PARCO REGIONALE SPINA VERDE
San Fermo della Battaglia, loc. Cavallasca (CO)
Via Imbonati n. 1, 22042
Tel. 031.211131
Fax 031.535864
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Selezione operatore economico per concessione
servizio di apertura del Baradello anno 2021
CANALI
DI
COMUNICAZIONE
PRIVILIEGIATI
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
REFERENTE TECNICO PER LA
PRATICA

tel. 031211131 fax 031535864
e-mail vittorioterza@spinaverde.it
dott. Vittorio Terza – Direttore del Parco
dott.ssa Paola Mascolo, Collaboratrice
prenotazioni@spinaverde.it

ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE
1. Il Parco intende affidare la concessione del servizio di apertura del Baradello per l’estate 2021.
ART. 2 ATTIVITA’ DA GARANTIRE – VALORE DELLA CONCESSIONE
1. L’attività base da garantire è la seguente:
a. Apertura giorni festivi dal 1 Giugno al 31 Agosto 2021, dalle ore 10 alle ore 18, per
gruppi massimo di 15 persone contemporaneamente. Le tariffe d’accesso andranno
comunicate all’Ente Parco per una valutazione di congruità.
2. È facoltà del concessionario ampliare il calendario di giornate di apertura al pubblico, le visite
guidate e gli eventi presso il Castello.
3. Il Concessionario:
a. realizza un proprio sistema informatico di prenotazione da linkare al sito del Parco
garantendo, per altro, la possibilità di pagamento cashless sia online che sul posto;
b. attiva il “centro prenotazioni”, con numero telefonico dedicato, garantendo l’utilizzo di
personale almeno bilingue;
c.

predispone apposita bigliettazione alfanumerica per eventuali controlli ispettivi del
Parco;

d. svolge in autonomia le necessarie attività di pubblicizzazione, con il logo del Parco.
4. Le attività potranno essere sospese/ristrette in caso di direttive e disposizioni delle autorità
sanitarie in relazione all’emergenza Coronavirus.
5. Il concessionario dovrà riconoscere al Parco 1 euro per ogni biglietto staccato.

ART. 3 REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
1. Ai fini della partecipazione alle procedure di gara è richiesto al concorrente:
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a) di essere impresa, singola o associata, associazione o ente titolare di p.IVA, enti di
formazione professionale e similari;
b) esperienza nel settore dei servizi di guida ed educazione ambientale.
c) L’Aggiudicatario non dovrà essere stato oggetto di provvedimenti definitivi o provvisori,
che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla
predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l’applicazione delle
medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con
la Pubblica Amministrazione.

ART. 4 AGGIUDICAZIONE
1. Il presente appalto è disciplinato dal Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i, con particolare
riferimento all’art. 36, comma 2, lettera a) (affidamento diretto).
2. L’offerta dovrà essere presentata tramite la piattaforma SINTEL entro il giorno 24 APRILE
2021. Il concorrente dovrà chiedere al Parco di essere invitato alla procedura.
3. Il concorrente presenterà nell’apposita sezione:
a. Documento di gara unico europeo DGUE sottoscritto digitalmente dal legale
rappresentante, o da persona legalmente autorizzata con documento di identità. Nel
caso di associazione di imprese il DGUE andrà compilato da tutte le imprese associate;
b. Organigramma e CV sintetici dei collaboratori/professionisti dedicati al progetto;
c.

il progetto di apertura del Castello, fino ad un massimo di 5 pagine dattiloscritte;

4. Ai sensi del punto 4.3.1 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre
2016, l’affidamento diretto avverrà previa comparazione di più preventivi; sarà oggetto di
comparazione il progetto di cui al precedente punto 3.c..
5. Il Parco, a suo insindacabile giudizio, affiderà la concessione all’operatore il cui progetto meglio
risponde agli obiettivi dell’Ente.
6. Qualora l’aggiudicatario non produca, entro i termini previsti, la documentazione richiesta o non
risulti in possesso dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, il medesimo
decadrà dall’aggiudicazione e il Parco procederà all’aggiudicazione provvisoria della gara al
secondo classificato.
7. Ai sensi dell’art. 32 comma 14 del d.lgs. 50/2016 Il contratto è sostituito da scambio di lettere
commerciali tramite posta elettronica certificata.
8. Il soggetto aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni previste dal presente bando di
selezione, con le tempistiche indicate nonché secondo il progetto allegato all’offerta, fatte salve
eventuali restrizioni causa emergenza da COVID19.
9. L’aggiudicatario è tenuto all'osservanza di tutti obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazione sociale e di trattamento economico.
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10. L’aggiudicatario è tenuto a depositare al Parco, entro la prima giornata di apertura, ideona
assicurazione professionale per i rischi connessi al servizio concesso.

ART. 5 VERSAMENTI E CLAUSOLE FINALI
1. Il versamento del valore della concessione avviene in un’unica soluzione al termine del periodo
di apertura.
2. Il Parco potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto nel caso in cui si ravvisasse il
comprovato inadempimento della concessione nei tempi e nei modi concordati.
3. Nel caso in cui una delle parti recedesse dal contratto senza giusta causa, l’altra parte avrà
diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, di cui dovrà essere data dimostrazione, tenuto
conto della natura dell’incarico.
4. Il foro competente per eventuali vertenze relativa al presente disciplinare è quello di Como

ART. 6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il titolare dei
dati rilasciati per la partecipazione alla gara è l’Appaltante.
2. Tali dati verranno utilizzati ai soli fini della partecipazione alla gara e della selezione dei
concorrenti. Essi sono trattati con strumenti automatici e manuali e, comunque, in modo da
garantirne la sicurezza e la riservatezza.

ART. 7 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1. Il direttore del Parco dott. Vittorio Terza è indicato come responsabile del procedimento.

il Direttore
dott. Vittorio Terza

Informazioni: dott.ssa Paola Mascolo prenotazioni@spinaverde.it
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