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BANDO PUBBLICO  (CAPITOLATO D’ONERI) PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ 
DI ACCOMPAGNAMENTO TURISTICO IN MOUNTAIN BIKE NELL’AREA DEL PARCO DI 
PORTOFINO. 
 
 
ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO. 
Oggetto del presente capitolato è l'assegnazione in gestione dell’attività di accompagnamento 
turistico in mountain bike nell’area del parco di Portofino. 
 
ART. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO. 
Il servizio oggetto d’appalto riguarda la gestione dell’attività di accompagnamento turistico in 
mountain bike nell’area del parco di Portofino, al fine di implementare le modalità 
regolamentate di fruizione dell’area protetta, da svolgersi lungo i percorsi individuati nella 
cartografia allegata, ritenuti idonei per il loro sviluppo e per le caratteristiche dei tracciati, allo 
svolgimento di tali attività guidate senza ostacolare l’ordinaria fruizione escursionistica del 
Parco. 
Le attività guidate sono autorizzate in deroga al vigente Regolamento di fruizione e possono 
essere realizzate, esclusivamente all’interno dei percorsi individuati nella cartografia allegata, 
durante tutto l’anno, anche nei giorni festivi e prefestivi, entro un arco temporale compreso tra 
la mezzora dopo l’alba e la mezzora dopo il tramonto. 
Le visite guidate verranno svolte da persone abilitate individualmente dall’Ente parco tramite 
un corso con colloquio finale; agli accompagnatori abilitati verrà fornita una tessera di 
riconoscimento e, quali Accompagnatori del Parco, dovranno indossare una canottiera o una 
maglia riportanti il marchio del Parco di Portofino in entrambi i lati con la dicitura 
“Accompagnatori”. 
Ogni Accompagnatore potrà condurre un massimo di dieci ciclo-turisti e sarà responsabile 
della buona condotta dell’intero gruppo, il quale dovrà percorrere i tracciati ammessi con 
velocità moderata, senza creare alcun disagio agli eventuali escursionisti, dando in particolare 
la precedenza agli stessi nei tratti in cui potesse risultare difficoltoso il concomitante transito 
pedonale e ciclistico. 
Le visite guidate dovranno svolgersi esclusivamente all’interno dei percorsi ammessi senza 
uscire dagli stessi per nessun motivo e senza manomettere e danneggiare l’ambiente del 
Parco in generale e il sedime dei sentieri in particolare.  
Le escursioni guidate in mountain bike dovranno essere segnalate all’Ufficio Vigilanza del 
Parco tramite mail o sms (guardie@parcoportofino.it – cell. 335 431819) almeno 24 ore prima 
del loro svolgimento, comunicando la data di svolgimento, il nominativo dell’accompagnatore 
ed il numero dei partecipanti, provvedendo infine ad un’ulteriore segnalazione da effettuarsi 
nelle 24 ore successive allo svolgimento delle attività qualora siano intervenute variazioni 
rispetto a quanto segnalato. 
L’assegnatario del servizio, ogni quattro mesi, dovrà presentare una relazione sull’attività 
svolta, indicando il numero complessivo di turisti accompagnati nel periodo considerato, 
riconoscendo all’Ente Parco l’importo offerto in sede di gara  per ogni persona accompagnata. 
L’assegnatario del servizio dovrà dotarsi di apposita assicurazione che copra i rischi connessi 
all’attività svolta a capo sia degli accompagnatori che dei turisti accompagnati; l’Ente Parco si 
manleva in ogni caso da qualsiasi responsabilità civile e penale in merito all’attività 
convenzionata. 
 
ART. 3 - MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. 
Il servizio verrà affidato previo esperimento di una procedura aperta, pubblicizzata con 
apposito bando che verrà affisso agli albi pretori on line e nei siti internet dell’Ente parco e dei 
Comuni del parco e dell’area contigua, nonché nel sito dell’Osservatorio Regionale dei Lavori 
Pubblici. 
 
