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PREMESSA

Il Parco Nazionale delle Cinque Terre bandisce la procedura aperta di affidamento dei servizi di  
accoglienza turistica al fine di mantenere e migliorare la fruizione sostenibile degli stessi nonché  
valorizzare le risorse del territorio del Parco. Sarà compito dell’Appaltatore quindi assicurare  
nell’interesse del territorio le attività di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto, nonché  
assicurare le attività di accoglienza ed ospitalità, sostenibilità e valorizzazione delle risorse tipiche  
fermo restando le normative riconosciute ed emanate dall’Ente Parco.

1 FORMA, OGGETTO, DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO

1.1 Forma dell’appalto
L’appalto di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto è un appalto di servizi, Lotto unico,  
secondo la disciplina del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e  
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei  
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi  
a lavori, servizi e forniture”.
L’aggiudicazione avverrà con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi  
dell’art. 95, c. 2, del D.Lgs. sopraccitato.

1.2 Oggetto dell’appalto
Il presente Capitolato Speciale di Appalto, parte integrante del contratto, disciplina i rapporti tra il  
Parco Nazionale delle Cinque Terre e l’Appaltatore ai fini dell’affidamento a questi del servizio di  
gestione individuando, per ogni servizio, le prestazioni minime richieste per mantenere, valorizzare,  
ripristinare, garantire e migliorare la fruibilità e l’efficienza degli stessi.
Sarà facoltà dei concorrenti partecipanti integrare i contenuti e definire le forme dei servizi richiesti,  
partendo dalle prestazioni richieste definite dalla Stazione Appaltante nel presente Capitolato  
Speciale di Appalto.
I servizi oggetto dell’appalto sono:
- Gestione dei centri di accoglienza
- Deposito, distribuzione e vendita delle Carte Multiservizi dell’Ente Parco, biglietti 
TRENITALIA e biglietti del Trasporto Pubblico Locale (TPL)
- Distribuzione e divulgazione del materiale informativo e promozionale
- Gestione del Centro di Educazione Ambientale
- Visite guidate sul territorio
- Presidio con relativa pulizia dei bagni e delle stazioni ferroviarie
- Monitoraggio e manutenzione del decoro del sentiero azzurro Monterosso al Mare – 
Vernazza e Vernazza - Corniglia

I singoli servizi e le prestazioni minime richieste saranno descritti al punto 2.

Il prospetto economico degli oneri complessivi stimati necessari per l’acquisizione dei servizi è il  
seguente:

SERVIZIO
COSTO/ANNO

Euro

COSTO PER LA 
DURATA DEL 
CONTRATTO

Euro
Gestione dei centri di accoglienza, deposito, 
distribuzione e vendita delle Carte Multiservizi 

1.184.992 3.554.976
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dell’Ente Parco, biglietti TRENITALIA e biglietti del 
TPL, distribuzione e divulgazione del materiale 
informativo e promozionale
Gestione delCentro di Educazione Ambientale 82.080 246.240
Visite guidate sul territorio 30.000 90.000
Presidio con relativa pulizia dei bagni e delle stazioni 
ferroviarie

107.890 323.670

Monitoraggio e manutenzione del decoro del sentiero 
azzurro Monterosso al Mare – Vernazza e Vernazza – 
Corniglia

49.674 149.022

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 29.093 87.279
Totale  importo appalto 1.483.729 4.451.187

TOTALE  IMPORTO APPALTO
SOGGETTO A RIBASSO

1.454.636 4.363.908

1.3 Durata dell’appalto
L’inizio delle attività avverrà con la sottoscrizione tra le parti dello specifico Verbale di consegna  
dei servizi.
L'appalto avrà una durata complessiva di 1095 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di  
avvio dell'esecuzione del contratto indicato nel contestuale Verbale di consegna dei servizi. Alla sua  
scadenza, su espressa richiesta dell'ENTE PARCO, l'Appaltatore ha l'obbligo di proseguire la 
gestione dei servizi di cui al Capitolato Speciale di Appalto agli stessi prezzi, patti e condizioni, o  
più favorevoli per l’Ente, 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 consegna dei servizi, fatto salvo 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. 

1.4 Opzioni: Quinto d’obbligo e proroga contrattuale
1. L’Ente Parco, nel corso del rapporto contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, 
nonché varianti, del contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura,  e di 
chiedere all’Appaltatore, ai sensi di quanto previsto nell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, la  
variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto  
dell’importo del contratto, mediante semplice preavviso da comunicare all'Appaltatore.
L’Appaltatore, pertanto, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, ha l'obbligo di accettare, alle  
condizioni tutte del contratto che verrà stipulato, comprese quelle economiche, tale variazione in  
aumento o in diminuzione delle prestazioni. In caso di diminuzione, entro tali limiti, nessun 
indennizzo sarà dovuto all’Appaltatore; del pari, in caso di aumento, gli ulteriori costi saranno  
calcolati secondo i parametri dell’offerta economica presentata.
2. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva, altresì, la facoltà di disporre la  
proroga del servizio, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, agli stessi prezzi, patti e  
condizioni o più favorevoli per l’Ente, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle  
ordinarie procedure per l’individuazione di un nuovo contraente e comunque per un periodo non 
superiore a 180 giorni.
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1.5 Importo dell’appalto

1.5.1 Importo a base d’asta

L’importo a base di gara per l’erogazione dei servizi oggetto di appalto è pari a € 1.483.729,00  
annui derivanti dal riconoscimento all’Appaltatore di € 392.121,00 oggetto di ribasso in sede di gara 
per l’espletamento dei servizi minimi di cui all’art. 2.5 del presente Capitolato Speciale di Appalto e  
di € 1.062.515,00 per il riconoscimento di € 2,66 oggetto di ribasso per ogni Cinque Terre Trekking  
Card e Cinque Terre Treno MS venduta sulle prime 400.000 Carte vendute su tutta la rete di  
vendita*, compreso, altresì, l’importo di € 29.093,00 annui non soggetti a ribasso per oneri di 
sicurezza.

L’importo complessivo posto a base di gara per il triennio di riferimento è pari a € 4.451.187,00 
così composto: 
- € 1.176.363,00 per servizi minimi: soggetto a ribasso
- € 3.187.545,00 quale riconoscimento di € 2,66 per ogni Cinque Terre Trekking Card e Cinque 
Terre Treno MS venduta sulle prime 400.000 Carte vendute per ogni anno su tutta la rete di vendita : 
soggetto a ribasso
- € 87.279,00 per oneri della sicurezza: non soggetto a ribasso.

1.5.2 Premi durante il periodo di efficacia del contratto (ex art. 35, comma 4, D.Lgs. 50/2016)

L’aggiudicatario dei servizi oggetto di gara beneficerà di provvigioni derivanti dalla vendita delle  
Cinque Terre Trekking Card e Cinque Terre Treno MS, debitamente vendute dallo stesso  
Appaltatore e registrate nel Sistema di Gestione Carte di cui al Capitolato Speciale di Appalto, pari 
al 6% su base annua sui ricavi netti derivanti al Parco dalla vendita delle Carte dalla 400.001 alla  
600.000.
L’aggiudicatario beneficerà, inoltre, delle provvigioni derivanti dai rapporti che lo stesso dovrà 
instaurare con Trenitalia S.p.A. e/o suo concessionario e con il gestore del Trasporto Pubblico 
Locale sulla base dei biglietti debitamente venduti dallo stesso Appaltatore.

1.6 Luogo di esecuzione dell’appalto
I servizi oggetto di appalto saranno espletati all'interno del territorio del Parco Nazionale delle 
Cinque Terre e presso i centri di accoglienza siti nel Comune della Spezia, nel Comune di 
Riomaggiore, nel Comune di Vernazza, nel Comune di Monterosso al Mare e nel Comune di  
Levanto (Codice NUTS ITC34).

2 SERVIZI OGGETTO DI APPALTO
Vengono di seguito elencati i servizi richiesti all’Appaltatore, servizi che sono da intendersi come  
prestazioni minimali ed obbligatorie, e che nell’offerta tecnico-qualitativa dei concorrenti potranno  
trovare miglioramento e/o integrazione.
Si specifica che è parte integrante dei singoli servizi richiesti all’Appaltatore:
- fornire gratuitamente informazioni turistiche agli utenti;
- dare tutte le informazioni necessarie relativamente alle Carte Multiservizi, nello specifico:  

caratteristiche, prezzi, orari, offerte, percorsi etc.
- individuare i servizi più adatti alle esigenze dei singoli utenti;

* Biglietteria Trenitalia, vendite on line, etc....
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- ricevere eventuali reclami da parte dell’utenza e fornire alla stessa tutte le informazioni  
necessarie e richieste; informare tempestivamente l’Ente Parco degli eventuali reclami (verbali  
e/o in forma scritta) ed impegnarsi a tenere informato degli sviluppi l’utente;

- per i servizi che comprendono attività di vendita di prodotti e/o offerte di servizi, esigere ed  
incassare dalla clientela un corrispettivo pari al prezzo indicato.

2.1 Gestione dei centri di accoglienza
Il servizio prevede la gestione dei centri di accoglienza, informazione e promozione turistica, tutti i  
giorni dell’anno.
I centri di accoglienza oggetto di appalto sono i seguenti:
- La Spezia: Stazione FS n. 02 sedi;
- Riomaggiore: Stazione FS, Internet Point, Lavaccio;
- Manarola: Stazione FS;
- Corniglia: Stazione FS, ingresso sentiero per Vernazza, Corniglia Centro paese;
- Vernazza: Stazione FS, ingresso sentiero per Corniglia, ingresso sentiero per Monterosso;
- Monterosso: Stazione FS, ingresso sentiero per Vernazza;
- Levanto: Stazione FS;
- Terminal crociere porto della Spezia

I singoli centri di accoglienza dovranno osservare il seguente orario di apertura minima: 

PERIODO ESTIVO 01/04 – 31/10 pax

CENTRO
ORARIO DI 
APERTURA

Accoglienza La Spezia 
stazione FS

7.30 – 19.30 2 + 2(4h\g) ufficio grande

Accoglienza Riomaggiore 
stazione FS

8.00 – 20.00 2

Accoglienza Riomaggiore 
Internet Point

8.00 – 20.00 1

Accoglienza Lavaccio 
(Riomaggiore)

10.00 – 17.00 1

Accoglienza Manarola 
stazione FS

8.00 – 20.00 2

Accoglienza Corniglia 
Stazione FS

8.00 – 20.00 2

Accoglienza Corniglia 
Centro paese

10.00 – 17.00 1

Punto controllo Sentiero 
Corniglia – Vernazza

9.00 – 18.00 1

Accoglienza Vernazza 
stazione FS

8.00 – 20.00 2

Punto controllo Sentiero 
Vernazza – Corniglia

9.00 – 18.00 1

Punto controllo Sentiero 
Vernazza – Monterosso

9.00 – 18.00 1

Accoglienza Monterosso 
stazione FS

8.00 – 20.00 2

Punto controllo Sentiero 
Monterosso – Vernazza

9.00 – 18.00 1
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Accogl ienza Levanto 
stazione FS

8.00 – 20.00 2

DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE
Terminal crociere porto 
della Spezia (150 giorni 
apertura stimati)

9.00-12.00 1

PERIODO INVERNALE  01/11 – 31/03 pax

CENTRO ORARIO FERIALE
ORARIO FESTIVO E 

PREFESTIVO
Accoglienza La Spezia 
stazione FS

9.00  – 17.00 9.00  – 17.00
1

Accoglienza 
Riomaggiore Internet 
Point

9.30 – 12.30
14.00 – 17.00

9.00  – 17.00
1

Accoglienza 
Riomaggiore stazione 
FS

9.00  – 17.00 9.00  – 17.00
1

Accoglienza Lavaccio 
(Riomaggiore)

Chiuso
9.30 – 12.30
14.00 – 17.00

1

Accoglienza Manarola 
stazione FS

9.00  – 17.00 8.30 – 18.30
1

Accoglienza Corniglia 
stazione FS

9.00  – 17.00 8.30 – 18.30
1

P u n t o c o n t r o l l o 
Sentiero Corniglia – 
Vernazza

Chiuso Chiuso

Accoglienza Vernazza 
stazione FS

9.00  – 17.00 8.30 – 18.30
1

P u n t o c o n t r o l l o 
Sentiero Vernazza – 
Corniglia

Chiuso Chiuso

P u n t o c o n t r o l l o 
Sentiero Vernazza – 
Monterosso

Chiuso Chiuso

Accoglienza 
Monterosso stazione 
FS

9.00  – 17.00 8.30 – 18.30
1

P u n t o c o n t r o l l o 
Sentiero Monterosso – 
Vernazza

Chiuso Chiuso

Accoglienza Levanto 
stazione FS

9.00  – 17.00 9.00  – 17.00
1

Nelle stazioni di Riomaggiore e Manarola al personale del centro di accoglienza sarà affidata la  
gestione dell’uso degli ascensori realizzati dall’Ente Parco Nazionale (Riomaggiore binario 2 e  
stazione di Manarola ingresso Via dell’Amore), restando a carico dell’Ente ogni onere per la  
manutenzione degli stessi. L’uso degli ascensori dovrà rispettare il seguente orario: dalle ore 8.00  
della mattina a mezz’ora prima del tramonto.
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I centri di accoglienza dovranno garantire il rispetto delle diverse esigenze territoriali ed  
organizzative di ciascun luogo pur nella visione unitaria del Parco Nazionale delle Cinque Terre.  
Presso i centri di accoglienza dovranno essere fornite informazioni in merito all’offerta turistica  
relativa al luogo e più in generale in riferimento all’intero ambito territoriale in un’ottica di sviluppo  
dell’attività integrata tra i singoli centri di accoglienza ed altre risorse turistico-culturali del  
territorio.
Gli operatori dei centri di accoglienza dovranno svolgere la propria attività con diligenza e  
correttezza, mantenendo costantemente un comportamento educato nei confronti degli utenti e  
dovranno inoltre:
- mettere a disposizione degli utenti materiale illustrativo e promozionale anche riguardante  

manifestazioni, fiere e iniziative d’interesse culturale avvalendosi del materiale messo a  
disposizione dall’Ente Parco; 

- informare gli utenti su itinerari e percorsi di particolare interesse turistico e storico culturale;
- informare gli utenti sugli itinerari da seguire, per il raggiungimento delle località turistiche della  

zona;
- mettere a disposizione dell’utente gli orari dei mezzi del trasporto pubblico locale;
- gestire le segnalazioni e/o reclami;
- disbrigare la corrispondenza indirizzata al centro con relativa spedizione delle eventuali  

risposte;
- fornire appoggio logistico all’Ente Parco, nonché alle associazioni in generale, che organizzino  

attività ed iniziative di interesse culturale e turistico;
- esporre nelle forme ritenute più idonee tutte le informazioni relative alle attività istituzionali del  

Parco, con particolare riferimento all’utilizzo dei monitor informativi installati nei centri di  
accoglienza.

