
 

                                                                                                  
 
 

AVVISO DI ACQUISIZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
PER L’AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI EVENTI “AUTUNNO SLOW” 2019 

(ai sensi degli art.36 comma 2 lettera b e Linee Guida ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016) 

 

 
Il Funzionario Incaricato 

 
RENDE NOTO 

 
che l’Ente Parco intende affidare, ai sensi dell’art.36 D. Lgs.50/2016, la realizzazione del programma di eventi 
“Autunno Slow” 2019 a un soggetto con esperienza pregressa nella progettazione e realizzazione di attività di 
animazione.  

A tal fine, il presente avviso intende espletare un'indagine di mercato finalizzata ad individuare un soggetto che 
abbia i requisiti richiesti, da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei servizi che fanno riferimento a 
quanto in oggetto. 

 

Oggetto e durata del contratto: 

Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi da diversi anni ha organizzato la promozione degli eventi in 4 
programmi stagionali in cui sono raccolte le proposte e le attività di fruizione e divulgazione dell’area protetta. Il 
programma autunnale denominato “Autunno slow” viste le caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche dell’’area 
protetta, risulta fra quelli più apprezzati.  
Il Parco intende organizzare e promuovere gli eventi del periodo autunnale e pertanto intende affidare la 
realizzazione di un programma di attività gratuite per i partecipanti e inserite in un programma più ampio e articolato 
gestito per conto dell’Ente dalla società affidataria dell’incarico oggetto della presente manifestazione d’interesse. 
Le iniziative dovranno svolgersi nel periodo settembre-novembre 2019. 
 
 

Importo del contratto: 

L’importo dei servizi posto a base di gara è di € 22.000 IVA esclusa (€ 26.840,00 Iva compresa). La gara sarà 
aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. n. 
50/2016.  

 

Pagamenti:  
Il pagamento avverrà dietro presentazione di apposita fattura intestata al Parco delle Foreste Casentinesi e previa 
approvazione, da parte dell’Ente, di una relazione esaustiva sull’andamento del servizio da cui emergano in 
particolare gli orari effettivi di apertura, il numero dei visitatori e l’andamento dei servizi affidati. 
Il pagamento avverrà in un’unica soluzione al termine delle attività e dietro presentazione della suddetta relazione. 
La fatturazione dovrà essere effettuata dopo approvazione delle relazioni da parte dell’Ente. L’Ente Parco si riserva 
di effettuare controlli sul buon andamento del servizio e corretta conduzione del materiale messo a disposizione e/o 
dato in gestione dall'Ente Parco. 
 

Descrizione dei servizi richiesti  

Le attività dovranno riguardare tutti gli aspetti dell’area protetta ed in particolare quelli legati all’autunno come il bramito del 
cervo, il fall foliage, i prodotti tipici e la gastronomia. 
 
Il  bramito del cervo 
Nel Parco delle Foreste Casentinesi vive una delle più importanti popolazioni di cervo di tutto l’Appennino e ormai da diversi 
anni il momento del “Bramito” attira numerosi escursionisti e l’Ente Parco organizza da anni il censimento del cervo al bramito 
che quest’anno si svolgerà dal 28 al 30 settembre. 



 

La ditta aggiudicataria dovrà organizzare un’attività di animazione collaterale al censimento da concordare con l’Ente Parco.  
 
Festival del fall foliage  
La ditta aggiudicataria dovrà realizzare un programma di iniziative per tre weekend di ottobre dedicati ai colori dell’autunno in 
tre diverse zone del Parco: Badia Prataglia, Bagno di Romagna e Campigna/Santa Sofia. 
 

• Badia Prataglia  
Evento legato alla festa della Castagna con visita ed animazione alla Foresta della Lama, con l’ausilio di un Bus Navetta 
organizzato dall’aggiudicatario che dovrà partire da Bagno di Romagna, fare tappa a Badia Prataglia e recarsi alla Lama. 
L’evento dovrà prevedere escursioni guidate con la presenza di almeno 4 guide e un fotografo naturalista, oltre ad una 
degustazione di prodotti tipici per i partecipanti.  
In occasione della Festa della Castagna di Badia Prataglia si dovranno prevedere l’allestimento e il presidio di uno stand con 
materiale divulgativo del Parco, presso il quale siano organizzati momenti di attività didattica per bambini. Inoltre si dovrà 
prevedere un workshop sul tema “Patrimonio Unesco e Foreste Vetuste” da organizzarsi in data 27 ottobre presso il centro 
visita di Badia, della durata di mezza giornata con organizzazione di un coffee break per circa 50 persone. 
 

