
 

 
 
CAPITOLATO TECNICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI 
CENTRI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E SERVIZI DI INFORMAZIONE E 
ACCOGLIENZA TURISTICO-NATURALISTICA, PRENOTAZIONI E VENDITA 
SERVIZI TURISTICI, BOOKSHOP E GESTIONE EVENTI - CODICE CIG. N. 
7434199F13. 
 
Art. 1 Oggetto 
L’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano intende affidare all’aggiudicatario l’espletamento dei 
seguenti servizi: 

 Informazione e accoglienza turistico-naturalistica; 
 Prenotazione e vendita dei servizi guidati dell’Ente attraverso le Guide Parco (a piedi e con 

mezzi specifici) e gestione del calendario per affidamento incarichi Guide secondo la 
graduatoria approvata annualmente dall’Ente; 

 Gestione Centri Educazione Ambientale e servizi con finalità educative, 
 Vendita prodotti merchandising del Parco;  
 Organizzazione logistica e gestione mostre, eventi, convegni e altre iniziative del Parco; 
 Noleggio al pubblico e manutenzione di mezzi ed attrezzature impiegati per l’offerta dei servizi 

guidati; 
Tali servizi saranno espletati complessivamente presso le seguenti strutture: 

 Centri di Educazione Ambientale di Marciana e Rio; 
 Info Park di Portoferraio, Pianosa (Comune di Campo nell’Elba) e Lacona (Comune di 

Capoliveri); 
 Centro di Educazione Ambientale di Lacona (Comune di Capoliveri); 
 Forte Inglese di Portoferraio; 
 Museo delle Scienze di Pianosa  (Comune di Campo nell’Elba); 
 Fortezza del Volterraio (Comune di Portoferraio); 
 Isola di Giannutri: sito archeologico e percorso naturalistico, 
 Isola di Gorgona, percorso naturalistico, 

nelle modalità meglio descritte nei successivi articoli. 
Le prestazioni descritte di seguito costituiscono le condizioni minimali ed obbligatorie dell’appalto che 
potranno trovare miglioramento ed integrazione nell’offerta tecnico qualitativa dell’aggiudicatario.  
Per ogni servizio richiesto dal presente capitolato l’Ente verificherà a campione e senza preavviso il 
livello qualitativo del servizio svolto, anche tramite indagini presso l’utenza. 
Qualora, durante l’esecuzione del servizio intervengano mutamenti tali da comportare la mancata 
disponibilità di una delle strutture, il contratto verrà adeguato di conseguenza, così come il relativo 
compenso. Pertanto, in caso di riduzione del servizio, per qualsiasi causa essa avvenga, l’aggiudicatario 
non avrà nulla a che pretendere e non  potrà esercitare alcuna azione risarcitoria nei confronti della 
stazione appaltante. 
 
Art. 2 Durata del contratto 
L'appalto avrà una durata complessiva di 36 mesi a partire dalla data della sottoscrizione del contratto 
o dalla data del verbale consegna del servizio nel caso in cui il contratto sia ancora in corso di 
stipulazione. Alla sua scadenza, su espressa richiesta dell'Ente Parco, l'Appaltatore ha l'obbligo di 
proseguire la gestione dei servizi di cui al contratto stipulato agli stessi prezzi, patti e condizioni, per il 



 

tempo necessario alla conclusione delle procedure di gara per l’individuazione di un nuovo contraente e 
comunque per un periodo non superiore a 180 giorni.  
Le prestazioni contrattuali previste dal Capitolato Speciale di Appalto decorreranno dalla data di 
sottoscrizione del Verbale di affidamento  dei servizi, fatta salva la facoltà da parte dell’Ente Parco, 
dopo l’aggiudicazione definitiva e precedentemente alla sottoscrizione del contratto medesimo, di 
avvalersi di quanto previsto dall’art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, per ciò che concerne l’eventuale 
esecuzione del contratto in via d’urgenza, qualora ne ricorrano i presupposti in esso indicati. 
 
Art. 3 Modalità di svolgimento dei servizi richiesti 
I servizi di cui all’art. 1 dovranno essere svolti nel rigoroso rispetto delle previsioni del contratto, del 
presente capitolato nonché di quanto indicato nella relazione progettuale, ivi compresa la proposta 
migliorativa.  
L’aggiudicatario è, inoltre, tenuto ad adeguare le modalità di svolgimento dei servizi in parola alle 
eventuali variazioni che le leggi nazionali, regionali e le disposizioni dell’Ente Parco dovessero apportare 
alla materia nel corso del contratto. 
 
Art. 4 Servizio di informazione ed accoglienza turistico-naturalistica 
Il servizio di informazione ed accoglienza turistico-naturalistica prevede l’obbligo di fornire 
gratuitamente agli utenti informazioni precise e dettagliate sul Parco Nazionale e sull’offerta turistico 
naturalistica nel contesto del patrimonio storico, artistico e naturale, termale, nonché culturale, con 
particolare attenzione alle tradizioni e produzioni locali del territorio del Parco. 
Il servizio di informazione ed accoglienza dovrà essere effettuato secondo l’articolazione oraria di 
apertura al pubblico delle singole strutture oggetto di gestione del presente bando, ed in particolare 
presso Info Park di Portoferraio, Lacona e Pianosa. 
In particolare, è richiesta l’accoglienza in front office dei visitatori del parco, fornendo informazioni 
generali sul Parco nonché sulla regolamentazione della fruizione dell’Arcipelago Toscano, ad 
integrazione del servizio URP effettuato direttamente dal personale del Parco presso la sede 
istituzionale; a tal fine, sarà cura dell’Ente provvedere a fornire tutte le informazioni di competenza ed i 
relativi aggiornamenti e sarà preciso dovere dell’aggiudicatario evidenziare ai vari soggetti che ad esso si 
interfacceranno (visitatori, guide, altre agenzie, ecc.), la regolamentazione approvata dall’Ente Parco 
affinché operino in conformità alle regole vigenti. 
L’operatore economico aggiudicatario ha piena libertà di prolungare l’orario di apertura al pubblico dei 
vari immobili concessi in uso con la presente gara, formulando eventuali proposte migliorative che 
saranno valutate nell’ambito della procedura di affidamento dei servizi, secondo quanto esplicitato nel 
Disciplinare di gara, mentre dovrà garantire l’orario minimo indicato per ogni struttura. 
Le informazioni in merito all’offerta turistico-naturalistica nel territorio dell’Arcipelago Toscano 
dovranno essere rese in maniera gratuita, in modo obiettivo ed imparziale, omettendo di esprimere 
suggerimenti e valutazioni qualitative o indicazioni specifiche nei confronti di imprese o altri soggetti 
che operano nel territorio e garantendo pari opportunità nella fornitura dell’informazione all’insieme 
delle strutture ricettive e dei servizi forniti dal territorio. 
L’aggiudicatario si impegna altresì a reperire ogni altra informazione ritenuta utile per fornire un 
servizio più efficace, completo e tempestivo e collaborare con gli altri punti di informazione turistica 
facenti parte del sistema degli Uffici Informazioni della Regione Toscana per il territorio dell’Arcipelago 
Toscano. 
Dovrà altresì distribuire il materiale informativo e promozionale di tipo istituzionale predisposto 
dall’Ente Parco, dalla Regione, dai Comuni, nonché il materiale di interesse turistico naturalistico riferito 
ad iniziative, programmi eventi e altro, realizzato da altri enti e associazioni e dai Centri Commerciali 
naturali. 
Le notizie e le informazioni fornite dovranno essere desunte dal portale del sito istituzionale del Parco 
oltre che da siti Internet di altri Enti Pubblici o Istituzioni locali o da pubblicazioni riconosciute o 
autorizzate dal PNAT. Il Parco si impegna a fornire le informazioni non reperibili altrimenti tramite 
l’indicazione di un proprio referente specifico. 
Più in particolare l’aggiudicatario dovrà fornire informazioni e distribuire materiale promo-pubblicitario 



 

e informativo del Parco, direttamente ai visitatori che si recheranno presso ogni struttura oppure 
rispondendo tempestivamente a richieste che pervengano tramite i recapiti di posta elettronica e/o 
telefono che dovranno essere attivati a carico dell’aggiudicatario nell’immediatezza dell’affidamento del 
servizio ed essere adeguatamente pubblicizzati oltre che sul sito del PNAT www.islepark.gov.it anche 
con altre modalità (quali ad esempio altri siti, blog, promozioni e campagne di volantinaggio) da 
indicare nel progetto tecnico. Le informazioni dovranno riguardare: 

- finalità, progetti ed iniziative dell’Ente Parco; descrizione del territorio e delle caratteristiche 
turistico naturalistiche dell’Area Protetta; regolamentazione vigente per la fruizione, ed ogni 
altro aspetto indispensabile per una corretta applicazione delle regole del turismo sostenibile;  

- risorse storiche, ambientali, paesaggistiche, termali, enogastronomiche e culturali dell'offerta 
turistico-naturalistica  locale dell’Arcipelago Toscano; 

- pubblicizzazione degli avvenimenti locali concomitanti con le iniziative del PNAT, ad eventuale 
integrazione dell’offerta informativa standard dell’Ente Parco ed inserite nel Piano d’Azione 
della CETS; 

- servizi di ricettività presenti dentro il territorio del Parco, assicurando la massima promozione 
agli Eco-alberghi ed alle strutture concessionarie di marchio del Parco e partner della CETS; 

- orari di apertura delle strutture e centri visita del Parco e di altre strutture a carattere museale, 
storico, artistico e naturalistico presenti sul territorio; 

- mezzi di trasporto pubblici con indicazioni di percorsi, orari, itinerari connessi alle iniziative del 
PNAT. 

