
 
 
 

 
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI CENTRI DI 
EDUCAZIONE AMBIENTALE E SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA 
TURISTICO NATURALISTICA, PRENOTAZIONI E VENDITA SERVIZI TURISTICI, 
BOOKSHOP E GESTIONE EVENTI  
 

 
PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI 

STIMATI PER L’ACQUISIZIONE DEI 
SERVIZI 

 
 

  

  
 
 

CODICE CIG. N. 7434199F13 
 

Loc. Enfola, 16 - 57037 Portoferraio (LI) tel. 0565/919411 fax 0565/919428 
www.islepark.gov.it - parco@islepark.it  C.F. 91007440497 

1. Gestione di Info Park a Portoferraio 



Il servizio prevede la gestione del centro di accoglienza, informazione e promozione turistica 
denominato Info Park a Portoferraio e comprende inoltre oneri e servizi descritti all’art. 4, 5, 6 
e 7 del Capitolato secondo quanto dettagliato: 

 
- 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. Totale n. 48 ore settimanali. 
- 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. Totale n. 70 ore settimanali. 
 
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. Per quanto riguarda il servizio di 
back office per la realizzazione di quanto previsto agli artt. 14 e 15 del Capitolato si ipotizza una 
persona tutto l’anno. 
 
ORE PERIODO INVERNALE: 192 ore al mese; per n. 5 mesi: 960 ore totali 
ORE PERIODO ESTIVO: 280 ore al mese; per n. 7 mesi: 1.960 ore totali 
TOTALE ORE ANNUO: 2.920  
Il monte totale di 2.920 ore include il tempo per l’espletamento dei servizi minimi richiesti dal 
capitolato.  
 

Descrizione attività I anno II anno III anno 
Costo personale 65.000 65.000 65.000 
Pubblicità e utenze 1.500 2.000 2.500 

Valori in € 66.500 67.000 67.500 
 
Totale costo stimato nel triennio onnicomprensivo per Info Park di Portoferraio € 201.000. 
 
2. Centri di Educazione Ambientale di Rio e Marciana 
Il servizio prevede l’espletamento degli oneri di cui all’art. 8 del Capitolato con il seguente orario: 

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

La gestione dovrà essere assicurata con l’ausilio di Guide Parco e dovrà comprendere tutti gli oneri 
descritti al citato articolo di capitolato (ad es. manutenzione giardino Marciana, gestione Banca del 
Germoplasma di Rio, pubblicità dei Centri e servizi Guide, eventi in collaborazione con i Comuni, 
calendario servizi guidati, ecc.). 
 
Risorse umane impiegate: 1 Guida Parco nel periodo aprile-ottobre di ogni anno 
Apertura: sette mesi all’anno per 4 gg alla settimana, TOT giorni apertura: 112 
Totale ore di apertura: 672 per ciascuna struttura, 1.344 per entrambe 

Descrizione attività I anno II anno III anno 
Costo Guide Parco (x 2 CdP) 36.000 36.000 36.000 
Eventi in collaborazione 4.000 4.300 4.300 
Manutenzione giardino 900 500 500 
Pubblicità 1.500 2.000 2.000 

Valori in € 42.400 42.800 42.800 
 
Totale costo stimato nel triennio per le due Case del Parco € 128.000: 

- Casa del Parco di Rio € 64.000  
- Casa del Parco di Marciana € 64.000  

 
3. Gestione di Info Park e CEA di Lacona  
Il servizio prevede l’espletamento degli oneri di cui all’art. 9, 9.1, 9.1.2 e 9.2 del Capitolato. 
Per l’Info Park di Lacona si prevede il seguente orario di apertura al pubblico: 



- 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. 