All’interno di ciascun centro di accoglienza delle stazioni FS dovrà, obbligatoriamente, essere  
predisposta una corsia preferenziale agli sportelli adibita esclusivamente agli acquirenti delle Carte  
Multiservizi del Parco.

All’interno di ciascun centro di accoglienza dovrà, obbligatoriamente, essere esposta una bacheca,  
preventivamente autorizzata dall’Ente Parco, all’interno della quale dovranno essere esposti i  
prodotti tipici locali con indicazioni e informazioni sulle aziende produttrici.

E’ data facoltà all’Appaltatore proporre di svolgere nei locali le seguenti attività trattenendone gli  
incassi, sempre che siano svolte secondo le vigenti leggi in materia di commercio e di sicurezza:
- vendita di pubblicazioni, gadgets, materiale editoriale inerente il turismo, la storia, la cultura e le  

tradizioni del territorio delle Cinque Terre e della Liguria, non forniti dall’Ente Parco, ma 
preventivamente autorizzati dallo stesso. E’ fatto obbligo, prima della messa in vendita, acquisire  
il parere vincolante dell’Ente Parco;

- attività consentite per legge mirate al raggiungimento degli obiettivi di economicità, efficienza  
ed efficacia e comunque in direzione di un carattere maggiormente imprenditoriale della gestione  
del servizio di accoglienza.

Restano a carico dell’Appaltatore:
- la manutenzione ordinaria e la pulizia dei locali e delle apparecchiature di proprietà dell’Ente  

Parco, quali fax, computer, fotocopiatrici ecc., presenti all’interno degli immobili oggetto  
dell’appalto, in modo da riconsegnarle all’Ente, al termine del contratto, nel medesimo stato di  
funzionalità, considerato il deterioramento d’uso; 

- le spese per le utenze;
- le spese relative alla gestione hardware e software relativamente a:
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1) il sistema di gestione informatizzata della vendita e rendicontazione delle Carte Servizi  
nonché relativamente all’interfaccia informatica tra gli uffici dell’Ente Parco e dei Centri  
Accoglienza;

2) il mantenimento della copertura presso i centri accoglienza della rete wi-fi gratuita mediante  
la gestione degli hot spot installati dall’Ente Parco e mediante l’installazione di 
apparecchiature complementari che garantiscano la copertura totale nelle adiacenze dei  
centri accoglienza. Resta inteso che il servizio wi-fi dovrà essere gratuito per gli acquirenti 
delle Carte Multiservizi, nonché le credenziali per l’accesso alla rete integrate nelle stesse; 

- lo smaltimento dei rifiuti. In particolare dovrà essere garantita la gestione della raccolta rifiuti  
presso tutti i presidi di cui alle precedenti tabelle secondo le modalità imposte dalle rispettive 
amministrazioni comunali relativamente alle modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti  
differenziati;

- altri oneri riportati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, con riferimento al punto 4.
Le procedure previste dall’offerente per l’organizzazione e il coordinamento del servizio,  
l’espletamento di ulteriori servizi che vadano a beneficio del territorio delle Cinque Terre, la  
qualificazione e formazione del personale impiegato nei centri di accoglienza, gli eventuali progetti  
di ammodernamento attraverso nuovi mezzi e tecnologie e/o aumento della sostenibilità attraverso  
l’uso di energie alternative dei centri di accoglienza e qualsiasi altra miglioria offerta dall’operatore  
economico saranno oggetto di valutazione in sede di gara.
Saranno, inoltre, valutate in sede di gara proposte e/o iniziative di valorizzazione delle tradizioni  
locali e del patrimonio culturale, con particolare riferimento ad allestimenti museali inerenti le  
produzioni agricole e la pesca locale (Sciacchetrà, Salagione delle acciughe etc….). 

2.1.1. Centri di accoglienza e punti informativi sentieri
Per i centri di accoglienza dovrà inoltre essere garantito quanto segue:
Curricula del personale preposto
- Diploma di scuola media superiore
- Conoscenza di almeno 2 lingue straniere con obbligatorietà di conoscenza della lingua Inglese
- Aver capacità di operare con strumenti informatici e telematici
- Conoscenza della storia e della cultura del territorio delle Cinque Terre
- Conoscenza della rete sentieristica
- Ottima capacità di relazione e di problem solving
- Comprovata esperienza pregressa come informatore turistico in strutture similari
- Essere informato sui progetti, le iniziative e le finalità dell’Ente Parco 

Comunicazione
Deve essere garantito un continuo scambio di informazioni dai punti informativi all’ufficio  
comunicazione dell’Ente Parco. Ciò si deve attuare attraverso una procedura standard che sarà  
costruita per rispondere al meglio alle esigenze dei centri di accoglienza e dell’ufficio  
comunicazione. Il personale preposto dovrà inoltre essere informato sui progetti e le finalità  
dell’Ente Parco. Gli strumenti adottati per garantire la gestione del flusso di informazioni saranno  
stabilite in itinere.
Presenza form segnalazioni/suggerimenti e valutazione del gradimento e dell’efficienza degli uffici  
accoglienza sia in ogni punto informativo sia sul sito dell’Ente Parco Nazionale.

La vendita di qualsiasi prodotto, bene o servizio dovrà essere sempre condivisa ed approvata 
dall’Ente Parco Nazionale.

Abbigliamento
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Il personale dei centri di accoglienza deve indossare sempre abiti preventivamente approvati  
dall’Ente Parco e riportanti il logo del Parco stesso.
Servizio guide
L’Appaltatore dovrà dotarsi di un gruppo di guide turistiche e naturalistiche (di cui al punto 2.1.2.)  
attraverso le quali garantire un numero stabilito di accompagnamenti per le attività di educazione  
ambientale, educational ecc.. Sempre tali guide dovranno offrire un servizio di presidio e  
monitoraggio sui sentieri coordinandosi con l’Ente Parco, il CAI, il Corpo Forestale dello Stato ed  
altro personale individuato dall’Ente Parco.

Il personale delle accoglienze e le guide dovranno partecipare a periodici momenti formativi sia 
pratici che teorici con docenti segnalati dall’Ente Parco Nazionale.

2.1.2. Servizio visite guidate
L’Appaltatore dovrà provvedere alla pianificazione, programmazione e realizzazione di un  
pacchetto di visite guidate sul territorio a carattere naturalistico, ambientale e culturale. Tali visite  
guidate dovranno essere condotte da personale qualificato, abilitato ai sensi e nei modi previsti dalla  
vigente normativa e iscritto in eventuali elenchi predisposti dall’Ente Parco. Le visite guidate  
oggetto del presente appalto saranno gratuite per i possessori di carte servizi in corso di validità, per  
un numero massimo di 25 partecipanti a visita. Le visite guidate gratuite programmate dovranno 
essere comunque svolte indipendentemente dal numero dei partecipanti. Le visite guidate, il  
programma, gli itinerari e le tipologie di visite guidate dovranno essere condivise e approvate 
dall’Ente Parco.

La modalità di svolgimento delle visite guidate gratuite, denominate Cinque Terre Walking Park, 
dovrà obbligatoriamente essere:
- minimo n. 200 visite guidate nell’arco dell’anno di cui:
- minimo n 05 visite guidate per settimana nel periodo 01 maggio – 31 ottobre
- n. 15 visite guidate nell’arco dell’anno specificamente organizzate e condotte su indicazioni  
dell’Ente Parco
- minimo n. 10 visite guidate all’anno con biciclette a pedalata assistita.

Le escursioni guidate saranno programmate secondo itinerari tali da coprire l’intero territorio del 
Parco e/o comunque gli ambiti di maggior pregio e interesse. La durata delle visite guidate non  
dovrà essere inferiore alle 3 (tre) ore e tale attività avrà come fine prioritario la valorizzazione delle  
peculiarità del territorio del Parco Nazionale delle Cinque Terre, la promozione ambientale e  
culturale del territorio, l’individuazione e la promozione di nuovi percorsi e itinerari mettendo a  
sistema la costa e il mare con l’entroterra. Particolare obiettivo delle visite guidate dovrà inoltre  
essere la valorizzazione e promozione delle produzioni agricole e agroalimentari locali e del  
patrimonio culturale anche attraverso il coinvolgimento di produttori, aziende agricole consorzi e  
associazioni di categoria.

Le visite dovranno partire ciclicamente dai seguenti centri di accoglienza:
- Riomaggiore;
- Manarola;
- Corniglia;
- Vernazza;
- Monterosso;
- Levanto.

E’ data facoltà all’Appaltatore di promuovere e organizzare ulteriori visite guidate secondo un 
prospetto da allegare alla relazione tecnica oggetto di valutazione in sede di gara relativo al  
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programma delle visite guidate organizzate dall’Appaltatore che dovranno comunque essere  
preventivamente concordate ed autorizzate dall’Ente Parco.
Le competenze richieste per il personale, relativamente al servizio “Visite guidate sul territorio”,  
sono le seguenti:
- Diploma di scuola media superiore
- Abilitazione all’esercizio della professione di Guida Ambientale Escursionistica per la Provincia  

della Spezia
- Abilitazione all’esercizio della professione di Guida Turistica per la Provincia della Spezia
- Conoscenza di almeno 2 lingue straniere con obbligatorietà di conoscenza della lingua Inglese
- Conoscenza della storia e della cultura del territorio delle Cinque Terre
- Conoscenza della rete sentieristica e buona pratica escursionistica
- Ottima capacità di relazione e di problem solving
- Essere informato sui progetti, le iniziative e le finalità dell’Ente Parco.

Per una precisa rendicontazione circa il numero dei fruitori delle visite guidate gratuite, per ciascun  
evento, si richiede di fare obbligatoriamente compilare ai partecipanti un foglio presenze riportante  
le seguenti informazioni:
- cognome e  nome
- nazionalità 
- luogo e data acquisto cinque terre card
- numero di serie cinque terre card
- firma 

Gli originali dovranno essere trasmessi all'Ente Parco unitamente alle relazioni periodiche sulle  
attività svolte da presentare con cadenza mensile.

2.1.3 Centro di Educazione Ambientale
L’appalto ha per oggetto la progettazione e gestione di attività di educazione ambientale ed in  
particolare la gestione di un Centro di Educazione Ambientale, la realizzazione e gestione di una  
biblioteca naturalistica e di un archivio documentale comprendente il materiale relativo alle attività  
di ricerca e studio svolte sul territorio del Parco e sull’Area Marina Protetta delle Cinque Terre,  
attività di educazione ambientale rivolte al pubblico scolastico svolte anche in collaborazione con  
gli istituti comprensoriali della Provincia spezzina, attività di accompagnamento e promozione  
culturale, naturalistica e turistica del territorio delle Cinque Terre, servizi offerti direttamente ai  
cittadini del comprensorio anche in occasione di eventi speciali quali festività, ricorrenze e 
iniziative speciali.
Per educazione ambientale deve intendersi l’attività di formazione e informazione sull’ambiente, la  
conservazione della natura e la biodiversità e la sua fruizione sostenibile che utilizzi il territorio del  
Parco Nazionale e l’Area Marina Protetta delle Cinque Terre e le sue risorse naturalistico ambientali  
quali strumento di lavoro e di apprendimento. 

In particolare il Centro di Educazione Ambientale dovrà: 
- offrire alle scuole, di ogni ordine e grado che insistono sul territorio, un laboratorio specializzato 
dove realizzare interventi di natura formativa, esperienze concrete di ricerca, osservazione 
scientifica, informazione/elaborazione culturale sui temi dell’ambiente atte a produrre una vera  
cultura ambientale basata non tanto o comunque non solo, su emozioni occasionali, quanto su  
competenze strutturali tali da produrre comportamenti consapevoli e costanti nel tempo. Tale  
laboratorio sarà a disposizione anche dei possessori delle Carte Multiservizi dell’Ente Parco; 
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- offrire al corpo docente un supporto nella realizzazione di iniziative di carattere ambientale  
rientranti nella programmazione delle attività didattiche;
- offrire a bambini e ragazzi un luogo dove fare esperienze che consentano loro di acquisire la  
conoscenza dell’ambiente nonché il rispetto di se stessi e degli ecosistemi in cui vivono;
- offrire agli adulti momenti di informazione e di sensibilizzazione sui temi ambientali;
- garantire all’Ente Parco supporto e collaborazione per la redazione di candidature e per lo  
svolgimento delle azioni relativamente a bandi e programmi di finanziamento regionali, comunitari,  
ministeriali per progetti anche strutturali attinenti a tematiche ambientali, culturali, agricole, sociali  
e nell’ambito della formazione
- garantire all’Ente Parco supporto e collaborazione per attività di ricerca scientifica e monitoraggio 
ambientale relativamente a progetti di ricerca, accordi di programma e convenzioni stipulati  
dall’Ente Parco con Università e istituti di ricerca.

