
AVVISO PUBBLICO 
 

VENETO AGRICOLTURA 
Azienda Regionale per i settori Agricolo, Forestale e Agroalimentare 

Viale dell’Università, 14 – Agripolis - 35020 Legnaro (PD) 
Tel. 049 / 8293711 – Fax 049 / 8293815 

 
INCARICO DI COLLABORAZIONE PER LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE DELLE 
ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE NATURALISTICA E DI SVILUPPO DEL TURISMO 
AMBIENTALE NONCHE’ PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CORRELATI NEL 
TERRITORIO DI VALLEVECCHIA DI CAORLE (VE). 
 
Premesso che: 
· Veneto Agricoltura, Azienda regionale per i settori agricolo, forestale ed agroalimentare della 

Regione Veneto (L.R. n. 35/1997), di seguito denominata anche “VA” o “Azienda”, gestisce 
l’area di Vallevecchia di Caorle in Provincia di Venezia, Sito di Importanza Comunitaria 
(IT3250033) e Zona di Protezione Speciale (IT3250041) ai sensi delle Direttive Comunitarie 
“Habitat” ed “Uccelli”; 

· nell’ambito della gestione integrata di Vallevecchia, VA cura e promuove le attività di 
educazione, animazione e divulgazione naturalistica, nonché di sviluppo e sostegno al turismo 
ambientale e gestisce l’afflusso di visitatori e turisti, offrendo un servizio di sosta per le 
autovetture in un’area appositamente allestita; 

· per la realizzazione di tali attività, VA gestisce il Centro di Educazione Naturalistica (C.E.N.) 
“Vallevecchia” sito in località Brussa presso i locali dell’omonima Azienda Agricola Pilota e 
Dimostrativa della stessa VA; 

· Veneto Agricoltura sta ultimando i lavori di ristrutturazione dell’ex essiccatoio dell’Azienda 
Agricola al fine di realizzarvi un Museo (M.) ove trasferirvi tutte le attività di educazione 
naturalistica e di turismo ambientale; 

· Veneto Agricoltura sta altresì ultimando i lavori di costruzione di un Casone (C.) presso l’area 
di sosta alla pineta per realizzarvi un punto informazioni dell’area; 

· Veneto Agricoltura inoltre aderisce, anche con le proprie attività di educazione naturalistica, al 
Sistema di Gestione Ambientale secondo le norme internazionali UNI EN ISO 14001 la cui 
Politica Ambientale mira all’adozione di forme sostenibili di fruizione del territorio; 

· nell’attuare gli obiettivi di miglioramento fissati dal Sistema di Gestione Ambientale VA 
intende coinvolgere i destinatari delle attività di educazione in un processo di crescita culturale e 
di sensibilizzazione alle tematiche ambientali; 

· Veneto Agricoltura è altresì orientata all’acquisto di servizi e prodotti finalizzati al 
contenimento dell’impatto ambientale e della riduzione dell’uso di sostanze chimiche 
pericolose, ovvero, caratterizzati da una minore pericolosità per la salute umana e l’ambiente 
rispetto a prodotti o servizi concorrenti che adempiono ai medesimi usi; 

· VA intende pertanto gestire le attività di educazione, animazione e divulgazione naturalistica e 
di sviluppo e sostegno al turismo ambientale ecosostenibile nonché la gestione dei servizi 
correlati nel territorio di Vallevecchia in collaborazione con un soggetto qualificato da 
individuarsi a seguito del presente avviso pubblico. 

  
1 – OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE 
La collaborazione richiesta ha per oggetto la progettazione e l’esecuzione di attività di educazione 
naturalistica e di sviluppo del turismo ambientale nonché la gestione dei servizi correlati, da 
svolgersi sul territorio di Vallevecchia avvalendosi: 
- dell’area di sosta realizzata in prossimità della pineta; 

 1



- del Centro di Educazione Naturalistica appositamente attrezzato presso i locali dell’omonima 
Azienda Agricola Pilota e Dimostrativa, finché non siano consegnati gli spazi del Museo di cui 
al punto successivo; 

- del Museo, una volta che VA abbia ultimato i lavori ed acquisito le autorizzazioni di legge ed 
abbia consegnato gli spazi al contraente con apposito verbale; 

- del Casone, una volta che VA abbia ultimato i lavori ed acquisito le autorizzazioni di legge ed 
abbia consegnato gli spazi al contraente con apposito verbale. 

