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Art. 1 – NORME GENERALI  

Il presente Capitolato Speciale fa riferimento, nelle sue parti generali, al bando  “PROCEDURA 

AD EVIDENZA PUBBLICA PER  APPALTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DI 

EDUCAZIONE AMBIENTALE PER LE SCUOLE E DEL SERVIZIO ECOTURISTICO 

COMPRENDENTE ATTIVITÀ EDUCATIVE E CAMPI NATURA  – PARCO DEL SERIO 

Triennio 2017-2020 

 

Art. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO E PRESTAZIONI RICHIESTE  

Oggetto del presente Capitolato è l’appalto dell’integrazione del servizio di educazione ambientale 

svolto dal Parco del Serio con proprio personale interno a favore di scolaresche di ogni ordine e 

grado.  

L’integrazione è da intendersi come stretta collaborazione con il Responsabile delle attività con le 

scuole:  

- alla stesura del programma didattico  

- alla sua verifica in itinere e a conclusione di ciascun anno scolastico  

- nella conduzione diretta di una parte delle uscite al Parco con le classi (scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria inferiore e superiore) nel territorio di tutti i Comuni aderenti al Parco 

del Serio  

- nella programmazione e gestione di interventi specifici da proporre alle scuole dei vari 

livelli di età  

 

Nel dettaglio, la ditta/società aggiudicataria dovrà:  

- svolgere la funzione di segreteria organizzativa autonomamente con la collaborazione del 

responsabile del servizio al fine di programmare i singoli interventi educativi  

- garantire la disponibilità di servizio fino a un massimo di  n° 5 educatori, anche 

contemporaneamente, sulla base della programmazione operativa redatta in collaborazione 

con dal responsabile del servizio  

- garantire la regolare e piena compilazione di una scheda informatica predisposta dal Parco 

relativa all’uscita appena conclusa o all’attività appena svolta, sotto forma di pagina web 

completa (testi, immagini e collegamenti), necessaria alla pronta pubblicazione in Internet  

 

La ditta/società  dichiara di conoscere che le prestazioni di che trattasi impegneranno il proprio staff 

di educatori proposti con una frequenza maggiore nei mesi di settembre, ottobre e poi nei mesi di 

marzo, aprile, maggio e giugno per un totale di circa 270 uscite entro il termine del presente appalto 

(30 Luglio 2020). In ogni caso il servizio di che trattasi si intende “a chiamata”, e quindi il Parco 

non è vincolato alla corresponsione dell’intero ammontare ma solo per le uscite e gli incontri in 

classe o programmatori effettivamente svolti. Sono inclusi nel servizio tutti i sopraluoghi necessari.     

 

Per quanto concerne gli eventi e  le settimane Natura, la gestione del servizio è da intendersi come:  

- collaborazione con il responsabile dell’appalto alla stesura della programmazione educativa 

annuale  

- gestione di tutte le attività educative che si svolgono durante le aperture dei 2 centri Parco 

(Orto Botanico a Romano di Lombardia e Museo dell’Acqua a Casale Cremasco Vidolasco) 

e durante  le settimane di campi Natura in un numero minimo di almeno 4 diversi Comuni 



del Parco (presso i due centri Parco e presso altre strutture messe a disposizione dal Parco o 

in pieno campo) e presso il Comune di Grassobbio con 4 settimane di n. 3 mezze giornate 

per ognuna delle settimane;  

- programmazione e gestione di interventi specifici – ad es. Campi Natura per minori, 

laboratori in natura, attività domenicali - da realizzare utilizzando i Centri Parco  

- allestimento degli spazi interni e esterni dei centri Parco in maniera funzionale alle attività 

proposte in sede di gara  

- collaborazione con il Responsabile del Settore ambientale del Parco nel coordinamento con 

gli enti istituzionali coinvolti, nella programmazione operativa e nella verifica degli obiettivi 

raggiunti  

- verifica del gradimento dei fruitori relativo ai servizi resi presso i centri Parco  

 

La ditta/società si impegna in caso di aggiudicazione, ad effettuare le seguenti prestazioni 

professionali:  

- programmare e realizzare, sia autonomamente che in presenza del responsabile dell’appalto, 

i singoli interventi proposti in sede di gara  

- garantire la disponibilità degli operatori necessari, appositamente formati, sulla base della 

programmazione operativa vistata dal responsabile dell’appalto  

- garantire una regolare compilazione di una scheda informatica sulla erogazione dei servizi a 

fini di controllo di gestione;  

 

La ditta/società si impegna in caso di aggiudicazione, a gestire gli spazi interni e esterni dei centri 

Parco sulla base delle prescrizioni previste nei Regolamenti d’uso dei Centri del Parco e del 

presente Capitolato Speciale di Appalto.  