Risorse umane impiegate: 2 persone nel periodo 15 giugno-15 settembre, 1 persona nel periodo 1° 
maggio al 15 giugno e dal 16 al 30 settembre di ogni anno. 
Apertura: cinque mesi all’anno per 6 gg alla settimana per n. 5 ore al giorno nel periodo 1° maggio al 
15 giugno e dal 16 al 30 settembre; tutti i giorni per 8 ore al giorno dal 15 giugno al 15 settembre.  
TOT. giorni apertura: 150 
Totale ore di apertura: 300 nel periodo1° maggio - 15 giugno e 16 - 30 settembre; 728 nel periodo dal 
15 giugno al 15 settembre   
 

Descrizione attività I anno II anno III anno 
Costo personale 40.000 40.000 40.000 
Pubblicità, pulizie, utenze 2.500 2.500 2.500 
Manutenzione aree esterne 1.500 1.500 1.500 

Valori in € 44.000 44.000 44.000 
 
Totale costo stimato nel triennio onnicomprensivo per Info Park di Lacona € 132.000  
 
Per il CEA di Lacona si prevede l’apertura 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. La gestione dovrà essere assicurata con l’ausilio di 
Guide Parco e dovrà comprendere tutti gli oneri descritti al citato articolo di capitolato (ad es. eventi 
concordati con il Comune, spese di promozione/pubblicità, ecc.). Oltre a quanto previsto dal 
capitolato si potranno svolgere le attività descritte nel progetto di gestione sviluppato dall’offerente. 
 
Risorse umane impiegate: 1 Guida Parco nel periodo maggio-settembre di ogni anno. 
Apertura: cinque mesi all’anno per 4 gg alla settimana, TOT giorni apertura: 112 
Totale ore di apertura: 672  
 
Totale costo stimato annuo onnicomprensivo per il servizio da svolgere come da dettaglio inserito in 
capitolato:  

Descrizione attività I anno II anno III anno 
Costo Guida Parco 18.000 18.000 18.000 
Pubblicità e utenze 500 500 500 
Eventi in collaborazione 1.500 1.500 1.500 
Volontariato 5.000 5.000 5.000 

Valori in € 25.000 25.000 25.000 
 
Totale omnicomprensivo nel triennio per CEA di Lacona € 75.000 
 
4. Museo delle Scienze di Pianosa 
Per il Museo delle Scienze di Pianosa, di cui all’art. 11 del Capitolato, si prevede l’apertura giornaliera nel 
periodo: 

• 15 marzo - 31 ottobre di ogni anno; 
• dalle ore 11 alle ore 16.  

Per la gestione 2018 si dovrà prevedere un’apertura posticipata per via dei lavori di allestimento che sono 
ancora in corso al momento della pubblicazione del Bando di gara.  
La gestione dovrà essere assicurata con l’ausilio di Guide Parco e dovrà comprendere tutti gli oneri descritti al 
citato articolo di capitolato (ad es. vendita merchandising, prestito libri, pubblicità immobile e servizi, eventi 
in collaborazione con il Comune, calendario servizi guidati, utenze, ecc.). 
 
Risorse umane impiegate: 1 Guida Parco nel periodo indicato di ogni anno 
Apertura: tutti i giorni per 5 ore al giorno per sette mesi all’anno per circa 235 gg;  
Totale ore di apertura: 1.175  



Descrizione attività I anno II anno III anno 
Costo Guide Parco 21.000 21.000 21.000 
Pubblicità e utenze 1.000 1.000 1.000 
Eventi in collaborazione 1.500 1.500 1.500 

Valori in € 23.500 23.500 23.500 
 
Totale omnicomprensivo per Museo delle Scienze di Pianosa € 70.500  
 
5. Gestione visite Volterraio 
La Fortezza, secondo quanto stabilito dall’art. 13.1.1 del Capitolato, dovrà essere gestita nei seguenti periodi: 

- dal 1° giugno al 15 settembre, il calendario delle visite dovrà prevedere almeno due escursioni 
settimanali. Nei restanti periodi dell’anno si dovrà calendarizzare l’accesso una volta alla settimana, 
al mattino. 

Nell’offerta si dovrà tenere conto delle spese per la fornitura di idonei mezzi di trasporto per i visitatori che 
potranno accedere alla struttura nel limite massimo di 25 persone alla volta. A carico dell’offerente stabilire il 
luogo e gli orari di partenza del/i mezzo/i di trasporto oltre che le spese di promozione del servizio e di 
piccola manutenzione di cartelli e bacheche. 