In particolare, il soggetto aggiudicatario, utilizzando proprio personale esperto e con adeguata 
organizzazione di mezzi, dovrà provvedere: 
 
a. alla progettazione ed esecuzione di iniziative di educazione, animazione e divulgazione 

naturalistica e di sviluppo e sostegno del turismo ambientale e quindi: 
 

a 1. alla progettazione ed esecuzione di iniziative di educazione, animazione e divulgazione 
ambientale nonché di sviluppo e sostegno al turismo ambientale. Il progetto didattico dovrà  
sviluppare, oltre ai temi naturalistico ambientali, quelli legati al risparmio energetico, ai 
cambiamenti climatici, ai consumi sostenibili, all’uso razionale delle risorse e a tutte quelle 
tematiche che maggiormente vengono richiamate nelle politiche nazionali ed internazionali 
in materia di sostenibilità. La proposta progettuale dovrà essere redatta tenendo conto delle 
indicazioni del “Manuale di autovalutazione – per un’educazione ambientale di qualità” – 
prima parte “Un sistema di qualità per i progetti di educazione ambientale” – edito da 
ARPAV. Il Manuale è consultabile all’indirizzo: 

  http//www.arpa.veneto.it/pubblicazioni/docs/167_Manuale_autovalut.pdf; 
a 2. alla progettazione di un piano di gestione del C.E.N. “Vallevecchia” del Museo e del 

Casone. Il  progetto di gestione del Museo e del Casone dovrà essere attuato, ed è pertanto 
da ritenersi vincolante per il contraente, dal momento in cui le strutture (M. e C.) saranno 
consegnate allo stesso contraente da VA; 

a 3. alle attività di segreteria, erogazione di informazioni, alla prenotazione e gestione del 
calendario delle iniziative; 

a 4. alla predisposizione e realizzazione del piano di comunicazione e promozione delle 
proposte; 

a 5. all’organizzazione e realizzazione delle pulizie e delle manutenzioni ordinarie presso il 
C.E.N. “Vallevecchia” e, dal momento della consegna, presso il Museo ed il Casone, 
affinché siano sempre conservati in stato di decoro; 

a 6. al monitoraggio e alle relazioni sull’andamento delle attività. 
 
b.  alla gestione dei servizi per un turismo sostenibile e quindi: 
 

b1. alla progettazione ed esecuzione della gestione dell’area di sosta, destinata a parcheggio 
delle autovetture sita in prossimità della pineta. Il progetto dovrà esplicitare le modalità di 
conduzione dell’attività con particolare riferimento a: 
- l’organizzazione dell’area e del servizio e l’eventuale previsione della vendita di 

prodotti (in quest’ultimo caso specificare quali prodotti si intendono vendere e le 
relative modalità di vendita) 

- gli orari di apertura e numero posti macchina gestiti 
- l’articolazione del prezziario ed eventuali agevolazioni nonché le modalità di 

pagamento delle tariffe di sosta  da parte degli utenti 
- la dotazione di strutture (modalità e materiali di costruzione per la realizzazione delle 

stesse dovranno essere scelti in modo da causare il minor impatto ambientale -
paesaggistico possibile)  nonché la disponibilità dei mezzi per lo svolgimento dei servizi 
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- la dotazione di un piano di sicurezza e di emergenza 
- l’eventuale custodia delle vetture; 

b2. alla fornitura, collocazione nei siti indicati da Veneto Agricoltura, manutenzione e pulizia 
dei servizi igienici mobili (almeno 4 di cui uno per disabili); 

b3. al servizio di segnalazione agli automobilisti, nelle giornate di maggiore affluenza di 
visitatori, delle aree di sosta libere all’interno del parcheggio al fine di regolare il traffico 
interno, in entrata ed in uscita all’area di sosta;  

b4. all’informazione del visitatore sulle caratteristiche naturalistiche dell’area e sulle modalità 
di accesso alla spiaggia anche attraverso la distribuzione di depliant e altro materiale 
informativo predisposto da Veneto Agricoltura; 