Il personale della ditta aggiudicataria è responsabile del corretto mantenimento delle strutture e dei 

materiali in essa contenuti di proprietà del Parco. L’aggiudicatario avrà in dotazione le chiavi di 

apertura e chiusura degli spazi, dei cancelletti, delle porte di accesso. Si obbliga a non farne 

duplicati, a denunciarne lo smarrimento o il furto e a richiudere tutti gli spazi al termine delle 

attività.  

 

Art. 3 – PROGETTAZIONE EDUCATIVA PER LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E 

GRADO E PROGETTO TECNICO GESTIONALE PER IL SERVIZIO ECOTURISTICO 

 

Ai fini dell’aggiudicazione la ditta/società dovrà elaborare un Progetto Tecnico Didattico sul tema : 

“Natura in movimento“ basandosi su quanto già presente sulla piattaforma digitale 

www.educazionedigitale.it da declinare a scala locale sulle base delle peculiarità paesaggistiche e 

naturalistiche del Parco Regionale del Serio. 

 

Il Progetto Tecnico Didattico (max 10 pagine) deve prevedere un’articolazione di attività 

sufficientemente dettagliata per evidenziare titolo della singola proposta, obiettivi didattici, 

metodologie di lavoro, strumenti operativi di proprietà della ditta che la stessa mette a disposizione 

degli utenti,  

 

Sarà possibile prevedere ulteriori attività di natura eco-turistica o didattica con costi a carico degli 

utenti. Si specifica che tali attività integrative a pagamento dovranno essere inclusive anche del 

servizio di coordinamento e segreteria operativa e non dovranno interferire negativamente con la 

disponibilità degli operatori inclusi nello staff di lavoro della ditta che svolgono le normali attività 

didattiche. Si intende che i prezzi al pubblico proposti dalla ditta concorrente in sede di gara devono 

comunque essere successivamente approvati dal Parco, il quale, in accordo con la ditta 

aggiudicataria, potrà concordare, in relazione al servizio offerto, una percentuale a favore del Parco.  

 

http://www.educazionedigitale.it/


Per quanto concerne l’Ecoturismo, il Progetto Tecnico Gestionale è il documento che la 

ditta/società deve produrre in sede di gara al fine di identificare chiaramente gli obiettivi di lavoro 

che intende raggiungere, le tipologie di servizio educativo che intende erogare, i mezzi e gli 

strumenti di cui si dota per il raggiungimento degli obiettivi.  

 

Il Progetto Tecnico Gestionale (max 10 pagine) dovrà essere composto in un numero di schede 

corrispondenti alle tipologie di servizi educativi che la ditta propone di erogare, con un minimo di 

tre schede ritenute prioritarie dal Parco (Schede 1, 2, 3). La scheda n. 4 è facoltativa, a discrezione 

della ditta concorrente 

Il progetto  potrà prevedere il coinvolgimento di altre realtà educative (associazioni, cooperative, 

società, amministrazioni, ...) in attività di rete. Ogni altro soggetto partecipante alla rete potrà 

contribuire alla migliore riuscita dei servizi educativi erogati dalla ditta con proprie attività, 

laboratori, iniziative autonome di vario tipo. 

 

Scheda n.1: Servizio di settimane natura per minori  

La scheda deve identificare il tema portante dei Campi Natura, le attività proposte, la suddivisione 

temporale di una giornata tipo, gli orari di erogazione del servizio (servizio di pre e post apertura, 

con orario 8 – 8.30 accoglienza e dalle 8.30 inizio e chiusura almeno fino alle 17.30), il numero di 

iscritti massimo per ogni singola settimana, il rapporto massimo iscritti/educatori (minimo 1 

educatore ogni 15 partecipanti), il numero di settimane in cui la ditta intende tenere aperto il 

servizio nel periodo estivo (minimo 4 settimane appena terminata la scuola da intendersi dal lunedi 

al venerdi con 1 pernottamento finale e conclusione il sabato mattina), i tempi previsti di 

realizzazione per l’estate 2018, il numero minimo degli utenti paganti sotto il quale la ditta ritiene di 

non poter erogare il servizio proposto.  

