioni da tenere in aula e in 
outdoor, materiale didattico. 

 

9) OBBLIGHI DELL’AGENZIA FORMATIVA 

L’Agenzia s’impegna:  
r) a garantire in ogni caso la realizzazione di tutte le iniziative previste in seguito alla 
progettazione esecutiva del Corso e di quelle eventualmente aggiuntive che successivamente 
verranno concordate tra le parti;  
s) a rendersi disponibile a modificare la programmazione e l’organizzazione della prestazione 
qualora l’Ente parco lo ritenga necessario e indispensabile per il buon andamento del servizio e il 
raggiungimento degli obiettivi;  
t) a dare immediata comunicazione all’Ente parco di qualsiasi circostanza ed evenienza 
rilevata nell’espletamento del servizio che possa impedirne il suo corretto svolgimento;  

u) a garantire l’impiego di operatori con competenza professionale e in grado di svolgere i 
compiti assegnati per i servizi oggetto dell’incarico; 
v) a garantire l’osservanza del decreto legislativo 196/2003 “Testo Unico sulla protezione dei 
dati personali” da parte dei propri Operatori che saranno ritenuti personalmente responsabili in caso 
di violazione della riservatezza dei dati personali e di ogni altra informazione riservata di cui 
avranno conoscenza in ragione del loro incarico;  

w) a rendersi responsabile di qualsiasi danno e/o inconveniente causato direttamente o 
indirettamente all’Ente parco o a terzi dal personale addetto alla prestazione e di ogni altro danno o 
inconveniente dipendente dalla gestione stessa;  

x) a garantire sempre e comunque il normale svolgimento delle attività previste in sede di 
programmazione;  
y) a sostenere tutte le spese correlate all’espletamento e completamento delle attività previste; 

z) alla soluzione di tutti gli aspetti organizzativi e logistici connessi alla gestione del servizio e 
alle eventuali emergenze. 

 

10) DECADENZA, REVOCA E RISOLUZIONE  

L’interruzione della prestazione senza giustificato motivo e il reiterato mancato utilizzo delle figure 
professionali e/o non dotate del titolo e dell’esperienza dichiarate in sede di offerta costituiranno 
motivo di risoluzione del contratto. Il procedimento per la risoluzione dell’affidamento avverrà in 
contraddittorio e con provvedimento finale notificato al domicilio dell’Agenzia formativa 
aggiudicataria.  

In caso di risoluzione per inadempimento è fatta salva l’applicazione di penali e di ogni rivalsa di 
danni, per i quali, oltre che con la cauzione ed eventuali crediti verso la stazione appaltante, la Ditta 
risponde con il proprio patrimonio.  

L’Ente Parco potrà recedere dal contratto in caso di sopravvenute modifiche normative o di 
sopravvenute ragioni di inopportunità alla prosecuzione del medesimo, dando formale 
comunicazione con un preavviso non inferiore a venti giorni; in tal caso, l’Ente provvederà al 
pagamento del servizio già espletato, oltre al decimo dell'importo delle attività non eseguite. Si 
applica l’art. 109 del D.lgs 50/2016 
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11) DIVIETO DI CESSIONE E DEL SUBAPPALTO  

E’ fatto assoluto divieto all’aggiudicatario di cedere o subappaltare in tutto o in parte la prestazione, 
pena l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni causati al committente. 

 

12) MODALITA’ DI SELEZIONE 

La selezione delle offerte segrete, verrà effettuata tenendo conto dei seguenti parametri: 
1) capacità professionale complessiva dell’Agenzia formativa offerente e del/i Referente del 

Corso/Tutor di classe. 
2) proposta migliorativa sotto il profilo dell’offerta tecnico-operativa del Corso; 
3) offerta economica al ribasso. 
 

13) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Ai fini dell’aggiudicazione verranno attribuiti i seguenti punteggi: 

1) Offerta tecnica massimo 60 punti così suddivisi: 

- capacità professionale complessiva (struttura organizzativa) dell’Agenzia formativa offerente 
derivante da esperienze precedenti o in corso, massimo 20 punti; 

- capacità professionale della/e figura/e del Referente del Corso/Tutor di classe derivante da 
esperienze precedenti o in corso, massimo 10 punti; 

- proposta migliorativa sotto il profilo dell’offerta tecnico-operativa del Corso, massimo 30 punti a 
loro volta così suddivisi: 

a) Kit didattico per corsisti (es. borsa/cartella, quaderni, biro, matite, chiavetta USB, 
personalizzazione materiali con identità del corso): massimo 10 punti; 

b) Strumenti/metodi interattivi utilizzati: massimo 10 punti; 
c) Metodologie di valutazione dell’apprendimento dei partecipanti: massimo 10 punti. 