b5. allo sfalcio dell’erba, consistente nella manutenzione delle aree a prato interne alla zona di 
sosta, delle scarpate del vallo nel tratto antistante l’area di sosta e dell’area di pertinenza 
del Casone da eseguirsi con non meno di 8 sfalci/anno e raccolta e smaltimento del 
tagliato. Le operazioni di taglio devono essere effettuate in assenza di autovetture e 
secondo le norme di sicurezza vigenti; 

b6. alla raccolta dei rifiuti, consistente nella raccolta dei rifiuti nell’area di sosta, nel vallo 
limitatamente al tratto antistante l’area di sosta, in una fascia di 1.550 m di pineta 
compresa tra 500 m a sinistra del primo accesso a mare e 500 metri a destra del secondo 
accesso a mare, nel tratto di strada silvopastorale corrispondente alla zona di pineta 
precedentemente individuata e nei sentieri di accesso alla spiaggia, nella zona di spiaggia 
per la balneazione libera, nonché nei cestini dislocati lungo la sentieristica aziendale. Il 
servizio dovrà garantire la massima pulizia dei luoghi senza alterare l’ambiente ed in 
particolare le dune. Il soggetto aggiudicatario dovrà aver cura di non costituire depositi di 
rifiuti presso le strutture provvedendo al regolare smaltimento nel rispetto della normativa 
vigente e del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti. 

b7. all’annaffiatura periodica delle piante a pronto effetto presenti nell’area di sosta con 
l’apporto di non meno di 30 litri di acqua/pianta nelle ore più fresche della giornata, 
ripetuto nei periodi di maggiore siccità (giugno - luglio - agosto) con frequenza di 2 
volte/settimana. 

b8. alla manutenzione dei cartelli e delle bacheche apposti da Veneto Agricoltura nell’area del 
parcheggio, nella zona di pineta sopra indicata e nella viabilità e sentieri di accesso al 
mare. La manutenzione prevede la pulizia dei cartelli e delle bacheche e la verifica e 
segnalazione a Veneto Agricoltura di eventuali rotture o danneggiamenti.   

Ulteriori indicazioni relative ad alcuni aspetti della collaborazione richiesta sono riportati al 
paragrafo 3 “modalità e condizioni di erogazione dei servizi”. 
 
2 – SOGGETTI AMMESSI 
Sono ammessi a presentare la propria migliore offerta tutti quei soggetti in possesso dei requisiti di 
cui alla dichiarazione da presentarsi ai sensi del successivo articolo 9 e che, a diverso titolo, possano 
garantire, a giudizio insindacabile di VA, professionalità, competenza ed organizzazione di qualità 
nel servizio offerto.  
E’ ammessa la partecipazione di raggruppamenti di soggetti, costituiti ai sensi dell’art. 37 del 
D.Lgs. 12.04.2006 n. 163. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una 
Associazione Temporanea o Consorzio, ovvero di partecipare anche in forma individuale, qualora 
abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio, pena l’esclusione di tutti i 
soggetti coinvolti. 
Per quanto riguarda il servizio di guida naturalistico ambientale si precisa che detta prestazione può 
essere svolta unicamente da operatori in possesso della qualifica di “guida naturalistico-ambientale” 
ai sensi dell’art. 82 punto 4 della Legge Regionale n. 33/2002 “Testo unico delle leggi regionali in 
materia di turismo”. 
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E’ consentito il subappalto dei servizi, che dovrà essere dichiarato in sede di offerta, esclusivamente 
per i servizi di cui all’art. 1, punti a.5, b.2, b.5, b.6, b.7, b.8.   
 
3 – MODALITA’ E CONDIZIONI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI 
A) Attività di progettazione ed esecuzione delle iniziative di educazione, animazione e 

divulgazione naturalistica e di sviluppo e sostegno al turismo ambientale 
 
In riferimento al progetto di cui all’art. 1 punto a.1, il concorrente dovrà proporre e impegnarsi a 
realizzare iniziative di educazione, animazione e divulgazione naturalistica che comprendano 
almeno attività didattiche giornalieredestinate alle scuole di ogni ordine e grado e attività di 
sviluppo, animazione e sostegno al turismo ambientale. La proposta dovrà essere articolata in modo 
che emerga chiaramente quali iniziative saranno proposte e quali risorse il contraente intende 
investire. 