Al fine dell’attribuzione del punteggio la scheda deve identificare chiaramente il numero minimo di 

settimane Natura/anno che la ditta si impegna ad attivare, indipendentemente dal numero di iscritti.  

Il costo massimo per gli utenti del servizio è fissato dal Parco per il 2018  in € 135,00 a settimana 

pasti compresi ed escursione con autobus compresa, IVA inclusa. La ditta introiterà direttamente 

dagli utenti i corrispettivi, rilasciando quietanza a norma di legge. La ditta potrà provvedere ad 

effettuare sconti e offerte speciali d’acquisto (ad es. sconti per fratelli, sconti per chi partecipa a più 

di un turno) in accordo con il Parco, così come verrà riportato nella scheda descrittiva in sede di 

gara. Il Parco cofinanzierà l’iniziativa annualmente con un proprio cofinanziamento pari a € 10.000 

per ognuna delle 3 estati 2018,2019 e 2020. 

Dovrà essere redatta anche una sezione per i mini Campi Natura da organizzare a Grassobbio per 3 

mattine a settimana per n. 4 settimane  indicativamente tra la fine di giugno e la fine di luglio  

identificando le attività proposte, la suddivisione temporale di una giornata tipo, gli orari di 

erogazione del servizio (servizio di pre e post apertura, con orario 8 – 8.30 accoglienza e dalle 8.30 

inizio e chiusura alle 13.30), il numero di iscritti massimo per ogni singola settimana, il rapporto 

massimo iscritti/educatori (minimo 1 educatore ogni 15 partecipanti),  il numero minimo degli 

utenti paganti sotto il quale la ditta ritiene di non poter erogare il servizio proposto.  

Il costo massimo per gli utenti del servizio è sfissato dal Parco per il 2018 in € 55,00 a settimana 

pasti compresi e iva inclusa. La ditta introiterà direttamente dagli utenti i corrispettivi, rilasciando 

quietanza a norma di legge. La ditta potrà provvedere ad effettuare sconti e offerte speciali 

d’acquisto (ad es. sconti per fratelli, sconti per chi partecipa a più di un turno) in accordo con il 

Parco, così come verrà riportato nella scheda descrittiva in sede di gara. Il Parco cofinanzierà 

l’iniziativa annualmente con un proprio cofinanziamento pari a € 1500,00 per ognuna delle 3 estati 

2018,2019 e 2020. 

 

La ditta ha l’obbligo di assicurare a proprie spese gli educatori e gli utenti iscritti, con idonea 

assicurazione RC e infortuni, sollevando espressamente il Parco da qualunque pretesa e contenzioso 

che potesse derivare nei confronti degli utenti.  



La stampa del materiale promozionale del servizio dei Campi Natura e dei mini Campi natura di 

Grassobbio si intende a carico del Parco; ulteriori materiali informativi e promozionali sono 

possibili e saranno a discrezione e a spese della ditta concorrente, previa approvazione da parte del 

Parco.  

La pulizia degli spazi interni alla strutture del Parco (pavimenti, bagni, vetri, tavoli, sedie, etc...) a 

conclusione di ogni singola giornata di attività si intende a carico della ditta aggiudicataria, così 

come la pulizia delle immediate pertinenze esterne e la raccolta differenziata e lo smaltimento dei 

rifiuti. Le pulizie generali periodiche sono a carico del Parco. Le attività di coordinamento e di 

formazione degli educatori, sono a carico della ditta concorrente ma il Parco si riserva di approvare 

il piano di formazione degli stessi educatori.  

 

Scheda n.2: Attività domenicali o festive  
La scheda deve identificare un numero minimo di domeniche/anno di attività didattica presso i due 

centri parco gratuite per gli utenti e a pari costo per il Parco rispetto a quanto previsto per le normali 

attività didattiche di mezza giornata o di una giornata intera. La scheda deve indicare il tipo di 

organizzazione ed attività previste, gli orari di apertura e chiusura, il numero di iscritti massimo.  

