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AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 

GUIDA AMBIENTALE ED ESCURSIONISTICA (L.R. 44/1999) 

 
  

 

 
Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse per l’affidamento  

ex art. 1 co. 2 lett. a) del decreto legge n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020  
dei servizi di guida ambientale ed escursionistica. 

 

 

 

Premesso che, ai sensi dell’art. 3 dello Statuto, l’Ente Parco di Portofino, opera al fine di tutelare e 

conservare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e storico culturali del territorio, 

promuovere attività di educazione ambientale, nonchè garantire la fruizione ai fini didattici, culturali, 

scientifici, ricreativi e turistici; 

 

Considerato, pertanto, che spetta all’Ente Parco di Portofino promuovere, altresì, 

l’attività di sensibilizzazione e di corretta fruizione della rete sentieristica; 

 

Dato atto che tali attività vengono programmate e promosse dall’Ente secondo uno specifico 

calendario ed affidate dal Centro di Educazione Ambientale interno all’Ente a Guide Ambientali 

Escursionistiche qualificate; 

 

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 216 del 18/12/2020, 

 

SI AVVISA 

 

che l’Ente Parco Naturale Regionale di Portofino, con il presente avviso, invita a manifestare 

l’interesse a partecipare alle future procedure ai sensi dell’art. 1, c. 2. lett. a) del decreto legge n. 

76/2020 convertito in  legge n. 120/2020 per l’affidamento di servizi di guida ambientale ed 

escursionistica. 

 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, che non comporta impegni 

o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per l’Ente procedente ai fini 

dell’espletamento del servizio. 

 

L’Ente Parco Naturale Regionale di Portofino si riserva la facoltà di sospendere revocare e annullare, 

in tutto o in parte, la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito alla stessa, senza che 

possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori economici interessati.  
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Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, viene 

pubblicato sul sito web dell’Ente. 

  

I successivi eventuali affidamenti verranno esperiti e condotti attraverso l’utilizzo del sistema 

telematico di Regione Lombardia, gestito da ARIA S.p.A. denominato “Sintel” (di seguito per brevità 

anche solo “Sistema” e/o “Sintel” e/o “Piattaforma”), il cui funzionamento è disciplinato dal 

documento allegato “Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel” nel quale sono indicate: 

le modalità di registrazione alla Piattaforma, la dotazione informatica necessaria, le modalità di 

sottoscrizione, predisposizione e presentazione dei documenti, nonché le modalità di comunicazione 

con ARIA SPA.  

Si invitano, pertanto, i soggetti interessati a collaborare con questo Ente, a procedere con 

sollecitudine alla registrazione alla piattaforma SINTEL ed alla qualificazione per questo Ente Parco. 

Per registrarsi alla piattaforma SINTEL e qualificarsi per l’Ente di gestione del Parco Naturale 

Regionale di Portofino l’operatore deve:  

- accedere al portale di ARIA, https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/  ed effettuare le attività 

richieste per la registrazione ad IdPC e quindi a SINTEL;  

- al termine del processo di registrazione ad ARIA, accedere alla piattaforma SINTEL e 

svolgere il processo di qualificazione selezionando le categorie merceologiche inerenti la propria 

attività nonché l’Ente Parco (oltre ad eventuali altri Enti pubblici con cui intenda collaborare). 

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo della Piattaforma Sintel è 

possibile contattare l’Help Desk al numero verde 800.116.738. 

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

L’affidamento del servizio comporterà l’attività di accompagnamento di gruppi o singoli in 

aree di interesse ambientale, all’interno del territorio di competenza del Parco, secondo gli indirizzi 

e le indicazioni predisposti dall’Ente per il tramite del Funzionario responsabile delle attività, la 

partecipazione ad attività di formazione curate dall’Ente (su espressa richiesta da parte del 

Funzionario responsabile), il contatto continuo e diretto con il Funzionario responsabile per quanto 

riguarda l’andamento delle attività. 

Le attività di accompagnamento in aree di interesse ambientale saranno svolte sul campo, 

all’interno del territorio di competenza del Parco, o presso il centro visite “Le Batterie”. Tali attività 

implicheranno la disponibilità ad operare in esterno anche con condizioni atmosferiche sfavorevoli o 

viceversa, la disponibilità a variazioni del programma di attività in relazione alle richieste pervenute 

dall’utenza. 