~ 
Il progetto di cui all’art. 1 punto a.2 dovrà almeno rendere noto con quali modalità il contraente 
intende: 
 
Per il C.E.N.:  
- provvedere all’organizzazione del personale (ad es. qualifica in funzione delle diverse attività 

gestite, numero addetti, ecc.) 
- provvedere ad un piano di sicurezza interno 
- organizzare le modalità di fruizione (ad es. su prenotazione, con visita guidata, eventi, ecc.) 
- gestire le attività di laboratorio didattico (ad es. tipologia, attrezzature, tematiche, ecc.) 
- gestire le attività di pulizia e di ordinaria manutenzione (ad es. intensità, modalità organizzative, 

ecc.). 
 
Per il Museo: 
- provvedere all’organizzazione del personale (ad es. qualifica in funzione delle diverse attività 

gestite, numero addetti, ecc.) 
- provvedere ad un piano di sicurezza interno 
- disporre in relazione agli orari di apertura al pubblico (ad es. stagionalità, aperture garantite, 

ecc.) 
- organizzare le modalità di fruizione (ad es. su prenotazione, con visita guidata, in modo 

autonomo, eventi, ecc.) 
- gestire le attività di laboratorio didattico (ad es. tipologia, attrezzature, tematiche, ecc.) 
- gestire le attività commerciali (ad es. bookshop, caffetteria, gadgets, ecc.) 
- gestire le attività di pulizia e di ordinaria manutenzione (ad es. intensità, modalità organizzative, 

ecc.). 
 
Per il Casone 
- disporre in relazione orari di apertura al pubblico (ad es. stagionalità, aperture garantite, ecc.) 
- gestire le attività commerciali (ad es. bookshop, caffetteria, gadgets, ecc.) 
- promuovere le attività di informazione al pubblico (ad es. piccoli eventi, animazione, 

pubblicazioni, ecc.) 
- gestire le attività di pulizia e di ordinaria manutenzione (ad es. intensità, modalità organizzative, 

ecc.). 
 
Nel formulare tale progetto il concorrente dovrà tener conto di tutte le condizioni, nonché di tutte le 
circostanze generali e particolari, che possono influire sullo svolgimento della stessa attività. 

~ 
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L’onere economico delle prestazioni sopra riportate sarà interamente a carico degli utenti e sarà  
regolato in rapporto diretto fra i richiedenti e il soggetto aggiudicatario, fatto salvo quanto previsto 
al successivo art. 6. 
Le tariffe proposte, da praticare all’utenza, resteranno in vigore dalla data di sottoscrizione fino alla 
prima scadenza (30/09/09) della convenzione, data dopo la quale sarà possibile una revisione 
annuale delle stesse  da concordarsi comunque con Veneto Agricoltura  

~ 
VA si riserva il diritto di avviare, nell’ambito della propria programmazione culturale, attività 
didattiche nuove e/o sperimentali e di organizzare attività che abbiano carattere di evento, anche in 
collaborazione con altri Enti pubblici e/o soggetti privati e di usufruire delle strutture di cui in 
premessa (C.E.N., M., C.), compatibilmente col calendario delle attività già programmate dal 
contraente. Per queste VA potrà avvalersi della collaborazione tecnica ed organizzativa del soggetto 
aggiudicatario previo accordo sulle prestazioni da fornire e sul prezzo. 
Il soggetto aggiudicatario dovrà  predisporre il piano di comunicazione delle attività di educazione, 
animazione e divulgazione naturalistica e di sviluppo e sostegno al turismo ambientale a 
Vallevecchia.  
Il piano dovrà prevedere almeno l’invio a tutte le scuole del territorio regionale del programma 
delle attività, completo di modalità di fruizione e dei costi di tutti i servizi offerti almeno una volta 
l’anno. Il piano dovrà inoltre prevedere l’invio dell’informazione di tutte le iniziative a Enti, 
Associazioni, IAT, aziende di soggiorno, uffici turistici, agenzie turistiche. 