ART. 4 - DURATA E CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'APPALTO. 
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Il servizio oggetto del presente capitolato verrà affidato per quattro anni rinnovabili, ove 
consentito dalla normativa all’epoca vigente, decorrenti dalla data di sottoscrizione del 
contratto.  
L’assegnazione del servizio verrà effettuata sulla base dei criteri indicati nel successivo 
articolo 12.  
 
ART. 5 - OBBLIGHI DELL'ASSEGNATARIO. 
L’assegnatario dovrà svolgere il servizio nel rispetto delle modalità indicate all’art. 2 ed in 
particolare dovrà informare i cicloturisti sulle norme di comportamento stabilite dai 
Regolamenti del parco e sulle caratteristiche ambientali e naturalistiche dell’area protetta. 
Gli accompagnatori dovranno inoltre segnalare al parco eventuali criticità riscontrate durante Il 
servizio con particolare riguardo alla  percorribilità dei sentieri, delle aree di sosta e delle 
relative attrezzature. 
Dovranno inoltre essere disponibili con i frequentatori del parco, incontrati nello svolgimento 
del servizio, a fornire, su richiesta, informazioni-osservazioni o a farsi tramite per la loro 
segnalazione all’Ente parco. L’assegnatario dovrà inoltre divulgare e sostenere le iniziative 
promosse dall’Ente parco e provvedere alla manutenzione periodica dei percorsi utilizzati, in 
particolare ripristinando gli eventuali danneggiamenti a carico del sedime degli stessi.  
Infine l’Assegnatario dovrà aprire idonea sede per lo svolgimento del servizio all’interno del 
territorio dei tre comuni del parco, qualora non ne fosse già provvisto. 
 
ART.  6 - OBBLIGHI DELL’ENTE PARCO. 
L’Ente Parco si obbliga nei confronti dell’Assegnatario a garantire la buona percorribilità dei 
sentieri oggetto del servizio. 
Eventuali interventi finalizzati al miglioramento dei percorsi per la finalità in oggetto, potranno 
essere realizzati dall’assegnatario, sulla base di un preventivo accordo con l’Ente Parco. 
L’ente parco dovrà inoltre pubblicizzare e divulgare il servizio mediante idonea segnalazione 
sul sito del Parco.  
 
ART. 7 - TRATTAMENTO E TUTELA DEGLI OPERATORI. 
Nei confronti degli operatori preposti all’accompagnamento, l’Assegnatario è tenuto 
all'assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali, contributivi, assicurativi, fiscali, ecc. e 
quant'altro previsto per il settore di appartenenza. 
In caso di irregolarità  si procederà alla risoluzione del contratto. 
La ditta aggiudicataria è tenuta alla più rigorosa e stretta osservanza di tutte le norme di 
sicurezza nonchè degli obblighi assicurativi previsti dalle leggi e dai contratti ed accordi locali, 
restando l’Ente Parco esonerato, al riguardo, da ogni e qualsiasi responsabilità. 
Con il personale impiegato l’Ente Parco non instaura alcun rapporto di dipendenza. 
 
ART. 8 - CONDIZIONI GENERALI. 
Sono a carico dell’Assegnatario le provvidenze per evitare il verificarsi di danni alle persone e 
alle cose nell'esercizio del servizio.  
L’Assegnatario si assume ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni sia al personale 
che a terzi, nonché per ogni danno eventualmente arrecato a beni pubblici e privati, 
intendendo escludere ogni responsabilità dell’Ente Parco in merito, in considerazione della 
piena autonomia di gestione con cui si concede il servizio.   
L’Assegnatario dovrà stipulare apposita polizza di assicurazione di responsabilità civile c/terzi, 
avente un massimale unico minimo di € 1.500.000,00 (unmilionecinque-centomila/00) per 
sinistri che abbiano a verificarsi a causa e nell'esercizio dell'attività connessa al servizio 
affidato. 
 