L’affidamento del servizio con indicazione dell’entità dell’impegno effettivamente richiesto 

potrà essere definita a seguito dell’approvazione del programma definitivo delle attività per l’anno 

2021. 

 

LUOGO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

Le prestazioni dovranno essere rese in piena autonomia presso le sedi indicate di volta in volta 

all’interno del territorio di competenza del Parco. 
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SOGGETTI E PROFESSIONALITÀ RICHIESTE 

Possono manifestare interesse a partecipare alla procedura di gara, di cui all’oggetto, gli operatori 

economici di cui all’articolo 46, comma 1, del Decreto legislativo 50 del 2016 e ss.mm.ii. che, in base 

alla normativa che disciplina la loro attività, siano abilitati ad offrire sul mercato servizi 

corrispondenti a quelli indicati in oggetto ed in possesso dei requisiti di seguito riportati. 

 Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

 Godimento dei diritti civili e politici; 

 Assenza di condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale. 

 

Per l’inserimento nell’elenco dovranno essere posseduti, a pena esclusione, i requisiti di 

ammissibilità come di seguito elencati: 

 Diploma di istruzione di scuola superiore; 

 Iscrizione all’elenco regionale di “Guida ambientale ed escursionistica” di cui alla L.R. 44/1990 

o abilitazione equivalente; 

 Possesso di esperienza, illustrata nel curriculum professione, nella conduzione di gruppi in 

ambiente naturale. 

 

Tutti i suddetti requisiti generali, formativi ed esperienziali devono essere posseduti alla data 

di scadenza del termine stabilito per la presentazione della manifestazione di interesse. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Gli interessati sono invitati a manifestare il proprio interesse trasmettendo a questo Ente: 

 Istanza, sottoscritta dal candidato a pena esclusione, contenente “Manifestazione di interesse per 

l’affidamento ex art. 1 co. 2 lett. a) del decreto legge n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 

dei servizi di guida ambientale ed escursionistica” (allegato A); 

 Curriculum vitae redatto su carta semplice, datato e sottoscritto, esclusivamente secondo il 

formato europeo, dal quale si evinca, oltre ai dati personali, ai titoli scolastici e di 

specializzazione, l’esperienza professionale specificamente richiesta per l’affidamento del 

servizio. In particolare ai fini della verifica dei requisiti connessi al percorso formativo ed 

all’esperienza professionale si invitato i candidati a riportare in modo chiaro e completo i titoli di 

studio posseduti e gli attestati di formazione acquisiti. In relazione all’esperienza lavorativa, 

indicare chiaramente, la denominazione degli Enti committenti, periodi di svolgimento, qualifica 

rivestita e prestazioni svolte; 

 Copia del documento d’identità e del codice fiscale; 

 I cittadini di altri stati membri dell’Unione devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e 

politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato 

godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 

La manifestazione di interesse e la documentazione ad essa allegata devono pervenire entro e non 

oltre le  

ore     12:00       del giorno      lunedì         15/02/2021 1         
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esclusivamente al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell’Ente Parco 

info@pec.parcoportofino.it pena esclusione. 

Saranno esaminate unicamente le domande pervenute recanti in oggetto la dicitura “Manifestazione 

di interesse per l’affidamento ex art. 1 co. 2 lett. a) del decreto legge n. 76/2020 convertito in Legge 

n. 120/2020 dei servizi di guida ambientale ed escursionistica”. 

L’Ente Parco non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte 

indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telematici o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

 

 

MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

SUCCESIVA PROCEDURA DI GARA  

Scaduti i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse, la Stazione Appaltante,  

qualora intenda avviare la successiva procedura di affidamento, individuerà gli operatori economici 

da invitare alla stessa tra coloro che hanno manifestato l’interesse a parteciparvi e ritenuti idonei a 

seguito della verifica della correttezza e della completezza della documentazione presentata. 