~ 
Il soggetto aggiudicatario  dovrà  realizzare il monitoraggio dell’andamento delle attività svolte con 
raccolta costante e regolare dei dati relativi agli utenti dei servizi erogati e consegna semestrale di 
una esaustiva relazione quali-quantitativa sulle iniziative realizzate. Tale relazione comprenderà una 
dettagliata analisi statistica sull’utenza, in rapporto alla tipologia dei servizi offerti e richiesti, con 
eventuali indicazioni in merito alla necessità di modifica e/o integrazione dell’offerta didattica e/o 
turistico-naturalistica. 
La relazione semestrale deve pervenire al Settore Educazione Naturalistica di Veneto Agricoltura 
entro e non oltre 30 giorni dal termine di ciascun semestre. Il mancato invio della relazione o 
l’accertamento che la relazione contiene dati non veri costituirà motivo di risoluzione del contratto. 

~ 
Tutti i servizi saranno resi dal soggetto aggiudicatario per conto di VA il cui nome e logo sarà 
affiancato a quello del soggetto aggiudicatario nei modi e nelle forme che saranno concordati con il 
Settore Educazione Naturalistica di VA. 
 
B) Attività di gestione dei servizi correlati 
 
Il servizio di gestione dell’area di sosta delle autovetture, realizzata in prossimità della pineta, dovrà 
essere garantito nel periodo dal 1 maggio al 15 settembre, mentre è data la facoltà alla ditta 
affidataria di realizzarlo anche nella restante parte dell’anno. 
Il prezzo massimo del biglietto per la sosta è fissato in euro 5,00 (cinque) autovettura/giorno. 
Esso verrà incamerato direttamente dal concessionario. Le tariffe proposte resteranno in vigore 
dalla data di sottoscrizione fino al primo rinnovo della convenzione. Data dopo la quale sarà 
possibile una revisione annuale da concordarsi comunque con Veneto Agricoltura.) 

~ 
Purché in modo commercialmente corretto e autorizzato è consentita la vendita di gadgets, 
pubblicazioni e prodotti tipici, promossi autonomamente dal soggetto aggiudicatario presso il 
Casone, dal momento della consegna. Il materiale proposto, prima di essere messo in vendita, deve 
essere preventivamente approvato da VA. 
Sarà a carico del concessionario l’onere dell’ottenimento di tutte le autorizzazioni e nullaosta 
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previsti dalla vigente normativa necessari per lo svolgimento delle attività. 
~ 

Il soggetto aggiudicatario dovrà realizzare il monitoraggio dell’andamento delle attività svolte con 
raccolta costante e regolare dei dati relativi agli utenti (n. mezzi, distribuzione mensile, 
distribuzione settimanale, stima del n. di persone) dei servizi erogati ed a presentare al Settore 
Educazione Naturalistica di Veneto Agricoltura una relazione semestrale contenente i dati relativi al 
monitoraggio effettuato. 
Il mancato invio della relazione, decorsi 30 giorni dal termine del semestre, ovvero l’accertamento  
che la relazione contiene dati non veri o l’esecuzione di attività non preventivamente autorizzate  
costituirà motivo di risoluzione  del contratto da parte di VA. 

~ 
Il soggetto aggiudicatario, nello svolgimento delle pulizie (art. 1 punto a.5), si impegna ad utilizzare 
sostanze e prodotti che non devono essere classificati come Molto Tossici (T+), Tossici (T), 
Corrosivi (C), Nocivi (Xn), Irritanti (Xi associati alle frasi di rischio R41, R42 e/o R43) o come 
Pericolosi per l’ambiente (N) secondo la Direttiva 1999/45/EC recepita in Italia con il D.Lgs. 65 del 
marzo 2003 e devono essere facilmente biodegradabili. Il soggetto aggiudicatario inoltre 
nell’esecuzione del servizio dovrà impegnarsi a non utilizzare contenitori ed altri materiali di 
imballaggi contenenti PVC. Tra i prodotti utilizzati, almeno uno deve possedere la dichiarazione 
relativa al possesso del marchio ambientale ECOLABEL/equivalenti o che comunque abbia le 
seguenti caratteristiche tecniche specifiche: 
Contenuto in percentuale di elementi: 
· Fosforo <0,2 g/unità funzionale 
· Fosfonati <0,02 g/unità funzionale 
· Le sostanze tensioattive utilizzate devono essere biodegradabili. 
· Il prodotto utilizzato non deve essere costituito di sostanze o preparati pericolosi o tossici quali: 