La scheda può altresì identificare un numero maggiore di domeniche in cui la ditta si impegna a 

tenere aperto il servizio, anche in collaborazione con altri soggetti. In questo caso è necessario 

indicare, oltre al tipo di attività proposte, i costi preventivi per l’erogazione del servizio, la 

pianificazione degli introiti a copertura dei costi previsti (ad esempio se sono previsti interventi di 

sponsorizzazione), il costo dell’attività a carico del singolo utente.  

 

Scheda n.3: Piano di comunicazione e allestimento degli spazi interni e esterni  

Lo spazio dei centri Parco non viene dato in uso esclusivo alla ditta aggiudicataria ma con 

allestimenti già presenti da conservare in perfetto stato. Il Parco si riserva di fornire alla ditta 

aggiudicataria eventuali beni di sua proprietà, che la ditta prenderà in carico a tutti gli effetti di 

legge e riconsegnerà al Parco nello stato di fatto in cui le saranno consegnati, fatta salva la normale 

usura dei beni stessi. A titolo esemplificativo: tavoli tipo birreria, panche, gazebo, tavolini di 

plastica e sedie.  

Il Parco potrà altresì procedere all’acquisto di ulteriori beni materiali, su proposta della ditta 

aggiudicataria e sulla base delle disponibilità economiche annuali.  

La scheda dovrà indicare l’elenco dei beni mobili ammortizzabili, e il loro valore di mercato, che la 

ditta aggiudicataria si impegna a portare presso i due centri Parco per l’erogazione dei servizi 

proposti. Sono esclusi da tale conteggio i beni di consumo necessari per lo svolgimento delle 

singole attività, in quanto la ditta dichiara di averli conteggiati all’interno dei costi a carico degli 

utenti.  

Parallelamente la scheda dovrà indicare gli eventuali costi di promozione dei servizi, coerenti con 

un articolato piano di comunicazione, che la ditta si impegna a sostenere nel corso di un anno di 

attività.  

 

Scheda n.4: Servizi aggiuntivi  

La scheda n. 4 dovrà contenere l’elenco dei servizi aggiuntivi che la ditta intende sviluppare presso 

i centri Parco e sul territorio e il numero e la tipologia dei soggetti che la ditta vorrà coinvolgere per 

l’erogazione di tali servizi.  

Ogni singolo servizio aggiuntivo dovrà essere descritto, in forma sintetica, come segue:   

A. titolo  

B. breve descrizione delle attività relative a quel servizio  

C. numero e tipologia dei destinatari a cui si rivolge  

D. costo per l’utente  

E. numero di giornate in cui si prevede di attivare il servizio nel periodo contrattuale  

 



In accordo con la ditta aggiudicataria, il Parco si riserva di presentare progetti relativi all’utilizzo 

dei due centri Parco ad altri Enti, pubblici o privati, Fondazioni, sponsor, finalizzati ad ampliare le 

tipologie dei servizi offerti o a ridurre i costi per l’utenza. Analogamente la ditta aggiudicataria 

potrà presentare progetti relativi ai centri Parco ad altri Enti, pubblici o privati, Fondazioni, sponsor, 

previo accordo con il Parco.  

In caso di finanziamenti specifici accordati, il Parco potrà riservare a sé la copertura delle spese 

sostenute per la realizzazione dei progetti e ulteriori quote sulla base di quanto stabilito nelle 

richieste di finanziamenti e/o di sponsorizzazioni.  

 

Art. 4 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

L’aggiudicazione avverrà alla Ditta/società che avrà totalizzato il punteggio più alto in sede di 

appalto. Il punteggio totale da attribuire è pari a 100 punti; i criteri per la valutazione dell’offerta 

sono i seguenti:  

 Offerta economica max. punti 30  

 Esperienza nell’ambito dell’educazione ambientale della ditta e curricula professionale dello 

staff di lavoro max. punti 40  

 Progetti integrativo delle attività educative (max 15 punti) e tecnico gestionale per le attività 

eco-turistiche (max 15 punti) per un  totale massimo di punti 30  

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al prezzo a base d’asta fissato dal Parco, né offerte 

condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altro appalto.  

Il Parco si riserva la facoltà di procedere alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

valida.  

 

Art. 5 - VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA  

 

Offerta economica al ribasso rispetto alla base d’asta fissata pari a € 79.500,00.= (quota del 

cofinanziamento del Parco). 

