Ente parco naturale delle Prealpi Giulie
FOR MAZ ION E DI U N E LE N C O D I PR O FE S SI O N I ST I AI QU AL I AF F ID AR E L’I N C AR IC O PE R L A
R E ALIZ Z AZ I ON E D I A T TI VI TÀ DI D ID AT TIC A AM BIE N TA LE E D I AC C OM PAG N A ME N TO DI
G R U PP I N E LL’ AM BI TO DE L LE IN IZ IA TI VE DI E DU C AZ I ON E A M BIE N TA LE PR O MO S SE
DALL ’E N TE PAR C O N AT U R ALE DE L LE PR E A LP I G IU L IE N E L C OR SO DE L QU IN QU E N N IO 2 0 2 2 2026

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

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
2.1 Oggetto principale
L’Ente parco nell’ambito delle finalità istitutive mirate a promuovere l’incremento e la valorizzazione della conoscenza
territoriale, della cultura naturalistica, l’educazione ambientale e la formazione, intende formare costituire un elenco di
accompagnatori/esperti in educazione ambientale, professionisti qualificati secondo i criteri di seguito indicati, dal quale
attingere i nominativi per l’affidamento di incarichi di didattica ambientale ed accompagnamento che l’Ente andrà a
promuovere nel corso del quinquennio 2022-2026.
Nell’ambito dell’elenco la scelta del professionista da incaricare verrà fatta di volta in volta a seconda del tipo di attività
richiesta, competenze, abilitazioni e titoli.
2.2 Descrizione dell’incarico
L’incarico consiste nella prestazione dei seguenti servizi, anche in maniera disgiunta:
1) Accompagnamento di gruppi italiani e/o stranieri per una o più giornate su specifica indicazione dell’Ente parco
2) Attività di educazione didattica ambientale rivolte in particolare alle scuole di ogni ordine e grado. Sono compresi
interventi in classe presso le scuole che ne facciano richiesta in ambito regionale e attività di laboratorio didattico
naturalistico presso il Centro visite di Resia (Ud).
3) Accompagnamenti svolti in maniera autonoma dalle singole guide, nell’ambito delle attività di cui all’art. 8
Le attività di didattica ed accompagnamento potranno avere carattere generale naturalistico o riguardare specifici aspetti di
carattere floristico, faunistico, geologico, di pedagogia del bosco, naturalistico, generale o specialistico, paesaggistico o
antropologico – culturale o riguardare tematiche connesse con i principali temi inerenti la sostenibilità (es. energie
rinnovabili, attività produttive sostenibili, ecc.) sia in periodo estivo che invernale.
Andranno altresì compresi accompagnamenti con mountain bike e di carattere alpinistico, classico e sportivo, di canyoning
od ogni altra attività rientrante nelle competenze delle Guide alpine/Aspiranti guide alpine e degli Accompagnatori di media
montagna, sia in periodo estivo che invernale, nonché quanto rientrante nelle competenze delle Guide
speleologiche/Aspiranti guide speleologiche.
Tutte le attività sopra citate potranno essere svolte in ogni stagione dell’anno compatibilmente con la situazione meteo e
verificate le condizioni di sicurezza.