Il Parco si riserva la facoltà di impedire l’utilizzo e la diffusione di notizie e informazioni giudicate non 
in linea con la propria missione o con gli indirizzi strategici di programmazione. 
Art. 5 Prenotazione, vendita e gestione calendario servizi guidati con Guide Parco 
In ordine all’espletamento dei servizi meglio descritti agli artt. 8, 9.2, 12.1, 13.1.1, 13.1.2, 13.1.3, 13.1.4. 
l’aggiudicatario dovrà contrattualizzare direttamente le Guide Parco sulla base di una graduatoria che il 
Parco consegnerà all’inizio di ogni stagione.  
Il soggetto gestore dovrà tenere i rapporti con le Guide Parco nei limiti di quanto disposto dall’Ente, 
organizzare i servizi di fruizione e reclutare e contrattualizzare direttamente le Guide Parco.  
A tal fine, l’Ente Parco mette a disposizione dell’aggiudicatario la cifra complessiva di € 165.000,00 pari 
al compenso per un massimo n. 1.100 servizi guidati all’anno e calcolata sulla base della tariffa 
giornaliera  intera di € 150 stabilita in via unilaterale ed insindacabile dall’Ente medesimo e non 
modificabile dall’aggiudicatario. 
La tariffa per mezza giornata ammonta ad € 110, ed è applicata saltuariamente ad attività che richiedono 
un intervento parziale di un servizio guidato rispetto all’intera giornata. 
Il soggetto gestore fatturerà all’Ente Parco la cifra realmente spesa, trasmettendo la rendicontazione dei 
servizi svolti dalle Guide Parco e le relative fatture.  
Per tale attività l’aggiudicatario non percepirà alcuna commissione, ma percepirà la commissione del 
10% sul prezzo stabilito dall’Ente Parco per ogni servizio guidato venduto, come meglio specificato 
all’art. 13 del presente capitolato. 
 
Art. 6 Vendita di materiale informativo e gadgets con marchio del Parco  
L’aggiudicatario, nello stesso orario di espletamento del servizio di informazione ed accoglienza, previa 
acquisizione delle necessarie autorizzazioni amministrative, da conseguire comunque entro e non oltre 
30 gg. dalla firma del contratto, dovrà provvedere alla vendita di libri, guide, cartine e gadget realizzati 
dall’Ente Parco, secondo i prezzi prestabiliti dall’Ente Parco stesso, come da elenco allegato. Si precisa 
che alcuni dei prodotti ivi presenti non saranno più acquistati dall’Ente e che su tale aspetto 
l’aggiudicatario non avrà alcun sindacato. 
Si precisa altresì che la merce non potrà essere acquisita in conto vendita, ma dovrà essere acquistata 
preventivamente dall’Ente Parco che emetterà regolare fattura e che al termine del rapporto 
contrattuale la merce invenduta rimarrà di proprietà dell’aggiudicatario. 
A tal fine, per ogni acquisto di materiale, l’Ente riconoscerà all’aggiudicatario la commissione nella 
percentuale del 20% o quella inferiore che sarà indicata in sede di offerta come proposta migliorativa 



 

sul prezzo di listino: l’Ente Parco emetterà fattura per la merce acquistata dall’aggiudicatario applicando 
direttamente lo sconto percentuale riconosciuto a titolo di commissione di vendita che sarà comunque 
applicato rispetto al prezzo di vendita al pubblico dei prodotti acquistati. 
Sarà onere dell’aggiudicatario destinare uno spazio all’esposizione dei prodotti per la vendita laddove il 
servizio vendita è previsto al presente capitolato, oltre che garantire il costante riassortimento del 
materiale, segnalando tempestivamente all’Ente i prodotti in esaurimento. 
L’aggiudicatario dovrà in ogni caso rendicontare all’Ente Parco il materiale venduto al fine di consentire 
il riassortimento  della merce e di valutare il gradimento dell’utenza rispetto ai prodotti in vendita. 
Potrà essere prevista anche l’eventuale vendita di altri prodotti dell’Arcipelago Toscano (artigianato, 
prodotti tipici, ecc.) e di quant’altro possa contribuire a promuovere l’immagine del territorio, previa 
approvazione dell’Ente Parco. 
 
Art. 7 Gestione dell’Info Park di Portoferraio  
La struttura dovrà essere aperta tutto l’anno con finalità principale di informazione ed accoglienza 
turistico-naturalistica, oltre che centro nevralgico di coordinamento per l’attività di prenotazione, 
vendita dei servizi guidati dell’Ente attraverso le Guide Parco e gestione del relativo calendario.  
Dovrà essere garantito il seguente orario di apertura al pubblico:  

- orario invernale per il periodo dal 1° novembre al 31 marzo: da lunedì a sabato dalle ore 9,00 
alle ore 16.00; Domenica e festivi, dalle ore 9.00 alle ore 15.00; 

- orario estivo per il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre: da lunedì al sabato, domenica e festivi 
dalle ore 9.00 alle ore 19.00. 

La struttura viene consegnata dal Parco funzionante anche con riferimento agli impianti tecnologici, per 
cui la stessa - che dovrà essere costantemente manutenuta e vigilata dal personale presente nella 
struttura – sarà poi riconsegnata in termini di stessa efficienza.  
Eventuali variazioni potranno essere richieste dall’Ente Parco, secondo specifiche esigenze, da 
concordare con l’aggiudicatario di volta in volta. 
Il servizio di apertura al pubblico (front office) dovrà essere garantito con la presenza di almeno due 
persone nel periodo estivo e di una persona nel periodo invernale.  
Eventuali aperture di ulteriori punti informativi con il logo Info Park presso altre isole antropizzate 
dell’Arcipelago Toscano (ad esempio Capraia e Giglio) saranno considerate come proposta migliorativa 
in sede di offerta di gara. La gestione di tali punti dovrà avvenire a costo zero per l’Ente Parco e con le 
stesse modalità di gestione indicate per Info Park di Portoferraio, Lacona e Pianosa, ivi compresa 
attività di pulizia, utenze, ecc.. 
7.1 Personale addetto al servizio 
Il personale preposto dall’aggiudicatario a fornire il servizio di informazione e accoglienza turistico-
naturalistica oltre ad avere una buona attitudine alle relazioni con il pubblico ed a conoscere la lingua 
italiana, dovrà possedere i seguenti requisiti minimi: 

a) possesso di diploma di scuola media superiore; 
b) conoscenza di almeno due lingue straniere con obbligatorietà di conoscenza della lingua inglese 

e l’altra, a scelta tra francese, tedesco e spagnolo; 
c) capacità di operare con gli strumenti informatici e telematici, tra cui il sistema operativo 

Windows, i programmi di gestione dell’applicativo Office, l’uso dei principali browser per la 
navigazione in Internet ed il conseguente uso di motori di ricerca in internet, nonché i principali 
gestori di posta elettronica; 

d) conoscenza del Parco (territorio e sentieristica, normativa e regolamentazione, finalità, 
funzionamento dell’istituzione, progetti ed iniziative, ecc.); 

e) comprovata esperienza pregressa nel settore del turismo naturalistico; 
f) ottima capacità di relazione e problem solving. 

L’aggiudicatario si impegna ad assegnare al servizio il personale che ha indicato in sede di gara con le 
articolazioni e nella quantità richiesta dall’Ente per garantire il servizio richiesto. 
L’aggiudicatario, nel corso del presente rapporto, potrà sostituire il personale addetto allo svolgimento 
del servizio, con personale dotato di analoghi titoli, competenze e qualità di quello da sostituire, 
utilizzando le persone che sono state indicate in sede di offerta come personale “di riserva” fornendo al 



 

PNAT generalità e CV.  
Il personale dovrà esibire un badge  identificativo  con il logo di Info Park e adottare un abbigliamento 
consono ad un ufficio pubblico e un comportamento disponibile ed orientato al miglior 
soddisfacimento delle esigenze dell’utenza.  
Durante l’apertura dei locali l’aggiudicatario sarà tenuto ad ospitare piccoli gruppi di studenti locali e/o 
provenienti da altre scuole convenzionate con il Parco ai quali verranno riconosciuti eventuali crediti 
formativi scolastici ai sensi di quanto disposto dalla normativa relativa all’Alternanza Scuola Lavoro (L. 
107/2015 e ss. mm. ed ii.).  
 
Art. 8 Gestione dei Centri di Educazione Ambientale di Rio e Marciana 
La gestione delle Case del Parco di Rio “Franco Franchini” e Marciana “Fortezza Pisana”, destinate a 
Centri di Educazione Ambientale, comprende l’espletamento dei seguenti servizi alle modalità indicate: 

- apertura nel periodo compreso fra il 1° aprile e il 1° novembre di ogni anno, per almeno quattro 
giorni alla settimana, comprese festività per n. 6 ore al giorno; 

- servizio di informazione ed accoglienza turistico-naturalistica; 
- vendita servizi turistici del PNAT; 
- l’apertura dovrà essere garantita da personale qualificato in possesso di titolo di Guida Parco; 
- un’offerta “outdoor” (escursione naturalistica con Guida Parco a pagamento) una volta alla 

settimana secondo il tariffario indicato nel prospetto economico di gestione e riportato anche 
all’art. 13 del presente capitolato;  

- l’aggiudicatario dovrà presentare annualmente al Parco, per la relativa approvazione, il 
calendario delle aperture, considerando di anno in anno la cadenza delle festività pasquali, di 
altri ponti festivi fino a quello di Ognissanti in occasione dei quali dovrà essere garantita 
l’apertura al pubblico; 

- durante il periodo del “Festival del Camminare”, nella fase primaverile e autunnale, così come 
durante la “Settimana europea dei Parchi” (mese di maggio) organizzazione di specifica attività 
di animazione da includere nei calendari previsti all’art. 15 del presente capitolato; 

- gestione della Banca del Germoplasma presso la struttura di Rio come da specifico dell’Ente 
Parco; 

- manutenzione ordinaria del giardino antistante l’entrata alla Casa del Parco di Marciana;  
- punto vendita di prodotti merchandising con marchio del Parco;  
- durante il periodo di apertura, la pulizia e gli interventi di piccola manutenzione ordinaria dei 

locali ed attrezzature, per un soddisfacente funzionamento della struttura e decoro degli 
ambienti, saranno garantite dai rispettivi Comuni con cui l’Ente Parco stipula una specifica 
convenzione; 

- collaborazione con il circuito eventi di entrambi i Comuni per promuovere offerte rivolte 
all’utenza in visita ai centri storici dove sono ubicate le due strutture con finalità promozionale 
dei centri abitati di Rio e Marciana;  

- pianificazione ed attuazione idonea campagna promozionale delle strutture attraverso i circuiti 
informativi web, testate giornalistiche, ecc. locali  e/o nazionali, secondo un piano di 
comunicazione da sottoporre preventivamente all’Ente; 

- organizzazione di momenti di degustazione di prodotti tipici o altri eventi promozionali in 
concomitanza o in aggiunta degli appuntamenti organizzati dal Parco e dal Comune al fine di 
supportare maggiormente i valori dell’Area Protetta nel territorio comunale, anche attraverso 
specifici interventi promo-pubblicitari presso i media locali e/o nazionali; 

- le strutture vengono consegnate dal Parco funzionanti anche con riferimento agli impianti 
tecnologici, per cui le stesse - che dovranno essere costantemente vigilate dal personale presente 
nella struttura - saranno poi riconsegnate in termini di stessa efficienza;  

- per le utenze si rimanda a quanto specificato all’art. 18; 
- l’offerente avrà cura che il personale addetto allo svolgimento operativo delle proprie mansioni 

esibisca un badge identificativo con il logo di Info Park ed adegui il proprio comportamento ed 
abbigliamento al decoro della struttura. 