Punteggio massimo 30 punti 

 

X = punti 30 x    prezzo minimo offerto 

   ___________________ 

           

             prezzo offerto   

 

dove X è il punteggio attribuito al singolo concorrente 

 

La percentuale di ribasso applicata sul totale posto a base d’asta dal soggetto che risulterà 

vincitore sarà applicata ai singoli prezzi indicati nelle offerte economiche dettagliate (Prezzo  

per attività didattico educative ed eco-turistiche di 1 giornata ; Prezzo  per attività didattico 

educative ed eco-turistiche di mezza giornata; Costo orario per laboratori di 2 o  3 ore; Costo 

generale per Campi Natura stimato sulla base di n. 150 iscritti nel corso di n. 4 settimane di 

attività e sulla base di n. 80 iscritti ai mini campi natura di grassobbio) al medesimo soggetto 

che risulterà vincitore al fine di calcolare i costi effettivi che saranno impegnati dal Parco per 

lo svolgimento delle diverse attività didattiche ed eco turistiche. 
 

E’ possibile presentare esclusivamente offerte al ribasso e saranno quindi escluse offerte superiori 

alla base d’asta 

Gli elementi dell’offerta sopra indicati saranno valutati da apposita commissione 

 

Art. 6 - VALUTAZIONE DEL CURRICULUM AZIENDALE DELLA DITTA E DELLO 

STAFF DI LAVORO  



 

Punteggio massimo 40  

 

Il punteggio relativo alle esperienze nell’ambito dell’educazione ambientale e di servizi eco-turistici 

sarà assegnato sommando le due seguenti valutazioni:  

 

a) Valutazione del Curriculum aziendale per un massimo di 15 punti: 

 

La valutazione si baserà su una serie di parametri ed in particolare: fatturato degli ultimi 3 

anni e tipologia di attività didattiche , divulgative ed ecoturistiche eseguite (centri estivi, 

settimane natura, servizi o progetti di animazione)  

  

b) Valutazione dei Curricula professionali di massimo 5 operatori per un massimo di 25 punti:  

 

     Il punteggio relativo ai curricula professionali degli educatori componenti lo staff di lavoro 

    proposto dalla ditta sarà assegnato secondo i seguenti criteri:  

 

Verranno assegnati:  

- 1 punto per ogni operatore in possesso di diploma di laurea afferente le discipline educative 

e/o ambientali. Se l’educatore è in possesso di laurea magistrale o diploma di laurea 

specialistica, afferenti le discipline educative e/o ambientali, il punteggio relativo viene 

maggiorato di 0,5 punti. In caso di ulteriori eventuali corsi di specializzazione/master 

realizzati il punteggio relativo viene maggiorato per un ulteriore punteggio massimo di  0,5 

punti per ogni educatore. (Punteggio massimo per n. 5 educatori pari a 10)   

- 1 punto per ogni educatore già assunto dalla ditta concorrente al momento della scadenza del 

Bando in pianta organica (a tempo indeterminato o determinato); 0,5 punti per contratti 

atipici (punteggio massimo per n. 5 educatori pari a 5)  

- fino ad un massimo di 2 punti per l’attività professionale di ogni educatore, dichiarata nel 

relativo curriculum, sulla base dell’anzianità di servizio nell’ambito dell’educazione 

ambientale (0,5 punti per ogni lustro di esperienza lavorativa continuativa effettuata). 

(Punteggio massimo per 5 educatori pari a 10)  

 

Si intende che i primi tre operatori di cui si fornisce il curriculum sono quelli che 

prioritariamente eseguiranno la maggior parte del lavoro educativo. Nella redazione dei 

curricula la ditta dovrà evidenziare come gli operatori inseriti nello staff di lavoro possiedano le 

seguenti competenze professionali e conoscenze disciplinari:  

- conoscenza delle tematiche ambientali connesse al Parco - flora e fauna del Parco, 

problematiche ecologiche, storia e evoluzione del paesaggio, trasformazioni sociali e 

urbanistiche  

- essere in grado di gestire il rapporto con gruppi di adulti e di scolari delle varie età (dalla 

scuola materna fino alla media superiore), sia facendosi garanti di un corretto rapporto tra 

gruppo scolastico e ambiente Parco, sia stimolando nel miglior modo la creatività 

dell’individuo e del gruppo  

 

E’ possibile presentare curricula di ulteriori operatori a vario titolo inseriti nello staff di lavoro 

(facoltativi), che potrebbero subentrare nel corso della durata del presente appalto, previo nulla osta 

da parte del Responsabile del Servizio che attesti l’idoneità dell’operatore.  