• Bagno di Romagna   
Il programma dell’evento dovrà prevedere: escursioni guidate con la presenza di almeno 2 guide, un laboratorio didattico per 
famiglie e una conferenza naturalistica sul Parco Nazionale. 
 

• Campigna/Santa Sofia 
Il programma dell’evento dovrà prevedere: escursioni guidate con la presenza di almeno 2 guide e un laboratorio didattico per 
famiglie. 
La ditta aggiudicataria, in occasione di un workshop fotografico già organizzato nel periodo 12-13 ottobre, dovrà mettere a 
disposizione una guida che accompagni i partecipanti in foresta e, oltre a questo, curi un momento di presentazione dell’area 
protetta nella serata del sabato.  
 
Un Parco di gusto 
La ditta aggiudicataria dovrà organizzare tre appuntamenti dedicati all’enogastronomia, con il coinvolgimento di rinomati 
ristoranti del territorio, al fine di valorizzare le tradizioni e le produzioni tipiche dell’Appennino tosco–romagnolo. L’evento 
dovrà essere organizzato in tre diverse località nel mese di novembre. 
Fermo restando che anche le tre iniziative enogastronomiche rientrano nel progetto complessivo di cui è titolare l'Ente Parco, 
queste tre iniziative potranno essere a pagamento da parte dei partecipanti e la ditta aggiudicatrice potrà ricercare altri 
sponsor.  
L’Ente Parco, nell’ambito del budget previsto nel presente capitolato, finanzierà esclusivamente la promozione dell’evento, 
l’allestimento delle sale. 
 
Settimana del buon vivere 
La ditta aggiudicataria dovrà organizzare a Forlì, nell’ambito della settimana del buon vivere (dal 23 al 29 settembre), un 
appuntamento pubblico dedicato alla biodiversità e alla presentazione del programma Autunno Slow. La ditta dovrà inoltre, in 
occasione della Notte verde, allestire uno stand informativo sul Parco con animazione per famiglie e ragazzi. Nell’ambito del 
Convegno organizzato dal Parco presso la Casa di Riposo Zangheri il giorno 28 settembre, l’aggiudicatario dovrà organizzare 
la segreteria, l’allestimento della mostra Pietro Zangheri e la Natura di Romagna presso la stessa sede ed allestire un punto 
informativo del Parco con esposizione e distribuzione dei materiali del Parco. 
 
Eventi di presentazione del progetto  
La ditta aggiudicataria dovrà organizzare per conto e secondo le direttive dell'Ente Parco, tre eventi di presentazione del 
programma Autunno slow nei tre capoluoghi di Provincia (Forlì, Arezzo e Firenze). 
 
Per gli eventi sopra elencati per cui non sono stabilite data e località di svolgimento, la ditta aggiudicataria concorderà 
successivamente con l’Ente il programma dettagliato.  
 
Nella realizzazione degli eventi potranno essere utilizzate le strutture dell’Ente, concordando le modalità logistiche con i 
gestori. 
 
Nel caso in cui un evento, per motivi indipendenti dalla volontà dell’aggiudicatario, non si dovesse realizzare, tale evento 
dovrà essere sostituito da un’attività equivalente, da concordare con gli uffici dell’Ente. 
 
Coordinamento del progetto e promozione delle attività 



 

 
Al fine di garantire il buon esito e la maggior partecipazione possibile agli eventi in programma, la ditta aggiudicataria, 
attenendosi alle indicazioni e alle direttive dell'Ente Parco, dovrà occuparsi delle seguenti attività: 

• segreteria organizzativa di tutti gli eventi del programma oggetto del presente capitolato; 

• coordinamento generale delle attività e della promozione con l’individuazione di un coordinatore che farà da riferimento tra 
la società incaricata e l’Ente Parco;  

• gestione e implementazione di un modulo web all’interno del sito del Parco www.parcoforestecasentinesi.it, dedicato alla 
promozione del programma Autunno Slow, a carico della ditta aggiudicataria, in cui andranno sviluppati i contenuti 
riguardanti le caratteristiche dell’area protetta nel periodo autunnale (bramito, fall foliage, prodotti tipici ed enogastronomia, 
ecc…); 

• compilazione di un file excel predisposto dall’Ente Parco in cui dovranno essere inserite le informazioni relative a tutti gli 
eventi del programma Autunno slow, per la pubblicazione nel calendario eventi del sito web dell’Ente Parco.  