 

Gli immobili potranno essere inclusi anche nelle azioni previste dal Bando Multimisura Regione 
Toscana Progetti Integrati Territoriali sottomisura 16.4 “Sostegno alla cooperazione di filiera, sia 
orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad 
attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali” del 
progetto “Clever land on Elba, Giglio and Capraia Island” di cui l’Ente Parco è soggetto attuatore e per 
il quale il personale sarà tenuto a collaborare. In tale ambito, il Capofila del progetto (Università di 
Firenze) potrà richiedere progettazione di servizi turistici, sia dal punto di vista logistico che 
promozionale, con attribuzione all’aggiudicatario di specifico budget di spesa in merito ai quali 
l’aggiudicatario sarà tenuto ad attuare le attività richieste. 
Oltre a quanto sopra esposto, nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 marzo, presso le Case 
del Parco si potranno svolgere ulteriori attività descritte nel progetto di gestione sviluppato 
dall’offerente, in accordo con l’Ente Parco e i Comuni interessati, che saranno remunerate come 
descritto agli artt. 14 e 15. 
Durante l’apertura dei locali, il personale indicato dall’aggiudicatario sarà tenuto ad ospitare piccoli 
gruppi di studenti locali e/o provenienti da altre scuole convenzionate con il Parco ai quali verranno 
riconosciuti eventuali crediti formativi scolastici ai sensi di quanto disposto dalla normativa relativa 
all’Alternanza Scuola Lavoro (L. 107/2015 e ss. mm. ed ii.).   
 
Art. 9 Gestione dell’Info Park e del Centro di Educazione Ambientale di Lacona (Comune di 
Capoliveri) 
9.1 Descrizione del servizio di gestione Info Park di Lacona 
La struttura denominata Info Park a Lacona è destinata principalmente a finalità di informazione, 
accoglienza e vendita servizi turistici del Parco, dovrà essere aperta al pubblico nel periodo dal 1° 
maggio al 15 giugno e dal 16 al 30 settembre tutti i giorni da martedì a domenica dalle 10:00 alle 13 e 
dalle 15 alle 18; dal 15 giugno al 15 settembre tutti i giorni da lunedì a domenica dalle ore 10.00 alle ore 
19.00.  
Eventuali miglioramenti in termini di apertura stagionale saranno considerati in sede di valutazione 
delle offerte di gara. 
Nel locale sarà inoltre effettuata vendita di prodotti merchandising con marchio del Parco e/o altri 
prodotti enogastronomici tipici del territorio preventivamente autorizzati dal Parco stesso. 
L’aggiudicatario dovrà tenere conto che l’immobile è incluso nelle azioni previste dalla sottomisura 16.4 
“GustoSentieri – Tour eno-gastronomico in siti ad alto valore storico-naturalistico” del Progetto 
Integrato Territoriale “Clever land on Elba, Giglio and Capraia Island” (acronimo PIT_CLEI) per la 
quale l’aggiudicatario sarà tenuto a stipulare uno specifico Consorzio d’Impresa con gli altri partecipanti 
al progetto con oneri a carico del soggetto finanziatore. 
Sarà onere dell’aggiudicatario svolgere tutti gli interventi di pulizia e ordinaria manutenzione delle aree 
esterne alla struttura, limitatamente ai terreni di proprietà dell’Ente Parco, quali ad esempio 
manutenzione bacheche e cartelli, verifica periodica e recupero corda adibita a recinzione, sostituzione 
delle piante non più vitali. In ogni caso, per interventi ritenuti di straordinaria manutenzione, 
l’aggiudicatario dovrà tempestivamente effettuare la segnalazione agli Uffici dell’Ente.  
Per le utenze si rimanda a quanto specificato all’art. 18. 
L’Ente si riserverà di verificare a campione e senza preavviso il livello qualitativo del servizio svolto.  
9.1.2 Personale addetto al servizio 
Vale quanto indicato all’art. 7.1 
9.2 Descrizione del servizio di gestione CEA di Lacona 
Nella struttura denominata Centro di Educazione Ambientale si dovranno espletare i seguenti servizi 
alle modalità indicate: 

- apertura del CEA nel periodo compreso fra il 1° aprile e il 1° ottobre di ogni anno, garantendo 
la fornitura di servizi di educazione ambientale per almeno quattro giorni alla settimana, 
comprese festività per n. 6 ore al giorno; 

- servizio di informazione ed accoglienza turistico-naturalistica; 
- vendita servizi turistici del PNAT; 
- l’apertura dovrà essere garantita da personale qualificato in possesso di titolo di Guida Parco; 



 

- un’offerta “outdoor” (escursione naturalistica con Guida Parco a pagamento) una volta alla 
settimana secondo il tariffario indicato nel prospetto economico di gestione e riportato anche 
all’art. 13 del presente capitolato;  

- durante il periodo del “Festival del Camminare”, nella fase primaverile e autunnale, così come 
durante la “Settimana Europea dei Parchi” nel mese di maggio organizzazione di specifica 
attività di animazione da includere nei calendari eventi previsti all’art. 15 del presente capitolato;  

- pulizia e piccola manutenzione ordinaria dei locali ed attrezzature, per un soddisfacente 
funzionamento della struttura e decoro degli ambienti interni ed esterni durante il periodo di 
apertura; 

- organizzazione di specifico calendario di promozione in collaborazione con il circuito eventi del 
Comune di Capoliveri per promuovere l’ambiente e l’offerte turistica del circondario laconese;  

- le strutture saranno consegnate dal Parco funzionanti anche con riferimento agli impianti 
tecnologici, per cui le stesse - che dovranno essere costantemente manutenute e vigilate dal 
personale presente nella struttura - saranno poi riconsegnate in termini di stessa efficienza; 

- per le utenze si rimanda a quanto specificato all’art. 18. 
Oltre a quanto sopra esposto, nel CEA di Lacona si potranno svolgere ulteriori attività descritte nel 
progetto di gestione sviluppato dall’offerente, anche in concorso con Università, Associazioni 
Ambientaliste, Pro Loco, ecc.. 
 
Art. 10 Gestione dell’Info Park di Pianosa  
L’Info Park di Pianosa dovrà essere aperto al pubblico nel periodo 15 marzo – 30 ottobre di ogni anno. 
Tali date potranno subire eventuali, lievi, variazioni in coerenza con l’effettivo espletamento del servizio 
di collegamento marittimo da Marina di Campo. 
L’aggiudicatario dovrà inoltre garantire i seguenti servizi: 

 servizio di informazioni al pubblico, la vendita di libri e oggetti di merchandising a marchio 
PNAT;  

 il servizio di accoglienza al pubblico dovrà essere effettuato secondo la seguente articolazione 
oraria: da lunedì a domenica dalle ore 10:30 alle ore 16:30; 

I contenuti ed i servizi da veicolare saranno: 
- finalità, progetti ed iniziative dell’Ente Parco finalizzati all’isola di Pianosa; descrizione del 

territorio e delle caratteristiche turistico naturalistiche dell’area protetta di Pianosa; 
regolamentazione vigente per la fruizione, ed ogni altro aspetto indispensabile per una corretta 
fruizione del territorio pianosino; 

- pubblicizzazione degli avvenimenti locali organizzati dal PNAT; 
- orari di apertura delle strutture e centri visita del Parco o vendita di servizi per l’accesso ad altre 

strutture a carattere museale, storico, artistico e naturalistico presenti all’isola d’Elba 
relativamente a quanto offerto dal Parco sul territorio protetto (come ad es. Volterraio, Case del 
Parco, Forte Inglese, ecc.); 

- mezzi di trasporto pubblici connessi alla fruizione dell’isola di Pianosa. 
Più in particolare l’aggiudicatario dovrà fornire informazioni, distribuire materiale promo-pubblicitario 
e informativo del Parco, prenotare e vendere servizi turistici del Parco direttamente ai visitatori che si 
recheranno presso l’immobile in questione.  
Per le utenze si rimanda a quanto specificato all’art. 18. 
10.1 Personale addetto al servizio 
Vale quanto indicato all’art. 7.1 
 
Art. 11 Gestione del Museo delle Scienze di Pianosa 
La gestione del Museo Civico delle Scienze di Pianosa comprende l’espletamento di attività di apertura, 
gestione e piccola manutenzione dei locali destinati ad uso museale all’interno dell’edificio denominato 
“Ex Direzione Carcere” dell’isola di Pianosa. 
La creazione di tale struttura discende dal finanziamento MIUR sui fondi relativi alla L. 113/1991 
“Iniziative per la diffusione della cultura scientifica” al progetto “Pianosa: viaggio verso l’isola della 



 

scienza” ed identificato con codice PANN 15T3_00520 che vede l’Ente Parco soggetto capofila di un 
gruppo di lavoro costituito da Comune di Campo nell’Elba, Università degli Studi di Siena, 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno, Associazione per 
la Difesa dell’Isola di Pianosa onlus. Presumibilmente, tale struttura potrà essere aperta al pubblico a 
decorrere dal mese di agosto 2018. Pertanto, in relazione al servizio in oggetto, l’aggiudicatario non avrà 
diritto a percepire alcun compenso fino alla data di effettiva consegna dell’immobile. 
L’aggiudicatario dovrà garantire l’apertura al pubblico dei locali dal 15 marzo al 31 ottobre di ogni anno 
con articolazione oraria: da lunedì a domenica dalle ore 11:00 alle ore 16:00, fatto salvo eventuali, lievi, 
variazioni in coerenza con l’effettivo espletamento del servizio di collegamento marittimo da Marina di 
Campo. 
Nella struttura in questione dovranno essere espletati i seguenti servizi:  

- servizio di informazioni al pubblico; 
- la vendita di libri e oggetti di merchandising a marchio PNAT; 
- servizio di consultazione e prestito libri catalogati e custoditi all’interno del museo, 

appositamente forniti; 
- nel periodo del “Festival del Camminare” (fase primaverile e autunnale), così come durante la 

“Settimana europea dei Parchi” (mese di maggio), organizzazione di specifica attività di 
animazione da includere nei calendari eventi previsti all’art. 15 del presente capitolato;  

- apertura garantita con personale qualificato in possesso di titolo di Guida Parco; 
- collaborazione con il circuito informativo e strutturale del Comune di Campo nell’Elba per 

promuovere offerte rivolte all’utenza in visita sul territorio comunale;  
- supporto promozionale per potenziare la visibilità e gli accessi alla struttura in termini 

pubblicitari presso l’isola d’Elba e presso l’isola di Pianosa, ivi compresa la predisposizione di 
materiale informativo e promo-pubbliciatrio (es. cartellonistica, ecc.) preventivamente 
sottoposta all’approvazione dell’Ente Parco; 

- la struttura viene consegnata dal Parco (che lo gestisce in quanto comodatario) funzionante 
anche con riferimento agli impianti tecnologici, per cui la stessa - che dovrà essere 
costantemente manutenuta all’interno ed all’esterno, oltre che vigilata dal personale ivi presente 
- sarà poi riconsegnata in termini di stessa efficienza; 

- l’offerente avrà cura che il personale addetto allo svolgimento operativo delle proprie mansioni 
adegui il proprio comportamento ed abbigliamento al decoro della struttura e per ogni esigenza 
faccia costante riferimento al Direttore Scientifico del Museo; 

- in sede di valutazione dell’offerta si prenderanno in considerazione proposte migliorative del 
servizio rispetto a quanto sopra elencato; 

- per le utenze si rimanda a quanto specificato all’art. 18. 
 
