MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ISCRIZIONE ALL'ALBO DI OPERATORI PER IL
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO E PER ATTIVITÀ FUNZIONALI ALLA
SISTEMAZIONE E DELLA RETE SENTIERISTICA.
Per garantire la manutenzione del territorio, la salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, la cura e il
mantenimento dell'assetto idrogeologico, nonché la percorribilità della rete escursionistica, il Parco si doterà
di un Albo dei Manutentori qualificati cui affidare il servizio per l’esecuzione delle seguenti lavorazioni, così
come meglio specificato nell’allegato A:
a) sistemazione e manutenzione degli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario e forestale, quali muri a
secco, scalinate, staccionate e realizzazione di piccole opere di ingegneria naturalistica ecc;
b) manutenzione di percorsi, sentieri, aree di sosta attrezzate e piccole regimazioni delle acque interessanti la
sede dei sentieri;
Per l’iscrizione all’Albo dei Manutentori qualificati, di cui all’allegato A, si rende necessaria l'individuazione
e validazione da parte di un Ente certificatore delle competenze indicate in un curriculum esperienziale da
allegare all'istanza.
Per i richiedenti che non risulteranno adeguatamente qualificati sarà obbligatoria la frequentazione di un
corso di formazione della durata di almeno 60 ore che sarà tenuto da un Ente accreditato, al fine di formare
gli iscritti alla qualifica di manutentori del territorio.
Tale corso sarà mirato, oltre che a formare i partecipati in merito agli aspetti tecnici, alle modalità esecutive
degli interventi e all’uso delle attrezzature, anche ad incrementare le conoscenze delle realtà territoriale e alle
iniziative intraprese dal Parco con particolare riferimento alla fruibilità del territorio e della mitigazione del
rischio idrogeologico, al fine di meglio evidenziare come la sentieristica sia uno degli elementi identitari
delle Cinque Terre.
La partecipazione al corso non genera obblighi da parte dell’Ente Parco ed in particolare non determina
responsabilità precontattuale, in quanto il corso viene tenuto nell’interesse dei candidati, essendo volto alla
loro qualificazione.
Requisiti
Per l'iscrizione all'Albo di operatori per la manutenzione del territorio e della rete sentieristica è necessario
essere in possesso dei seguenti requisiti:
• curriculum esperienziale delle competenze, allegato all'istanza, validato da parte dell'Ente
certificatore nominato dal Parco e/o frequentazione del corso di formazione;
•

cittadinanza italiana oppure essere equiparati ai sensi di legge ai cittadini dello Stato o avere la
cittadinanza di uno degli stati membri della Comunità Europea, unitamente ai requisiti di cui all’art.3
del D.P.C.M. n. 174 del 07/02/1994;

•

godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;

•

essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;

•

avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

•

godimento dei diritti civili e politici;

Parco Nazionale delle Cinque Terre

Via Discovolo snc Manarola – 19017 Riomaggiore (SP)

Area Marina Protetta delle Cinque Terre

Tel. +39 0187 762600
protocollo@parconazionale5terre.it
www.parconazionale5terre.it

•

idoneità psico-fisica all’impiego senza prescrizioni alla mansione di cui al d.lgs.81/2008 e ss.mm.ii.
(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro);

•

per i concorrenti di sesso maschile: essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva e di quelli
relativi al servizio militare, ai sensi della normativa vigente;

•

essere iscritto nelle liste elettorali del proprio comune di residenza;

•

non aver riportato condanne penali, nonché di non aver procedimenti penali in corso;

•

essere già in possesso di partita IVA o con impegno all’apertura della posizione, in caso di
affidamento di lavori da parte dell’Ente Parco;

•

essere in possesso di patente di guida tipo B

•

di prendere atto che l'iscrizione all'Albo non genera obblighi da parte dell’Ente Parco ed in
particolare non determina responsabilità precontattuale.