alchilfenoletossilati, muschi azotati e policiclici, composti di ammonio quaternario, gluteraldeide. 
· La presenza di profumi deve essere specificamente indicata (AMIL cinnamaldeide, Acol 

benzilico, Citrale, ecc).  
· Il prodotto non può rientrare nella categoria R42 (può provocare sensibilizzazione per inalazione) 

e/o R/43 (può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle) ai sensi della direttiva 
1999/45/CE. 

E’ vietato l’uso di prodotti tossici e/o corrosivi ed in particolare: 
· acido cloridrico 
· ammoniaca. 

~ 
I progetti di cui all’art. 1 lett. a) e b) dovranno essere corredati da un Piano di gestione economica. 
Il Piano dovrà dimostrare la sostenibilità economica delle azioni previste. 
Esso dovrà: 
- essere ripartito per anno 
- essere ripartito per struttura (C.E.N., M., C.) 
- indicare ricavi e costi con particolare riferimento ai costi di personale, delle utenze, di 

manutenzione ordinaria, di pulizia, di assicurazione. 
Il piano di gestione economica potrà contenere ogni altro elemento utile affinché VA possa  
valutarne la concretezza, chiarezza e fattibilità  in sede di esame delle offerte e di attribuzione dei 
punteggi di cui all’art.11. 

~ 
 L’esecuzione delle attività dovrà essere preventivamente autorizzata da Veneto Agricoltura. 
 
4 – DURATA DELLA CONVENZIONE 
Il servizio verrà affidato, mediante apposita convenzione, per un periodo decorrente da una data 
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compresa nell’ultimo trimestre 2007 e scadenza al 30/09/2009 e sarà prorogabile, di anno in anno, 
per altri tre anni a giudizio insindacabile di Veneto Agricoltura. 
VA si riserva la facoltà di recedere, anche parzialmente, dalla convenzione con preavviso di trenta 
giorni a mezzo raccomandata A.R., qualora, a suo insindacabile giudizio, il servizio risulti carente o 
non risponda alle esigenze dell’Azienda o per altri motivi di pubblico interesse. 
 
5 – CORRISPETTIVI 
Il soggetto aggiudicatario, a compenso delle proprie prestazioni e delle spese di gestione, introiterà i 
proventi derivanti dalle attività svolte e dal materiale in vendita. 
A fronte dell’utilizzo delle aree concesse e della autorizzazione a svolgere le attività oggetto del 
bando, il soggetto aggiudicatario dovrà inoltre corrispondere a Veneto Agricoltura un canone annuo 
minimo di euro 45.000,00 più IVA. Il canone dovrà essere corrisposto in tre rate uguali di pari 
importo che dovranno essere pagate entro il 30 dei mesi di Luglio, Agosto e Settembre di ciascun 
anno di durata della convenzione 
 
6 – IMPEGNI DI VENETO AGRICOLTURA 
L’Azienda, nell’ambito della convenzione che sarà stipulata col soggetto aggiudicatario, si impegna 
a: 
1. concedere, fino alla consegna del Museo e del Casone, l’utilizzo del locale denominato C.E.N. 

“Vallevecchia”, sito presso l’Azienda agricola pilota e dimostrativa omonima in località Brussa 
di Caorle (VE) per lo svolgimento delle attività programmate e concordate, nonché le 
attrezzature e gli allestimenti didattici ivi presenti. Il locale sarà accessibile, salvo possibili 
accordi specifici, compatibilmente agli orari di esercizio dell’Azienda, ovvero: dal lunedì al 
giovedì dalle 7.30 alle 17.30, il venerdì dalle 7.30 alle 12.00; 

2. concedere, fino alla consegna del Museo e del Casone, l’utilizzo di un’area all’interno 
dell’Azienda Agricola per la sosta dei mezzi; 

3. concedere l’utilizzo dell’area di sosta per il parcheggio delle autovetture in prossimità della 
pineta; 

4. fornire, compatibilmente con le disponibilità aziendali, materiale didattico divulgativo sull’area 
di Vallevecchia; 

5.  concedere, una volta ultimati i lavori ed acquisite le autorizzazioni di legge, i locali del Museo 
e del Casone di cui in premessa; 

6. sostenere gli oneri di riscaldamento, energia elettrica ed acqua del C.E.N. “Vallevecchia” fino 
alla consegna dei locali del Museo e del Casone di cui in premessa. 