I curricula dovranno essere redatti in formato conforme a quanto predisposto dall’Unione Europea 

(per i modelli e le istruzione alla compilazione consultare il sito  

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate/nav

igate.action) e dovranno evidenziare chiaramente, al fine dell’assegnazione dei punteggi relativi:  



- titolo di studio posseduto  

- eventuali corsi di specializzazione/master realizzati  

- attività professionale pregressa documentabile, con data di inizio e fine  

- tipo di contratto in essere al momento della gara tra la ditta e l’operatore inserito nello staff 

di lavoro  

 

Art. 7 – VALUTAZIONE DELLA PROGETTAZIONE EDUCATIVA PER LE SCUOLE DI 

OGNI ORDINE E GRADO E DEL PROGETTO TECNICO GESTIONALE PER IL 

SERVIZIO ECOTURISTICO 

 I punteggi relativi ai progetti saranno assegnati per un massimo di 30 punti, che verranno stabiliti a 

partire dalle caratteristiche dei progetti stessi. 

 

Progettazione educativa per le scuole 

Punteggio massimo 15 punti 

 

In generale verranno valutati da una parte gli elementi di continuità con i programmi sviluppati 

durante gli scorsi anni dal parco, e dall’altra verranno richiesti e considerati possibili nuovi stimoli 

didattici.  

In particolare si chiede di declinare la traccia tematica proposta nei seguenti aspetti e metodologie:  

a) ipotesi di lavoro preparatorio in classe in vista della prima uscita al parco  

b) ipotesi di lavoro per la prima uscita, con l’utilizzo di adeguate tecniche di ricerca in campo, 

di narrazione, gioco, di possibile interazione tra alunni e gruppi di alunni  

c) ipotesi di lavoro da svolgersi a scuola come compito preparatorio alla seconda uscita, con 

eventuale proposta di intervento strutturato in classe  

d) ipotesi di lavoro conclusivo in occasione della seconda uscita, vista soprattutto come 

momento ludico e riassuntivo dell’intera esperienza didattica vissuta insieme, con possibile 

collegamento/interazione con il lavoro realizzato dalle altre classi  

e) possibili utilizzi delle nuove tecnologie – interazione via web, utilizzo LIM scolastica, 

utilizzo strumentazione multimediale  

 

Progetto tecnico gestionale per il servizio eco-turistico 

Punteggio massimo 15  

Il punteggio relativo al Progetto tecnico gestionale sarà assegnato secondo i seguenti criteri:  

 

A) Scheda 1  

Massimo 5 punti sulla base della progettazione didattica dei campi natura 

 

B) Scheda 2  

Massimo 5 punti da valutare sulla base delle attività proposte 

 

C) Scheda 3  

Massimo 5 punti da assegnare sulla base del piano della comunicazione e delle proposte di 

allestimento interne ed esterne dei Centri Parco 

 

Art. 8 – AVVIO DEL SERVIZIO  

Il servizio oggetto del presente capitolato, sulla base delle procedure di aggiudicazione, prenderà 

avvio con la fase di programmazione all’inizio dell’anno scolastico 2017/2018 e con la primavera 

2018 per quanto concerne le attività eco-turistiche. E’ altresì facoltà del Parco prorogare il contratto 

relativo al servizio appaltato alla ditta aggiudicataria per tutto l’anno scolastico 2020/2021, alle 

stesse condizioni dell’offerta in sede di gara.  

 



Art. 9 - FINANZIAMENTO E PAGAMENTI  

 

 

Il valore presunto totale dell’appalto è stimato in € 126.300,00 così suddivisi: 

Per quanto attiene la copertura finanziaria del servizio, tale copertura si ottiene mediante una quota 

di co-finanziamento del Parco del Serio rintracciata nelle somme nel proprio Bilancio di Previsione 

e destinate ad attività di educazione ambientale e per lo svolgimento di campi estivi per una somma 

pari a € 79.500,00: 

 € 45.000,00.= omnicomprensivi per attività didattico-educative ed eco-turistiche  

  € 34.500,00.= omnicomprensivi per lo svolgimento dei Campi Natura (cofinanziamento del 

parco stimato in € 11.500,00.= per ognuno delle tre annualità 2018–2019-2020).  

