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FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE 
DELL’ATTIVITA’ “CAMPI NATURA A GRASSOBBIO” 

 
ART. 1 OGGETTO DELL’INCARICO 
 
Il presente articolato d’incarico ha per oggetto la messa a disposizione di personale per lo 
svolgimento di attività di educazione ambientale nel Parco del Serio, in particolare per quanto 
concerne lo svolgimento di settimane natura.  
 
ART. 2 DURATA DELL’INCARICO 
 
La durata dell’impegno è fissato per singole settimane nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 26 
luglio  2013. 
Le settimana sono organizzate in turni con bambini di età compresa tra 6 e 13 anni 
Ogni turno è di 3 giorni: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 – 8.30 alle ore 14.00. 
 
ART. 3 OBIETTIVI DELLE ATTIVITA’  
 
Le attività didattiche e ricreative che si svolgeranno nel corso delle settimane saranno 
precedentemente concordate con il responsabile del servizio educazione ambientale del Consorzio 
alle cui direttive il personale dovrà attenersi. Il personale sarà completamente responsabile della 
conduzione delle attività e nel rapporto con l’utenza e durante lo svolgimento dell’ attività stessa. 
Le attività dovranno essere molteplici e andranno dalle uscite di campo con rilevamento e 
osservazione dell’ambiente, alle esperienze sensoriali, ludiche, ai lavori manuali di gruppo, 
ideazione di mappe, la scoperta della notte.  
Dopo le uscite sarà dato tempo ai ragazzi di raccontare le esperienze vissute e confrontarsi sulla 
giornata trascorsa. 
Nel corso della settimana si lavorerà per costruire un prodotto finale il cui tema sarà scelto nel corso 
della prima giornata con decisione a maggioranza: si dovrà elaborare la relazione di un esperimento 
o produrre dei poster o predisporre una piccola mostra fotografica  o allestire un piccolo spettacolo 
teatrale a tema. Tutti i prodotti realizzati saranno forniti in originale al Parco. 
Nella giornata di venerdì sarà fatta una valutazione delle produzioni finali e dell’attività dei ragazzi 
nel corso della settimana con il fine di dare uno stimolo a sviluppare e migliorare le proprie 
attitudini e interessi personali. 
 
ART. 4 PERSONALE 
 
Il personale coinvolto è indicato con apposite determinazioni del responsabile del Settore Ecologia 
e Ambiente del Parco del Serio 
 
 
ART. 5 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI RICHIESTI  
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I servizi dovranno svolgersi nel rispetto dell’ambiente circostante e degli accordi stipulati in base al 
presente foglio patti e condizioni. 
La perdita di eventuali materiali forniti: tavoli, panche, luci, estintori, ecc. sarà a carico del 
personale assegnatario della gestione del servizio. 
 
ART. 6 PERCORSI ED ITINERARI AUTORIZZATI 
 
Si utilizzeranno sentieri e itinerari definiti dal Parco. 
 
ART. 7 STRUTTURE 
 
Il Comune di Grassobbio metterà a disposizione del Parco Cascina Grezzi per lo svolgimento delle 
attività anche in caso di pioggia. 
 
ART. 8 OBBLIGHI DEL PERSONALE COINVOLTO NELLA GESTIONE DEI CAMPI 
 
Il personale sarà tenuto ad ogni incombenza organizzativa e logistica relativa allo svolgimento delle 
attività didattiche e ludiche ed in particolare: 
 

- Effettuare le attività didattiche previste; 
- Effettuare un incontro di preparazione dell’attività didattica; 
- Garantire il servizio di distribuzione dei pasti caldi forniti dalla società che fornirà il servizio 

di catering;    
- Occuparsi della pulizia del campo e smaltimento dei rifiuti;   
- Avrà la responsabilità del temporaneo affidamento di minori; 

 
Quanto previsto non esclude richieste specifiche che saranno concordate con il Responsabile del 
Servizio Educazione Ambientale.   
 
ART. 9 MODIFICHE ORGANIZZATIVE 
 
Durante il periodo di espletamento del servizio potranno essere concordate variazioni o integrazioni 
delle attività previste che si rendessero necessarie tramite semplice scambio di lettere. 
 
ART. 10 RESPONSABILITA’ ED ASSICURAZIONI 
 
L’Ente Parco ha stipulato idonea polizza per la responsabilità civile, polizza per infortuni agli 
iscritti al campo e polizza infortuni per ogni singolo educatore del campo. 
 
ART. 11 VERIFICA E SORVEGLIANZA DEL SERVIZIO 
 
Il Parco potrà procedere a verifiche periodiche per accertare il regolare svolgimento del servizio. 
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La sorveglianza del servizio è esercitata dal Parco a mezzo dell’ufficio educazione ambientale, il 
cui responsabile o suo incaricato ha la facoltà di assistere alle visite guidate ogni volta che lo riterrà 
opportuno. 
 
Art. 12 MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
Il pagamento per ogni settimana pari a € 360,00 sarà effettuato entro 30 giorni dal regolare 
svolgimento del singolo Campo.  
 
Art. 13 ANNULLAMENTO INIZIATIVA 
 
Nel caso di non realizzazione dell’iniziativa per motivi indipendenti dalla volontà del Parco non 
sarà possibile alcun tipo di rivalsa da parte dell’interessato al presente foglio patti e condizioni.    
 
Art. 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 
Il Parco si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, senza alcun indennizzo per il 
personale coinvolto, qualora ritenga che il personale non svolga, o svolga in modo inadeguato, le 
attività affidatele a insindacabile giudizio degli organi di gestione del Parco. 
 
Art. 15 RINVIO 
 
Per quanto non previsto dal presente foglio patti e condizioni, si fa riferimento ai regolamenti ed 
alle leggi che disciplinano la materia. 
 
Art. 16 DOMICILIO DELLE PARTI 
 
Il Parco e il personale coinvolto eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi e residenze. 
 
 
La settimana di riferimento del presente foglio patti e condizioni è riferita al periodo dal ………...  
al ………. 
 
 
Per il Parco del Serio                  Personale coinvolto nella gestione  
Il Responsabile del Settore Ecologia e Ambiente 
Dott. Ivan Bonfanti 


