
Spett.  

Istituto Pangea Onlus 

Via Carlo Alberto 

04016 Sabaudia (LT) 

 

 

OGGETTO: Contratto per il Servizio di progettazione esecutiva e svolgimento di n. 1 Corso di qualificazione 

professionale per il rilascio del titolo ufficiale ed esclusivo di Guida del Parco Nazionale Val Grande. CIG: 

ZE92098871. 

 

Con riferimento alla determinazione dirigenziale n. 423 del 15.12.2017, l’Associazione Istituto Pangea Onlus 

Via Carlo Alberto 04016 Sabaudia (LT) P.Iva 01586470591 CF 91022230592 mail 

istituto.pangea@pec.istpangea.it, è incaricata del Servizio di progettazione esecutiva e svolgimento di n. 1 

Corso di qualificazione professionale per il rilascio del titolo ufficiale ed esclusivo di Guida del Parco 

Nazionale Val Grande, per un importo di complessivi € 29.900,00 esente Iva, come da Vs. proposta 

metodologica e operativa. 

Il Servizio in oggetto si svilupperà a partire dalla data di sottoscrizione del contratto e si concluderà nel 

novembre 2018 secondo il cronoprogramma concordato come da Deroga all’art. 6 del Capitolato di Gara 

approvata con Determinazione del Direttore n. 28 del 13.02.2018. 

La Vs. Associazione dovrà affiancare l’Ente parco nelle attività di seguito elencate: 

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; 

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. 

 
Qualora l’Associazione Istituto Pangea Onlus non rispetti gli impegni ad essa attribuiti, l’Ente Parco, previo 

avviso - da comunicare in forma scritta almeno trenta giorni prima - revocherà il contratto, salvo la 

risoluzione delle incombenze pendenti. 

I pagamenti avranno le seguenti tempistiche: 

- I° acconto pari al 30% dell’importo complessivo a seguito della pubblicazione del Bando di 

Selezione; 

- II° acconto pari al 40% dell’importo complessivo al termine della prima fase del Corso; 

- SALDO pari al 30% dell’importo complessivo al termine del Corso; 

Tutte le spese per la conduzione delle necessarie trasferte e la restituzione dei risultati si intendono già 

ricomprese nell’importo offerto in sede di Procedura negoziata. 

L’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 

136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia”). L’Ente Parco 

non esegue alcun pagamento all’Affidatario in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma 

precedente. Di conseguenza i termini di pagamento risultano sospesi. 

L’Ente Parco risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di 

banche o della Società Poste Italiane S.p.a., in contrasto con quanto stabilito nell’art. 3, comma 1, della 

legge 136/2010, come modificata dalla L. 217/2010. 

I pagamenti verranno effettuati dietro presentazione di regolare fattura ELETTRONICA da parte della Ditta 

fornitrice. Nella fattura dovrà essere indicato il codice CIG indicato in oggetto. 



In riferimento a quanto sopra esposto, si comunica il Codice Univoco Ufficio al quale dovrà essere 

indirizzata la fattura elettronica per ciascun contratto in essere: UFRV36. 

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la ditta fornitrice ed il committente circa 

l’applicazione del presente contratto saranno sottoposte all’autorità giudiziaria competente del Foro di 

Verbania, con esclusione della competenza arbitrale. 

La lettera contratto viene trasmessa in formato elettronico, la firma della stessa dovrà essere effettuata con 

firma elettronica qualificata o con firma digitale, ai sensi dell’art. 11 comma 13 del D.lgs 163/2006 “Codice 

Appalti” e s.m.i., relativamente alla stipula dei contratti pubblici in modalità elettronica, ed il documento 

così firmato dovrà essere restituito a questo Ente tramite posta elettronica certificata (PEC). L’indirizzo PEC 

dell’Ente è il seguente: parcovalgrande@legalmail.it 

Ai sensi della normativa citata infatti, i contratti in forma pubblica amministrativa dovranno essere firmati 

digitalmente dall’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice e inviati tramite posta elettronica 

certificata. In caso di mancata restituzione della suddetta copia entro 10 gg. dal ricevimento della presente, 

il contratto si intende annullato. 

Si informa che, ai sensi del D.lgs 196/2003 e s. m. e i., i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per la 

gestione delle forniture, con le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti 

Distinti saluti. 

Il Direttore 

Dr. Tullio Bagnati 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m. e i. 

Associazione Istituto Pangea Onlus 

Il Legale Rappresentante 

 


