
  
 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
INDAGINE DI MERCATO PER IL SERVIZIO DI ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E ANIMAZIONE 

NATURALISTICA NEI CENTRI ESTIVI PER DISABILI PRESSO LA TENUTA DI CASTELPORZIANO – ESTATE 2018 
AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS.50/2016 

 

La Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette della Regione Lazio intende acquisire manifestazioni 
di interesse di operatori economici ai quali affidare, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 
2, lettera a) del D.Lgs.50/2016, il servizio di educazione ambientale e animazione naturalistica nei centri 
estivi per persone con disabilità da svolgere presso la Tenuta presidenziale di Castelporziano, nell’ambito 
del Protocollo d’Intesa ratificato con DGR n. 189 del 24 aprile 2018. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Lazio, agli indirizzi: 
http://www.regione.lazio.it/prl_ambiente/ e http://www.regione.lazio.it/rl_centrale_acquisti/, sezione 
Bandi e avvisi, e sul portale www.parchilazio.it per almeno 10 giorni consecutivi.  

Gli operatori economici dovranno svolgere attività di educazione ambientale e di animazione naturalistica, 
ed avere esperienza nell’accompagnamento di gruppi di persone con diversi tipi di disabilità, in percorsi 
naturalistici e sensoriali. 

 

1) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio dovrà essere svolto secondo le seguenti condizioni: 

Oggetto del servizio: attività di educazione ambientale e animazione naturalistica con gruppi di persone con 
diversi tipi di disabilità (motoria, psico-cognitiva, visiva, uditiva), volta a favorire l’integrazione e la 
socializzazione, nonché la conoscenza dell’ambiente naturalistico della Tenuta. 

Destinatari: ragazzi e adulti con le diverse disabilità, suddivisi in gruppi il più possibile omogenei per età e 
disabilità, di circa 30 persone, inclusi gli accompagnatori (è presumibile un rapporto di 20 utenti e 10 
accompagnatori). È prevista una o più settimane di attività esclusivamente per un gruppo di non vedenti. 

Luogo: Tenuta presidenziale di Castelporziano. I trasferimenti per e dalla Tenuta e all’interno della stessa 
devono avvenire con mezzi propri.  

Durata e periodo: l’iniziativa dei centri estivi si svolgerà nel periodo 4 giugno- 30 agosto 2018, dal lunedì al 
venerdì, per un totale complessivo di 13 settimane. L’attività di educazione ambientale oggetto del 
presente avviso dovrà essere garantita nella fascia oraria 14:30 - 17:30. Gli operatori economici interessati 
dovranno fornire la propria disponibilità a svolgere l’attività all’interno del periodo complessivo, fermo 
restando che il servizio verrà affidato per un minimo di 3 settimane all’interno del periodo, secondo le 
procedure di seguito indicate.  

Numero operatori richiesto per svolgere le attività: due operatori. Gli operatori ammessi allo svolgimento 
delle attività saranno esclusivamente quelli indicati nella domanda di partecipazione (ALLEGATO 1), per i 
quali saranno inviati i relativi curricula in formato europeo. Eventuali sostituzioni con personale di analoga 
esperienza, parimenti indicato nella domanda, potranno essere effettuate esclusivamente con preventiva 
autorizzazione della scrivente Direzione regionale.  

Compenso: verrà riconosciuto un compenso pari a € 100,00 (euro cento/00) ogni onere incluso, ad 
operatore al giorno, per un totale di euro 1.000,00 per una settimana (5 giorni) di attività per due operatori 
al giorno. 

 

2) REQUISITI, MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Le domande degli operatori economici interessati dovranno essere redatte sull’apposita modulistica 
allegata al presente avviso (ALLEGATI 1 e 2) e riportare le seguenti dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 
445/2000 artt. 46 e 47, sottoscritte dal Legale rappresentante, di cui si allegherà copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità in corso di validità:  



 di svolgere attività nel settore oggetto del servizio richiesto, come si evince dallo Statuto o dall’Atto 
costitutivo, ovvero dai registri della camera di commercio o da altra documentazione idonea;  

 di aver svolto con esito positivo almeno un’esperienza nell’accompagnamento in percorsi di 
educazione ambientale e animazione naturalistica di gruppi di disabili nell’ultimo triennio; 

 di non aver conferito incarichi né concluso contratti di lavoro con ex dipendenti della Regione Lazio 
che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stessa (art. 53 comma 16 ter del D.lgs 165/2001 ss.mm.ii. - clausola anti pantouflage);  

 di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50 del 18 aprile 
2016, nonché l'indicazione di eventuali condanne per le quali il dichiarante, e ogni altro soggetto di 
cui al comma 3 dell’articolo 80 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016, abbia beneficiato della non 
menzione;  

 di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi 
stabiliti dalle vigenti disposizioni (art. 2 del D.L. n. 210/2002 convertito in Legge n. 266/2002); 

 di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in tutta la filiera dell’impresa, ovvero 
degli operatori economici, eventualmente coinvolti nell’esecuzione del servizio (come da modello 
ALLEGATO 2). 