Il gruppo di lavoro che gestirà il servizio dovrà essere obbligatoriamente costituito da non meno di 
3 persone aventi idonei titoli e comprovata esperienza nei settori naturalistico ambientale, della  
formazione e del turismo ambientale. Il gruppo di lavoro opererà in stretta collaborazione e sotto la  
diretta supervisione della Direzione e dell’Ufficio Biodiversità del Parco Nazionale.

Le competenze richieste per il personale, relativamente al servizio “Centro di Educazione  
Ambientale”, sono le seguenti:
- Laurea in scienze naturali, ambientali, agrarie, forestali o equipollenti;
- Esperienza di progettazione e gestione di attività di educazione ambientale per almeno 3 anni;
- Conoscenza di almeno una lingua straniera.
L’Appaltatore dovrà annualmente produrre, entro il mese di aprile, un programma di educazione  
ambientale sui temi della biodiversità e del patrimonio culturale-ambientale del Parco e dell’Area  
Marina Protetta che, preventivamente approvato dall’Ente Parco, verrà presentato ai Distretti  
scolastici del territorio per l’anno scolastico a seguire.
Il Centro di Educazione Ambientale avrà sede presso il centro di accoglienza di Manarola.
Il Parco si riserva di individuare sedi alternative previo accordo con le amministrazioni comunali  
del territorio.
L’Appaltatore dovrà inoltre realizzare uno specifico progetto di educazione ambientale sull’Area  
Marina Protetta, denominato Sea Trek, da realizzarsi nel corso dei mesi estivi, dedicato a bambini  
ed adulti per l’osservazione dei fondali dell’AMP, tramite l’impiego di maschere e pinne con lo  
sviluppo di attività connesse che forniscano ai partecipanti nozioni di biologia marina allo scopo di  
sensibilizzare i fruitori dell’AMP. Tale iniziativa sarà svolta tramite il Centro di Educazione  
Ambientale del Parco.
Il progetto vedrà la realizzazione di 1 modulo per bambini suddiviso in due giornate entrambe da 7  
ore l’una che si ripeterà in tutti i borghi delle Cinque Terre ed in Levanto e due moduli per gli  
adulti.
Per i bambini sono previsti 2 livelli di corso: il discovery level per i principianti, il seatrek2.0 per  
coloro con esperienza pregressa. La divisione in un livello piuttosto che nell’altro sarà realizzata  
dagli operatori del CEA.
L’Appaltatore per lo svolgimento delle attività di educazione ambientale in mare dovrà dotarsi di  
esperti con conoscenze in biologia marina, competenti in didattica delle scienze biologiche e  
dell’educazione ambientale, dotati di brevetto salvamento in mare.
La copertura assicurativa all’attività di Sea Trek Junior ed Adulti sarà a carico dell’Appaltatore.

Il programma ed il calendario dei corsi, svolti dagli operatori del CEA, sarà annualmente pianificato  
in collaborazione con l’Ente Parco. 
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Il personale del CEA provvederà a svolgere attività di segreteria al fine di rilasciare informazioni  
circa i programmi e le attività di educazione ambientale e del progetto di Sea Trek, predisporre i  
moduli di iscrizione, raccogliere le prenotazioni.

L’Appaltatore si impegna a fornire ai partecipanti il seguente materiale:
-Programma con le modalità di svolgimento dell’attività in ambito marino e terrestre;
-Schede iscrizione;
-Mute subacquee estive personalizzate con i loghi del CEA e del Parco Nazionale delle Cinque  
Terre; 
-Schede subacquee di riconoscimento degli organismi;
-Materiale informativo sul Parco Nazionale e sull’Area Marina Protetta delle Cinque Terre;
-Attrezzature specifiche, per i moduli adulti, per le attività in ambito terrestre e per il rilievo dei 
fondali per l’attività di campionamento e raccolta dati in ambito marino;

La partecipazione ai programmi di educazione ambientale, ai corsi ed alle attività di sea watching  
sarà gratuita per i residenti. Per i non residenti potrà essere a pagamento previa definizione del  
tariffario con l’Ente Parco.

L’Appaltatore entro mesi 06 dalla sottoscrizione del contratto e per l’intera durata dello stesso, pena  
la revoca dell’affidamento del servizio “Centro di Educazione Ambientale”, ai sensi della dgr n.  
571/2014, dovrà obbligatoriamente produrre la documentazione e mettere in atto gli adempimenti  
necessari al fine di consentire all’Ente Parco di partecipare attivamente al sistema regionale di  
educazione ambientale e di ottenere l’accreditamento da parte della Regione Liguria del "CEA del  
Parco Nazionale delle Cinque Terre".

2.2 Presidio con relativa pulizia dei bagni e delle stazioni ferroviarie e servizio monitoraggio e  
manutenzione del decoro del sentiero azzurro Monterosso al Mare – Vernazza e 
Vernazza – Corniglia

2.2.1 Presidio con relativa pulizia dei bagni e delle stazioni ferroviarie
Il servizio prevede la pulizia giornaliera dei bagni delle stazioni di Riomaggiore, Manarola,  
Corniglia, Vernazza e lo spazzamento e pulizia dei piazzali comprensivo dello svuotamento dei  
cestini delle stazioni stesse.
Il servizio di pulizia dovrà essere svolto almeno 5 (cinque) volte al giorno negli orari sottoindicati:

dal 01 gennaio al 31 dicembre
LUOGO ORARIO PULIZIE

Stazione e bagni di Riomaggiore 8.00 – 11.30 – 13.30 – 16.30 – 18.30
Stazione e bagni di Manarola 6.30 – 10.30 – 12.30 – 15.30 – 17.30
Stazione e bagni di Corniglia 8.00 – 11.30 – 13.30 – 16.30 – 18.30
Stazione e bagni di Vernazza 6.30 – 10.30 – 12.30 – 15.30 – 17.30

dal 01 marzo al 02 novembre nei giorni pre-festivi e festivi
dal 01 giugno al 30 settembre tutti i giorni

LUOGO ORARIO PULIZIE
Stazione e bagni di Riomaggiore 8.00 – 10.30 – 12.30 – 13.30 –  14.30 

15.30–16.30 – 17.30 – 18.30 – 19.30
Stazione e bagni di Manarola 8.00 – 10.30 – 12.30 – 13.30 –  14.30 

15.30–16.30 – 17.30 – 18.30 – 19.30
Stazione e bagni di Corniglia 8.00 – 10.30 – 12.30 – 13.30 –  14.30 
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15.30–16.30 – 17.30 – 18.30 – 19.30
Stazione e bagni di Vernazza 8.00 – 10.30 – 12.30 – 13.30 –  14.30 

15.30–16.30 – 17.30 – 18.30 – 19.30

I prodotti, i materiali e le attrezzature necessarie per l’esecuzione del servizio sono a totale carico  
del soggetto esecutore del contratto; eventuali altri oneri relativi al servizio di pulizia sono riportati  
nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, con particolare riferimento al punto 4. 

Sono inoltre a totale carico del soggetto esecutore del contratto le spese relative ad eventuali  
interventi di spurgo e manutenzione di pozzi neri e condotte fognarie.

Il servizio dovrà essere reso avendo cura di non danneggiare i pavimenti, i rivestimenti, le pareti, le  
vernici, i mobili, gli arredi e ogni altro oggetto esistente nei locali.
Sono compresi nel servizio:
- la pulizia giornaliera dei bagni delle stazioni di Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza,  

come da crono programmi sopra riportati;
- lo spazzamento ed il lavaggio dei pavimenti e dei rivestimenti dei locali delle stazioni  

ferroviarie almeno una volta al giorno;
- lo spazzamento e lavaggio dei sottopassi, dei piazzali e delle adiacenze delle sedi ferroviarie, 

della sede dell’Ente Parco, dei Centri Accoglienza comprendendo terrazze e tetti qualora  
accessibili al pubblico almeno una volta al giorno;

- la pulizia e lavaggio degli ascensori pubblici e delle aree attigue;
- la manutenzione delle aiuole e del verde ornamentale delle stazioni ferroviarie e delle relative  

adiacenze;
- lo svuotamento e mantenimento dei contenitori raccolta rifiuti delle stazioni stesse;
- il lavaggio e la disinfezione con prodotti idonei dei pavimenti e rivestimenti in piastrelle dei  

servizi igienici, degli apparecchi sanitari, rubinetteria secondo i crono programmi sopra  
riportati;

- regolare fornitura della carta igienica;
- la fornitura di sapone liquido e asciugamani monouso di carta, compresi i dispenser per la 

deodorazione automatica;
- l’eliminazione di macchie di qualsiasi genere su vetri, specchi, mensole, porte interne ed  

esterne;
- la spolveratura degli apparecchi di illuminazione, lampadari;
- l’eliminazione di eventuali ragnatele.

Nei locali oggetto di intervento di pulizia dovrà essere esposto in maniera visibile il report  
consuntivo degli interventi effettuati indicando data e orario intervento e descrizione intervento.

Tutti i prodotti chimici e i detergenti utilizzati devono essere di buona qualità e rispondenti ai  
requisiti previsti dalle norme vigenti in materia per quanto riguarda etichettatura, dosaggi,  
pericolosità, biodegradabilità e modalità d’uso.
La composizione chimica di detersivi, detergenti e sanificanti non deve contenere sostanze che sono  
considerate pericolose per l’ambiente secondo la DIR 67/548/CEE, il Regolamento (CE) n.  
1272/2008/CE e ss. mm. ii.

Dovranno essere obbligatoriamente utilizzati prodotti di cui alla Legge n 221 del 24 maggio 2015  
così come recepita dal D.Lgs. 50/2016, di cui al D.Lgs. 65/2003 e succ.mod.ni. e comunque 
prodotti certificati con marchi di qualità ecologica quali:

- ECOLABEL (regolamento 1980/2000/CE)
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- NORDIC SWAN 
- NORDIC ECOLABELLING, VERSIONE 3.3 (2006)
- DAP - (ISO 14025) 

Le procedure previste dall’offerente per l’organizzazione del personale e il coordinamento del  
servizio di pulizia di stazioni e bagni, gli eventuali aumenti di frequenza e l’indicazione dei prodotti  
che saranno utilizzati dall’offerente per la pulizia saranno oggetto di valutazione in sede di gara.

2.2.2. Monitoraggio e manutenzione del decoro del sentiero azzurro Monterosso al Mare – 
Vernazza e Vernazza – Corniglia

Il servizio prevede, per i tratti di sentiero Monterosso al Mare – Vernazza e tratto Vernazza –  
Corniglia:

1) Il monitoraggio giornaliero dello stato di decoro e delle condizioni di sicurezza e fruibilità; 
2) Lo spazzamento dei sentieri;
3) La raccolta di tutti i rifiuti a terra e nelle fasce laterali del tracciato raggiungibili anche con  

l’ausilio di idonee attrezzature per la raccolta dei rifiuti (es.: pinze telescopiche, uncini,  
rastrelli, etc);

4) La raccolta di fogliame, altro materiale verde e di qualsiasi altro oggetto e/o materiale sul  
selciato;

5) Monitoraggio, manutenzione ordinaria dell’arredo urbano e delle attrezzature ludiche con  
particolare attenzione alle recinzioni parapetto;

6) Monitoraggio e manutenzione della cartellonistica e dei segnavia 

Descrizione del sentiero
Il Sentiero n. 2. 11 km circa, denominato Sentiero Azzurro, unisce Riomaggiore a Monterosso,  
attraversando i centri abitati di Manarola, Corniglia, Vernazza. Si suddivide in quattro segmenti:  
tratto Riomaggiore – Manarola (non oggetto di appalto); tratto Manarola – Corniglia, tratto 
Corniglia –Vernazza, tratto Vernazza – Monterosso al Mare.
Corniglia – Vernazza: Km 3,5. Il sentiero prende avvio dal nucleo abitato di Corniglia situato ai
margini del centro storico. Procede davanti alla parrocchiale di San Pietro e attraversa la  
carrozzabile. A questo punto si supera il ponte sul Rio della Groppa e si entra in un uliveto. Il  
percorso attraversa la conca di Guvano, dove si trova un'area attrezzata, e poi si inerpica verso  
l'abitato di Prevo. Da segnalare che dall'area pic-nic, con deviazione dal sentiero si può giungere  
alla spiaggia di Guvano (sentiero non segnato né numerato). Dal borgo di Prevo, la pista procede in 
falsopiano attraverso uliveti, poi comincia a scendere per la scalinata che porta alla costa di  
Macereto. Qui si incontra il percorso 507 Vernazza-Cigoletta. L'entrata a Vernazza è annunciata  
dalla vista dalla torre che segna il limite delle nucleo abitato.
Vernazza – Monterosso al Mare: Km 4,5 - Il sentiero entra nel centro storico del paese di 
Vernazza, attraversa l'asse viario e poi risale il borgo per un vicolo. Si inerpica quindi ripido nella 
costa coltivata a Ulivi e Vigneti, e percorre la valle del Riolo e Costa Messorano. La traccia procede  
quindi in quota lungo la valle Cravarla e Costa Linaro. Si entra poi nella valle dell'Acquapendente  
dove si trovano coltivazioni di viti, ulivi, agrumi. Ci si avvicina a Monterosso e si notano le colture  
di limone a volte protette dal vento da alte mura. Si giunge quindi sopra la sperone roccioso di  
Punta Corone ed infine nell'abitato di Monterosso. 