 
Al fine di promuovere adeguatamente tutti gli eventi del periodo autunnale, la ditta dovrà inoltre raccogliere informazioni su 
tutte le sagre e gli eventi che si svolgeranno nel territorio dei comuni del Parco, organizzati da altri soggetti. 
 
La ditta aggiudicataria dovrà accordarsi con gli uffici dell’Ente Parco per la promozione degli eventi e delle attività previste; la 
ditta dovrà inoltre coordinare la predisposizione dei testi e fornire l’esecutivo (curando i rapporti con il grafico) per la 
realizzazione di un pieghevole promozionale che riporterà l’intero programma e di eventuali locandine e volantini per la 
promozione dei singoli eventi. Si specifica che l’elaborazione grafica e la stampa di tali materiali sono a carico dell’Ente Parco 
e non sono compresi nel prezzo sopra specificato. 
 
La ditta aggiudicataria dovrà inoltre occuparsi, in accordo con gli uffici dell’Ente Parco, della distribuzione dei materiali 
promozionali realizzati dall’Ente. 
 
Si ricorda che la ditta aggiudicataria, nell’ambito delle attività promozionali e durante lo svolgimento dei singoli eventi, dovrà 
evidenziare che il soggetto promotore dell'iniziativa è l'Ente Parco, cui darà adeguata visibilità, garantendo la presenza di 
materiali informativi e di bandiere, manifesti e roll up che riportino il logo del Parco. 
 
Gli eventi organizzati dovranno essere gratuiti, se non previsto diversamente nel capitolato. 
In sede di offerta, o anche successivamente, la ditta partecipante potrà prevedere attività ed eventi aggiuntivi, che non 
potranno essere sostenuti dall'Ente Parco con risorse aggiuntive, indicandone le modalità di svolgimento e di sostenibilità 
economica. Tale attività potranno essere realizzate solo se espressamente approvate dall'Ente Parco. 
 

Al presente avviso seguirà, come di seguito indicato, specifica procedura negoziata che verrà svolta sul portale 
elettronico della pubblica amministrazione (MePA) 

 

Requisiti per la partecipazione all'indagine di mercato 

1. Esperienza pregressa e dimostrabile nella progettazione e realizzazione di attività di animazione; 

2. Inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

Modalità di presentazione e contenuto della manifestazione di interesse 

I soggetti che intendono partecipare alla procedura in oggetto devono far pervenire entro le ore 12:00 del 29/07/2019 l'istanza 
di partecipazione all'indagine di mercato, esclusivamente tramite PEC, al seguente indirizzo: 

Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna 

Sede legale via Brocchi 7 - 52015 Pratovecchio (AR) 

protocolloforestecasentinesi@halleycert.it 

 

Gli operatori economici che intendono candidarsi dovranno trasmettere quanto segue: 

• manifestazione di interesse redatta sull'apposito modulo allegato “A” (od in conformità ad esso). Tale richiesta dovrà 
essere sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante dell'operatore economico richiedente; 

• copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

• curriculum dei membri dello staff di progetto elencati nella manifestazione di interesse e breve curriculum della 



 

società; 

 

Costituisce onere dei partecipanti consultare il sito internet www.parcoforestecasentinesi.it, sezione Ente Parco, alla pagina 
“Bandi e concorsi” per accertarsi di eventuali comunicazioni urgenti relative alla presente procedura. 

Resta inteso che la partecipazione alla presente indagine di mercato non costituisce prova del possesso dei requisiti generali 
e speciali richiesti per l'affidamento, che dovrà essere dichiarata ed accertata in occasione della procedura negoziata. 

 

Modalità di selezione dei concorrenti  

Le manifestazioni di interesse pervenute entro il termine sopra indicato, saranno esaminate in seduta riservata, al fine di 
garantire, nell'ambito della successiva procedura negoziata, la riservatezza circa i soggetti invitati. 

La modalità di selezione dei concorrenti avverrà tramite la procedura di cui all'art. 36 lett. b) del D.lgs 50/2016 tra non più di 10 
operatori.  