In particolare i curricula professionali verranno valutati attribuendo i punteggi come dettagliato nella 

seguente tabella, fino ad un massimo di 25 punti: 

Oggetto di valutazione Modalità di attribuzione del punteggio 
Punteggio 

massimo 

1 – Titolo di studio 

Vengono attribuiti massimo 5 punti ai candidati 

in possesso di laurea  

(3 punti per laurea triennale e ulteriori 2 punti 

per specialistica o equipollenti o laurea vecchio 

ordinamento) 

5 

2- Attività di 

accompagnamento sui sentieri 

funzionali alle aree SIC 

dell’Ente Parco 

Vengono attribuiti massimo 1 punto per ogni 

anno di svolgimento di attività di 

accompagnamento per un minimo di 10 

giornate di intervento per anno come guida 

ambientale ed escursionistica  nell’ambito dei 

sentieri funzionali alle aree SIC dell’Ente Parco 

5 

3 – Attività di 

accompagnamento in altre aree 

di interesse ambientale 

Viene attribuito 1 punto per ogni anno di 

svolgimento di attività di accompagnamento 

per un minimo di 10 giornate di intervento per 

anno come guida ambientale ed escursionistica 

al di fuori dei sentieri funzionali alle aree SIC 

dell’Ente Parco. 

5 
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4- Attività di 

accompagnamento in una delle 

lingue di abilitazione 

Viene attribuito 1 punto per ogni anno di 

svolgimento di attività di accompagnamento 

per un minimo di 10 giornate di intervento per 

anno come guida ambientale ed escursionistica 

in lingua 

5 

5 - Formazione nel campo della 

conduzione dei gruppi e del 

Primo soccorso (Blsd) 

E’ valutata la partecipazione ad attività di 

formazione riconducibili alla conduzione dei 

gruppi e del Primo soccorso (Blsd) 

5 

 

A parità di punteggio ottenuto in sede di selezione si darà precedenza ai candidati che offrono 

continuità, cioè che hanno operato per l’Ente in anni recenti. 

La valutazione sarà effettuata dal Direttore dell’Ente che potrà avvalersi di esperti. 

Il Direttore, in considerazione delle esigenze dell’Ente, si riserva la più ampia autonomia 

discrezionale nella valutazione dei curricula e nella verifica della corrispondenza delle professionalità 

possedute rispetto alle attività previste dallo specifico servizio.  

L’Ente si riserva in ogni caso la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere allo 

svolgimento della procedura di affidamento del servizio e/o di assegnarlo anche in presenza di una 

sola manifestazione di interesse. 

La valutazione porterà alla formazione di un elenco di professionisti, che verrà utilizzato fino al 

31/12/2021 per l’affidamento ex art. 1 co. 2 lett. a) del decreto legge n. 76/2020 convertito in legge 

n. 120/2020 dei servizi di guida ambientale escursionistica. 

L’Ente provvederà ad individuare il soggetto cui affidare i singoli servizi in relazione alle specifiche 

competenze degli operatori economici e secondo la priorità conseguente al punteggio ottenuto in sede 

di manifestazione d’interesse. 

Ai sensi dell’art. 36, comma 1 del decreto legislativo 50/2016 l’affidamento del servizio avverrà nel 

rispetto dei principi di cui agli art. 30, comma 1 dello stesso, nonché del rispetto del principio di 

rotazione degli inviti e degli affidamenti. 

L’Ente procederà alla interruzione di qualsiasi rapporto con l’operatore economico: 

 a seguito di gravi inadempienze; 

 per il rifiuto per più di tre volte consecutive dell’assegnazione del servizio. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Facendo riferimento all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, si precisa che: 

a) titolare del trattamento è l’Ente Parco Naturale Regionale di Portofino e i relativi dati di 

contatto sono i seguenti: P.E.C.  info@pec.parcoportofino.it; 
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b) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla 

procedura e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto; 

c) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono 

destinati i dati raccolti ineriscono alla procedura in parola; 

d) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma. 2 lett. b) tra i quali di chiedere 

al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica; 

e) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell’Ente Parco Naturale 

Regionale di Portofino implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come 

responsabili del trattamento. I dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti 

dal diritto nazionale o dell’Unione Europea;  

f) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura e 

all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. 

Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle 

norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito Internet dell’Ente. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste esclusivamente via PEC all’indirizzo: 

info@pec.parcoportofino.it. 

Il responsabile del procedimento è il dott. Federico Marenco, direttore dell’Ente Parco. 

 

IL DIRETTORE DELL’ENTE 

(dott. Federico Marenco) 
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