Il monitoraggio e la manutenzione del decoro dovrà essere effettuato dall’Appaltatore giornalmente 
almeno nei seguenti orari:

Sentiero Dal 01 gennaio al 31 dicembre Dal 01 giugno al 30 settembre
Monterosso – Vernazza (Km Dalle 7.00 alle 11.00 Dalle 14.00 alle 16.00
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4.5)
Vernazza – Corniglia (Km 3.5) Dalle 7.00 alle 11.00 Dalle 14.00 alle 16.00

I materiali e le attrezzature necessarie per l’esecuzione del servizio, nonché la manutenzione delle  
stesse sono a totale carico del soggetto esecutore del contratto. 
Il sentiero Azzurro dovrà essere mantenuto in ottime condizioni in modo da garantirne la piena e  
completa fruizione da parte dei turisti.
Qualsiasi situazione di degrado, di rischio o di pericolo o che comunque richieda interventi urgenti 
di manutenzione o di messa in sicurezza per garantire la fruibilità del sentiero dovrà essere  
immediatamente segnalata all’Ente Parco.

2.3 Deposito, distribuzione e vendita delle Carte Multiservizi dell’Ente Parco, biglietti 
TRENITALIA e biglietti del Trasporto Pubblico Locale

Il servizio prevede il deposito, distribuzione e vendita di tutte le Carte Multiservizi dell’Ente Parco 
tra cui le Carte elettroniche e\o informatizzate. Per maggiori informazioni si rimanda al punto 4.3  
del presente Capitolato Speciale di Appalto.
Il Parco si riserva di mettere in distribuzione ulteriori tipologie di Carte.

Cinque Terre Trekking Card
La Carta dei servizi del Parco, “Cinque Terre Trekking Card”, è finalizzata a consentire la fruizione  
dei servizi messi a disposizione dal Parco Nazionale delle Cinque Terre e costituisce una forma di  
autofinanziamento dell’Ente Parco stesso.
La Cinque Terre Card è una carta personale, non cedibile né rimborsabile e consente:

 L’accesso all’area Parco
 Visite guidate secondo programmazione
 L’utilizzo del servizio bus gestito da ATC all’interno dei paesi
 Uso dei servizi igienici a pagamento
 La partecipazione ai laboratori del Centro di Educazione Ambientale del Parco
 La navigazione ad internet WI-FI negli Hot Spot del Parco
 L’ingresso con tariffa ridotta ai Musei Civici della Spezia

(Amedeo Lia, Castello San Giorgio, CAMeC, Sigillo, Palazzina delle Arti, Etnografico,  
Diocesano)

Il Parco si riserva di estendere l’utilizzo anche ad altri settori.
La Cinque Terre Trekking Card è disponibile in diverse tipologie per meglio rispondere alle  
esigenze dell’utenza.

Cinque Terre Treno MS
La Carta Cinque Terre Treno MS consente di usufruire di tutti i servizi della Cinque Terre Trekking  
Card oltre all’accesso in seconda classe ai treni regionali e regionali veloci (esclusi i treni  
IC/ICN/FB) nel tratto Levanto – La Spezia Centrale e viceversa.   
La Cinque Terre Treno MS è disponibile in diverse tipologie per meglio rispondere alle esigenze  
dell’utenza. 

Per quanto concerne la rendicontazione e il versamento degli importi derivanti dalla vendita delle  
Carte Multiservizi si rimanda al punto 4.3 del presente Capitolato Speciale d’Appalto e  
precisamente al punto 4.3.3.

L’aggiudicatario dei servizi oggetto di gara beneficerà di provvigioni derivanti dalla vendita delle  
Cinque Terre Trekking Card e Cinque Terre Treno MS, debitamente vendute dallo stesso  
Appaltatore e registrate nel Sistema di Gestione Carte di cui al presente Capitolato Speciale di  
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Appalto, pari al 6% su base annua sui ricavi netti derivanti al Parco dalla vendita delle Carte dalla  
400.001 alla 600.000.
L’aggiudicatario beneficerà, inoltre, delle provvigioni derivanti dai rapporti che lo stesso dovrà 
instaurare con Trenitalia S.p.A. e/o suo concessionario e con il gestore del Trasporto Pubblico 
Locale sulla base dei biglietti debitamente venduti dallo stesso Appaltatore.

Biglietti TRENITALIA e biglietti TPL (Trasporto Pubblico Locale)
E’ fatto obbligo all’Appaltatore di stipulare apposite convenzioni per la rivendita presso ciascun 
centro di accoglienza di biglietti Trenitalia per la rete ferroviaria nazionale e per i biglietti della rete  
TPL con i gestori dei servizi. I proventi del servizio rivendita saranno a favore dell’Appaltatore.

2.4 Distribuzione e divulgazione del materiale informativo e promozionale
Il servizio prevede la distribuzione del materiale informativo e promozionale diretto alla  
divulgazione dei servizi offerti dall’Ente Parco nei seguenti punti:

 LA SPEZIA
Accoglienza stazione FS 

Terminal crociere porto della Spezia 

RIOMAGGIORE
Accoglienza Lavaccio
Accoglienza Internet Point
Accoglienza stazione FS

MANAROLA Accoglienza stazione FS

CORNIGLIA
Accoglienza stazione FS
Ingresso Sentiero per Vernazza
Accoglienza Centro paese

VERNAZZA
Accoglienza stazione FS
Ingresso sentiero per Monterosso
Ingresso Sentiero per Corniglia

MONTEROSSO
Accoglienza stazione FS
Ingresso Sentiero per Vernazza

LEVANTO Accoglienza stazione FS 

Il materiale da distribuire a fini informativi e promozionali fornito dall’Ente Parco Nazionale dovrà  
essere reperito dall’offerente in luoghi comunicati dall’Ente Parco stesso.
Gli operatori atti a svolgere il servizio di divulgazione di informazioni turistiche e distribuzione di  
materiale informativo e promozionale dovranno svolgere la propria attività con diligenza e 
correttezza, mantenendo costantemente un comportamento educato nei confronti degli utenti. 

2.5. Servizi minimi da garantire

In caso di interruzione della vendita delle Cinque Terre Trekking Card e Cinque Terre Treno MS per  
cause di forza maggiore e quindi non imputabili a colpa dell'Appaltatore e/o dell’Ente Parco,  e nel 
caso in cui l’interruzione si protragga per oltre 30 giorni consecutivi,  dovranno essere 
obbligatoriamente e indifferibilmente garantiti i seguenti servizi minimi:

- Centro di Educazione Ambientale
- Presidio con relativa pulizia dei bagni e delle stazioni ferroviarie con frequenza pari al 30%  

di quella indicata al punto 2.2.1
- Gestione centri accoglienza per servizio informazioni turistiche, distribuzione di materiale  

informativo e promozionale, secondo lo schema di seguito riportato, i cui orari saranno  
concordati con l’Ente Parco:
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PERIODO ESTIVO 01/04 – 31/10

CENTRO
TOTALE ORE GIORNALIERE CON ORARIO 

DA DEFINIRSI
Accoglienza La Spezia stazione FS 8 ore
Terminal crociere porto della Spezia 4 ore
Accoglienza Riomaggiore stazione FS 8 ore
Accoglienza Manarola stazione FS 8 ore
Accoglienza Corniglia stazione FS 4 ore
Accoglienza Corniglia Centro paese 4 ore
Accoglienza Vernazza stazione FS 8 ore
Accoglienza Monterosso stazione FS 8 ore
Accoglienza Levanto stazione FS 4 ore

PERIODO INVERNALE 01/11 – 31/03

CENTRO
TOTALE ORE GIORNALIERE CON 

ORARIO DA DEFINIRSI
Accoglienza La Spezia stazione FS 4 ore
Accoglienza Riomaggiore stazione FS 4 ore
Accoglienza Manarola stazione FS chiuso
Accoglienza Corniglia stazione FS chiuso
Accoglienza Vernazza stazione FS chiuso
Accoglienza Monterosso stazione FS 4 ore
Accoglienza Levanto stazione FS 4 ore

3 EROGAZIONE DEI SERVIZI

3.1 Figure previste per la gestione del contratto
Nell’ambito del rapporto di erogazione di servizi, si identificano due figure/funzioni principali  
nell’ambito delle attività dell’Appaltatore:

a) Il “Gestore del servizio”, ovvero la persona a cui è demandato il compito di interfaccia 
unica verso l’Ente Parco; al Gestore del servizio sono delegate in particolare due funzioni:

- Coordinamento delle attività e quindi ricevimento di ordini, segnalazioni, chiamate ed  
eventuali proposte di interventi da parte dell’Ente Parco;

- Controllo delle attività effettuate sul territorio, fornitura di informazioni e reportistica;

b) Gli esecutori, ovvero:
- Operativi che eseguono le prestazioni di loro competenza secondo modalità e tempi espressi  

nel presente Capitolato Speciale di Appalto comprensivi delle migliorie offerte in sede di 
gara;

- Tecnici ed amministrativi che si occupano di supportare gli operativi nell’espletamento delle  
loro attività e che si interfacciano con il Gestore del servizio.

Il Parco Nazionale delle Cinque Terre avrà invece l’obbligo di nominare uno o più Supervisori, 
responsabili per il committente dei rapporti con l’Appaltatore. Al Supervisore verrà demandato il  
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compito di  monitoraggio e controllo della corretta e puntuale esecuzione del contratto e diventerà  
l’interfaccia ed il rappresentante dell’Ente Parco nei confronti dell’Appaltatore.

3.2 Verbale di consegna dei servizi 
Con il Verbale di consegna dei servizi, controfirmato per accettazione dall’Ente Parco e  
dall’Appaltatore, vengono consegnati i servizi oggetto dell’appalto, compresi luoghi e mezzi e dalla  
data del Verbale decorrono gli obblighi contrattuali a carico dell’Appaltatore.

In caso di mancato inizio del servizio da tale data l’Ente ha facoltà di procedere alla risoluzione del  
contratto e conseguentemente all’incameramento della cauzione definitiva salvo il diritto di far  
valere ogni ragione o compenso per danni subiti.

Anche in attesa della stipula del contratto, purché ad aggiudicazione avvenuta, l’Ente Parco potrà  
effettuare la “consegna anticipata” dell’appalto sotto le “riserve di legge”, ai sensi dell’art. 32,  
comma 8, del D.Lgs. 50/2016, al fine di porre immediato inizio all’esecuzione dei servizi oggetto  
d’appalto.

3.3 Deficienze dei servizi
Qualora la stazione appaltante accertasse l’esistenza di inidonietà di una qualunque parte delle 
prestazioni eseguite dall’Appaltatore oppure rilevasse inadempienze rispetto agli obblighi assunti,  
potrà richiedere all’Appaltatore di porre rimedio a tali inconvenienti, fissandogli all’uopo un  
termine perentorio.
Se errori nella modalità organizzativa venissero rilevati durante la fase di erogazione dei servizi,  
l’Appaltatore si impegna, a semplice richiesta dell’Ente Parco, a provvedere immediatamente al fine  
di correggere gli errori o gli inadempimenti.
Rimangono comunque fermi tutti gli effetti che le norme contrattuali e/o di legge riconoscono a  
favore dell’Ente Parco nelle stesse ipotesi.

3.4 Divieto di sospendere o di ritardare le prestazioni
L’Appaltatore non può sospendere o ritardare le prestazioni con sua decisione unilaterale in nessun  
caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l’Ente Parco.
La sospensione o il ritardo delle prestazioni per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce 
inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto per fatto  
dell’Appaltatore qualora questi dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato  
dall’Ente Parco a mezzo raccomandata A.R. e/o PEC non abbia ottemperato.
In tale ipotesi restano a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale  
risoluzione.

3.5 Forza maggiore
Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati da cause eccezionali e  
imprevedibili, per le quali l’Appaltatore non abbia omesso le cautele atte ad evitarli.
I danni che l’Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunziati  
alla Stazione Appaltante entro 24 (ventiquattro) ore dall’inizio del loro avverarsi, in forma scritta,  
sotto pena di decadenza dal diritto di risarcimento.

Nei casi di sciopero che impediscano il regolare espletamento del servizio l’operatore economico è  
tenuto a darne preventiva e tempestiva comunicazione all’Ente Parco, di regola almeno 6 (sei)  
giorni prima del verificarsi dell’evento.
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3.6 Osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei capitolati
L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,  
comprese quelle di natura imperativa, che potessero essere emanate in corso del Contratto.

Per quanto attiene alle prestazioni oggetto di appalto verrà applicata la disciplina normativa,  
regolamentare e tecnica vigente, con particolare riferimento, anche per analogia, al D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione  
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei  
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della  
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
L’esecuzione dell’appalto è soggetta all’osservanza delle norme del contratto, del presente  
Capitolato Speciale d’Appalto, del Disciplinare di gara, nonché dalle norme contenute:

- nelle leggi, regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, regionali, comunali  
e di ogni altra autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con  
l’appalto in oggetto, siano esse in vigore all’atto dell’Offerta, siano esse emanate durante il  
corso dell’erogazione dei servizi;

- disciplina di tutela del Parco Nazionale delle Cinque Terre (allegato A al DPR 6/10/1999 
Istituzione del Parco Nazionale delle Cinque Terre);

- Regolamento Carte Multiservizi ed eventuali aggiornamenti.

La sottoscrizione del Contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta  
conoscenza delle suddette norme e di loro incondizionata accettazione.
L’Appaltatore dovrà ottenere altresì tutte le eventuali autorizzazioni, presso le competenti autorità,  
necessarie all’espletamento dei servizi oggetto del presente Capitolato Speciale di Appalto, non  
assumendo l’Ente Parco alcuna responsabilità al riguardo.

4. OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

4.1 Oneri in materia di sicurezza dei lavoratori

Ai sensi e nel rispetto di quanto sancito dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e dal D.Lgs. 50/2016, prima  
dell’avvio dell’esecuzione del contratto, l’Ente Parco indirà una riunione di coordinamento con il  
soggetto aggiudicatario, al fine di fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti nei luoghi in  
cui il soggetto stesso è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza. Il  
soggetto aggiudicatario è tenuto alla totale e precisa osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 9  
aprile 2008, n. 81, e ss.mm.ii. e in particolare:

a) Informazione e formazione dei lavoratori e Dispositivi di protezione individuale
L’Appaltatore, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e  
ss.mm.ii., riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di  
lavoro e successive modifiche ed integrazioni: 

- dovrà dichiarare per iscritto di aver provveduto affinché il suo personale che eseguirà i 
servizi di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto, abbia ricevuto una adeguata  
informazione e formazione sui rischi generici e specifici propri della loro attività, nonché  
sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di 
tutela dell’ambiente; 

- dovrà dotare il proprio personale di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi  
(ad esempio guanti, occhiali di sicurezza, etc.) in relazione alla tipologia delle attività  
oggetto dei servizi di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto.
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b) Informazioni sui rischi specifici
L’Appaltatore si impegna a portare a conoscenza dei rischi specifici legati agli ambienti di lavoro  
ove operano i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nell’area predetta, a controllare  
l’applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante l’erogazione  
dei servizi oggetto d’appalto.

c) Piano di Sicurezza sul lavoro
Ad integrazione di quanto precedentemente indicato in materia di sicurezza sul lavoro,  
l’Appaltatore, ove in relazione all’incarico affidato si renda necessario, dovrà predisporre un Piano  
di Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii..

Copia del Piano di sicurezza dovrà essere consegnata al Responsabile della Sicurezza ed ai  
Rappresentanti dei Lavoratori dell’Appaltatore, nonché al Supervisore, prima dell’inizio delle  
attività relative all’erogazione dei servizi oggetto d’appalto. 

4.2 Responsabilità verso terzi

L’Appaltatore nell’esecuzione dei servizi adotta tutte le previdenze utili a salvaguardare l’Ente  
Parco.
L’Appaltatore risponde dei danni arrecati all’Ente Parco o a terzi in dipendenza di inadeguata  
attività di erogazione dei servizi oggetto d’appalto.
L’Appaltatore è considerato pienamente responsabile dei danni causati a terzi e/o a cose di terzi  
nell’esecuzione del contratto, ovvero in dipendenza di manchevolezze e trascuratezze  
nell’esecuzione degli adempimenti contrattuali e dei quali danni fosse chiamato a rispondere l’Ente 
Parco, che si intende sollevato nel modo più ampio e formale sin da ora da ogni responsabilità al  
riguardo.

4.3 Rendicontazione delle somme derivanti dalla vendita

4.3.1 Rendicontazione dei volumi di vendita 
Per quanto riguarda i servizi di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto che prevedono la  
vendita di servizi e/o prodotti, l’Appaltatore dovrà utilizzare il Sistema di Gestione Carte in uso  
all’Ente Parco al fine di rendicontare entro le ore 24:00 del giorno a cui si riferiscono, i volumi di  
vendita relativi alle Cinque Terre Trekking Card, Cinque Terre Treno MS, ed altre Carte  
Multiservizi, e comunque di tutto ciò che è stato messo a disposizione per la vendita dall’Ente  
Parco. Dovranno inoltre, a fini statistici, essere rendicontate le vendite dei biglietti TRENITALIA e  
del Trasporto Pubblico Locale.

4.3.2 Uso e gestione delle password 
Il Gestore del Servizio riceve dal Supervisore dell’Ente Parco le password per accedere al Sistema  
di Gestione delle Carte; l’Appaltatore resta l’unico ed esclusivo responsabile dell’uso delle  
password consegnate.

L’Ente Parco si riserva la facoltà di disattivare temporaneamente o definitivamente i collegamenti  
telematici che consentono all’Appaltatore di accedere al Sistema di Gestione delle Carte qualora si  
riscontrassero diversi tentativi di accesso mediante l’uso di password errate.

L’operatore economico aggiudicatario dell’appalto dovrà mettere in atto quanto necessario per  
impedire l’accesso alle password e quindi al Sistema di Gestione delle Carte da parte di persone non  
autorizzate.

Tutti gli accessi al Sistema di Gestione delle Carte avvenuto tramite l’uso delle password  
consegnate all’Appaltatore, anche se effettuati senza l’autorizzazione da parte dell’Appaltatore  
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stesso, saranno considerati come effettuati dallo stesso; gli effetti tutti saranno imputati  
all’Appaltatore e di conseguenza l’Appaltatore anche in questo caso avrà l’obbligo di  
corresponsione delle transazioni all’Ente Parco come meglio specificato nel paragrafo successivo.

L’Appaltatore ha la facoltà di richiedere all’Ente Parco la sospensione dell’accesso ai Sistemi di  
Gestione delle Carte qualora ritenga che tale accesso non sia più sotto il suo diretto controllo. Fino 
al momento dell’inibizione dell’accesso da parte dell’Ente Parco, che avverrà entro e non oltre 24  
(ventiquattro) ore dal momento della segnalazione da parte dell’Appaltatore, l’aggiudicatario sarà  
ritenuto responsabile delle operazioni effettuate tramite l’uso delle password assegnate.

In caso di smarrimento o sottrazione delle password, l’Appaltatore ha il dovere di inviare all’Ente  
Parco copia della denuncia presentata presso l’autorità giudiziaria unitamente alla richiesta di  
disattivazione delle password. Fino al momento della disabilitazione delle password da parte  
dell’Ente Parco, che avverrà entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore dal momento della segnalazione  
da parte dell’Appaltatore, l’Appaltatore stesso sarà ritenuto responsabile delle operazioni effettuate  
tramite l’uso delle password assegnate.

4.3.3 Modalità di versamento degli incassi 
L’Appaltatore dovrà versare gli incassi corrispondenti al volume di vendita giornaliero registrato, 
entro le ore 12.00 del giorno successivo, su un conto indicato dall’Ente Parco secondo procedure e 
modalità all’uopo concordate con l’Ente Parco.

4.4 Rendicontazione dei servizi erogati

L’Appaltatore dovrà, almeno mensilmente, entro il quindicesimo giorno del mese successivo,  
rendicontare attraverso l’utilizzo preferibilmente di sistemi informatici, le attività svolte, con  
particolare riferimento alle attività manutentive e di pulizia, nel mese oggetto di rendicontazione.
Tale rendicontazione viene richiesta al fine di controllo dell’esecuzione di servizio e di verifica  
della rispondenza dell’offerta tecnica con la reale esecuzione di servizio, a titolo esclusivamente  
esemplificativo si riportano alcune tipologie di attività da rendicontare:
- Eventuale formazione svolta dagli esecutori del servizio;
- Eventuali interventi manutentivi svolti sulle apparecchiature;
- Relazione sulle attività di educazione ambientale svolta;
- Relazione sulle visite guidate effettuate;
- Relazione sulle attività di pulizia svolte;
- Trasmissione di eventuali form segnalazioni/suggerimenti e valutazione del gradimento e  

dell’efficienza dei centri di accoglienza.
Ove possibile, la rendicontazione dovrà essere corredata dai documenti rilasciati conseguentemente 
alle attività svolte.
Le procedure previste dall’offerente comprensive delle modalità e delle tempistiche e qualsiasi altra  
miglioria offerta dell’operatore economico per favorire la trasparenza ed il controllo dell’erogazione  
del servizio saranno oggetto di valutazione in sede di gara.

4.5 Altri oneri
Sono a completo carico dell’Appaltatore gli oneri relativi:
- Alla fornitura di divise per il personale impiegato;
- Alla realizzazione di tessere di riconoscimento e distintivi;
- Alla fornitura di prodotti di sanificazione e sacchi per la raccolta rifiuti nelle operazioni di  

pulizia;
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- Alle attrezzature e macchinari atti ad assicurare la perfetta manutenzione dei sentieri, strumenti,  
macchinari, oggetti e spazi necessari all’erogazione dei servizi oggetto d’appalto;

- Alla fornitura di tutto il materiale di protezione individuale contro gli infortuni, previsto dalle  
normative vigenti;

- Al mantenimento della copertura presso i centri accoglienza della rete wi-fi gratuita mediante la  
gestione degli hot spot installati dall’Ente Parco e mediante l’installazione di apparecchiature  
complementari che garantiscano la copertura totale nelle adiacenze dei centri accoglienza; 

- Ogni altro onere necessario per l’espletamento dei servizi oggetto d’appalto.

Si precisa che nell’erogazione dei servizi oggetto d’appalto in genere sono a carico dell’Appaltatore  
tutte le opere provvisionali occorrenti per garantire la sicurezza delle persone e delle cose presenti  
nelle aree, o confinanti, a quelle dove si eseguono i servizi, tanto se di proprietà dell’Ente Parco,  
quanto se di proprietà di terzi.
Resta in ogni caso stabilito che ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni anche a  
terzi ricade sull’Appaltatore, restandone sollevato l’Ente Parco, nonché il personale incaricato  
dipendente dell’Ente Parco, anche quando l’Appaltatore farà uso delle attrezzature concesse in uso  
dall’Ente Parco.

Se l’Appaltatore, o i suoi agenti e rappresentanti, venissero a conoscenza di danneggiamenti o 
situazioni di pericolo verificatesi per opera di terzi, nei luoghi, aree in cui dovranno essere erogati i  
servizi oggetto d’appalto, saranno obbligati a darne immediata notizia al Supervisore indicato  
dall’Ente Parco per i provvedimenti del caso.

Sono a carico dell’Appaltatore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell’Ente Parco, tutte  
le spese contrattuali (carte bollate, diritti di segreteria ecc.) tutte le imposte e le tasse derivanti dalla  
specificità del contratto, nonché le spese relative alle polizze assicurative richieste.

Ai sensi dell’art. 216 c. 11 D.Lgs. 50/2016 le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 
Bando di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60  
(sessanta) giorni dall’aggiudicazione.

L’Appaltatore si impegna ad informare l’Ente Parco relativamente a qualsiasi informazione utile di  
cui venisse a conoscenza in relazione all’erogazione dei servizi oggetto del presente appalto, tra cui,  
in particolare, la vendita di biglietti contraffatti.

5 IMPORTO DI CONTRATTO E PAGAMENTI

5.1 Importo di contratto

L’importo a base di gara per l’erogazione dei servizi oggetto di appalto è pari a € 1.483.729,00  
annui derivanti dal riconoscimento all’Appaltatore di € 392.121,00 oggetto di ribasso in sede di gara 
per l’espletamento dei servizi minimi di cui all’art. 2.5 del presente Capitolato Speciale di Appalto e  
di € 1.062.515,00 per il riconoscimento di € 2,66 oggetto di ribasso per ogni Cinque Terre Trekking  
Card e Cinque Terre Treno MS venduta sulle prime 400.000 Carte vendute su tutta la rete di vendita  
(biglietteria Trenitalia, vendite on line, etc), compreso, altresì, l’importo di € 29.093,00 annui non 
soggetti a ribasso per oneri di sicurezza.

L’importo complessivo posto a base di gara per il triennio di riferimento è pari a € 4.451.187,00 
così composto: 
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- € 1.176.363,00 per servizi minimi: soggetto a ribasso
- € 3.187.545,00 quale riconoscimento di € 2,66 per ogni Cinque Terre Trekking Card e Cinque 
Terre Treno MS venduta sulle prime 400.000 Carte vendute per ogni anno su tutta la rete di vendita : 
soggetto a ribasso
- € 87.279,00 per oneri della sicurezza: non soggetto a ribasso.

Per quanto riguarda il corrispettivo per i Servizi minimi da garantire di cui al punto 2.5 del  
Capitolato Speciale di Appalto, l’Ente Parco garantirà, nelle modalità e nei tempi previsti dal 
presente Capitolato Speciale di Appalto, esclusivamente il pagamento di un importo complessivo  
annuale pari a € 392.121,00 oltre IVA di legge.

5.2 Pagamenti
I corrispettivi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del presente contratto.
L’Appaltatore, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte  
del contratto che verrà stipulato, comprese quelle economiche, una variazione in aumento o in  
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal  
contratto.
L’Ente Parco procederà al pagamento del corrispettivo dietro presentazione di regolari fatture che  
dovranno essere emesse con periodicità mensile posticipata in base ai servizi effettivamente erogati  
nel mese.
Si precisa che ciascuna fattura potrà riferirsi esclusivamente a prestazioni del presente appalto, e  
dovrà riportare il relativo numero di CIG ed il numero d’ordine di riferimento.
Non saranno pertanto ammesse fatture che facciano riferimento a più CIG.

Entro il quindicesimo giorno successivo al termine del periodo mensile precedente, il Responsabile  
del procedimento, sentito il Supervisore e previa verifica della regolarità di tutte le prestazioni  
comunque svolte o concluse nel mese precedente, comunica all’Appaltatore il valore del  
corrispettivo relativo al suddetto periodo, autorizzandolo all’emissione della fattura.

Per la quantificazione del pagamento periodico, l’Ente Parco determina l’effettiva quota di 
competenze mensili, previa detrazione delle eventuali somme a titolo di penali contrattuali,  
riduzione di corrispettivo per inadempimento o sospensioni temporanee od interruzioni parziali e  
definitive, o comunque giustificate a qualsiasi titolo del presente Capitolato Speciale di Appalto o  
dalle norme applicabili.

L’Appaltatore dovrà emettere fattura elettronica ai sensi  del Decreto Legge n. 66/2014.