Andrà infine espressa l’autorizzazione per il trattamento dei dati personali da parte della Direzione Capitale 
Naturale, Parchi e Aree Protette, ai sensi della vigente normativa in materia. 

I soggetti sprovvisti dei suddetti requisiti e/o che non presentino le dichiarazioni e la modulistica 
completa in ogni sua parte saranno esclusi dall’affidamento del servizio.   

Alla domanda redatta utilizzando l’apposita modulistica andranno allegati:   
 copia dell’Atto Costitutivo o dello Statuto, ovvero dell’iscrizione alla Camera di Commercio; 
 il curriculum dell’organismo riportante esperienza nell’ambito del servizio richiesto; 
 i curricula in formato europeo di almeno due operatori, corrispondenti ai nominativi indicati 

nell’apposita modulistica; 
 fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del Legale rappresentante 

che ha reso le dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47. 

Le domande, e la prevista documentazione allegata, dovranno pervenire, a totale ed esclusivo onere e 
rischio dei partecipanti, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno lunedì 14 maggio 2018 al seguente 
indirizzo PEC: direzioneambiente@regione.lazio.legalmail.it. La PEC avrà come oggetto: "INDAGINE DI 
MERCATO - CENTRI ESTIVI CASTELPORZIANO 2018”. La domanda potrà essere anche consegnata a mano 
entro i medesimi termini (in tal caso si consiglia di contattare prima la Direzione Regionale), in busta 
chiusa, presso l’ufficio protocollo della sede della Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette via 
del Pescaccio 96/98 – 00166 Roma; sulla busta andrà riportato l’oggetto sopra indicato, unitamente 
all'indicazione del mittente. 

Non saranno accettate domande che a qualsiasi titolo perverranno oltre il termine sopraindicato. 

 

3) PROCEDURA PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI AFFIDATARI DEL SERVIZIO 
La procedura avverrà in seduta pubblica il giorno giovedì 17 maggio 2018 alle ore 10.00, presso la sede 
della Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, in via del Pescaccio, 96/98, Roma, 1° piano sala 
Mariani. 

Individuazione degli operatori. 
Il servizio verrà assegnato a 4 operatori secondo i criteri e le procedure di seguito descritte. 

Verrà applicato il principio di rotazione degli affidamenti (linee guida ANAC n.4 aggiornate al D.lgs. 19 aprile 
2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018): pertanto il servizio verrà affidato 
prioritariamente agli operatori, in possesso dei requisiti richiesti, che non abbiamo svolto il medesimo 
servizio più di una volta nel periodo 2015 -2017. 
Ad ogni domanda pervenuta sarà assegnato un numero progressivo in base alla data e all’orario di arrivo.   



Una volta verificata la correttezza della documentazione presentata si procederà, tramite sorteggio, 
tenendo conto del criterio di rotazione, a ordinare progressivamente gli operatori economici ammessi alla 
procedura, che verranno pertanto disposti in un elenco numerato. Il servizio verrà affidato ai primi 4 
operatori di tale elenco.  

Nel caso in cui gli operatori ammessi siano meno di 4, le settimane di attività verranno distribuite in 
numero maggiore tra tutti gli operatori dell’elenco. 

Nel caso in cui gli operatori ammessi siano più di 4 e vi siano rinunce all’incarico, si procederà alla 
sostituzione dell’operatore rinunciatario scorrendo le posizioni in elenco successive alle prime quattro.   