Art. 3 - TARIFFE
In considerazione della diversa tipologia d’incarico di cui all’articolo precedente, le tariffe che l’Ente parco corrisponderà per lo
svolgimento dei servizi come di seguito specificati e aventi validità nel periodo 2022-2026 sono:
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1a) - Servizi di accompagnamento di gruppi italiani e/o stranieri nell’ambito delle competenze delle guide naturalistiche, dei
professionisti abilitati, degli esperti con laurea, dei Maestri di mountain bike e di ciclismo fuori strada:
Giornata intera (fino a 8 ore di attività): € 195,00
Mezza giornata (fino a 4 ore di attività): € 130,00
1b) - Attività di didattica ambientale rivolte in particolare alle scuole di ogni ordine e grado:
Giornata intera (fino a 8 ore di attività): € 195,00
Mezza giornata (fino a 4 ore di attività): € 130,00
Interventi in classe (per max 50 persone): € 45,00/ora (minimo 2 ore)
Attività di laboratorio didattico-naturalistico (per max 25 persone): € 45,00/ora (minimo 2 ore)
1c) - Servizi di accompagnamento nell’ambito delle competenze delle Aspiranti guide alpine e degli Accompagnatori di
media montagna e delle Aspiranti guide speleologiche:
Giornata intera (fino a 8 ore di attività): € 215,00
Tariffa oraria (prestazione per un max di 4 ore): € 45,00
1d) - Servizi di accompagnamento nell’ambito delle competenze delle Guide alpine e delle Guide speleologiche:
Giornata intera (fino a 8 ore di attività): € 230,00
Tariffa oraria (prestazione per un max di 4 ore): € 45,00
Tutti gli importi sono da considerarsi comprensivi di spese di trasferta, di oneri previdenziali, assistenziali e di qualsiasi altro
onere esclusa l’IVA di legge quando dovuta.
Trattandosi di prestazioni di servizi complesse, che comprendono attività di didattica ambientale e promozione oltre che la
conduzione di una escursione guidata, alle stesse non trova applicazione l’esenzione IVA di cui all’art. 10 primo comma n. 22)
del DPR n. 633/1972.
Art. 4 - LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI
Le aree sulle quali andranno svolti i servizi di accompagnamento sono comprese seppur in maniera non esclusiva nella
Riserva della Biosfera “Alpi Giulie”, comprendente il Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie e la Riserva naturale
regionale della Val Alba.
Gli interventi in classe potranno essere svolti presso le scuole di ogni ordine e grado site nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
Le attività di laboratorio didattico-naturalistico saranno svolte di norma presso il Centro visite del Parco di Resia (Ud).
Eventuali attività o interventi al di fuori della Regione dovranno essere previamente autorizzate. Le tariffe applicate saranno
quelle già indicate per ciascun tipo di attività. I relativi costi vivi potranno essere rimborsati dall’Ente parco (vitto, alloggio ed
eventuali spese di trasporto).
Art. 5 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL’INCARICO
5.1 Escursioni a calendario: gestione prenotazioni e numero minimo
Per le escursioni inserite nei programmi promozionali dell’Ente parco (escursioni a calendario estive ed invernali), la guida
riceverà specifico incarico tramite comunicazione scritta con preavviso minimo di giorni 10 (dieci), salvo particolari
esigenze che potranno prevedere preavvisi inferiori previo accordi tra le parti.
Le prenotazioni saranno prese e gestite esclusivamente dall’Ufficio educazione-ambientale e promozione dell’Ente parco,
che potrà chiedere eventuali informazioni di dettaglio alla guida incaricata sull’itinerario in programma, al fine di fornire
una completa informazione all’utenza.
Le escursioni in programma si svolgeranno solo con un numero minimo di persone, stabilito dall’Ente parco, che salvo
diversa disposizione valide per particolari attività, è stabilito pari a 5 (cinque) unità.
Il Direttore del Parco potrà di volta in volta autorizzare l’esecuzione di escursioni che non abbiano raggiunto il numero
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minimo di prenotazioni, in particolari condizioni.
5.2 Accompagnamenti e attività di didattica ambientale
Per gli accompagnamenti di scolaresche o altri gruppi e le attività di educazione ambientale su prenotazione degli utenti,
la guida incaricata riceverà un preavviso minimo di giorni 5 (cinque), al proprio indirizzo di posta elettronica.
Art. 6 - COMPENSI PER SERVIZI ANNULLATI
Nel caso l’attività di cui ai punti 5.1 e 5.2 non venga svolta per cattive condizioni meteorologiche o insufficiente numero di
prenotazioni o partecipanti, si riconosceranno i seguenti compensi:
- per annullo con preavviso nella giornata precedente: 50% dell'importo previsto
- per annullo nella stessa giornata: 100% dell'importo previsto
Nessun compenso per annullo entro le ore 17.00 del secondo giorno antecedente (es. il lunedì per l’uscita del mercoledì; il
venerdì per l’uscita di domenica ecc.)