Art. 12 Gestione del Forte Inglese di Portoferraio  
12.1 Descrizione della gestione del Forte Inglese  
Dovrà essere garantita l’apertura con le seguenti modalità: 

• periodo compreso fra il 1° marzo e il 14 giugno, ogni fine settimana (festività comprese) 
• periodo compreso dal 15 giugno al 15 settembre, tutti i giorni (festività comprese) 
• periodo compreso fra il 16 settembre e il 31 ottobre, ogni fine settimana (festività comprese) 
• periodo compreso fra il 1° novembre e il 1° marzo apertura per almeno quattro giorni al mese. 

I servizi da espletare sono: 
- durante il periodo del “Festival del Camminare”, nella fase primaverile e autunnale così come 

durante la “Settimana Europea dei Parchi” nel mese di maggio, organizzazione di specifica 
attività di animazione da includere nei calendari eventi previsti all’art. 15 del presente capitolato;  

- durante il periodo della convenzione la struttura sarà oggetto di programmazione congiunta tra 
Ente Parco e Assessorato alla Cultura del Comune di Portoferraio per eventi legati ad 
animazione locale con particolare attenzione ai temi legati alla sostenibilità dello sviluppo 
economico e della promozione dell’enogastronomia locale; a tal fine l’aggiudicatario dovrà 
organizzare attività diversificata come: laboratori enogastronomici, citizen science, seminari ed 



 

incontri su temi specifici richiesti direttamente dall’Ente Parco, presentazioni di libri, 
pubblicazioni, ecc. come meglio dettagliato agli artt. 14 e  15 del presente capitolato; 

- organizzazione di visite guidate a pagamento con Guide Parco con patentino di Guida Turistica 
al fine di valorizzare il patrimonio culturale della città di Portoferraio;  

- pulizia e piccola manutenzione ordinaria dei locali ed attrezzature, comprendente lo sfalcio sia 
della zona del rivellino che parti laterali e retrostanti il monumento, pulizia terrazza e canali di 
scolo, pulizia fuciliere, pulizia pavimentazione con materiali e procedure idonee,  

- nomina di un manutentore dell’impianto antincendio ed elettrico, cura e manutenzione del 
materiale di arredo; 

- sarà inoltre carico dell’aggiudicatario ottenere l’eventuale autorizzazione degli enti preposti per 
l’utilizzo del bar presente nella struttura nel caso ciò fosse espressamente richiesto dal Comune 
e/o dall’Ente Parco per l’organizzazione di eventi nelle parti esterne ed interne del Forte; 

- gestione di un piccolo punto vendita di prodotti del settore merchandising con marchio del 
Parco e servizi turistici organizzati dal Parco, preventivamente concordati con il Comune di 
Portoferraio; 

- apertura al pubblico, pulizia e sorveglianza dei locali al primo piano allestiti con il materiale 
donato dal cittadino portoferraiese Leonardo Forbicioni; 

- promozione delle offerte rivolte all’utenza per la visita alle altre strutture comunali in stretta 
collaborazione con il circuito informativo e strutturale del Comune;  

- le strutture vengono consegnate dal Comune al Parco funzionanti anche con riferimento agli 
impianti, per cui le stesse - che dovranno essere costantemente manutenute e vigilate dal 
personale presente nella struttura - saranno poi riconsegnate in termini di stessa efficienza, 
previa verifica del concessionario; 

- in sede di valutazione dell’offerta si prenderanno in considerazione proposte migliorative del 
servizio; 

- per le utenze si rimanda a quanto specificato all’art. 18. 
12.2 Personale addetto al servizio 
Vale quanto indicato all’art. 7.1 
 
Art. 13 Gestione prenotazioni e vendita servizi turistici 
Il servizio si svolge in ogni struttura oggetto del presente capitolato e ha ad oggetto la prenotazione dei 
servizi inerenti la fruizione, le iniziative, le escursioni turistico naturalistiche, le immersioni, le crociere e 
ogni altra attività organizzata dall’Ente Parco presso tutte le isole dell’Arcipelago Toscano (laddove 
sono attivati servizi specifici).  
I servizi turistici da vendere e le relative tariffe, riportate anche nel prospetto economico degli oneri 
stimati, sono i seguenti: 

 Servizio guidato espletato presso Case del Parco Marciana, Rio, Forte Inglese e CEA 
Lacona: € 8 a persona, ridotto € 4 ragazzi 11-14, esenti bambini 0-10 anni 

 Gorgona naturalistico: € 10 a persona, ridotto € 5 ragazzi 11-14 anni, esenti bambini 0-
10 anni 

 Giannutri Villa Romana: € 8 a persona, ridotto € 4 ragazzi 11-14, esenti bambini 0-10 
anni 

 Giannutri naturalistico: € 8 a persona, ridotto € 4 ragazzi 11-14, esenti bambini 0-10 
anni 

 Volterraio: € 20 a persona, ridotto € 10 over 65 e residenti, ridotto € 5 residente over 65, 
esenti bambini 0-12 anni e gli studenti locali fino al compimento degli studi superiori 

 Pianosa archeo-natura: € 10 a persona, ridotto € 5 ragazzi 11-14, esenti bambini 0-10 
anni 

 Pianosa paleo-natura: € 10 a persona, ridotto € 5 ragazzi 11-14, esenti bambini 0-10 anni 
 Pianosa paese: € 5 a persona, esenti bambini 0-14 anni 
 Pianosa MTB: € 15 a persona, ridotto € 5 scolaresche e bambini 0-11 anni se 

accompagnati 



 

 Pianosa snorkeling: € 15 per tutti 
 Pianosa kayak: € 25 a persona, oltre i 12 anni 
 Pianosa carrozza: € 16 a persona, ridotto € 13 ragazzi 5-12 anni, esenti 0-4 anni 
 Pianosa autobus: € 16 a persona, ridotto € 13 ragazzi 5-12 anni, esenti 0-4 anni  

In particolare per taluni servizi, l’offerente dovrà tenere conto di quanto meglio specificato nei seguenti 
paragrafi. 
13.1.1 Gestione delle visite alla Fortezza del Volterraio (Comune di Portoferraio) 
La gestione degli accessi e visite guidate alla Fortezza del Volterraio dovrà essere effettuata tramite il 
personale specializzato delle Guide Parco, in possesso di patentino di Guida Turistica. L’offerente dovrà 
garantire all’interno del progetto di gestione la fornitura di idonei mezzi di trasporto per i visitatori che 
potranno accedere alla struttura nel limite massimo di 25 persone alla volta, e stabilire il luogo di 
partenza del mezzo di trasporto. Qualora nel corso di svolgimento del servizio si verifichino nuove 
modalità di espletamento del servizio, la remunerazione dello stesso verrà proporzionalmente 
ridotta/aumentata in base agli effettivi costi sostenuti dall’aggiudicatario. 
Per il periodo dal 1° giugno al 15 settembre, il calendario delle visite dovrà prevedere almeno due 
escursioni settimanali nel tardo pomeriggio. 
Nei restanti periodi dell’anno si potrà calendarizzare l’accesso una volta alla settimana, al mattino. 
In ogni caso, ogni anno, il calendario delle visite dovrà essere preventivamente approvato dall’Ente 
Parco. 
L’aggiudicatario percepirà la provvigione del 10% sul costo di ogni biglietto venduto. 
Come per gli altri servizi di fruizione turistica organizzati direttamente dall’Ente Parco, le Guide Parco 
saranno contrattualizzate direttamente dall’aggiudicatario così come specificato all’art. 5.  
I costi di promozione delle visite e/o piccola manutenzione delle bacheche, ecc. saranno a carico 
dell’aggiudicatario, così come previsto dal prospetto economico degli oneri, parte integrante della 
documentazione di gara. In sede di valutazione dell’offerta si prenderanno in considerazione proposte 
migliorative del servizio rispetto a quanto sopra elencato. 
13.1.2 Gestione delle visite presso l’isola di Gorgona (Comune di Livorno) 
Per l’isola di Gorgona l’operatore economico dovrà eseguire la seguente attività: 
 gestione del servizio di promozione della fruizione dell’isola di Gorgona con Guide Parco tramite 

campagna di informazione approvata dall’Ente e come concordato con il Comune di Livorno; 
frequenza: una Guida Parco una volta a settimana dal 1° aprile al 30 ottobre; 

 gestione del calendario come da art. 5 e vendita dei servizi guidati sulla base degli accordi tra 
PNAT e Comune di Livorno; 

 acquisto preventivo dal Parco dei biglietti per ogni tipologia di servizio guidato come descritto 
all’art. 13; a fronte del servizio in questione il Parco riconoscerà una provvigione del 10% sul 
costo di ogni biglietto venduto; 

 rendiconto mensile al Parco circa l’effettivo svolgimento dei servizi con il dettaglio dei nominativi 
delle Guide Parco che hanno svolto i vari turni oltre al numero di biglietti venduti distinti nella 
varietà di biglietti interi e ridotti; successivamente il Parco provvederà alla liquidazione della 
commissione spettante per ogni biglietto venduto. 