L’Ente Parco provvederà al pagamento delle prestazioni a condizione che sussista la regolarità  
contributiva e previdenziale dell’Appaltatore verificata d’ufficio dall’Ente Parco stesso, ex art.  
16bis, comma 10, D.L. 185/08, convertito in L. 2/2009, e art. 105, c.9, D.Lgs.50/2016, attraverso la  
richiesta del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) agli Enti preposti al rilascio,  
ai sensi della Legge n. 98/2013, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 69/2013.
Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di accertata inadempienza  
contributiva relativa all'Appaltatore ovvero al Subappaltatore, quale risultante da D.U.R.C.  
negativo, il Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente  
all'inadempienza, che viene disposto direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi.
In ogni caso, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sull'importo netto  
progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere  
svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione, da parte del Committente,  
del certificato di verifica di conformità, previo rilascio di D.U.R.C. regolare.
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In caso di ottenimento del D.U.R.C. negativo per due volte consecutive, il Responsabile del  
procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione,  
propone, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la risoluzione del contratto  
d'appalto, previa contestazione degli addebiti ed assegnazione di un termine non inferiore a 15  
(quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
L’Appaltatore, con la presentazione dell’offerta economica, rinuncia espressamente a chiedere la  
risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’art. 1467 del Codice 
civile e la revisione del corrispettivo ai sensi dell’art. 1664, comma 1 del Codice civile.

I pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 30 gg. dalla data di ricevimento della  
fattura, previo accertamento da parte del Supervisore, confermato dal Responsabile del 
Procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni  
previste nella Documentazione di Gara nel suo complesso.

Il pagamento delle fatture potrà essere effettuato se e solo se l’Appaltatore risulti in regola coi  
versamenti di cui al punto 4.3.3.

Nelle fatture ed altri documenti fiscali emessi ai fini dell’ottenimento del pagamento, l’Appaltatore  
è tenuto a riportare gli stessi gli estremi del conto corrente dedicato nonché il codice CIG.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la  
piena tracciabilità delle operazioni in ottemperanza alla L. 136/2010 determina la risoluzione del  
contratto. 

6 PENALI
Salvo più gravi e diverse sanzioni previste dalle norme di legge e/o da altri articoli del contratto,  
qualora risultino ai Supervisori dell’Ente Parco mancanze di qualsivoglia natura, inosservanze del  
contratto, circostanze che possono causare disservizio o disagio all’utenza turistica in particolare, 
imputabile alla responsabilità dell’operatore economico, queste verranno direttamente contestate al 
Gestore del Servizio.
In caso di infrazioni accertate, l’Ente Parco, fatto salvo il risarcimento dei danni, potrà addebitare  
all’operatore economico a cui sono affidati i servizi oggetto d’appalto una sanzione, a tal fine si  
precisa che:
- una cattiva esecuzione di uno dei servizi oggetto d’appalto comporterà un richiamo scritto ed il 

conseguente obbligo di un’altra esecuzione del servizio entro due giorni dal richiamo stesso, 
trascorso inutilmente tale periodo sarà facoltà dell’Ente Parco ricorrere senza ulteriori richiami, 
segnalazioni o comunicazioni di messa in mora o diffida, alla esecuzione di ufficio con la 
immediata applicazione di una penale di € 500,00 ( Euro cinquecento/00) oltre al risarcimento 
delle maggiori spese sostenute;

- per ogni infrazione relativa a ritardi sugli orari di ogni singolo servizio oggetto d’appalto 
concordati e/o offerti in sede di gara, si applicherà una penale di € 250,00 (Euro 
duecentocinquanta/00);

- per ogni infrazione relativa a comportamenti inidonei e scorretti da parte del personale si 
applicherà una penale di € 500,00(Euro cinquecento/00);

- per ogni giorno di mancata esecuzione di un singolo servizio oggetto d’appalto si applicherà una 
penale di € 3.000,00 (Euro tremila/00);

- per il personale dell’operatore economico trovato senza divisa e/o cartellino di riconoscimento, 
per le prime tre volte vi sarà un richiamo scritto, per le successive si applicherà una penale di € 
50,00 (Euro cinquanta/00);

- per ogni giorno di ritardo nel versamento degli incassi derivanti dal volume di vendita derivante 
dal Sistema di Gestione Carte € 5.000,00 (Euro cinquemila/00);

26



- per ogni giorno di ritardo nella rendicontazione dei servizi erogati nel mese precedente € 20,00 
(Euro venti/00).

Per ogni altro inadempimento rilevato salvo quanto stabilito dagli altri articoli del presente  
Capitolato Speciale di Appalto, si procederà mediante ordine di servizio con ingiunzione a  
provvedere entro un termine prefissato, dopodiché si potrà procedere a insindacabile giudizio 
dell’Ente Parco all’esecuzione d’ufficio senza ulteriori formalità, con risarcimento da parte  
dell’Appaltatore di tutte le maggiori spese sostenute, fatto sempre salvo eventuali richieste di  
risarcimento danni da parte dell’Ente Parco.
Le penali saranno applicabili immediatamente e con deduzione dal pagamento della prima fattura  
utile e/o incameramento sulla garanzia definitiva. L’applicazione delle penali avverrà previa  
contestazione scritta degli addebiti, mediante raccomandata A.R. e/o PEC e assegnazione di un  
termine non inferiore a cinque giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Se nell’arco di durata contrattuale l’operatore economico verrà sottoposto al pagamento, da parte 
dell’Ente Parco, di dieci penali, sarà facoltà dell’Ente Parco stesso rescindere il contratto ed 
affidarlo al secondo operatore economico partecipante in graduatoria.
Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente punto, in caso di inadempienza da parte  
dell’Appaltatore, l’Ente Parco potrà rivalersi sulla cauzione, senza bisogno di formalità di sorta,  
salvo la facoltà di avanzare richieste di risarcimento per danni ulteriori.

7 PERSONALE IN SERVIZIO

7.1 Obblighi verso il personale
L’Aggiudicatario deve applicare e far applicare nei riguardi del proprio personale, soci (se in forma 
cooperativa) o dipendenti tutte le leggi, regolamenti e disposizione dei contratti di lavoro della  
categoria, sia per quanto concerne gli aspetti normativi e salariali, sia per gli obblighi ed oneri 
previdenziali ed assicurativi, con espresso esonero da parte dell’Ente Parco di ogni responsabilità in  
merito.
In particolare l’operatore economico aggiudicatario è obbligato ad applicare il contratto nazionale di  
lavoro della categoria e di ogni altro accordo decentrato a livello territoriale ed aziendale, se  
migliorativo dei precedenti. Se l’operatore economico ha forma cooperativa, si impegna a rispettare  
i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro, anche nei rapporti con i soci.
L’Appaltatore si impegna inoltre a rispettare lo Statuto dei Lavoratori ed a risolvere eventuali  
controversie davanti al giudice del Lavoro previa conciliazione.
L’Ente Parco è estraneo ad ogni controversia che dovesse insorgere tra l’Aggiudicatario ed il 
personale impiegato nei servizi.
Gli obblighi di cui sopra vincolano l’operatore economico anche se lo stesso non è aderente alle  
associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dalla  
dimensione dell’operatore economico stesso e da agli altra qualificazione giuridica, economica o  
sindacale.
L’Appaltatore dovrà inoltre garantire al proprio personale la massima informazione circa le  
modalità di svolgimento dei singoli servizi e le norme contenute nel presente Capitolato, sollevando  
pertanto l’Ente Parco da oneri di istruzione del personale incaricato; il personale dell’Appaltatore  
dovrà osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dal presente Capitolato Speciale 
d’Appalto ed attuare gli indirizzi indicati.

7.2 Personale addetto
L’Appaltatore provvede ai servizi di cui al presente appalto con proprio personale, a tal fine dovrà 
disporre di un organico sufficiente ed idoneo a garantire l’adeguato svolgimento dei servizi oggetto  
del presente appalto. Tutto il personale adibito al servizio convenzionato dovrà essere sotto la 
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diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell’Appaltatore. Detto personale deve essere di età  
non inferiore ai 18 anni, in possesso del requisito di sana e robusta costituzione, di idoneità piena 
alle mansioni per capacità fisiche e per qualificazione professionale.

Dovrà essere impiegato nel servizio personale di fiducia che dovrà osservare diligentemente gli  
oneri e le norme previste dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, attuare gli indirizzi indicati  
dall’Ente Parco, rispettare gli orari di servizio, mantenere un comportamento corretto, decoroso,  
irreprensibile e collaborativo verso gli utenti, e gli altri operatori che a qualsiasi titolo intervengono  
nella gestione del servizio; le suddette linee comportamentali dovranno essere comunicate a tutto il  
personale a cura dell’Appaltatore.

L’Appaltatore è altresì responsabile del comportamento dei propri dipendenti.

Detto personale dovrà avere tutti i requisiti indicati in sede di offerta (qualificazione professionale,  
titoli di studio e di formazione professionali, anzianità di servizio, ecc.)
L’Ente Parco non accetterà sostituzioni con persone prive dei requisiti richiesti e potrà chiedere la  
sostituzione di soggetti ritenuti non idonei per giustificati motivi; l’operatore economico sarà tenuto  
a sostituire immediatamente detto personale con altro idoneo.
Anche in corso di svolgimento del servizio l’Ente Parco si riserva il diritto di chiedere  
all’Appaltatore la sostituzione del personale ritenuto, per comprovanti motivi, non idoneo al  
servizio o che, durante lo svolgimento del servizio stesso, abbia tenuto un comportamento non  
adeguato  rispetto alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto, oppure non consono  
all’ambiente di lavoro; in tal caso l’aggiudicatario ha l’obbligo di provvedere e di procedere alla  
sostituzione entro 5 giorni del personale non idoneo, senza che ciò possa costituire motivo di onere  
per l’Ente Parco.

Il personale dell’Appaltatore dovrà portare ben visibile la tessera di riconoscimento corredata di  
fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione dell’operatore economico di  
appartenenza come previsto dall’art. 26 c. 8 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., essere dotato di  
indumenti conformi al servizio ed in generale di quant’altro possa risultare opportuno o reso 
obbligatorio da disposizioni normative e regolamentari, nonché di eventuali DPI come da  
Documento di Valutazione dei Rischi dell’Appaltatore, il tutto fornito dall’Appaltatore.

L’Appaltatore è obbligato a osservare e far osservare dai propri dipendenti e collaboratori esterni le  
prescrizioni ricevute, sia verbali che scritte e deve garantire la presenza del personale tecnico  
idoneo alla direzione del servizio.

L’Appaltatore è obbligato a osservare e far osservare dai propri dipendenti gli obblighi di  
riservatezza in ordine alle informazioni sia verbali che scritte fornite dall’Ente nel corso  
dell’appalto. L’Appaltatore e i propri dipendenti non dovranno pertanto divulgare a terzi dati,  
informazioni, cognizioni, documenti e studi, elaborazioni od analisi, di cui siano venuti a  
conoscenza in occasione dello svolgimento dei servizi di cui al presente Capitolato Speciale  
d’Appalto. All’osservanza di tale obbligo l’Appaltatore è tenuto anche oltre la scadenza del presente 
affidamento.

E’ fatto obbligo dell’Appaltatore di provvedere al puntuale controllo e registrazione dell’inizio e  
della fine dell’attività del personale addetto  all’erogazione delle prestazioni.

L’Appaltatore dovrà osservare le disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro dettate dal  
D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e ss.mm.ii. nonché della altra normativa vigente in materia.
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7.3 Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori 

L’Appaltatore è tenuto all’adempimento di tutte le prescrizioni previste dal D.lgs 09/04/2008 n. 81 e  
ss.mm.ii., relativamente alle parti applicabili, e di ogni altra norma in materia di sicurezza e di  
salute per i lavoratori, anche emanata nel corso del contratto. L’Ente Parco è quindi esplicitamente  
esonerato relativamente ad eventuali inadempimenti della Ditta in qualche modo ricollegabili  
direttamente o indirettamente con quanto richiesto dal D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
In particolare l’operatore economico aggiudicatario è tenuto al rispetto degli obblighi connessi ai  
contratti d’appalto di cui all’art. 26 del D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii.. La stessa ha inoltre l’obbligo di  
redigere nei modi previsti dagli artt. 17 e 28 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e far pervenire al  
Supervisore competente indicato dall’Ente Parco entro 60 giorni dall’inizio del servizio il proprio  
Documento di Valutazione dei Rischi e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per  
eliminare o ridurre al minimo i rischi. Si precisa che il suddetto Documento non dovrà essere 
redatto in forma generica ma relativo allo specifico servizio. L’Appaltatore si impegna inoltre a  
trasmettere entro 30 giorni all’Ente Parco qualsiasi revisione del suddetto Documento.
L’Aggiudicatario dovrà inoltre provvedere all’adeguata e costante informazione, formazione,  
addestramento e aggiornamento del personale addetto e degli eventuali sostituti in materia di 
sicurezza e igiene del lavoro, ex artt. 36 e 37 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.. Gli obblighi  
formativi si estendono alla prevenzione incendi ed al primo soccorso comprovata da appositi 
attestati ed alla formazione dei preposti, al fine di assicurare la presenza di tale personale formato  
per ogni turno di lavoro. L’Appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli  
infortuni e si obbliga a far osservare le norme anti infortunistica e a dotarlo di tutto quanto  
necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alla vigente normativa in materia di  
tutela e della sicurezza sul lavoro.
L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro di sicurezza e di tutela dell’ambiente di cui al  
presente punto determinano senza alcuna formalità la risoluzione del contratto.

7.4 Assunzione e trattamento

L’Appaltatore deve indicare il nominativo del Gestore del servizio, completo di telefono di servizio, 
al Supervisore competente di cui al punto 3.1 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, entro 15  
(quindici) giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio del servizio.
L’Appaltatore dovrà comunicare al Supervisore competente l’elenco nominativo del personale che  
sarà adibito al servizio appaltato, compresi i soci-lavoratori nonché il nominativo del responsabile 
del Servizio di prevenzione ai sensi dell’art. 18 del D.L.gs 81/08 e ss.mm.ii. e del medico  
competente.
Tale elenco dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, anche in sostituzione  
temporanea di altro personale per servizio militare, malattia, infortunio, ferie e maternità, entro il  
giorno 5 del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate.
L’allontanamento dal servizio di personale per trasferimento o per cessazione dal lavoro dovrà  
essere comunicato al Supervisore competente entro 5 giorni.