Il parco si riserva la possibilità di variare la quota di iscrizione prevista per i fruitori e 

conseguentemente la propria quota di cofinanziamento 

Tali risorse sono allocate nel Bilancio previsionale della stazione appaltante in appositi Capitoli 

dedicati all’uopo 

 

€ 46.800,00.= omnicomprensivi. Tale somma non viene allocata nel Bilancio del Parco ma 

rappresenta la stima, sulla base della sequenza storica, degli introiti derivanti dalla vendita dei 

servizi relativi ai Campi Natura; tali introiti verranno direttamente incamerati dall’aggiudicatario e 

proverranno dagli utenti fruitori dei servizio. 

 

I pagamenti saranno effettuati entro 30 gg dal ricevimento delle relative fatture che potranno essere 

emesse a scadenza minima semestrale a giugno e dicembre di ogni anno  

 

Art. 10 – PENALI PECUNIARIE E AMMINISTRATIVE  

Il Parco è tenuta ad effettuare controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni oggetto 

dell’appalto ed è autorizzata ad effettuare direttamente sui documenti contabili le detrazioni 

economiche (penali), in caso di ingiustificabili motivi, mediante detrazione delle somme dovute per 

gli acconti o a saldo del servizio.  

Le detrazioni economiche definite dalla specifica tabella si applicano nei seguenti casi:  

1. Servizi totalmente o parzialmente non eseguiti;  

2. Servizi eseguiti in ritardo rispetto ai tempi pianificati;  

3. Difformità alle prescrizioni generali del Bando di Gara o specifiche dei Capitolati di Gara.  

 

L’applicazione delle detrazioni economiche può comportare anche provvedimenti accessori.  

Qualora la Ditta appaltatrice avesse cumulato penali per un importo pari o superiore al 10% del 

valore del contratto sarà automaticamente ritenuta gravemente inadempiente ed il Parco potrà 

pretendere la rescissione del contratto.  

L’applicazione delle detrazioni economiche o dei provvedimenti accessori non solleva la Ditta dalle 

responsabilità civili e penali che la stessa si è assunta con la stipulazione del presente contratto e 

che dovessero derivare dall’incuria della stessa ditta.  

La tabella delle penali adottata per il presente appalto  adottata per il presente appalto è la seguente:  

 

OGGETTO VIOLAZIONE PENALE PECUNIARIA PROVVEDIMENTO 

ACCESSORIO 

Presenza sul lavoro di persone 

non autorizzate, non 

conosciute o assunte 

irregolarmente 

€ 100,00 per ogni giorno Sospensione del servizio fino a 

n. 10 giorni 

Apertura ingiustificata dei 

centri Parco per fini estranei a 

€ 50,00  Sospensione del servizio fino a 

15 giorni  

  



quanto previsto nel presente 

capitolato  

Veicolazione di pubblicità 

occulta relativa ad altri servizi 

o prodotti estranei a quanto 

previsto nel presente capitolato 

€ 200,00  Sospensione del servizio fino a 

15 giorni 

Mancata chiusura dei centri 

Parco e dei relativi cancelli  

€50,00  

Evidente infrazione delle 

norme di igiene e/o di 

sicurezza sul lavoro   

€200,00 Possibile risoluzione del 

contratto 

Atteggiamenti, 

comportamenti, minacce che 

possano arrecare offesa, 

pregiudizio o rischi agli utenti 

, al personale del Parco , 

dipendente o volontario o a 

terzi 

€150,00 Possibile risoluzione del 

contratto 

Inadeguatezza professionale da 

parte dell’operatore motivata e 

contestata per iscritto per 

almeno tre volte 

 Sostituzione dell’operatore 

Ogni altra violazione a quanto 

previsto nel presente capitolato 

€100,00 per ogni violazione  

 

 

In caso di risoluzione del contratto la ditta appaltatrice ha diritto al pagamento della parte di servizio 

eseguito regolarmente, ma è tenuto al risarcimento dei danni causati al Parco dalla stipulazione di 

un nuovo contratto, o dalla esecuzione d'ufficio del servizio appaltato, o da altri oneri quali oneri 

finanziari, amministrativi, assicurativi, fatto salvo maggior danno. In ogni caso il Parco potrà 

detrarre le spese sostenute dalla cauzione versata. 