Per l’attività suddetta, il contraente percepirà una provvigione del 10% sul costo di ogni biglietto 
venduto e al rimborso dei costi delle Guide Parco (come da art. 5).  
L’espletamento di tali servizi è strettamente correlato alla formalizzazione di specifici accordi tra PNAT 
e Comune di Livorno, per cui, in caso di mancato accordo, al contraente non verrà riconosciuta la quota 
relativa alla gestione degli stessi. 
13.1.3 Gestione delle visite presso l’isola di Giannutri 
Per l’isola di Giannutri l’operatore economico dovrà eseguire la seguente attività: 

 gestione del servizio di informazione presso la biglietteria Maregiglio di Porto S. Stefano (con 
cui l’Ente Parco ha stipulato relativo accordo di gestione); 

 realizzazione di attività promozionale nelle località limitrofe il porto di partenza dei traghetti che 
collegano l’isola, per potenziare la visibilità del servizio; 

 gestione del calendario e vendita dei servizi guidati assegnati da questo Ente alle Guide Parco sia 



 

per i percorsi naturalistici che per il servizio archeologico alla Villa Romana; 
 acquisto preventivo dal Parco dei biglietti per ogni tipologia di servizio guidato; a fronte del 

servizio in questione il Parco riconoscerà una provvigione del 10% sul costo di ogni biglietto 
venduto per tipologia di servizio previsto; 

 rendiconto mensile al Parco circa l’effettivo svolgimento dei servizi con il dettaglio dei 
nominativi delle Guide Parco che hanno svolto i vari turni oltre al numero di biglietti venduti 
distinti nelle varie tipologie e nella varietà di biglietti interi e ridotti; successivamente il Parco 
provvederà alla liquidazione della commissione del 10% spettante per ogni biglietto venduto e al 
rimborso dei costi delle tariffe per le Guide Parco. 

Il servizio dovrà essere effettuato con la seguente frequenza: una Guida Parco una volta a settimana dal 
1° aprile al 30 maggio e dal 1° al 30 settembre. Ogni giorno utile secondo l’orario dei collegamenti 
pubblici dal 1° giugno al 31 agosto di ogni anno. 
13.1.4 Gestione delle visite presso l’isola di Pianosa 
Per l’isola di Pianosa l’operatore economico dovrà eseguire la seguente attività: 

 organizzazione, gestione e vendita dei servizi per la fruizione con uso di Guide Parco e relativo 
noleggio al pubblico e manutenzione di mezzi ed attrezzatura per servizi guidati specialistici; 
tale servizio dovrà essere effettuato in concomitanza all’articolazione oraria della Casa del Parco 
di Pianosa (v. art. 10 del presente capitolato); 

 messa a disposizione di almeno una persona con mansioni relative alla gestione e manutenzione 
delle attrezzature utili allo svolgimento di servizi guidati in kayak, mountain bike, snorkeling, 
carrozza e autobus; 

 gestione del calendario delle Guide Parco sulla base delle indicazioni stabilite dall’Ente Parco; 
l’affidatario del servizio dovrà verificare l’effettiva disponibilità della Guida Parco e gestire il 
servizio in modo che ogni giorno siano effettivamente svolte le tipologie e le quantità 
programmate dal Parco; l’offerta dovrà tenere conto anche del fatto che le escursioni trekking 
rientranti nel periodo del Festival del Camminare (primavera e autunno) sono, per loro natura, 
gratuite , in quanto remunerate direttamente dall’Ente Parco, e l’aggiudicatario non percepirà 
alcuna commissione né introiti aggiuntivi, se non quelli derivanti dalla vendita di gadgets o altri 
servizi non previsti dal programma del Festival; 

 acquisto preventivo dal Parco dei biglietti per ogni tipologia di servizio guidato; a fronte del 
servizio in questione il Parco riconoscerà una provvigione del 10% sul costo di ogni biglietto 
venduto per tipologia di servizio previsto; 

 rendiconto mensile al Parco circa l’effettivo svolgimento dei servizi con il dettaglio dei 
nominativi delle Guide Parco che hanno svolto i vari turni oltre al numero di biglietti venduti 
distinti nelle varie tipologie e nella varietà di biglietti interi e ridotti; successivamente, il Parco 
provvederà alla liquidazione dei compensi delle Guide Parco e della commissione spettante per 
ogni biglietto venduto; 

 fornitura delle attrezzature di seguito descritte e loro gestione presso la Casa del Parco di 
Pianosa per i servizi di fruizione che dovranno avvenire perentoriamente sotto il 
coordinamento di una Guida Parco: 
➢ n. 26 mountain bike personalizzate con logo PNAT, da mantenere correttamente fruibili al 

pubblico quotidianamente e per tutta la durata della stagione; tutti i mezzi saranno usati da 
un pubblico generico a partire dai 12 anni; 

➢ n. 9 kayak completi di pagaie e giubbotti di aiuto al galleggiamento, da mantenere 
correttamente fruibili al pubblico quotidianamente e per tutta la durata della stagione, i 
mezzi saranno usati da un pubblico generico a partire dai 12 anni; 

➢ n. 30 kit da snorkeling (n. 20 taglie adulti e n. 10 taglie bambini), da mantenere 
correttamente fruibili al pubblico quotidianamente e per tutta la durata della stagione; in più 
si dovranno fornire almeno n. 25 mute per adulti e bambini (n. 15 taglie adulti e n. 10 taglie 
bambini) da utilizzare nei mesi più freddi;  



 

➢ servizio completo di fornitura di n. 1 carrozza con relativi animali da trazione, (assistenza, 
cura e logistica connesse all’espletamento del servizio); 

➢ servizio di trasporto pubblico con mezzo a motore Euro 6 per circa 15-20 persone per il 
periodo 15 giugno – 15 settembre di ogni anno, in sede di valutazione dell’offerta si 
prenderanno in considerazione proposte migliorative del servizio. 

13.1.5 Attività di immersione presso il campo boe di Pianosa 
Per le immersioni presso il campo boe in oggetto e presso gli eventuali altri campi boe in fase di 
istituzione all’Isola di Giannutri e Capraia, l’aggiudicatario gestirà il servizio di prenotazione in esclusiva 
e gli sarà riconosciuta una provvigione di € 1,00 per ogni immersione venduta. 
L’aggiudicatario dovrà provvedere con oneri a proprio carico alla predisposizione di un sistema on line 
per le prenotazioni delle immersioni, secondo il calendario annualmente approvato dal Parco, e 
verificare il rispetto della regolamentazione e del contingentamento. 
Inoltre, dovrà predisporre con cadenza mensile un report delle prenotazioni nel quale dovrà essere 
indicato per ogni prenotazione il numero del bonifico attestante l’avvenuto pagamento della tariffa 
relativa all’accesso al campo boe al fine di consentire all’Ufficio Ragioneria dell’Ente di emettere le 
relative fatture. 
La regolamentazione per la fruizione delle isole e per le immersioni è pubblicata sul sito istituzionale del 
PNAT ed è fatto onere di prenderne visione. 
 
Art. 14 Servizio di Educazione Ambientale 
Questo servizio si incentra sull’organizzazione e la gestione del turismo scolastico presso le isole 
dell’Arcipelago Toscano, oltre che sulla realizzazione di attività didattiche rivolte agli istituti scolastici 
locali nonché agli adulti residenti ed in vacanza sul territorio protetto. Le attività di educazione 
ambientale si svolgono solo con ausilio di Guide Parco. L’espletamento del servizio può avvenire nei 
seguenti modi: 

1) a seguito di  progetti e bandi di educazione ambientale approvati e finanziati dal Parco; 
2) per iniziative eventualmente promosse dall’aggiudicatario, previa valutazione ed approvazione 

dell’Ente Parco. 
L’attività dovrà comprendere, a titolo esemplificativo e a seconda delle necessità specifiche che di volta 
in volta l’Ente descriverà: l’organizzazione della logistica (noleggio imbarcazioni, coordinamento Guide 
Parco, prenotazioni, entrate nei musei, ecc.), le eventuali interazioni con altri soggetti coinvolti nel 
progetto presentato dall’Ente ed eventualmente la predisposizione della documentazione da produrre al 
pubblico in modalità da concordare con l’Ente. 
In relazione alle spese per l’organizzazione della logistica e alle altre eventualmente necessarie per 
l’attuazione dei progetti, l’aggiudicatario sarà tenuto ad acquisire i necessari preventivi di spesa, nel 
rispetto della economicità della prestazione e del principio di rotazione tra i fornitori.  
L’Ente Parco valuterà la congruità dei preventivi acquisiti dall’aggiudicatario in relazione ai prezzi di 
mercato e a quelli del Mercato Elettronico della PA. e non sarà in ogni caso obbligato ad assegnare il 
servizio ove i preventivi presentati, non siano ritenuti congrui e l’aggiudicatario non fornisca alternativa 
o si adegui ai prezzi di mercato ritenuti congrui dall’Ente. In ogni caso, qualora l’Ente ritenga di 
acquisire direttamente i preventivi di spesa per quanto sopra, l’aggiudicatario dovrà uniformarsi alle 
determinazioni dell’Ente. 
I costi per la realizzazione del progetto, preventivamente approvati dall’Ente, verranno direttamente 
sostenuti dall’aggiudicatario e saranno rimborsati al medesimo, previa acquisizione della 
documentazione contabile emessa a seguito delle varie prestazioni rese. 
Il personale e le Guide Parco che dovranno assicurare tale servizio, di comprovata esperienza, saranno 
concordati fra le parti di volta in volta nella misura necessaria a garantire il corretto espletamento del 
servizio stesso. L’Ente Parco  provvederà a comunicare, con congruo anticipo, i progetti e le iniziative 
di educazione ambientale programmate fornendo un piano di massima da realizzare annualmente con 
indicazione anche del relativo budget di spesa. 
L’aggiudicatario percepirà per le attività sopra descritte il 10% sull’importo di finanziamento del 
progetto, o la percentuale  inferiore che sarà indicata in sede di offerta tecnica come proposta 
migliorativa. 



 

L’Ente si riserva di verificare a campione e senza preavviso il livello qualitativo del servizio svolto. 
 