Assegnazione delle settimane di attività 
Le specifiche settimane da assegnare agli operatori individuati verranno scelte sempre tramite procedura di 
sorteggio, nella misura di 3 settimane di attività per singolo operatore. 
La settimana di attività destinata esclusivamente a un gruppo di disabili non vedenti verrà assegnata al 
primo operatore in elenco con esperienza nella gestione di gruppi con tale disabilità, come settimana 
aggiuntiva. L’eventuale seconda settimana destinata esclusivamente a un gruppo di disabili non vedenti 
verrà assegnata al secondo operatore in elenco con tale esperienza, nell’ambito delle sue tre settimane di 
effettuazione del servizio.   
Se nessuno dei primi 4 operatori avrà tale esperienza, la settimana di attività con il gruppo di non vedenti 
verrà assegnata all’ operatore con esperienza presente nell’elenco, successivo ai primi 4. L’eventuale 
seconda settimana di attività con il gruppo di non vedenti verrà parimenti assegnata a detto operatore: tale 
condizione comporterà necessariamente una rimodulazione dei periodi di servizio, con la riduzione di una 
settimana di attività per l’operatore che occupa la quarta posizione in elenco.  
Il calendario ufficiale così redatto, completo delle 13 settimane di servizio, è suscettibile di modifiche, con 
eventuali cambi di settimane tra gli operatori affidatari, che dovranno essere concordate con la Direzione 
entro e non oltre 2 giorni dalla procedura di sorteggio. In mancanza di disponibilità al cambio delle 
settimane ci si atterrà al calendario ufficiale inizialmente sorteggiato.  
 

4) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
Gli aggiudicatari saranno chiamati a sottoscrivere la relativa lettera di affidamento entro un termine utile 
per la tempestiva fornitura dei servizi richiesti. Trascorso tale periodo, gli stessi decadranno di diritto 
dall’affidamento dei servizi di cui al presente Avviso.  

In caso di rinuncia parziale (1 o 2 settimane di attività) da parte di un operatore le settimane scoperte 
verranno ridistribuite tra gli altri operatori assegnatari del servizio. In caso di rinuncia totale da parte di uno 
degli operatori, si procederà invece alla sostituzione dell’operatore rinunciatario scorrendo le posizioni 
successive in elenco. 

 

5) PENALI 
Eventuali particolari inadempienze ad obblighi derivanti dal presente avviso comporteranno l’applicazione 
delle seguenti penali:  
a) un giorno di mancato svolgimento del servizio: €250,00 
b) mancata sostituzione di operatori assenti, ovvero sostituzione avvenuta in assenza della prevista 

autorizzazione da parte della Direzione Regionale: € 150,00 
c) comportamenti scorretti o sconvenienti nei confronti dell’utenza, accertati a seguito di procedimento 

in cui sia garantito il contraddittorio: € 300,00 per ogni singolo evento. Il perdurare del comportamento 
scorretto e sconveniente o, comunque, il suo ripetersi per più di due volte dovrà comportare la 
sostituzione del personale interessato. 

L’applicazione delle penali sarà preceduta da contestazione scritta da parte della Direzione Regionale, a 
mezzo di lettera raccomandata. L’operatore economico potrà presentare, entro i 10 (dieci) giorni successivi 
le relative controdeduzioni. Il recupero delle penalità avverrà mediante ritenuta diretta sul corrispettivo 
relativo al periodo in cui è stato adottato il provvedimento. 
 



6) RISOLUZIONE 
La risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatore, potrà avvenire nei seguenti casi: 
a) subappalto del servizio; 
b) interruzione non motivata del servizio superiore a un giorno; 
c) cambiamenti sostanziali e/o significative variazioni del servizio prestato, rispetto alle prescrizioni del 

presente avviso. 
 

7) TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. esclusivamente nell’ambito 
della presente procedura. 

 

8) ULTERIORI INFORMAZIONI 
L’Amministrazione provvederà a verificare l’effettivo possesso dei requisiti previsti e di quanto 

contenuto nelle dichiarazioni, la mancanza dei requisiti richiesti comporterà la risoluzione del contratto. 
Resta ferma la facoltà per l’Amministrazione di procedere all’esecuzione anticipata dei contratti nei modi e 
termini previsti dall’articolo 32 del D.Lgs.50/2016.  

L’Amministrazione procederà ad azioni di monitoraggio delle attività, volte a rilevare il grado di 
soddisfazione degli utenti e la qualità della prestazione. 

Si precisa che l’Amministrazione non è obbligata in alcun modo a procedere al conferimento 
dell’incarico, e può altresì conferire lo stesso in misura ridotta, essendo subordinato al permanere 
dell’interesse pubblico e alle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione regionale. 

Per informazioni rivolgersi al Responsabile del Procedimento Dott.ssa Virginia Chirilli tel. 0651687335 
oppure email vchirilli@regione.lazio.it  

                                                                                           
                                                                                           
 

                                                                                       Il Direttore 
                                                                                           Dott. Vito Consoli 
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