L’annullamento dell’attività viene stabilito dall’Ente parco, sentita la guida incaricata.
In casi eccezionali il Direttore del Parco potrà autorizzare il rimborso di eventuali spese in base a specifici accordi sottoscritti
preliminarmente tra le parti.
Art. 7 - PENALI
Nel caso di mancato svolgimento delle attività di cui ai punti 5.1 e 5.2 senza un giustificato motivo è previsto il pagamento di
una penale a carico della Guida incaricata pari al 100% dell’importo previsto dalla specifica tariffa.
Art. 8 - PROPOSTA DI PROPRIE INIZIATIVE
L’Ente parco intende sostenere le attività dei singoli professionisti operanti nell’area, promuovendo le attività degli stessi
nell’ambito dei propri programmi escursionistici sia estivi che invernali.
A tal riguardo sarà possibile richiedere l’inserimento di proprie attività, svolte nell’ambito dell’area protetta o nelle aree
limitrofe rientranti nella Riserva della Biosfera Alpi Giulie, nei programmi a calendario, estivi ed invernali, che il Parco andrà a
predisporre.
L’attività proposta dal professionista, qualora ritenuta valida per le finalità istituzionali dell’Ente parco, andrà gestita come
attività del Parco in termini di promozione mentre il professionista tratterrà le quote dei partecipanti.
Art. 9 - AUTONOMIA NELL’ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
Nell’ambito delle prestazioni previste dall’art. 5 l’incaricato mantiene un’autonomia di valutazione e decisionale in merito alle
condizioni del percorso in programma ed alle condizioni meteorologiche locali, anche ai sensi dell’art. 26 del D.lgs 81/2008 e
s.m.i.
Art. 10 - PERIODO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA
La presentazione della domanda vincola il candidato per il periodo di validità dell’elenco che verrà redatto, e cioè
dall’approvazione dello stesso sino al 31/12/2026 salvo diverse disposizioni dell’Ente parco che verranno prontamente
comunicate.
La presentazione della domanda vale come offerta contrattuale vincolante per il candidato. Il vincolo contrattuale nasce in
seguito all’accettazione dell’Ente parco e alla successiva formazione dell’elenco e della graduatoria.
Con la presentazione della domanda il candidato dichiara di accettare tutte le condizioni contenute nel presente Capitolato.
Art. 11 - DISPOSIZIONI DIVERSE
Per gli accompagnamenti nell’ambito delle escursioni a calendario organizzate dall’Ente parco (estive ed invernali), la Guida
incaricata, oltre alla normale prestazione professionale, dovrà garantire le seguenti attività:
- Mantenere adeguati contatti con l’Ufficio educazione ambientale - promozione dell’Ente parco ai fini di una attenta
programmazione e gestione dell’attività.
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-

Promuovere l’attività attraverso ogni mezzo idoneo (depliant, web, canali social, ecc.).
Comunicare dopo ogni uscita, al massimo entro le ore 17.00 del giorno successivo, il numero di partecipanti mediante
mail all’indirizzo info@parcoprealpigiulie.it;
Per gli accompagnamenti di gruppi scolastici e le attività di didattica ambientale, la Guida incaricata dovrà seguire le
indicazioni dell’Ufficio educazione ambientale – promozione dell’Ente e trattare in maniera particolare le tematiche
previste dai programmi “Proposte didattiche” redatte annualmente dal Parco e che le singole scuole intendono svolgere.
Per gli accompagnamenti su richiesta di gruppi organizzati, la Guida incaricata dovrà seguire le indicazioni che, sulla base
delle richieste dei clienti, gli saranno fornite dall’Ufficio educazione ambientale – promozione dell’Ente parco.

Art. 12 - 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.
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