Priorità
L'iscrizione all'Albo degli operatori per la manutenzione del territorio e della rete sentieristica sarà riservato
a n° 20 richiedenti, secondo le seguenti priorità:
1°) cittadini residenti nei comuni delle Cinque Terre:
a – Comune di Riomaggiore
b – Comune di Vernazza
c – Comune di Monterosso al Mare
2°) giovani dai 18 ai 30 anni residenti nei comuni confinanti con il Parco Nazionale delle Cinque Terre:
a – Comune di Levanto
b – Comune di Pignone
c – Comune di Riccò del Golfo
d – Comune di La Spezia
3°) tutti i richiedenti in possesso dei requisiti.
Nel caso in cui il numero delle richieste di iscrizione superi il numero di 20 unità, il Parco si riserva di
aumentare il numero di unità ammesse o a procedere alla selezione delle domante mediante sorteggio
pubblico, che si terrà presso la sede dell’Ente Parco in via Discovolo snc in Manarola, secondo le priorità
sopra richiamate, previa avviso pubblico.
L’elenco dei richiedenti ammessi all'iscrizione all'Albo sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente
www.parconazionle5terre.it.
Modalità di iscrizione all'albo di operatori per il servizio di manutenzione del territorio e per attività
funzionali alla sistemazione e della rete sentieristica.
La domanda d’iscrizione all'albo di operatori per il servizio di manutenzione del territorio e per attività
funzionali alla sistemazione e della rete sentieristica (allegato 1) dovrà pervenire al Parco, che si riserva ogni
valutazione in merito, a mezzo PEC all’indirizzo pec@pec.parconazionale5terre.it, oppure consegna a mano
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presso l'ufficio protocollo dell'Ente Parco sito in via Discovolo snc, presso stazione ferroviaria di Manarola,
Comune di Riomaggiore (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12.00), oppure inviata mediante lettera
raccomandata A.R. del servizio postale, oppure tramite corrieri privati o agenzie di recapito sempre presso la
sede del Parco, allegando l’autocertificazione firmata, compilata in ogni sua parte.
Alla domanda va allegata altresì fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente.
Il Direttore
Ing. Patrizio Scarpellini

Allegato 1 – istanza di partecipazione all'Albo operatori per il servizio di manutenzione della rete
sentieristica e per attività funzionali alla sistemazione e manutenzione del territorio
(Art. 46 e 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Al Parco Nazionale delle Cinque Terre
pec@pec.parconazionale5terreit
OGGETTO: Domanda di iscrizione all'Albo operatori per il servizio di manutenzione della rete sentieristica
e per attività funzionali alla sistemazione e manutenzione del territorio e contestuale autocertificazione e
dichiarazione sostitutiva.
Il sottoscritto ____________________________ nato a _________________________ il _____________
residente in via/piazza ______________________________ Comune di _________________________
c .a .p. ________ te l. _______ / _____________ Cod. Fisc. ______________________ P.I.
______________________
CHIEDE
di essere iscritto all'Albo operatori per il servizio di manutenzione della rete sentieristica e per attività
funzionali alla sistemazione e manutenzione del territorio di cui alle seguenti categorie:
a) manutenzione di percorsi, sentieri, aree di sosta attrezzate e piccole regimazioni delle acque interessanti la
sede dei sentieri;
b) sistemazione e manutenzione degli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario e forestale, quali muri a
secco, scalinate, staccionate e realizzazione di piccole opere di ingegneria naturalistica ecc;
D I C H IARA
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: necessario essere in
possesso dei seguenti requisiti:
·
cittadinanza italiana oppure essere equiparati ai sensi di legge ai cittadini dello Stato o avere la
cittadinanza di uno degli stati membri della Comunità Europea, unitamente ai requisiti di cui all’art.3
del D.P.C.M. n. 174 del 07/02/1994;
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·

godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;

·
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
·

avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

·

godimento dei diritti civili e politici;

·
idoneità psico-fisica all’impiego senza prescrizioni alla mansione di cui al d.lgs.81/2008 e
ss.mm.ii. (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
·
per i concorrenti di sesso maschile: essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva e di
quelli relativi al servizio militare, ai sensi della normativa vigente;
·

essere iscritto nelle liste elettorali del proprio comune di residenza;

·
non aver riportato condanne penali, di non essere stati interdetti o sottoposti a misure che
escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli enti pubblici nonché di
non aver procedimenti penali in corso;
·
essere già in possesso di partita IVA o con impegno all’apertura della posizione, in caso di
affidamento di lavori da parte dell’Ente Parco;
·

essere in possesso di patente di guida tipo B;

·
di prendere atto che la partecipazione al corso non genera obblighi da parte dell’Ente Parco ed
in particolare non determina responsabilità precontattuale;
Il sottoscritto allega alla presente curriculum esperienziale delle proprie competenze per la validazione
da parte di un Ente certificatore e dichiara, in caso di non validazione del curriculum, di partecipare
al corso di formazione.
Il presente documento, cui si allega documento di riconoscimento in corso di validità, è ritenuto valido
solo se compilato in ogni sua parte.
In fede
Luogo_______________data___/____/_____
Nome e Cognome__________________________
Allegato:

curriculum esperienziale, documento di riconoscimento
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Allegato A
ALBO DEGLI OPERATORI QUALIFICATI PER IL SERVIZIO SERVIZIO DI MANUTENZIONE
DEL TERRITORIO E PER ATTIVITÀ FUNZIONALI ALLA SISTEMAZIONE E
DELLA RETE
SENTIERISTICA.
L’Ente Parco intende attuare il presidio permanete del territorio e della rete sentieristica affidando la
manutenzione dei percorsi e l’offerta di informazioni all’utenza, ad Operatori opportunamente formati e
dotati di idonee attrezzature ed abbigliamento riconoscibile, al fine di attuare le opere necessarie alla
migliore fruizione del territorio e dei sentieri, mantenendo la rete dei percorsi riconoscibile, praticabile e
funzionalmente organizzata.
Il Parco Nazionale delle Cinque Terre istituisce un albo di Operatori qualificati certificati, o che hanno
frequentato il corso per la formazione professionale appositamente predisposto dall’Ente Parco, per
monitorare la rete dei percorsi esistenti all’interno del proprio territorio al fine di garantirne la percorribilità
quotidiana provvedere ad effettuarne la costante manutenzione ordinaria del territorio e dei sentieri
provvedendo all’esecuzione delle seguenti lavorazioni:
a) manutenzione di percorsi, sentieri, aree di sosta attrezzate e piccole regimazioni delle acque interessanti la
sede dei sentieri;
b) sistemazione e manutenzione degli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario e forestale, quali muri a
secco, scalinate, staccionate e realizzazione di piccole opere di ingegneria naturalistica ecc;
Tra gli Operatori iscritti all’Albo dei Manutentori che verrà istituito, l’Ente Parco Nazionale delle Cinque
Terre individuerà due figure per ciascuno dei paesi delle Cinque Terre, Riomaggiore, Manarola, Corniglia,
Vernazza e Monterosso a cui affidare l’esecuzione dei lavori di manutenzione della rete sentieristica.
Gli interventi, previsti e programmati secondo un piano annuale di azione all’uopo predisposto dall’Ente
Parco, sono:
1) Interventi di mantenimento dello stato di taglio della vegetazione che dovranno essere eseguiti
su una fascia non inferiore a m 1,00 su entrambi i lati del sentiero, oltre la sede stessa del tracciato,
compresa la sistemazione del materiale di risulta ed ogni altro onere, escluso il taglio della
vegetazione spontanea di pregio da conservare inalterata, fatti salvi sporadici tagli di rami invadenti;
simultaneamente alle operazioni di taglio sono effettuate operazioni di pulizia del sentiero dai residui
di taglio impiegando soffiatori o manualmente.
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2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)

Interventi di taglio di piante morte o deperienti a causa di avversità fitopatologiche o
meteoriche, al fine di controllare il rischio di schianto individuate nella fascia di sicurezza,
considerata di ml 10, in adiacenza allo sviluppo dei percorsi;
Manutenzione della segnaletica, delle staccionate parapetto e degli arredi, consistenti in
riverniciatura e stabilizzazione dei manufatti in legno;
Ripristino del area di sedime dei sentieri, compresa la realizzazione di piccole opere con impiego
di tecniche di ingegneria naturalistica quali palificate o gradonate per far fronte a cedimenti puntuali
che si verificassero lungo i sentieri, nonchè il ripristino di scalini in pietra o legname, piccole opere
di regimazione idraulica;
Ricostruzione muri a secco fino alla quota di mt. 1.50, segnalandone prontamente il crollo all’Ente
Parco e provvedendo all’immediato accantonamento del materiale lapideo per garantire la
percorribilità del sentiero;
Rimozione del pietrame di qualsiasi natura dalla sede del sentiero ed eliminazione del materiale
franato in modo da liberare il fondo da eventuali ostacoli lungo il camminamento, individuati
puntualmente;
Monitoraggio delle condizioni di manutenzione sia dei percorsi che degli arredi e della segnaletica,
comunicando tempestivamente eventuali anomalie o danni alle infrastrutture alla direzione del
Parco, con segnalazioni corredate obbligatoriamente da documentazione fotografica georeferenziata;
Prelevamento di eventuali rifiuti presenti sui percorsi;
Disponibilità ad offrire agli escursionisti informazioni sulla fruibilità della rete sentieristica e su
eventuali tematiche che saranno all’uopo indicate dall’Ente Parco.