Descrizione attività I anno II anno III anno 
Mezzi di trasporto 44.000 44.000 44.000 
Pubblicità 4.000 4.000 4.000 
Cartelli e bacheche percorso 2.000 2.000 2.000 

Valori in € 50.000 50.000 50.000 
 
Totale omnicomprensivo nel triennio per le visite alla fortezza del Volterraio € 150.000  
 
6. Gestione Servizi turistici a Pianosa 
La gestione dei servizi turistici di Pianosa dovrà rispettare quanto previsto dal capitolato ai punti 10 e 13.1.4 
sia per quanto attiene la gestione della struttura denominata Info Park di Pianosa, sia per quanto riguarda la 
gestione materiale dell’organizzazione legata ai vari servizi turistici nel periodo 15 marzo – 30 ottobre: 

Info Park di Pianosa Servizi Turistici 
servizio di informazioni al pubblico, la vendita di 
libri e oggetti di merchandising a marchio PNAT 
per tutta la durata del servizio; 

fornitura di mezzi di trasporto pubblici connessi alla 
fruizione dell’isola di Pianosa 

il servizio di accoglienza al pubblico: da lunedì a 
domenica dalle ore 10:30 alle ore 16:30; 

promozione pubblicitaria e cartellonistica sull’isola e 
presso l’isola d’Elba per promuovere i servizi 

Contenuti da veicolare secondo quanto specificato 
in sede di capitolato tecnico 

Gestione del calendario dei seguenti servizi: 
Visita del paese di Pianosa 
Trekking archeo-natura 
Trekking paleo-natura 
Snorkeling a Cala dei turchi 
Tour con Mountain bike CARROZZA 
Gita in Kayak 
Visita guidata in carrozza 
Visita guidata con mezzo a motore Euro 6 

Risorse umane impiegate: 1 persona nel periodo 15 marzo - 15 maggio e 15 settembre – 30 ottobre 
2 persone nel resto del periodo di apertura 
Apertura: tutti i giorni per n. 6 ore al giorno  
Totale giorni apertura: 115 gg per 1 persona e 120 gg per 2 persone  
Totale ore di apertura: (115x6)+(120x6) = 1.410  

Descrizione attività I anno II anno III anno 
Costo personale 48.000 48.000 48.000 
Utenze 2.500 2.500 2.500 
Cartellonistica, bacheche, ecc. 1.500 1.000 1.000 



Attrezzature specialistiche  26.000 26.000 26.000 
Gestione carrozza 40.000 40.000 40.000 
Mezzo a motore Euro 6 19.000 19.000 19.000 

Valori in € 137.000 136.500 136.500 
 
Totale costo stimato omnicomprensivo nel triennio per gestione servizi turistici a Pianosa € 410.000  
 
7. Gestione del Forte Inglese 
La struttura dovrà essere gestita così come evidenziato all’art. 12 del Capitolato con le seguenti aperture:  
• 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  

 
Risorse umane impiegate: 1 persona in tutti i periodi considerati. 
Nel computo si stimano anche le spese di gestione della struttura così come evidenziato all’art. 12.1 del 
capitolato. 
  

Descrizione attività I anno II anno III anno 
Costo personale 30.000 30.000 30.000 
Pubblicità e utenze 3.500 3.500 3.500 
Pulizia e manutenzione ordin. 5.000 5.000 5.000 

Valori in € 38.500 38.500 38.500 
 
Totale costo stimato onnicomprensivo nel triennio per gestione Forte Inglese € 115.500  
 
8. Gestione servizi turistici Giannutri e Gorgona 
I servizi guidati del PNAT per le due isole si dovranno organizzare come segue: 

Giannutri Gorgona 
Servizio di accoglienza e vendita al pubblico presso 
la biglietteria Maregiglio di Porto S. Stefano  

Servizio di prenotazione e vendita di servizi guidati 
in accordo con il soggetto gestore indicato dal 
Comune di Livorno 

Promozione pubblicitaria e cartellonistica presso 
Porto S. Stefano-Argentario e on line per 
promuovere i servizi 

Promozione pubblicitaria e cartellonistica presso la 
città di Livorno e on line per promuovere i servizi 

Visita naturalistica con Guida Parco a scelta fra: 
Sentiero per Capel Rosso oppure sentiero per 
Punta San Francesco  
Visita turistica ai resti della Villa Romana con 
Guide Parco selezionate dall’Ente. 

Visita naturalistica con percorso ad anello verso la 
Torre Vecchia e ritorno 

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. 

Frequenza: una Guida Parco una volta a settimana 
dal 1° aprile al 30 ottobre 

Nel computo si stimano le spese di promozione di quanto sopra riportato, mentre il costo del personale si 
intende compreso al punto 1 del presente progetto di gestione.  
 