 
7 – OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO 
L’aggiudicatario è obbligato ad applicare nei confronti dei dipendenti e, se cooperativa, nei 
confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle 
risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. 
L’aggiudicatario è inoltre tenuto all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle 
assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del 
proprio personale dipendente e soci lavoratori nel caso di cooperativa. L’aggiudicatario deve 
provare, a richiesta dell’Azienda, l’avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali. 
 
8 – OBBLIGHI DEL PERSONALE ADDETTO ALL’ATTIVITA’ 
Il soggetto aggiudicatario, alla stipula della convenzione, dovrà comunicare all’Azienda l’elenco 
nominativo di tutto il personale impiegato con esatte generalità e domicilio. Ogni variazione del 
personale dovrà essere comunicata a VA per la sua approvazione. 
Per quanto riguarda il servizio di guida si precisa che detta prestazione può essere svolta 
unicamente da operatori in possesso della qualifica di “guida naturalistico-ambientale” ai sensi della 
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normativa vigente. 
Il soggetto aggiudicatario dovrà comunque incaricare dei servizi oggetto del presente bando persone 
in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, corretto e disponibile alla 
collaborazione con altri operatori turistici e culturali operanti nel territorio di Vallevecchia. 
E’ facoltà dell’Azienda chiedere alla ditta di allontanare le persone che durante lo svolgimento del 
servizio abbiano dato motivi di lagnanza ed abbiano tenuto un comportamento non consono 
all’ambiente di lavoro. 
 
9 – AMMISSIONE ALLA GARA 
I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno presentare un plico sigillato e controfirmato 
sui lembi di chiusura riportante all’esterno la seguente dicitura: “offerta per attività di educazione 
naturalistica e di sviluppo del turismo ambientale nel territorio di Vallevecchia di Caorle (VE)”. 
Nel plico dovranno essere contenute tre buste. 
 
 La prima busta, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà riportare all’esterno la 

dicitura “Documentazione amministrativa” e dovrà contenere: 
A). istanza di ammissione redatta su carta regolarizzata ai fini dell’imposta di bollo e 

contenente gli estremi di identificazione della ditta concorrente – compreso il numero di 
C.F. e P. IVA e le generalità complete del firmatario, titolare o legale rappresentante della 
ditta. Detta istanza dovrà altresì contenere una dichiarazione resa dal medesimo legale 
rappresentante ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e segg. del DPR 445/2000 con allegata 
fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, successivamente verificabile, in 
cui attesta: 
1. gli estremi di iscrizione della ditta al Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di 

Commercio competente, l’indicazione del tipo di attività per la quale è stata rilasciata la 
suddetta iscrizione, nonché tutti i dati identificativi dell’iscrizione (numero e data 
dell’iscrizione, durata della ditta/data termine, forma giuridica, titolari, direttori tecnici, 
amministratori), ovvero, per le associazioni, gli estremi dell’atto costitutivo. Nel caso di 
associazioni dovrà essere allegato all’istanza. 

2. che non ricorre, nei confronti del concorrente, nessuna delle cause di esclusione di cui 
all’art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e che tali circostanze non si sono verificate per 
gli eventuali amministratori e soci muniti dei poteri di rappresentanza; 

3. di essersi recato nei luoghi dove deve essere svolta l’attività e di avere preso conoscenza 
delle condizioni, nonché di tutte le circostanze generali e particolari, che possono 
influire sullo svolgimento della stessa attività e di averne tenuto conto nella 
formulazione dell’offerta che sta per fare; 

4 di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 
lavoro e nei relativi accordi integrativi, in vigore per il tempo e nella località in cui dovrà 
essere svolta l’attività richiesta, di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette 
e di assumersi tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e 
previdenziali e che: 
- il CCNL applicato è _____________________________________ 
- il numero dei dipendenti complessivi è ______________________  