CRITERI GENERALI
1) Presidio territoriale
L’Operatore dovrà garantire il presidio dei sentieri per un numero minimo di giornate quantificabili in n° 5
giornate settimanali e che ogni lavorazione sarà tempestiva e corrispondente alle attese di qualità e cura
richieste dal Parco, garantendo il coordinamento con il personale dell’ente all’uopo incaricato.
Tutte le operazioni dovranno rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e
senza impatti sull’ambiente.
2) Criteri di organizzazione del taglio della vegetazione
In merito al servizio di cui trattasi l’Operatore assume i seguenti criteri dimensionali per costruire la
superficie media d’intervento, ovvero una larghezza media della sede sentieristica pari ad 1,00 metro che si
somma alle fasce laterali indicate di mt. 1,00 per parte, intendendo pertanto il taglio da eseguirsi come
profondo, ovvero esteso a fasce anche laterali all’area di sedime, di larghezza media di 2,00 mt.;
simultaneamente alle operazioni di taglio sono effettuate operazioni di pulizia del sentiero dai residui di
taglio impiegando soffiatori o manualmente.
Durante le attività di taglio gli operatori, oltre a prelevare eventuali rifiuti presenti, monitorano altresì le
condizioni di manutenzione sia dei percorsi che degli arredi e della segnaletica, comunicando
tempestivamente eventuali anomalie o danni alle infrastrutture alla direzione del Parco, con segnalazioni
corredate obbligatoriamente da documentazione fotografica georeferenziata.
3) Criteri di organizzazione del taglio delle piante deperienti
L’Operatore si obbliga ad effettuare interventi di bonifica in fasce boscate lungo i percorsi che presentano
piante danneggiate da avversità atmosferiche e/o fitosanitarie consistenti nel taglio delle piante irrecuperabili,
sramatura, depezzamento ed idonea sistemazione della ramaglia, concentramento dei fusti per successivo
esbosco, ogni altro onere compreso.
La metodologia che l’Operatore si obbliga a mettere in pratica per l’esecuzione dei tagli si suddivide in due
fasi prevalenti, il taglio eseguito con motosega e l’esbosco. Durante le operazioni di pulizia del tronco e delle
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ramaglie,il legname, opportunamente tagliato e depezzato, dovrà essere accatastato in sicurezza, e le
ramaglie dovranno essere anch’esse depezzate e sistemate in piccoli cumuli lontani dal sentiero. Il periodo
più idoneo per interventi di taglio programmati risulta la stagione autunnale ed invernale, salvo ovviamente
le operazioni richieste in somma urgenza.
4) Gestione aspetti ambientali associati all’attività
Nello svolgimento dell’attività, viene richiesto il rispetto della procedura del Sistema di gestione Qualità
adottata dall’Ente, “PO03_A Aspetti Ambientali altri appaltatori di servizi esterni”, in particolare di quanto
previsto al cap. 4.1 della stessa, in linea con i requisiti della normativa cogente e con i principi ambientali,
essendo il Parco Nazionale delle Cinque Terre certificato UNI EN ISO 14001:2015 e Registrato EMAS ai
sensi del Regolamento (CE) di ecogestione ed audit n° 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio
modificato con Regolamento 1505/2017, come descritto alla sezione “Certificazioni, Marchio, Sostenibilità”
del sito istituzionale dell’ente www.parconazionale5terre.it.
5) Ulteriori obblighi
L’Operatore dovrà produrre all’Ente Parco delle brevi relazioni mensili sugli interventi svolti, sempre
corredate di documentazione fotografica georeferenziata e dovrà compilare la scheda di rilevazione, da
presentare ad inizio e fine di ogni intervento.
6) Compensi
A ciascuna operatore a cui verrà affidata l'esecuzione del servizio di manutenzione della rete sentieristica e
del paesaggio agrario verrà riconosciuto un compenso onnicomprensivo annuo di € 24.000,00 oltre IVA di
legge, se dovuta, a seguito di presentazione di fatturazione elettronica inoltrata all’Ente Parco Nazionale
delle Cinque Terre.
7) Assicurazioni
Ciascuna operatore, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà provvedere a stipulare idonea
Assicurazione di Responsabilità civile per danni a terzi prodotti durante i lavori di manutenzione assegnati
dal Parco.
8) Criteri di selezione
Tra gli iscritti all’Albo si procederà all’individuazione dei soggetti cui affidare il servizio di manutenzione
della rete sentieristica e del territorio, applicando il principio di rotazione, sulla base di criteri di valutazione
che tengano conto delle esperienze acquisite e della conoscenza dell’area del Parco Nazionale delle Cinque
Terre.
L’Albo avrà validità triennale. Il Parco si riserva di aggiornare annualmente l’Albo avvalendosi delle istanze
già depositate al protocollo dell'Ente o in base a ulteriori richieste d’iscrizione che dovranno pervenire tra il
1° Ottobre e il 31 Dicembre di ogni anno di validità del presente bando.
Ogni operatore iscritto dovrà chiedere l’aggiornamento della propria scheda in presenza di variazioni rispetto
ai requisiti dichiarati e si impegna inoltre a richiedere tempestivamente la cancellazione dall’Albo qualora
vengano a mancare i requisiti minimi tali da non consentire l’esecuzione dei lavori.
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