Descrizione attività I anno II anno III anno 
Promozione visite isola di Giannutri 7.000 7.000 7.000 
Promozione visite isola di Gorgona 3.000 3.000 3.000 

Valori in €  10.000 10.000 10.000 
Totale costo stimato omnicomprensivo nel triennio per gestione servizi turistici Giannutri e 



Gorgona € 30.000 
 
9. Gestione calendario visite guidate  
Il servizio prevede la gestione di prenotazione, promozione, vendita di n. 1.100 visite guidate 
nell’arco dell’anno. La stima è calcolata sulla base del compenso fissato ad € 150 per giornata 
lavorativa e sul pregresso calendario di incarichi gestito dall’Ente Parco nelle medesime condizioni 
descritte nel capitolato di gara.  
Le visite guidate saranno organizzate secondo quanto meglio dettagliato agli artt. 8, 9.2, 12.1, 13.1.1, 
13.1.2, 13.1.3, 13.1.4. 
Tariffe servizi guidati: 
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 archeologico: € 10 a persona, ridotto € 5 ragazzi 11-14, esenti bambini 0-10 anni 
Pianosa paleontologico: € 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 naturalistico: € 8 a persona, ridotto € 4 ragazzi 11-14, esenti bambini 0-10 anni 
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: il costo verrà determinato in base all’offerta presentata dal soggetto vincitore. 
 
Per ogni biglietto venduto l’Ente Parco riconoscerà una provvigione del 10% sul valore del biglietto. 
 

Descrizione attività I anno II anno III anno 
Costo Guide Parco € 150/die 165.000 165.000 165.000 

 
Totale costo stimato omnicomprensivo per gestire le visite guidate sul territorio € 495.000 non 
soggetto a ribasso d’asta. 

 



Totale costo stimato per i servizi minimi da garantire 
 
 

n. Descrizione servizi CPV 
P  

(principale) 
S (secondaria) 

Importo servizi 
 

Importo oneri 
sicurezza/ 

interferenze 
(no ribasso d’asta) 

1 Gestione servizi Info Park Portoferraio 63510000-7  P € 201.000 € 0 

2 Gestione Info Park Lacona 63510000-7 P € 132.000 € 0 

3 Centro di Educazione Ambientale di 
Lacona 

63510000-7 P € 75.000 € 100 

4 Centro di Educazione Ambientale di 
Rio 

63510000-7 P € 64.000 € 100 

5 Centro di Educazione Ambientale di 
Marciana 

63510000-7 P € 64.000 € 100 

6 Museo delle Scienze di Pianosa 63510000-7 P € 70.500 € 0 

7 Gestione Visite Volterraio 63510000-7 P € 150.000 € 150 

8 Gestione servizi turistici a Pianosa 63510000-7 P € 410.000 € 80 

9 Gestione del Forte Inglese 63510000-7 P € 115.500 € 250 

10 Gestione servizi turistici Giannutri e 
Gorgona 

63510000-7 P € 30.000 € 200 

Importo totale a base di gara soggetto a ribasso € 1.312.000  

11 Visite guidate sul territorio con Guide Parco  € 495.000 € 80 

12 Totale oneri sicurezza/interferenze € 1.060 

Importo totale dell’appalto IVA esclusa  € 1.808.060 

13 Opzione quinto d’obbligo art. 106 co. 12 D. Lgs. 50/2016 € 262.400 

14 Opzione proroga tecnica art. 106 co. 11 D. Lgs. 50/2016 € 218.667 
 
L’importo previsto per costi sulla sicurezza e per rischi da interferenze non soggetto a ribasso d’asta è pari ad € 1.060 
L’importo per la remunerazione dei n. 1.100 servizi guidati alle Guide Parco è pari ad € 495.000, la cifra non è soggetta 
a ribasso d’asta.  
L’importo per l’opzione di proroga tecnica per un massimo di n. 6 mesi è pari ad € 218.667 IVA esclusa, la cifra è 
calcolata sull’importo a base d’asta. 
L’importo delle opzioni quinto d’obbligo art. 106 co. 12 D. Lgs. 50/2016 è pari ad € 262.400 IVA esclusa, la cifra è 
calcolata sull’importo a base d’asta. 
 
 


