Ente parco naturale delle Prealpi Giulie
AVVISO PUBBLICO
PE R LA FOR M AZ IO N E D I U N E L E N C O DI PR O FE S SIO N I ST I A I QU AL I A F FI DAR E L’I N C AR IC O
PE R LA R E AL IZ Z AZ ION E DI A TT IV IT À D I D ID AT T IC A A M BIE N TA LE E DI A C C OM PAG N A ME N TO
DI G R U PP I N E L L’A MB IT O DE L LE I N IZ IAT IV E D I E DU C AZ IO N E A MB IE N T ALE PR OM O SS E
DALL ’E N TE P AR C O N AT U R ALE DE LLE PR E A LP I G IU L IE N E L C OR SO DE L QU IN QU E N N I O 2 0 2 2 2026

Art. 1 - AMMINISTRAZIONE APPALTANTE
Ente parco naturale delle Prealpi Giulie – Piazza del Tiglio, 3 33010 RESIA (UD), Tel. 0433 53534
sito internet: www.parcoprealpigiulie.it; e-mail: info@parcoprealpigiulie.it; PEC: parcoprealpigiulie@cert.spin.it
Responsabile del procedimento: dott. for. Antonio Andrich
Art. 2 - OGGETTO DELL’INCARICO E DEI SERVIZI RICHIESTI
L’Ente parco intende costituire un elenco di professionisti qualificati secondo i criteri e con le caratteristiche indicate all’art. 2
del capitolato prestazionale allegato.
Art. 3 – REQUISITI
3.1 Idoneità alla partecipazione
Sono ammessi alla gara per l’affidamento del servizio in oggetto i soggetti in possesso di adeguata capacità tecnicoprofessionale e dei requisiti di partecipazione di ordine generale previsti dall’articolo dall’art.80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..
Dovrà essere a tal fine compilata l’allegata autocertificazione.
3.2 Capacità tecnica-professionale del candidato
Per la partecipazione alla selezione, il candidato deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli (ai sensi della L.R.
2/2002 e s.m.i.), da indicare nell’allegato II:
- Guida naturalistica-ambientale escursionistica
- Guida alpina-maestro di alpinismo
- Aspirante guida alpina
- Accompagnatore di media montagna
- Maestro di mountain bike e di ciclismo fuori strada
- Guida speleologica-maestro di speleologia
- Aspirante guida speleologica
- Altro: professionista abilitato, esperto con laurea pertinente ai servizi richiesti.
Per le società, associazioni o cooperative, esse dovranno dichiarare quali soggetti lavoreranno per loro conto, e i requisiti
di cui sopra devono essere posseduti dagli stessi. Se una società, un’associazione o una cooperativa si iscrive all’elenco, le
guide facenti parte della società, dell’associazione o della cooperativa non potranno iscriversi come singole guide.
Art. 4 – TERMINE PER L’INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE
La documentazione di cui all’art. 5, potrà pervenire in ogni momento dell’anno, ma entro il 30 novembre di ogni anno per
essere inseriti nell’elenco dell’anno successivo, presso la sede dell’Ente parco naturale delle Prealpi Giulie, Piazza del Tiglio, 3
33010 Resia (UD) o trasmessa via PEC all’indirizzo: parcoprealpigiulie@cert.spin.it.
Per l’iscrizione nell’elenco anno 2022 la documentazione dovrà pervenire entro il 28/02/2022.
Nel caso di spedizione a mezzo posta ordinaria o consegna a mano il plico contenente la documentazione richiesta, dovrà
essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura. Esso deve arrecare all’esterno, oltre all’indicazione del mittente e
all’indirizzo, la dicitura "Formazione elenco guide del Parco quinquennio 2022-2026”.

Ente parco naturale delle Prealpi Giulie
Nel caso di invio a mezzo PEC nell’oggetto della mail si dovrà scrivere: Formazione elenco guide del Parco quinquennio
2022-2026
I soggetti interessati dovranno far pervenire la documentazione direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento o PEC, entro e non oltre la scadenza sopra indicata. In ogni caso farà fede la data e l’ora di ricezione da parte
della stazione appaltante.
L’Ente si intende esonerato da ogni qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi di recapito, per rinvio ad ufficio diverso da
quello sopraindicato o per disguidi del servizio postale.
Scaduto il termine, verranno valutate le domande pervenute, verificata la soddisfazione dei requisiti richiesti e verranno
visionati i Curricula.
Art. 5 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Per richiedere l’inserimento del proprio nominativo nell’ “Elenco di professionisti ai quali affidare l’incarico per la realizzazione
di attività di didattica ambientale e di accompagnamento di gruppi nell’ambito delle iniziative di educazione ambientale
promosse dall’Ente parco naturale delle Prealpi Giulie nel corso del quinquennio 2022-2026”, i soggetti interessati devono
inviare presso la sede dell’Ente parco la seguente documentazione:
•

Domanda redatta secondo lo schema allegato (Allegato I)

•

Dichiarazioni redatte secondo gli schemi allegati (Allegato II e III)

•

Curriculum vitae e professionale

Nel caso in cui il candidato non sia in possesso di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi al momento della
presentazione della domanda, la stessa dovrà essere presentata successivamente, all’atto del conferimento dell’incarico,
come condizione per l’affidamento dello stesso, e a pena di esclusione dall’elenco che verrà formato.
Art. 6 - PROCEDURA DI FORMAZIONE DELL’ELENCO
Selezione degli esperti mediante valutazione dei curricula con specifico avviso pubblicato all’albo pretorio informatico e sul
sito internet dell’Ente parco ai sensi dell’articolo 36 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 7 del regolamento per i lavori,
provviste e servizi da eseguirsi in economia, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 52 dd. 15/11/2010.
Nell’elenco verranno inseriti coloro i quali risultino in possesso dei requisiti richiesti.
L’inserimento nell’elenco comporta l’automatica attribuzione della qualifica di GUIDA DEL PARCO ai sensi dell’art. 9 del
“Regolamento del Marchio di Qualità del Parco naturale del Prealpi Giulie”.
Art. 7 – FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia dell’elenco in questione è attribuita alla
competenza esclusiva del foro di Udine.

Resia, 18 gennaio 2022
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRETTORE
dott. for. Antonio Andrich
(firmato digitalmente)

Allegati:
Allegato I – Domanda
Allegato II – Dichiarazioni
Allegato-III – Comunicazione regime fiscale
Allegato IV – Capitolato prestazionale