ART. 9 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DI CONTRATTO. 
L'appalto del servizio è affidato in esclusiva all’Assegnatario, che vi provvederà a propria cura 
e spese. 
E' vietato cedere o subappaltare ad altri l'esecuzione, anche solo parziale, del servizio 
contemplato in questo capitolato.  
L'inosservanza di tale divieto comporta la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 
1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. 
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ART. 10 -  PENALI. 
L’Ente Parco ha facoltà di applicare le seguenti penali: 
 € 100,00 (cento/00) per ogni mancata comunicazione inerente lo svolgimento del servizio; 
 € 400,00 (quattrocento/00) per ogni mancata rendicontazione quadrimestrale. 
Le penali, previa adeguata contestazione con lettera raccomandata A/R, ove non liquidate 
direttamente dall’Assegnatario, saranno incamerate attingendo direttamente dalla polizza 
fideiussoria, che dovrà essere di volta in volta reintegrata. 
 
ART. 11- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 
L‘Ente Parco si riserva la facoltà insindacabile di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 
del C.C., in caso di: 
- frode; 
- gravi e ripetute violazioni delle norme contrattuali puntualmente segnalate dall’Ente Parco; 

in particolare comporterà la risoluzione del contratto la mancata apertura non autorizzata 
per più di tre volte all’anno.  

- ritardo nel pagamento del somme previsto all'art. 5 per un periodo superiore a 60 giorni 
naturali e consecutivi. 

In tale evenienza l’Ente Parco incamera la cauzione ed ha diritto alla rifusione dei danni e 
delle spese sostenute per l'ammontare eventualmente non coperto dalla sopra menzionata 
cauzione. 
 
ART. 12 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DI VALUTAZIONE 
DELLE STESSE. 
La domanda di partecipazione al bando per l’assegnazione in gestione del servizio dovrà 
contenere: 
a) Proposta di gestione del servizio. 

Nella valutazione verranno attribuiti sino ad un massimo di 30 punti, tenendo conto del 
programma proposto, comprensivo delle iniziative, eventi e manifestazioni ed eventuali 
proposte   operative innovative nonché del costo del servizio all’utente; verranno inoltre 
valutati la dotazione di mezzi con cui svolgere il servizio sia per il recupero e 
accompagnamento con navette e sia le biciclette impiegate, in senso sia quantitativo che 
qualitativo;  

b) Operatori dedicati all’attività. 
Nella valutazione verranno attribuiti 30 punti prendendo in considerazione il numero e la 
qualificazione professionale degli operatori utilizzati, fermo restando che almeno 1 
operatore dovrà risultare in possesso dell’abilitazione come guida per MTB; verrà inoltre 
valutata positivamente lo svolgimento in passato di  analoghe esperienze all’interno di Aree 
protette. 

c) Offerta economica relativa alla gestione del servizio intesa quale quota riconosciuta all’Ente 
parco per ogni  accompagnamento eseguito, a partire da un minimo di 2 € per persona.  
Nella valutazione verranno attribuiti sino ad un massimo di 40 punti. 

L’Ente Parco per la valutazione delle offerte presentate, provvederà a nominare una 
Commissione composta da 3 membri.  
 
ART. 16 - SPESE CONTRATTUALI. 
Le spese (imposta di bollo, diritti fissi e di segreteria, imposta di registro, ecc.) inerenti e 
conseguenti alla stipulazione del contratto saranno ad esclusivo carico dell’Assegnatario. 
 
ART. 17 - DISPOSIZIONI VARIE. 
La mancata sottoscrizione del contratto entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta da parte dell’Ente 
Parco,  comporta la decadenza dell’aggiudicazione del servizio.  
In tal caso l’Ente Parco si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio al concorrente che segue 
nella graduatoria della gara. 
Il servizio non potrà essere sospeso o abbandonato dall’aggiudicatario senza previa 
autorizzazione dell’Ente Parco. 
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Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capitolato, si rinvia, in quanto con 
esso compatibile, alla legislazione vigente in materia di appalti di servizi e agli artt. 1655 e 
seguenti del Codice Civile e alle altre disposizioni in materia di contratti di diritto privato. 
 
ART. 18 - CONTROVERSIE. 
Per ogni controversia è competente esclusivo il Foro di Genova. 
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