Art. 15 Servizio di organizzazione logistica e gestione eventi, convegni e iniziative del Parco 
Tale servizio concerne l’organizzazione di convegni, congressi, eventi, seminari, corsi di formazione, 
educational per operatori specializzati, partecipazione a fiere, workshop o iniziative di fruizione 
specifiche programmate dal Parco sul territorio protetto, nonché in sede nazionale ed internazionale. 
L’attività dovrà comprendere, a seconda della necessità dell’Ente, la cura della logistica, degli inviti, la 
predisposizione del materiale promozionale, l’organizzazione dell’eventuale servizio di catering, servizio 
di hostess e accompagnatore turistico, interpretariato nonché la promozione pubblicitaria. 
Il personale impiegato dovrà essere in possesso delle necessarie abilitazioni e verrà concordato fra le 
parti di volta in volta nella misura ritenuta necessaria a garantire il corretto espletamento del servizio 
stesso. 
L’Ente Parco si impegna a comunicare con congruo anticipo la natura dell’evento da organizzare, 
evidenziando dettagliatamente i servizi specifici di cui necessita per la realizzazione del medesimo, al 
fine di consentire alla ditta aggiudicataria l’espletamento delle attività richieste e l’acquisizione dei 
preventivi di spesa. 
In relazione alle spese per tali attività, l’aggiudicatario sarà tenuto ad acquisire i necessari preventivi di 
spesa, nel rispetto della economicità della prestazione e del principio di rotazione tra i fornitori.  
L’Ente Parco valuterà la congruità dei preventivi acquisiti dall’aggiudicatario in relazione ai prezzi di 
mercato e a quelli del Mercato Elettronico della PA. e non sarà in ogni caso obbligato ad assegnare il 
servizio ove i preventivi presentati, non siano ritenuti congrui e l’aggiudicatario non fornisca alternativa 
o si adegui ai prezzi di mercato ritenuti congrui dall’Ente. In ogni caso, qualora l’Ente ritenga di 
acquisire direttamente i preventivi di spesa per quanto sopra, l’aggiudicatario dovrà uniformarsi alle 
determinazioni dell’Ente. 
I costi sostenuti dall’aggiudicatario, preventivamente autorizzati dall’Ente, saranno rimborsati previa 
acquisizione della documentazione contabile emessa a seguito delle prestazioni rese. 
Qualora sia richiesta la partecipazione per conto dell’Ente a fiere di settore anche al di fuori del 
territorio dell’Arcipelago Toscano, l’Ente Parco rimborserà all’aggiudicatario, previa esibizione dei 
relativi titoli giustificativi, le sole spese vive sostenute da quest’ultimo per il viaggio, il pernottamento ed 
i pasti del personale utilizzato. 
Per quanto riguarda il pagamento di eventuali servizi di hostess e accompagnatore turistico e di 
personale da impiegare in occasione di fiere, l’aggiudicatario emetterà separata fattura comprendente il 
costo del personale impiegato calcolato sulla base di massimo 8 ore di presenza per ogni evento 
promozionale e il rimborso delle spese effettivamente sostenute la cui documentazione dovrà essere 
allegata alla fattura. 
Si precisa che, al momento, l’Ente organizza e partecipa a fiere convegni, eventi, seminari in maniera del 
tutto occasionale e sporadica. E’ invece costantemente programmata l’organizzazione del Festival del 
Camminare (due settimane in primavera e due settimane in autunno) e della Settimana dei Parchi (terza 
settimana di maggio) già ampiamente ricordati negli articoli precedenti. Solo in questi due casi i servizi 
guidati assegnati alle varie Guide Parco sono resi all’utenza in forma gratuita, in quanto remunerate 
direttamente dall’Ente Parco, e l’aggiudicatario non percepirà alcuna commissione. 
Per l’attività di cui al presente articolo l’aggiudicatario percepirà una commissione del 10% sull’importo 
totale delle spese sostenute dall’Ente per l’organizzazione o la partecipazione all’evento, incluse le spese 
per il personale o la percentuale inferiore che sarà indicata in sede di offerta tecnica come proposta 
migliorativa. 
L’Ente si riserva di verificare il livello qualitativo del servizio svolto. 
 
Art. 16 Disposizioni Generali per l’espletamento dei servizi richiesti 
16.1 Monitoraggio del servizio 
L’aggiudicatario dovrà realizzare entro 90 giorni dall’affidamento del servizio una Carta dei servizi ai 
sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 (cosiddetta direttiva 
Ciampi), che andrà ad implementare la carta dei servizi dell’Ente e che sarà opportunamente pubblicata 
sul sito istituzionale del PNAT ed esposta presso tutte le strutture oggetto del presente appalto. 



 

L’aggiudicatario dovrà predisporre: 
 un rendiconto mensile circa i servizi guidati venduti, distinti per varie tipologie, con il dettaglio 

dei nominativi delle Guide Parco che hanno svolto i vari turni; 
 un report semestrale e/o a richiesta degli Uffici dell’Ente Parco per rendicontare la gestione 

delle strutture oggetto del presente appalto; 
 un resoconto semestrale della tipologia di informazioni richieste e dei bisogni espressi dai 

visitatori presso i vari locali in uso. 
L’aggiudicatario dovrà tenere presso l’ufficio, a disposizione del pubblico e degli utenti, apposite schede 
sulle quali potranno essere riportati eventuali reclami, osservazioni e/o indicazioni in merito al 
gradimento dei servizi resi al pubblico. Eventuali reclami segnalati dai visitatori dovranno essere 
tempestivamente trasmessi all’Ente Parco per l’adozione delle misure conseguenti. 
 
16.2 Responsabile del servizio 
L’aggiudicatario dovrà nominare un referente con il compito di mantenere i collegamenti tecnici ed 
operativi con l’Ente Parco, che dovrà garantire una reperibilità anche fuori dall’orario di apertura al 
pubblico dell’ufficio e che abbia la capacità di rappresentare l’affidatario del servizio nei rapporti con il 
Parco e con altri soggetti esterni. 
 
16.3 Comunicazione con l’Ente 
Per l’ottimale espletamento del servizio deve essere garantito un continuo scambio di informazioni con 
l’Ente. A tal fine l’Ente indicherà un proprio referente per la gestione dei rapporti con tutte le strutture 
gestite tramite il presente capitolato di gara. 
 
Art. 17 Uso dei locali e arredi 
L’Ente Parco si impegna, per tutta la durata del rapporto contrattuale, a concedere all’aggiudicatario la 
disponibilità a titolo gratuito dei seguenti immobili: 

 locale denominato Info Park per uso Ufficio Informazioni Turistiche (Comune di Portoferraio); 
 locale denominato Casa del Parco “Fortezza Pisana” per uso CEA (Comune di Marciana); 
 locale denominato Casa del Parco “Franco Franchini” per uso CEA (Comune di Rio); 
 Forte Inglese di Portoferraio; 
 locale denominato Info Park per uso Ufficio Informazioni Turistiche (Lacona - Comune di 

Capoliveri); 
 locale denominato e ad uso CEA (Lacona - Comune di Capoliveri); 
 porzione Est di locale denominato Info Park (Pianosa – Comune di Campo nell’Elba); 
 porzione di edificio denominato “Ex Direzione” ad uso Museo delle Scienze (Pianosa – 

Comune di Campo nell’Elba); 
con inclusi gli arredi come da elenco che verrà allegato al verbale di consegna previo sopralluogo 
congiunto. Si precisa che resteranno a carico dell’aggiudicatario gli oneri per dotare gli uffici delle 
attrezzature informatiche e telefoniche necessarie. 
Qualora, durante il periodo di vigenza del contratto, si verifichi la necessità di trasferire alcune delle sedi 
altrove, sarà cura dell’Ente Parco informare tempestivamente l’aggiudicatario e collaborare con lo stesso 
affinché il trasferimento avvenga senza recare disagio per l’attività di cui al presente capitolato. 
L’Ente Parco si riserva il diritto di utilizzare ogni immobile (contemporaneamente ovvero 
singolarmente a seconda delle esigenze) in caso di particolari circostanze legate alla promozione 
turistica, ad attività culturali, ecc. concordando con l’aggiudicatario le modalità e i tempi di utilizzo con 
sufficiente anticipo. 
Al termine del contratto si svolgerà in contraddittorio la riconsegna dei beni che dovranno essere nelle 
stesse condizioni in cui sono stati consegnati, fatta salva la normale usura. 
 
Art. 18 Ulteriori obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore 
L’aggiudicatario dovrà assumere a proprio carico tutti gli obblighi ed oneri riferiti alle norme vigenti in 
materia di igiene e di sicurezza sui luoghi di lavoro relativamente ai propri operatori. 



 

Inoltre l’aggiudicatario sarà tenuto: 
➢ a custodire gli uffici con gli arredi ivi esistenti; 
➢ ad utilizzare gli uffici e gli arredi per le sole finalità derivanti dall’adempimento degli obblighi 

contrattuali e con la diligenza del buon padre di famiglia; 
➢ a rispondere in proprio per qualsiasi danno o fatto pregiudizievole arrecato dai propri operatori 

all’Ente Parco, ai dipendenti di questo ed a terzi soggetti; 
➢ ad informare tempestivamente l’Ente Parco di tutti gli avvenimenti che eccedono il normale 

funzionamento programmato. 
L’aggiudicatario è obbligato a dotarsi di polizza assicurativa, a copertura di ogni rischio derivante 
dall’esercizio delle attività previste dal presente contratto.  
I costi relativi alla manutenzione ordinaria (pulizia inclusa), alle utenze varie (telefonica, energia elettrica, 
acqua, ADSL, vigilanza dei luoghi ecc.), ed alle varie imposte e tasse per l’esercizio dell’attività per ogni 
locale concesso in comodato d’uso sono a carico dell’aggiudicatario. Sono a carico dell’aggiudicatario 
anche gli eventuali costi per interventi di disinfestazione. Sono fatti salvi gli obblighi relativi agli 
immobili di Marciana e Rio, per quanto indicato all’art. 8 del presente capitolato. 
E’ fatto obbligo, durante il periodo estivo, di accendere l’aria condizionata (laddove sia presente 
l’impianto) durante l’orario di apertura al pubblico al fine di rendere gradevole la fruizione dei locali. 
E’ fatto onere all’aggiudicatario di segnalare eventuali interventi ritenuti necessari per la conservazione 
di tutti i locali. 
 
Art. 19 Obblighi e oneri a carico dell’Ente Parco   
L’Ente Parco provvederà alla manutenzione straordinaria dei locali assegnati, valutando in autonomia, 
gli interventi da effettuare e concordando con l’aggiudicatario la relativa programmazione temporale. 
 