2) Offerta economica. Il punteggio massimo, pari a 40 punti, per l’elemento ponderale Offerta 
economica verrà attribuito mediante la seguente formula:  

Pi 

X = ------------* 40  

PO  

dove:  

X = coefficiente totale attribuito al concorrente iesimo. Pi = Prezzo più basso offerto. PO = Prezzo 
offerto dal concorrente in esame. 

 
Gli elementi dell’offerta sopraindicati saranno valutati da apposita commissione.  
 

14) CONTRATTO E SPESE DI STIPULA  

Tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura inerenti e conseguenti alla stipula e relativa esecuzione 
del servizio, compresi gli oneri derivanti da innovazioni normative, sono a carico del soggetto 
aggiudicatario. 

La stipula del contratto d’incarico è subordinata alla: 
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- presentazione della garanzia definitiva nella misura del 10% dell’importo aggiudicato a 
garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, da costituirsi ai sensi 
dell’articolo 103 del D. Lgs. 50/2016; 

- presentazione di polizza assicurativa contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile 
professionale per i danni arrecati da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei 
collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge Le suddette coperture 
dovranno prevedere un massimale non inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila/=); 

- esito positivo della verifica dell’autocertificazione effettuata dal concorrente sul possesso dei 
requisiti previsti dal D. Lgs. 50/2016. 

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento. 

Faranno parte integrante e sostanziale del contratto:  

a) il presente Capitolato d’appalto;  

b) l’offerta presentata dalla Ditta in sede di gara, inclusi gli elaborati richiesti attestanti la 
promessa di qualità del servizio, nonché l’elenco dei servizi integrativi e migliorativi offerti.  
 

15) CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presente appalto saranno devolute al Giudice 
Ordinario - Foro competente di Verbania. 
 

16) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Tutti i documenti, i dati tecnici, le informazioni e quant'altro consegnato al soggetto incaricato ed 
elaborati dallo stesso, rivestono carattere di assoluta riservatezza e devono ritenersi di esclusiva 
proprietà dell’Ente Parco. Il responsabile del procedimento, nell'esercizio dei compiti ad esso 
affidati, è autorizzato a trattare i dati personali, anche sensibili, strettamente inerenti ed 
indispensabili per il perseguimento delle attività oggetto dell'incarico. L'incaricato assume la figura 
di responsabile del trattamento dei dati personali ex D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e deve, pertanto, nell'attività di trattamento attenersi rigorosamente 
alle disposizioni di legge. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 si informa che i dati forniti dai 
candidati saranno trattati dall’Ente Parco esclusivamente per finalità connesse alla selezione e per 
eventuale successiva stipula e gestione del presente incarico. 
 

17) OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FI NANZIARI 

L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 
agosto 2010, n. 136 e s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all’ente, nei termini di legge, gli 
estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all’oggetto, da 
utilizzare per l’effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture 
connessi all’affidamento in oggetto. A tal fine l’Ente Parco si obbliga a effettuare i pagamenti 
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste 
dalla stessa legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a 
garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto. L’aggiudicatario 
s’impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio 
Territoriale del Governo della provincia di Verbania della notizia dell’inadempimento della propria 
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Qualora l’aggiudicatario non assolva gli 
obblighi previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi 
all’appalto, il contratto si risolve di diritto. L’amministrazione verifica, in occasione di ogni 
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pagamento, l’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 
L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'affidamento dell’incarico in oggetto è soggetta alla normativa 
vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa. 
 

18) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile unico del procedimento è il dr. Tullio Bagnati. 

19) INFORMAZIONI 
Ente Parco Nazionale Val Grande 
p.zza Pretorio, 6 - 28805 Vogogna (VB) 
tel. 0324-87540 
info@parcovalgrande.it; www.parcovalgrande.it 
 
 
Vogogna, 30 novembre 2017 

 
 

F.to Il Direttore 
Dr. Tullio Bagnati 

 


