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AVVISO PUBBLICO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
per la partecipazione alla procedura di affidamento del servizio di progettazione e 
gestione delle attività di educazione ambientale dell’Ente parco di Portofino per il 

periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2018 CIG:Z91213C120 
 

IL DIRETTORE 
 

Rende noto questo Ente Parco dovrà affidare entro il 31/12/2017 il servizio di 
progettazione e gestione delle attività di educazione ambientale dell’Ente parco di 
Portofino per il periodo 1°gennaio- 31 dicembre 2018. 
A tale proposito pubblica il presente avviso per la manifestazione di interesse a 
partecipare alla procedura per l’affidamento dei citati servizi ai sensi dell’articolo 36 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 4.1.6. delle Linee Guida approvate dall’ANAC con delibera 
n. 1097 del 26 ottobre 2016. 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 
interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici in 
possesso dei requisiti necessari e potenzialmente interessati a partecipare alla 
presente procedura. 
L’amministrazione procedente si riserva di individuare i soggetti idonei ai quali sarà 
richiesto, con lettera invito, la presentazione di propria offerta economica. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero di 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte il presente procedimento o non 
dare seguito alla selezione per l’affidamento di cui trattasi senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  
 
 
1 – Stazione appaltante  
Ente parco di Portofino 
Indirizzo internet www.parcoportofino.it 
PEC info@pec.parcoportofino.it 
Tel. 0185289479 
 
 2 – Oggetto della fornitura 
E' previsto l’affidamento del servizio di progettazione e gestione di attività didattiche, 
nonché di educazione ambientale ed allo sviluppo sostenibile indirizzate alle scuole (di 
ogni ordine e grado) ed alla popolazione adulta. 

 
Il servizio di progettazione e di gestione delle attività didattiche, nonché di educazione 
ambientale ed allo sviluppo sostenibile verrà effettuato principalmente presso le 
seguenti strutture: 

1) Strutture gestite dall’Ente Parco 
- S. Margherita Ligure: Laboratorio Territoriale presso sede Ente Parco, Viale 
Rainusso 1  
- Camogli: Centro visita delle “ Batterie”  
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2) Istituti scolastici, strutture divulgative e museali presenti nei Comuni del Parco e nel 
comprensorio del Parco 

3) Sedi istituzionali cui fanno riferimento le attività relative al Sistema Regionale di 
Educazione Ambientale della Liguria (Regione Liguria, ARPAL, ecc.). 

Il servizio oggetto della presente selezione potrà svolgersi anche in altre eventuali sedi 
all'interno del comprensorio del Parco  in modo non continuativo, con possibili 
presenze contemporanee o meno nelle sedi indicate, secondo le esigenze di 
programma o contingenti del Parco, in maniera stabile o flessibile. 

Per educazione ambientale deve intendersi l’insieme di attività di: 
• formazione e informazione sull’ambiente e le sue strutture (in particolare sul 
Parco) 
• sensibilizzazione sui temi della tutela ambientale e della salvaguardia della 
biodiversità e promozione dei comportamenti eco-sostenibili. 
Le attività devono prevedere l’organizzazione di iniziative didattiche e formative con le 
scuole (coinvolgendo classi di vari livelli), delineate in concerto con gli insegnanti, nel 
quadro di un programma preferibilmente interdisciplinare che evidenzi le peculiarità del 
Parco di Portofino. 
Per far sì che il rapporto con il Parco non si esaurisca in una visita episodica, sarà 
necessario condurre offerte diversificate, itinerari educativi e formativi adeguati, che 
coinvolgano i ragazzi in processi di scoperta diretta e personale, continui nel tempo, 
mediante seminari, giornate di educazione ambientale, laboratori naturalistici, ecc. 
E’ necessario garantire un contatto continuo con le Direzioni didattiche, in modo che le 
attività di educazione ambientale diventino parte integrante del Piano Offerta Formativa 
(POF) di ogni istituto del comprensorio. E’ altresì opportuno valorizzare e ottimizzare le 
potenzialità educative e didattiche degli stessi docenti in materia ambientale, 
organizzando corsi di aggiornamento e conferenze ad hoc presso le strutture del 
Parco. 
Le attività, quindi, devono prevedere le seguenti fasi: 
- divulgazione e promozione delle iniziative presso le scuole; 
- progettazione degli interventi con i dirigenti scolastici e gli insegnanti; 
- formazione in classe e uscite sul territorio in date concordate. 