Art. 20 Struttura Operativa 
Per l’espletamento dei servizi di cui al presente Capitolato l’aggiudicatario dovrà avvalersi del personale 
indicato in sede di gara, nonché delle Guide Parco laddove espressamente previsto (CEA e servizi 
guidati); la remunerazione del suddetto personale, ivi compresi gli eventuali oneri previdenziali ed 
assicurativi, farà carico esclusivamente all’aggiudicatario. Il personale dovrà essere in numero adeguato a 
garantire gli orari di apertura stabiliti e l’espletamento di tutti i servizi previsti. 
In considerazione delle mansioni da svolgere in maniera prevalente presso i locali denominati Info Park, 
si richiede che almeno uno dei due addetti sia inquadrato nel 3° o 4° livello del CCNL Turismo Agenzie 
di viaggio. 
Il soggetto aggiudicatario anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga, per tutta la 
durata dell’appalto, ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, nei confronti 
dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai 
CCNL di riferimento e dagli accordi integrativi territoriali, nonché a rispettare le norme e le procedure 
previste dalla legge. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino 
al loro rinnovo. 
I suddetti obblighi vincolano l’aggiudicatario indipendentemente dalla natura artigiana o industriale, 
dalla struttura o dimensione della società/impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, 
economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa. 
Il soggetto aggiudicatario ha l’obbligo di rispettare le prescrizioni di cui al D. Lgs n. 196/2003 in 
materia di protezione dei dati personali provvedendo tra l’altro alla designazione degli incaricati del 
trattamento. 
Il soggetto aggiudicatario è tenuto inoltre all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle 
assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio 
personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative. Qualora l’impresa non risulti in 
regola con gli obblighi di cui al comma precedente, l’Amministrazione procederà alla sospensione del 
pagamento delle fatture, assegnando all’impresa un termine entro il quale procedere alla 
regolarizzazione. 



 

Qualora l’impresa non adempia entro il predetto termine, l’Amministrazione procederà alla risoluzione 
del contratto destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli inadempimenti previdenziali e 
contrattuali. Per tale sospensione o ritardo di pagamento la Società non potrà opporre eccezioni, né 
avrà titolo al risarcimento dei danni. 
Il soggetto aggiudicatario si impegna altresì a far rispettare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta 
previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici” in particolare per ciò che attiene alle norme relative all'accettazione di regali, compensi o altre 
utilità, agli obblighi di astensione dal prendere decisioni o svolgere attività in situazione di conflitto 
anche potenziali di interessi personali, del coniuge, dei conviventi dei parenti affini entro il secondo 
grado.  
Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura anche non patrimoniali compresi quelli derivanti 
dall'intento di voler assecondare pressioni politiche o sindacali.  
Resta inteso che nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l’aggiudicatario e l’Ente Parco né fra 
quest’ultimo ed il personale di cui il primo si avvale per l’esecuzione dei servizi in oggetto. 
L’aggiudicatario è responsabile per tutti gli eventuali danni che il proprio personale dovesse causare a 
terzi o all’Ente Parco nel corso dell’espletamento dei servizi di cui al presente Capitolato. Allo stesso 
modo l’Ente Parco è esente da qualsiasi responsabilità per gli eventuali danni che dovessero capitare al 
personale di cui si avvale l’aggiudicatario a causa o nel corso o in occasione dell’espletamento dei 
suddetti servizi. 
L’aggiudicatario, nella formulazione dell’offerta, dovrà considerare, nella stima del fabbisogno di 
personale, la necessità di impiegare personale per garantire i servizi informativi durante l’orario di 
apertura al pubblico (front office) e personale da adibire ad attività di report, progettazione e 
quant’altro richiesto dal presente capitolato da svolgere in back office. 
Il costo del personale on demand necessario per taluni servizi specifici di cui agli artt. 14 e 15 sarà invece 
appositamente rimborsato dall’Ente.  
Tutto il personale impiegato dovrà comunque rendersi disponibile ad accogliere nelle varie strutture 
oggetto di appalto gli studenti provenienti dalle Scuole Superiori di II grado che stipuleranno apposite 
convenzioni con il PNAT in regime di Alternanza Scuola Lavoro, così come disposto dalla L. 107/2015 
e ss.mm. e ii. L’accoglienza dovrà essere fornita nei normali orari di apertura/gestione della struttura. 
 
Art. 21 Divieto di sub-appalto  
E' vietato cedere il contratto di cui al presente appalto salvo quanto previsto dall'art. 51 (vicende 
soggettive del candidato, dell'offerente e dell'aggiudicatario) e dall'art. 106 del D. Lgs 50/2016 (vicende 
soggettive dell'esecutore del contratto). 
 
Art. 22 Coperture assicurative 
L’aggiudicatario  dovrà essere provvisto, alla stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, delle 
seguenti polizze assicurative: 
1. Responsabilità civile verso terzi per tutti i rischi derivanti dall’esercizio delle attività previste dal 
presente capitolato nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali, dei collaboratori o 
delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge. Tale assicurazione dovrà prevedere un 
massimale di garanzia non inferiore ad € 1.500.000,00 per danni sia persone che a cose nonché la 
responsabilità civile verso i propri prestatori di lavoro, con analogo massimale di garanzia di cui sopra, a 
garanzia di eventuali rivalse INAIL e INPS in tema di infortuni sul lavoro. con espressa clausola dovrà 
essere esclusa la rivalsa della compagnia di assicurazione nei confronti del PNAT per danni imputabili 
alla contraente. 
2. Trattandosi inoltre prevalentemente di attività di “agenzia di viaggi” occorre che sia stipulata 
assicurazione rispondente a quanto sancito dagli articoli 19 e 50 del D.Lgs. 79/2011, per la 
responsabilità civile a favore dei fruitori dei servizi dell’Ente Parco per il risarcimento dei danni di cui 
agli articoli 44 “Responsabilità per danni alla persona”, 45 “Responsabilità per danni diversi da quelli 
alla persona” e 47 “Danno da vacanza rovinata”. 



 

Per danni da responsabilità civile verso terzi l’assicurazione è prestata fino a concorrenza dell’importo 
di € 2.000.000,00 che rappresenta il limite del risarcimento a carico dell’Assicurazione per anno 
assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento. 
Per perdite patrimoniali fino a concorrenza di € 12.500,00 per sinistro e con il massimo/anno di € 
25.000,00 e con applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 250,00.  
Per danni da vacanza rovinata, involontariamente causati a terzi in conseguenza del fatto accidentale 
verificatosi in relazione all’assolvimento dell’attività assicurata, nel limite del 10% del massimale di 
polizza e con applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 500,00 per 
persona/terzo  danneggiata/o.  
3. Incendio dei locali oggetto del presente capitolato (rischio locativo) per massimali di garanzia non 
inferiori ad € 150.000,00 e ad € 100.000,00 per il contenuto di proprietà dell’Ente e ad € 300.000.00 per 
ricorso dei vicini da incendio. 
Ad inizio del rapporto l’aggiudicatario deve consegnare copia delle polizze che dovranno essere 
mantenute in essere per tutto il periodo di validità contrattuale fornendo prova del pagamento dei 
premi alle loro scadenze e comunicare tempestivamente eventuali variazioni. 
 
Art. 23 Risoluzione automatica del contratto  
L’Ente Parco avrà diritto di risolvere il contratto di appalto mediante semplice comunicazione scritta da 
inviarsi a mezzo lettera racc. A.R.  o PEC in tutti i casi in cui gravi negligenze commesse 
nell’espletamento del servizio comportino il venir meno del rapporto di fiducia.  
E’ prevista in ogni caso la risoluzione del contratto nei seguenti casi: 

 mancato avvio dello svolgimento dei servizi di cui al presente contratto dalla data di 
affidamento; 

 mancata, parziale o inesatta attuazione delle azioni e delle iniziative indicate agli artt. 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13 così come descritte nel Capitolato, nel Progetto di gestione e nel 
contratto; 

 mancata, parziale o inesatta attuazione delle azioni previste agli artt. 14 e 15 così come 
descritte nel Capitolato e nel contratto; 

 reiterato mancato rispetto degli orari di apertura al pubblico anche di una sola delle 
strutture indicate nell’offerta di gara; 

 richiesta di compenso ai turisti per il servizio di informazione ed accoglienza;  
 subappalto, in deroga a quanto stabilito nel disciplinare di gara; 
 reiterate e documentate lamentele dei turisti circa il modo di espletamento dei servizi 

oggetto del presente capitolato (con particolare riferimento alla qualità dei servizi, scelta 
del personale, abbigliamento e comportamento del personale, ecc.); 

 utilizzo di personale privo dei requisiti previsti dal Capitolato e/o di quelli aggiuntivi 
indicati in sede di offerta. 

 
Art. 24 Penali e risarcimento del danno 
Per negligenze nell’esecuzione del servizio meno gravi, l’Ente Parco potrà comminare una penale da € 
100,00 ad € 1.000,00 a seconda della gravità della violazione di volta in volta riscontrata. 
Per l’applicazione della penale si procederà mediante contestazione scritta via PEC con assegnazione di 
un termine di 15 giorni per presentazione di scritti difensivi e per richiesta contraddittorio, cui farà 
seguito l’adozione del provvedimento finale con la quantificazione della penale o l’archiviazione. 
In caso di violazioni gravi degli obblighi contrattuali è fatta comunque salva la facoltà per l’Ente di 
chiedere anche il risarcimento del danno subito, compreso quello all’immagine. 
 
Art. 25 Corrispettivo 
Il servizio richiesto sarà remunerato oltre che con il corrispettivo offerto in sede di gara, ove previsto, 
anche con le commissioni riconosciute dal Parco come di seguito meglio specificato. 
In particolare, l’aggiudicatario percepirà il compenso risultante dal prezzo offerto in sede di gara per i 
servizi di gestione delle strutture Info Park, Centri di Educazione Ambientale, Case del Parco, Museo 
delle Scienze e Forte Inglese e per il coordinamento e la fornitura dei servizi turistici relativi alle isola di 



 

Pianosa, Giannutri e Gorgona, nonché per la visita della Fortezza del Volterraio. 
L’aggiudicatario percepirà inoltre: 

- la commissione del 10% in relazione ai servizi venduti secondo il tariffario indicato all’articolo 
13 comma 1 del presente Capitolato; 

- la commissione del 10% su ogni ticket venduto per le immersioni presso il campo boe di 
Pianosa e presso l’Isola di Capraia e per il campo boe in fase di attivazione a Giannutri, come 
indicato all’art. 13.1.5 del presente Capitolato; 

- la commissione del 20% o quella inferiore che sarà indicata in sede di offerta come proposta 
migliorativa per l’attività di bookshop del Parco e merchandising; 

- la commissione del 10% o quella inferiore che sarà indicata in sede di offerta come proposta 
migliorativa per il servizio di “educazione  ambientale”, come indicato all’art. 14 del presente 
Capitolato; 

- la commissione del 10% o quella inferiore che sarà indicata in sede di offerta per il servizio di 
“Organizzazione logistica e gestione eventi e iniziative” di cui all’articolo 15 del presente 
capitolato. 