Qualora il numero di manifestazioni di interesse regolarmente presentate fosse superiore a 10, l’Ente Parco procederà 
mediante sorteggio pubblico in data e ora che verranno comunicate esclusivamente sul sito del Parco, alla stessa pagina 
dov’è pubblicato l’avviso. 

Si precisa che il sorteggio avverrà in maniera tale da mantenere segrete le denominazioni degli operatori economici estratti. A 
ciascuna manifestazione di interesse pervenuta sarà attribuito un numero progressivo (da 1 a N) sulla base dell’ordine di 
registrazione del protocollo dell’Ente. Nel caso in cui un operatore economico abbia inviato più di una volta la manifestazione 
di interesse, e quindi allo stesso sia stato assegnato più di un numero, verrà presa in considerazione solo la prima istanza. 
L’elenco degli operatori sorteggiati e dei corrispondenti numeri di protocollo sarà pubblicato sul profilo del Parco solo alla 
scadenza del termine della presentazione delle offerte. 

Il Parco Nazionale si riserva inoltre di procedere anche in presenza di una sola manifestazione di interesse pervenuta. 

 

Criterio di aggiudicazione 

La procedura di gara verrà successivamente espletata dall’Ente Parco. La gara sarà aggiudicata con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.  

 
 

Elementi di valutazione 

qualitativi 

Descrizione Ponderazione 

Esperienza professionale 
 

Verrà valutata l'attitudine e la 
capacità operativa del concorrente 
e l'esperienza maturata nella 
organizzazione di eventi similari. A 
tal fine il candidato dovrà fornire 
l'elenco delle   attività di 
animazione e degli eventi 
organizzati negli ultimi cinque (5) 
anni. 

Max 20 su 100 
 

Formazione professionale, 
tipologia e numero del personale 
impiegato  
 

il candidato dovrà fornire l’elenco 
dei collaboratori con i rispettivi 
curricula, comprensivo delle 
modalità organizzative.  

 

Max 15 su 100 
 

Piano di promozione e 
comunicazione dei servizi offerti 
 

Si valuterà la strategia di 
comunicazione e promozione degli 
eventi  
 

Max.15 su 100 
 

 
Proposte di animazione ed eventi 

. 
Si valuterà la qualità e la quantità 

 
   



 

 
 

Elementi di valutazione 

quantitativi 
 Ponderazione 

Ribasso a base d'asta su un 
importo complessivo netto di 
20.000 € da esprimere in 
percentuale  

  10 su 100  

 

 
Ulteriori precisazioni 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a procedura di affidamento, ma è finalizzato esclusivamente a 
ricevere manifestazioni di interesse atte a favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici. 

L'Ente Parco si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere, modificare o 
annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito all'affidamento di cui trattasi, senza che 
i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Si precisa che il presente avviso non è finalizzato alla formazione di elenchi di soggetti di fiducia, ma è limitato 
all’espletamento del singolo affidamento indicato in epigrafe. 

Il presente avviso e l'allegato modello sono pubblicati per dieci (10) giorni consecutivi presso il sito Internet: 
www.parcoforestecasentinesi.it, nella sezione “Ente Parco” – “Bandi e concorsi”.  

Il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs.  n. 50 del 18.04.2016 è il Dott. Nevio Agostini 

 
Eventuali informazioni possono essere richieste al Servizio Promozione, Conservazione, Ricerca e Divulgazione 
della Natura, nella persona del Dott. Nevio Agostini (nevio.agostini@parcoforestecasentinesi.it - tel. 0543/974218) 
 

La procedura verrà successivamente espletata dall'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte 
Falterona, Campigna. 

 

Trattamento dei dati 

I dati personali contenuti nelle manifestazioni d’interesse saranno trattati esclusivamente per finalità connesse alle 
procedure di appalto, secondo quanto previsto nell’informativa sul trattamento dei dati personali allegata alla 
presente, allegato “B”. 
 

Pratovecchio, 18/ 07/2019 

                          F.to Il Funzionario Incaricato 

                  Dott. Carlo Pedrazzoli  

 

 

nell’ambito di “Autunno Slow” 
2019  
 
 

delle iniziative proposte riferite al 
programma di Autunno Slow  
 
 
 
 

Max 40 su 100 
 
 
 
 
 
 
 
 