7.5 Rappresentante dell’Appaltatore: Gestore del servizio
L’Appaltatore dovrà farsi rappresentare per specifico mandato espresso in forma scritta da persona 
fornita di requisiti di professionalità ed esperienza adeguata detto “Gestore del servizio”.
Il Rappresentante dell’Appaltatore dovrà accettare l’incarico con dichiarazione scritta da 
consegnarsi alla Stazione Appaltante.
Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza fatte in suo contradditorio avranno lo stesso valore  
che fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell’Appaltatore.
Il Rappresentante dell’Appaltatore (Gestore del servizio), in caso di impedimento personale, dovrà  
comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo di un sostituto, del quale dovrà essere presentata  
procura speciale, da parte dell’Appaltatore, che gli conferisca poteri per tutti gli adempimenti  
inerenti l’esecuzione del Contratto.
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E’ facoltà dell’Ente Parco chiedere all’Appaltatore la sostituzione del Gestore del servizio sulla base 
di congrua motivazione.

8 DUVRI
Le attività oggetto di appalto non sono interferenti con nessun’altra lavorazione posta all'interno 
dell'ENTE PARCO, pertanto non si rende necessario l'obbligo della redazione del documento unico 
di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI).

9 GARANZIE

9.1 Garanzia di esecuzione
Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, è 
obbligato a costituire, con le modalità e i contenuti di cui all’art. 93 commi 2 e 3, del D.Lgs.  
50/2016, una garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale (soggetta ad aumento in  
funzione della percentuale di ribasso offerta, così come disposto dal comma 1 del medesimo 
articolo) a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi contrattuali  
e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,  
nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della  
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Appaltatore.

9.2 Responsabilità esecutori associati

Resta inteso, conformemente a quanto disposto dall’art. 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in  
qualsiasi caso di esecuzione associata, sia esso qualificabile come raggruppamento di imprese o  
consorzio a qualsiasi titolo, il sussistere della responsabilità solidale nei confronti del Committente  
di tutte le imprese esecutrici che hanno partecipato alla gara di appalto in ordine all’adempimento di  
tutte le prestazioni dedotte nel complessivo rapporto contrattuale.

10 CONTRATTO

10.1 Stipulazione
L’aggiudicatario è tenuto a comunicare il nominativo del Legale Rappresentante autorizzato a  
sottoscrivere il contratto e resta vincolato anche in pendenza dell’accettazione dell’offerta da parte  
dell’Ente Parco.

Qualora l’aggiudicatario ricusi di stipulare il contratto nei termini stabiliti o non ottemperi alla  
regolarizzazione della documentazione da produrre è ritenuto inadempiente; nel qual caso l’Ente  
Parco si riserva la facoltà di adire le vie legali.

L’Ente Parco inoltre si riserva la facoltà di non procedere alla stipulazione del contratto, fino a  
quando tutti gli atti, le procedure, le attività inerenti l’affidamento in questione e ad esso necessari e  
dipendenti abbiano conseguito piena efficacia giuridica a norma di legge.

La stipulazione del formale contratto resta comunque subordinata alla verifica delle dichiarazioni  
prodotte e, sempre che non venga accertato a carico dell’aggiudicatario alcun limite o impedimento 
a contrarre.
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La stipulazione del contratto dovrà avvenire entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’efficacia 
dell’aggiudicazione, conseguente alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara. A tal fine  
l’Appaltatore deve produrre, entro il termine indicato nella comunicazione, la documentazione  
richiesta nella comunicazione stessa. In caso di inadempimento, l’Appaltatore verrà diffidato a  
provvedere entro il termine di 30 (trenta) giorni, oltre il quale decadrà dall’aggiudicazione con  
incameramento, da parte della Stazione Appaltante, della garanzia prestata a corredo dell’Offerta. 
In ossequio a quanto previsto dall'art 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 il contratto non potrà 
comunque essere stipulato prima dei 35 (trentacinque giorni) dall'invio dell'ultima delle 
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Nel contratto sarà dato atto che l’impresa si obbliga al rispetto di tutte le norme riportate nel  
presente Capitolato Speciale d’Appalto, nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati.
Ad avvenuta stipulazione, l’Ente Parco provvederà alla registrazione del contratto presso l’Agenzia  
delle Entrate, subordinatamente al versamento della relativa imposta a cura dell’Appaltatore.
Sarà altresì soggetto a registrazione qualsiasi atto successivo integrativo, accessorio o comunque  
discendente dal contratto; pertanto l’Appaltatore si obbliga a versare la relativa imposta e a fornire  
all’Ente Parco copia dell’avvenuto pagamento. 

10.2 Documenti contrattuali
I documenti contrattuali che definiscono e regolano i rapporti fra le parti sono i seguenti:
- il Contratto, da stipularsi con l’Appaltatore con atto pubblico notarile informatico le cui spese  

sono a completo carico dell’Appaltatore;
- il presente Capitolato Speciale d’Appalto;
- l’Offerta Tecnica presentata dall’Appaltatore in sede di gara;
- l’Offerta Economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara;
- gli atti di gara ( Bando, Disciplinare di gara ed allegati).

I documenti sopra elencati, in caso di discordanze, prevalgono l’uno sull’altro nell’ordine con il  
quale sono stati qui sopra elencati.
L’Appaltatore sarà l’unico responsabile delle attività che risultassero eseguite in modo non  
conforme alle prescrizioni, anche per non aver richiesto tempestivamente le istruzioni e i  
chiarimenti necessari in merito ai documenti contrattuali.

10.3 Subappalto
L’intendimento di avvalersi di eventuali subappalti, nel limite massimo consentito del 30% 
dell’importo complessivo contrattuale, deve essere espresso all’atto dell’offerta nei modi di legge, 
pena l’inammissibilità del ricorso al subappalto stesso.

L’effettivo ricorso al subappalto è comunque subordinato a specifica e preventiva autorizzazione  
dell’Ente Parco da concedersi nel rispetto delle condizioni e con le modalità prevista dall’art. 105  
del D.Lgs. 50/2016.

L’autorizzazione sarà rilasciata dall’Ente Parco a seguito della verifica delle seguenti condizioni:
- che il concorrente, in sede di offerta, abbia indicato i servizi o le parti di servizi che intende  
subappaltare;
- che il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui  
all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
- l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso l’Ente Parco almeno 20 (venti)  
giorni prima dalla data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni-servizi;
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- che al momento del deposito del contratto di subappalto presso l’Ente Parco l’aggiudicatario  
trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di  
qualificazione prescritti dal “ Codice degli Appalti” in relazione alla prestazione subappaltata e la  
dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di  
esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
- che non sussista nei confronti dell’aggiudicatario del subappalto alcuno dei divieti previsti dall’art.  
10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni;
- che l’affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo alleghi alla copia autentica del  
contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di  
collegamento a norma dell’articolo 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto o del  
cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso  
di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
- che l’affidatario comunichi all’Ente Parco, prima dell'inizio della prestazione , per tutti i sub-
contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente,  
l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio, fornitura affidati;
- che l'affidatario comunichi all'Ente parco le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel  
corso del sub – contratto;
- che venga acquisita nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del sub-appalto subisca  
variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all'art 105  
comma 7 (di qualificazione e di esclusione ex art 80 D.Lgs. 50/2016)

Il contratto di subappalto dovrà contenere, a pena di non autorizzazione al subappalto medesimo,  
apposita clausola con la quale il sub-appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi  
finanziari, di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii..

E’ fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento  
effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da  
essi affidati al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.  
Qualora l’affidatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il  
predetto termine, l’Ente Parco sospende il pagamento a favore dell’affidatario.

L’Aggiudicatario resta in ogni caso il responsabile nei confronti dell’Ente Parco per l’esecuzione  
del servizio oggetto di subappalto, sollevando l’Ente Parco medesimo da ogni pretesa dei  
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione  
delle attività subappaltate. L’Aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore per i  
versamenti contributivi e delle ritenute IRPEF sul lavoro dipendente.

L’Aggiudicatario resta in ogni caso il responsabile nei confronti dell’Ente Parco per l’esecuzione  
del servizio oggetto di subappalto, sollevando l’Ente Parco medesimo da ogni pretesa dei  
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione  
delle attività subappaltate. L’Aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore per i  
versamenti contributivi e delle ritenute IRPEF sul lavoro dipendente.

L’Ente Parco rimane estraneo al rapporto contrattuale tra l’Appaltatore ed il subappaltatore per cui  
tutti gli adempimenti di legge e responsabilità contrattuali nessuna esclusa faranno carico  
all’Appaltatore.

10.4 Divieto di cessione
Il presente contratto non può essere ceduto, nemmeno parzialmente, a pena di nullità, con 
conseguente perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate all’Ente  
Parco fatti salvi maggiori danni accertati.

32



Non sono considerate cessioni, ai fini del presente contratto, le modifiche di sola denominazione  
sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga  
indicato subentrante nel contratto in essere con l’Ente Parco.

Nel caso di cessione di azienda, trasformazione d’impresa, fusioni o scissioni societarie, si applica 
quanto previsto dell’art. 106, comma 1, lett. d) n. 2) del D.Lgs. 50/2016.

10.5 Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore si  
impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli  
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto  
disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella  
transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire  
la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’Appaltatore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo  
periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori 
o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi  
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria  
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a  
darne immediata comunicazione all’Ente Parco e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo  
della Provincia della Spezia.
L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i  
subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di  
diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale  
ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
L’Ente Parco verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del  
contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei  
flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge.
Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Ente Parco,  
apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è  
stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che 
l’ente Parco, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo  
attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito  
dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
L’Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni  
dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi  
identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice  
fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22  
dicembre 2010, l’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a) comunicare il/i CIG al  
cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i  
sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i  
dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale  
sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’Appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso  
comunicato.
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10.6 Cessione del credito

E’ fatto divieto all’Impresa di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto, il  
presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano  
le disposizioni previste dal   D.Lgs. 50/2016.
La cessione dei crediti vantati nei confronti dell’Ente Parco a titolo di corrispettivo di appalto può  
essere effettuata dall'appaltatore secondo le prescrizioni e con i limiti dell’art. 106 del D.Lgs.  
50/2016, a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il  
cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere 
notificata all’Ente Parco.
In ogni caso l’Ente Parco ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente  
in base al contratto di appalto.
In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui al presente articolo, l’Ente  
Parco, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto ai  
sensi dell’art. 1456 c.c.  il presente contratto.
Si applicano le disposizioni di cui alla Legge 52/1991. 
E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 6824640F13 al  
cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli  
strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i  
nonché ad anticipare i pagamenti alla Società mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i  
corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il medesimo CIG.
In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo  
restando il diritto dell’Ente Parco al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di  
diritto.

10.7 Risoluzione del contratto
In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali non previste e non prevedibili che impediscono in  
via temporanea che i servizi oggetto di appalto non vengono espletati  come da accordi, l’Ente  
Parco può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con 
l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con  
l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei Servizi stessi.
La sospensione può, altresì, essere disposta dall’Ente Parco per ragioni di necessità o di pubblico  
interesse.
Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto  
della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei  
mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità.
Se l’Ente Parco si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal  
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. 
La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione,  
il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. 
Qualora l’Appaltatore si renda colpevole di frode, negligenza o in caso di controversia riguardo agli 
obblighi e alle condizioni contrattuali, l’Ente Parco ha diritto di sospendere ogni pagamento in  
corso, fino a definizione della controversia, o di rescindere il contratto, nel qual caso all’Appaltatore  
saranno liquidati i soli servizi eseguiti regolarmente, previo risarcimento all’Ente Parco, dei danni  
derivanti dalla stipulazione del nuovo contratto o dall’esecuzione d’ufficio dei servizi non erogati.
Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107, l’Ente Parco si riserva  la facoltà di  
risolvere il contratto, durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono  
soddisfatte:
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a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di  
appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state  
superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; 
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di  
cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; 
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli  
obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un  
procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione  
del D.Lgs. 50/2016.
Il contratto sarà risolto di diritto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per  
aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone 
l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle  
relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per  
i reati di cui all'articolo 80 D.Lgs. 50/2016.
Per le inadempienze di cui sopra il Committente si riserva inoltre di escutere dalla garanzia  
fideiussoria le somme necessarie all’indennizzo di eventuali danni e o maggiori oneri derivanti  
dall’affidamento ad altra impresa della parte di servizio non espletata.
Oltre ai casi espressamente previsti dalla legge sono cause risolutive espresse, ai sensi dell’art. 1456 
del Codice Civile:
- il subappalto non autorizzato;
- la cessione in tutto o in parte dell’appalto di cui al presente Capitolato;
- ritardo superiore a n. 30 giorni naturali consecutivi dei versamenti di cui al punto 4.3.3;
- ritardi sugli orari di servizio concordati comportanti gravi disagi all’utenza;
- mancata reperibilità comportante mancata, parziale e ritardata esecuzione del servizio;
- comportamenti inidonei e scorretti da parte del personale comportanti gravi disagi all’utenza;
- parziale esecuzione del servizio comportanti gravi disagi all’utenza; 
- mancata esecuzione del servizio comportanti gravi disagi all’utenza;
- altre gravi irregolarità che possono arrecare danno agli utenti dei servizi o, anche indirettamente,  

all’Ente Parco;
- la violazione dell’obbligo di permettere all’Ente Parco di vigilare sul corretto svolgimento dei  