Oltre ai corrispettivi sopra indicati o quelli minori offerti, l’aggiudicatario avrà a diposizione un budget 
di € 165.000 annuo destinato alla remunerazione di circa n. 1.100 incarichi da attribuire alle Guide Parco 
per la realizzazione dei servizi turistici descritti meglio agli articoli 5 e 13 del presente capitolato.  
 
Art. 26 Modalità di pagamento 
L’aggiudicatario avrà cura di esplicitare nell’offerta economica i costi calcolati per ogni singola voce 
soggetta a fatturazione periodica, così come di seguito descritto e come riportato dettagliatamente nel 
contratto di gestione che l‘aggiudicatario stipulerà con la Stazione Appaltante. 
L’aggiudicatario provvederà ad emettere fatture con cadenza bimestrale per il pagamento del 
corrispettivo per il servizio di informazione, accoglienza turistico-naturalistica effettuati presso gli 
immobili Info Park di Portoferraio, Lacona e Pianosa. Le fatture relative a tale attività saranno emesse 
solo all’interno degli effettivi mesi di apertura dei sopra indicati immobili. 
Per la gestione del CEA di Lacona, delle Case del Parco di Marciana e Rio, nonché del Forte Inglese e 
Museo delle Scienza di Pianosa, l’aggiudicatario emetterà specifiche fatture con cadenza bimestrale solo 
all’interno dei periodi di apertura. 
Per le attività di prenotazione, vendita e gestione servizi guidati per le isole di Giannutri, Gorgona, 
Pianosa e per la Fortezza del Volterraio, nonché per le immersioni presso il campo boe all’isola di 
Pianosa e Capraia l’aggiudicatario, fermo restando l’obbligo di inviare i report richiesti, dovrà emettere 
fatture con cadenza bimestrale all’interno dei periodi di gestione. Le fatture dovranno essere emesse 
sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate, ivi compresi i servizi guidati effettuati dalle 
Guide Parco. 
Per l’organizzazione e la gestione del turismo scolastico e per l’espletamento dei servizi di cui agli artt. 
14 e 15, l’aggiudicatario emetterà fattura successivamente all’approvazione da parte dell’Ente della 
rendicontazione trasmessa entro 15 giorni successivi alla realizzazione del progetto o alla chiusura 
dell’evento. 
Per il rimborso delle spese relative al pagamento delle Guide Parco, l’aggiudicatario verrà autorizzato 
dall’Ente ad emettere fattura dopo la presentazione di un riepilogo bimestrale delle attività svolte dalle 
Guide Parco con indicazione di ogni luogo d’impiego e tipologia di servizio reso, con allegate le copie 
delle fatture emesse dalle medesime in riferimento a tali prestazioni. 
L’Ente Parco provvederà ed effettuare ogni pagamento entro 60 gg. giorni dalla ricezione delle relative 
fatture previa verifica della corretta esecuzione del servizio e della regolarità del Durc. 
 
Art. 27 Condizioni alla scadenza 
Alla scadenza del contratto l’Ente Parco rientrerà nel pieno ed esclusivo possesso dei locali e degli 
arredi come risultanti dal verbale sottoscritto al momento della stipula del contratto. 
  
Art. 28 Controlli e verifiche di gestione  
L’Ente Parco effettuerà gli opportuni controlli per verificare la qualità e la rispondenza del servizio 



 

prestato rispetto a quanto stabilito nella documentazione d'offerta, nel presente capitolato, nel 
successivo contratto e nella Carta dei servizi di cui al precedente articolo 16.1. 
Al fine di verificare l'andamento della gestione ed il livello di rispondenza delle attività poste in essere 
rispetto agli obiettivi dati, nonché per accertare il rispetto delle condizioni previste nella Carta dei 
Servizi suddetta, si prevedono incontri periodici tra la direzione e il soggetto aggiudicatario, a seguito 
dei quali l’Ente Parco potrà richiedere eventuali modifiche o correttivi da apportare alla gestione e/o 
alla programmazione prevista. 
 
Art. 29 Spese Contrattuali 
Tutte le spese relative e conseguenti al contratto di appalto, saranno a carico dell’aggiudicatario. 
Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica. Le spese contrattuali 
(marche da bollo una ogni quattro pagine), imposte, tasse e quant’altro occorre saranno a carico 
dell’aggiudicatario.  
Il contratto sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del DPR 634/72 e ss.mm. con spese 
a carico del soggetto che ne farà richiesta.  
 
Art. 30 Flussi finanziari 
Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all’appalto in oggetto, fermo 
restando quanto previsto dall’art. 3, quinto comma, della legge 13/08/2010, n°136, l’aggiudicatario si 
assume l’obbligo di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la Società Poste 
Italiane S.P.A. dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti devono essere registrati su conti 
correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall’art. 3, terzo comma, della suddetta legge 13/08/2010, 
n°136, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.  
Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto costituirà clausola risolutiva espressa del 
contratto, ai sensi dell’art. 3, ottavo comma, della predetta legge 13/08/2010, n°136, con conseguente 
chiamata in cassa ed incameramento della polizza fideiussoria presentata a titolo di cauzione definitiva e 
ferma restando la facoltà dell’Ente Parco di esigere il risarcimento dell’eventuale maggior danno.  
L’Amministrazione si riserva, inoltre, di svolgere tutti i controlli necessari affinché i contratti sottoscritti 
con i subappaltatori ed i subcontraenti nella filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate contengano 
una clausola a pena di nullità assoluta del contratto con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari dei cui alla legge 136/2010. 
 
Art. 31 Autorizzazione al trattamento dei dati 
I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dei contraenti nonché quelli legati alla 
stipulazione del contratto saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e all'eventuale 
stipulazione del contratto secondo modalità e finalità del D. Lgs. 196/2003 
 
Art. 32 Foro competente   
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed 
esecuzione del presente capitolato essa sarà attribuita in via esclusiva al foro di Livorno.  
 
Art. 33 Norme di rinvio 

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alla normativa vigente in materia 
di appalti di pubblici servizi, al codice civile nonché ad ogni altra disposizione legislativa applicabile in 
merito e nell'ambito del territorio dello Stato italiano. 
 

 
Il Direttore 

Dr.ssa Franca Zanichelli 
 



 

Allegato: Lista materiale merchandising 
 

DESCRIZIONE 
PRODOTTO 

PREZZO DI 
VENDITA 

AL PUBBLICO  
Art. 002 Libro “Arcipelago Toscano” di Folco Quilici e Luca Tamagnini € 28,00 
Art. 003 CD da 5” € 4,00 
Art. 005 Borsa in cotone stampa “delfino” € 2,50 
Art. 006 Sacca mare marrone € 9,00 
Art 008 Cartella porta PC colore grigio € 12,00 
Art. 009 Mouse Pad « Isole di Toscana «  € 4,00 
Art 010 Cappellino adulti colori blu, rosso e nero  € 5,00 
Art 011 Giubbotto adulti in nylon blu € 46,00 
Art 012 Felpa bambini rosso, blu  € 18,50 
Art 013 Felpa adulti blu, grigio e bordeaux € 26,00 
Art 014 Maglia adulti in pile con zip corta verde, grigio e blu € 27,00 
Art 015 Polo grigia o celeste ricamo logo  € 14,00 
Art 016 T-Shirt “Delfini” blu royal € 10,00 
Art 017 T-Shirt bianca stampa “Arcipelago” € 9,00 
Art 017 T-Shirt celeste stampa “Arcipelago” € 10,00 
Art 018 T-Shirt Blu notte stampa “Arcipelago Toscano Parco Nazionale” € 9,00 
Art 020 T-Shirt rossa „Bimbi“ € 9,00 
Art 020 T-Shirt gialla „Bimbi“  € 9,00 
Art 21 Libro: “Habitat da conservare…“ € 5,00 
Art 022 Libro: “Anfibi e rettili …” € 5,00 
Art 023 Puzzle in 120 pezzi MD  € 15,00 
Art 25 Libro “Farfalle dell’Arcipelago” € 5,00 
Art 26 Libro “Isola di Pianosa” € 15,00 
Art 27 Libro “Il porto di Pianosa” € 8,00 
Art 28 Libro “Pianosa: uso e destinazioni…” € 10,00 
Art 30 Poster 40x70 € 2,00 
Art 31 Libro “Orchidee Spontanee …” € 5,00 
Art 32 Libro “Piante della costa…” € 5,00 
Art 33 Polo ricamo gabbiano (taglie adulti blu notte, taglie bambini blu 
royal) 

€ 15,00 

Art 34 Tazze mug con stampa € 7,00 
Art 35 Portachiavi stampa Pianosa € 6,00 
Art 36 Libro: “Cetacei dell’Arcipelago”  € 5,00 
Art 37 Libro: “Falene dell’Arcipelago” € 5,00 
art. 038 Libro: “Chiocciole dell’Arcipelago” € 6,00 
art. 039 Libro: “L’Orto dei Semplici” € 18,00 
art. 040 Taccuino: “Isola di Capraia”  € 15,00 
art. 041 Taccuino: “Isola del Giglio” € 15,00 
art. 042 Taccuino: “Isola di Pianosa” € 15,00 
art. 043 Taccuino: “Isola d’Elba” € 23,00 
art. 044 Taccuino: “Isola di Gorgona” € 15,00 
art. 045 Taccuino: “Isola di Montecristo” € 15,00 
art. 046 Taccuino: “Isola di Giannutri” € 15,00 
art. 047 Libro: “Flora spontanea …” € 6,00 
art. 048 T-shirt blu collo V  € 15,00 
art. 049 T-shirt bimbi (rossa e rosa)   € 12,00 
art. 050 T-shirt logo fantasy  € 15,00 



 

art. 051 Shopper biomare o bioterra  € 6,00 
art. 052 T-shirt comparativa cetacei colorata e bianca  € 15,00 
art. 053 T-shirt comparativa rapaci blu royal  € 15,00 
art. 054 T-shirt martora bianca o verde  € 15,00 
art. 055 T-shirt falco pescatore  € 15,00 
art. 056 T-shirt delfino blu o bianca  € 15,00 
art. 057 T-shirt biomare/bioterra € 15,00 
art. 058 Libro: “Rapaci in volo…” € 5,00 
art. 059 Carta dei sentieri Arcipelago 1:15.000 € 14,95 
art. 060 Carta dei sentieri Elba 1:25.000 € 12,00 
art. 061 Guida “Scopri la natura” € 5,00 
art. 062 Guida archeologica Pianosa € 4,00 
art. 063 Minimap Elba e Giglio 1:50.000 € 2,00 
art. 064 Mattonella 20x25 “Orchidea”  € 12,00 
art. 065 Piatto ceramica delfini/caprifoglio € 28,00 

 