Le attività di educazione ambientale e più in generale di educazione allo sviluppo 
sostenibile devono altresì essere predisposte e indirizzate anche alla popolazione 
adulta, attraverso offerte e proposte che devono : 
- essere diversificate sulla base delle esigenze dei diversi fruitori 
- tenere conto delle proposte di altre risorse presenti sul territorio 
- promuovere percorsi di sostenibilità che coinvolgano differenti portatori di 

interesse, pubblici e privati 
- favorire la costruzione di reti per la progettazione integrata sul territorio. 

Gli operatori, inoltre, dovranno essere a conoscenza del funzionamento, 
dell’architettura e degli obiettivi del Sistema Regionale di Educazione Ambientale della 
Liguria cui afferisce il Laboratorio Territoriale del Parco di Portofino, partecipando, su 
indicazione e coordinamento del Direttore dell’Ente Parco, alle riunioni, ai gruppi di 
lavoro, alle iniziative progettuali e formative, nonché ai momenti di confronto e di 
discussione con gli operatori degli altri Centri e/o Laboratori liguri. 

 
3 – Durata delle fornitura 
 
L’affidamento dei servizi di cui al punto 2 ha durata dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018  
 
4 – Importo stimato del contratto e criterio di aggiudicazione 
 
L’importo stimato del contratto è pari a €. 20.491,80 oltre ad IVA ai sensi di legge, con 
un affidamento complessivo annuale stimato in 1000 ore di attività di cui al punto 2). 
L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.lgs n. 
50/2016 secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa rispetto al 
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costo orario previsto a base d’asta pari a €. 20,50 (oltre IVA ai sensi di legge) come 
previsto dall’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 con lettera invito rivolta agli operatori 
economici che avranno fatto pervenire la manifestazione di interesse conformemente a 
quanto prescritto nel presente avviso pubblico. 
Qualora il n. delle manifestazioni di interesse pervenute sarà superiore a sei 
l’amministrazione inviterà le ditte che avranno presentato domanda seguendo un 
ordine cronologico di acquisizione al protocollo per un massimo di dieci operatori 
economici. 
Onde consentire maggior confronto concorrenziale, qualora le manifestazioni di 
interesse siano inferiori a tre, è facoltà dell’amministrazione di integrare l’elenco degli 
operatori da invitare con imprese di propria fiducia, fino alla concorrenza di tre 
operatori, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità 
 
5 – Requisiti tecnici e professionali richiesti per la partecipazione 
 
Saranno ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente avviso, i soggetti 
interessati di cui all’art. 45 del D.lgs n. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti da 
attestare ai sensi del DPR n. 445/2000: 

 non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 
50/2016 in materia di impedimenti a stipulare con la Pubblica amministrazione; 

 iscrizione nel registro delle imprese presso la CCIAA per l’esercizio di attività 
inerenti a quelle oggetto della presente fornitura; 

 possesso del pieno e libero esercizio di tutti i propri diritti e assenza di 
procedure di fallimento, liquidazione e amministrazione controllata; 

Il possesso di tutti i requisiti richiesti potrà essere oggetto di verifica da parte 
dell’Amministrazione aggiudicatrice. 
 
6- Modalità e termine di presentazione della manifestazione di interesse  
 
La manifestazione di interesse, redatta in conformità all’allegato “A” del presente avviso 
e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa interessata e corredata del 
documento di identità del sottoscrittore dovrà pervenire all’amministrazione procedente 
tramite PEC all’indirizzo info@pec.parcoportofino.it entro le ore 12 del giorno lunedì 18 
dicembre 2017  ai sensi dell’art. 4.1.4. delle linee guida n. 4 dell’ANAC approvate con 
delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. 
Le candidature prive della sottoscrizione o copia fotostatica del documento di identità o 
quelle pervenute successivamente rispetto alla data sopra indicata 8 data di ricezione 
della PEC) non saranno prese in considerazione. Resta ferme che il recapito della 
richiesta di manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

 
7 – Altre informazioni  
 
Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Rosa Maria Valvo Responsabile 
amministrativa dell’Ente parco di Portofino. 
Richieste di chiarimenti e informazioni potranno essere inoltrate a mezzo PEC a 
info@pec.parcoportofino.it 
I dati forniti verranno trattati ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e 
s.m.e i. esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure 
relative al presente avviso. 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento avverrà mediante 
strumenti anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente parco di Portofino 
(www.parcoportofino.it) nella sezione Amministrazione trasparente sottosezione Bandi 
e contratti. 
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