servizi;
- l’inosservanza ripetuta delle prescrizioni dell’Ente Parco volte ad assicurare la regolarità dei  

servizi, la sicurezza degli utenti, il rispetto di leggi, regolamenti, Capitolato e contratto;
- il ripetuto mancato rispetto delle condizioni offerte;
- l’utilizzo, per il servizio, di personale non corrispondente alle qualifiche professionali richieste  

e/o a quanto dichiarato nell’offerta;
- gravi danni a luoghi, impianti ed attrezzature concessi in uso all’Appaltatore e/o di proprietà  

dell’Ente Parco e/o di terzi riconducibili a comportamento doloso o colposo dell’Appaltatore;
- il mancato rispetto dell’indicazione dell’Ente Parco di sostituire personale ritenuto inidoneo;  
- il mancato svolgimento, in tutto o in parte, dei servizi richiesti;
- sospensione o interruzione dei servizi per cause non dipendenti da forza maggiore;
- inadempimento degli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa  

nei confronti dei lavoratori, nonché delle norme di materia di collocamento obbligatorio.
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E’ inoltre causa risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, il mancato rispetto  
nell’esecuzione del servizio di parti dell’offerta per le quali è stato attribuito punteggio ai fini  
dell’aggiudicazione.
L’ENTE PARCO revocherà il servizio di gestione del Centro di Educazione Ambientale qualora  
l’Appaltatore, entro mesi 06 dalla sottoscrizione del contratto e per l’intera durata dello stesso, non  
produrrà la documentazione e non metterà in atto gli adempimenti necessari al fine di consentire  
all’Ente di partecipare attivamente al sistema regionale di educazione ambientale e di ottenere  
l’accreditamento da parte della Regione Liguria del "CEA del Parco Nazionale delle Cinque Terre".
Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni  
relative ai servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo  
scioglimento del contratto.
L’Ente Parco, inoltre, avrà la facoltà di affidare temporaneamente il servizio a terzi, per il periodo di  
tempo necessario a procedere al nuovo affidamento, attribuendone all’impresa aggiudicataria gli  
eventuali maggiori costi rispetto agli importi di aggiudicazione. In sede di liquidazione finale dei  
servizi riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in  
relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori.
L’Ente Parco incamererà la cauzione quale penale, oltre alle eventuali somme relative al  
risarcimento degli eventuali danni che possano esserne derivati all’Appaltante.
In caso di scioglimento del contratto, l’Appaltatore è comunque tenuto a proseguire l’incarico fino a  
nuova assegnazione.
L’appalto si intenderà revocato e quindi il contratto risolto nel caso di fallimento dell’operatore  
economico, di sottoposizione dello stesso a procedure che possano pregiudicare l’espletamento dei  
servizi, salvo il recupero dei maggiori danni sulla cauzione.
Per tutto quanto non previsto si rinvia alla disciplina di cui agli artt. 107 e 108 del D.Lgs. 50/2016.

L’Ente Parco ha facoltà di risolvere il contratto in caso di grave inadempimento alle obbligazioni  
contrattuali da parte dell'Appaltatore, secondo quanto previsto dall’art 108, comma, 3 del D.Lgs.  
50/2016.  
L’Ente Parco formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non  
inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che  
l'Appaltatore abbia risposto, l’Ente Parco dichiara risolto il contratto. 
L’Ente Parco si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto in caso di ritardo per negligenza  
dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto secondo quanto previsto dall’art 108, comma 
4, del D.Lgs. 50/2016.
L’Ente Parco assegnerà all’Appaltatore un termine non inferiore a dieci giorni per l’esecuzione delle  
prestazioni scaduto il quale dichiarerà la risoluzione del presente contratto fermo restando il  
pagamento delle penali. 
In tal caso l’Ente Parco avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere  
all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale  
maggior danno.
In ogni caso si conviene che l’Ente Parco, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine  
per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa  
dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a.r. o PEC, nei seguenti casi:
a. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni  
lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Autorità;
b. nei casi di mancato rispetto di quanto prescritto negli atti di gara relativamente a: 

 condizioni e modalità di esecuzione del servizio; 
 obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; 
 obblighi di riservatezza; 
 responsabilità per infortuni e danni;
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 subappalto; 
 garanzia definitiva; 
 divieto di cessione del contratto; Cessione del credito. 

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9bis – della Legge  
13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
In caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’Autorità tutta la 
documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi  
all’esecuzione dello stesso.
L’Ente Parco si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato  
alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il  
completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto  
che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario 
aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario  
aggiudicatario in sede di offerta.

10.8 Recesso
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto  
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l’Ente Parco può recedere dal contratto in qualunque tempo  
previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili  
esistenti in magazzino oltre al decimo dell'importo dei servizi  non eseguiti.
Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro  
quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi  
eseguiti. 
L’Ente Parco potrà recedere dal contratto qualora il servizio risultasse, a giudizio motivato, eseguito 
in maniera non soddisfacente e può recedere per motivi di pubblico interesse.
Qualora l’Appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, senza  
giustificato motivo, l’Ente Parco avrà facoltà di rivalersi su tutta la cauzione, fatta salva ogni altra  
azione di risarcimento danni. Sarà inoltre addebitata all’Impresa la maggiore spesa derivante  
dall’assegnazione dell’appalto ad altro operatore economico.
L’Appaltatore può richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la  
prestazione per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del Codice Civile (art.  
1218, 1256, 1463 c.c.).
L’Ente Parco è tenuto a inviare una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso  
di 30 giorni, decorsi i quali l’Ente Parco prende in consegna i servizi o forniture e verifica la  
regolarità dei servizi e delle forniture. 
In caso di recesso – risoluzione contrattuale, l’Appaltatore dovrà:
- restituire entro 10 giorni dalla risoluzione stessa, la scorta di Carte Multiservizi fornite dall’Ente  

Parco ed ogni altro materiale ricevuto dall’Ente Parco stesso;

- eliminare dai punti vendita e da qualsiasi altro luogo le eventuali indicazioni dalle quali si possa  
desumere che l’Appaltatore operi erogando servizi descritti dal presente Capitolato Speciale  
d’Appalto.

In caso di recesso dell’Ente Parco, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente  
eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un  
indennizzo pari al 10% (dieci per cento) calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del  
corrispettivo contrattuale relativo alle prestazioni erogate in modalità continuativa e progettuale  
depurato del valore delle attività su richiesta non erogate e l'ammontare delle attività eseguite.
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Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale come  
sopra determinato, nessun indennizzo sarà dovuto all’Appaltatore. L’Appaltatore rinuncia, ora per  
allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il  
direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata  
in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti  
contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano  
assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Ente Parco ha diritto di recedere dal  
presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.
In ogni caso, l’Ente Parco potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni  
altro requisito morale richiesto dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Ente Parco che abbiano incidenza  
sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, lo stesso Ente Parco potrà recedere in  
tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta)  
giorni solari, da comunicarsi al Appaltatore con lettera raccomandata a/r o PEC.
Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al  
pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di  
contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o  
indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.

10.9 Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del 
contratto e misure straordinarie di gestione 
L’Ente Parco si riserva la facoltà di avvalersi di quanto previsto dall’art. 110, comma 1 e 2, del  
D.Lgs. 50/2016. 

11 NORME FINALI

11.1 Controlli
Fermo restando quanto offerto in sede di gara relativamente al sistema di gestione e monitoraggio  
dell’erogazione dei servizi, l’Ente Parco Nazionale si riserva la più ampia facoltà di sorveglianza, 
verifica e controllo dell’operato dell’Appaltatore nell’erogazione dei servizi previsti dal presente  
Capitolato Speciale d’Appalto, integrato dall’Offerta presentata. L’Appaltatore è tenuto a tal fine a  
fornire tutta la necessaria collaborazione verso l’Ente Parco stesso.
Tale attività, che potrà essere esercitata sia attraverso i propri dipendenti sia ricorrendo a società  
specializzate all’uopo incaricate, potrà riguardare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- ispezioni presso i luoghi di esecuzione delle prestazioni, senza obbligo di preavviso, ma avendo 
cura di non ostacolare l’esercizio dell’attività dell’Appaltatore;
- verifiche della regolare conduzione o conclusione delle prestazioni, in qualsiasi momento salvo  
adeguato preavviso;
- verifiche sui materiali e mezzi utilizzati necessari all’accertamento del rispetto della normativa  
vigente e di quanto offerto in sede di gara;
- acquisizione di tutte le informazioni disponibili presso l’Appaltatore e connesse direttamente come 
indirettamente all’esecuzione dell’appalto, mediante presa visione o acquisizione di copia di ogni  
documentazione, amministrativa o tecnica, fermo restando l’obbligo di riservatezza;
- richiesta di relazioni in forma scritta in ordine allo stato delle prestazioni e/o agli assetti  
economici, finanziari o tecnici dell’impresa riferiti allo specifico appalto.
La forma e la metodologia dei controlli sarà preventivamente comunicata all’Appaltatore e potrà  
variare nel corso dell’appalto a discrezione dell’Ente Parco.
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11.2 Contestazioni
Tutte le eccezioni che l’Appaltatore intenda formulare, a qualsiasi titolo, devono essere avanzate  
mediante comunicazione scritta al Supervisore e/o Responsabile del Procedimento e debitamente  
documentate.
Detta comunicazione deve essere fatta entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data in cui l’Appaltatore  
ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione oppure dal ricevimento del documento  
dell’Ente Parco che si intende contestare. La contestazione, ove ciò non sia stato svolto  
immediatamente, deve essere illustrata e documentata nei 10 (dieci) giorni successivi. Qualora  
l’Appaltatore non esplichi le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati esso decade dal 
diritto di farle valere.

11.3 Contradditorio
Ciascuno dei contraenti può aderire alla richiesta dell’altro di constatare e verbalizzare in  
contradditorio qualsiasi situazione o fatto impeditivo verificatosi durante l’esecuzione del contratto;  
la richiesta fatta dall’Ente Parco è vincolante per l’Appaltatore.
In ogni caso la richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia in effetti 
ancora contestabile.
In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva da parte dell’Appaltatore, le conseguenze  
derivanti dall’omissione graveranno su quest’ultimo.
L’Appaltatore deve segnalare, in particolare e tempestivamente, ogni irregolarità riscontrata  
nell’esecuzione di altre attività che non sono di sua competenza, ma che possono interferire con la  
sua attività o condizionarla.

11.4 Legge applicabile – Contenzioso – Foro competente
Il contratto è soggetto a tutti gli effetti alla legislazione italiana.
Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia  
del contratto in questione sarà di competenza esclusiva del Foro della Spezia.
Per quanto di competenza della giustizia amministrativa è il Tribunale Amministrativo Regionale  
della Liguria.

11.5 Disposizioni antimafia 
L’Appaltatore è obbligato all’osservanza delle norme di legge in materia di misure contro la  
delinquenza mafiosa (tra le altre, in via del tutto esemplificativa, le Leggi: 13 settembre 1982 n. 646  
e ss.mm.ii.; 12 ottobre 1982 n. 726 e ss.mm.ii.; 19 marzo 1990 n. 55 e ss.mm.ii.; il Decreto 
Legislativo 8 agosto 1994 n. 490 e ss.mm.ii. e il Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno  
1998, n. 252, e ss.mm.ii. e il D.Lgs. 15 novembre 2012 n. 218).

11.6 Riservatezza
Tutti i documenti prodotti dall’aggiudicatario, realizzati nel contesto del rapporto contrattuale,  
saranno di proprietà dell’Ente Parco Nazionale.
L’Appaltatore dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo 
diverso da quello occorrente per realizzare l’oggetto del contratto, qualsiasi informazione relativa  
all’Offerta che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dall’Ente Parco o che derivasse  
dall’esecuzione delle prestazioni per l’Ente Parco.
Quanto sopra avrà validità fino a quando tali informazioni non siano divenute di dominio pubblico,  
salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte dell’Ente Parco.
L’Appaltatore potrà citare nelle proprie referenze l’attività svolta per il Parco Nazionale delle  
Cinque Terre purché tale citazione non violi l’obbligo di riservatezza del presente paragrafo. 
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11.7 Dati personali
I dati personali conferiti per la partecipazione al presente appalto saranno trattati in modo lecito e  
secondo correttezza e trasparenza, esclusivamente al fine di accertare il possesso da parte dei  
concorrenti dei requisiti richiesti per la partecipazione al presente appalto e comprenderà, nel  
rispetto dei limiti e delle condizioni poste dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di  
protezione dei dati personali”, tutte le operazioni necessarie al trattamento in questione. Detto  
trattamento verrà eseguito adottando tutte le misure idonee a garantirne la sicurezza e la  
riservatezza.
L’interessato potrà esercitare al riguardo i diritti che gli sono riconosciuti dal suddetto D.Lgs.  
196/2003 e ss.mm.ii.. Titolare del trattamento è l’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre nella  
persona del Rappresentante Legale Dr. Vittorio Alessandro.

11.8 Forma contrattuale e spese
Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, il contratto sarà stipulato con atto pubblico 
notarile informatico le cui spese sono a completo carico dell’Appaltatore. 
Tutte le spese contrattuali, le spese notarili, l’imposta di bollo, l’eventuale imposta di registro e i  
diritti di segreteria sono a carico dell’aggiudicatario.

11.9 Rinvio
Eventuali casi di forza maggiore e/o imprevedibili non contemplati nel presente Capitolato potranno 
essere oggetto di specifico accordo tra le parti.
Per quant’altro non specificato dal presente Capitolato Speciale d’Appalto si fa espresso riferimento  
alle norme e disposizioni del Codice Civile, alla legislazione vigente in materia di contratti pubblici  
di cui al D.Lgs. n. 50/2016, nonché alle norme speciali vigenti in materia di pubblici servizi.
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