5. che la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 
a. INPS: sede di  ………………..… matricola n. ……………..… (nel caso di 

iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
b. INAIL: sede di …………………….… matricola n. ……………. (nel caso di 

iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
e che la ditta stessa è in regola con i versamenti con i predetti Enti. 
6.   che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 
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68/99 e s.m.i.). 
7.  di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri previsti per i piani di 

sicurezza di cui all’art. 18 comma 8 della Legge n. 55/1990 e al D.Lgs. n. 626/1994;  
e dichiara, inoltre: 
8. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 120 (centoventi) giorni 

consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 
9. di accettare l’affidamento dell’incarico di collaborazione alle condizioni descritte 

nell’avviso di gara e di impegnarsi al rispetto degli obbiettivi prefissati; 
10. di autorizzare il trattamento dei propri dati personali (D.Lgs. 196/2003) per le esigenze 

della presente gara. 
 
B) L’attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata da Veneto Agricoltura  
 
 La seconda busta, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante all’esterno la 

dicitura “Offerta tecnica”, dovrà contenere: 
C) . OFFERTA TECNICA, sottoscritta dal legale rappresentante (o legali rappresentanti se 
associazione temporanea d’impresa), dovrà descrivere dettagliatamente l’attività che la ditta 
concorrente si impegna a svolgere e che formerà l’oggetto della convenzione in caso di 
aggiudicazione. 
Dovranno quindi essere presentati: 
1. Progetto delle attività di educazione, animazione, divulgazione naturalistica e di 

sviluppo e sostegno al turismo ambientale (visite didattiche, laboratori didattici e altre 
eventuali attività didattiche e di sostegno al turismo naturalistico)  
Il progetto didattico dovrà  sviluppare, oltre ai temi naturalistico ambientali, quelli legati al 
risparmio energetico, ai cambiamenti climatici, ai consumi sostenibili, all’uso razionale 
delle risorse e a tutte quelle tematiche che maggiormente vengono richiamate nelle politiche 
nazionali ed internazionali in materia di sostenibilità. La proposta progettuale dovrà essere 
redatta tenendo conto delle indicazioni del “Manuale di autovalutazione – per un’educazione 
ambientale di qualità” – prima parte “Un sistema di qualità per i progetti di educazione 
ambientale” – edito da ARPAV. Il Manuale è consultabile all’indirizzo: 
http//www.arpa.veneto.it/pubblicazioni/docs/167_Manuale_autovalut.pdf; 
 
Il progetto dovrà essere comprensivo di almeno i seguenti elementi tecnici: definizione degli 
obiettivi educativi generali, differenziazione dei percorsi e dei laboratori didattici per i 
diversi gradi scolastici, materiali e servizi di supporto (pre e post visita) forniti agli 
insegnanti, definizione dei percorsi organizzati nell’ambito delle attività di turismo 
ambientale. Il progetto dovrà inoltre specificare il prezzo che si intende praticare per ogni 
tipo di servizio offerto.Le tariffe proposte (orarie e/o a giornata e/o a mezza giornata, ecc.) 
dovranno precisare il numero massimo di persone per gruppo cui corrisponderà un operatore 
e si riferiranno esclusivamente alle attività di didattica ed animazione senza includere alcun 
costo aggiuntivo (trasporto, pranzo, materiali per la didattica, ecc.). 
2. Progetto di un piano di gestione del Museo e del Casone. Tale progetto dovrà essere 

attuato, ed è pertanto da ritenersi vincolante per il contraente, quando le strutture (M. e 
C.) saranno consegnate allo stesso contraente da VA. 

3. Progetto di comunicazione e di promozione comprensivo di stima dei costi di 
realizzazione e di almeno i seguenti elementi tecnici: obiettivi generali, tipologia e 
quantità di ogni materiale promozionale, tempi e modalità di invio, tipologia e numero 
dei destinatari, uso di modalità in rete. 

4. Progetto di gestione della segreteria comprensivo di stima dei costi e di almeno i 
seguenti elementi tecnici: orario settimanale, modalità di prenotazione (telefono, fax, 
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web). 
5. Progetto di gestione del CEN comprensivo delle attività con i relativi orari e degli 

interventi di pulizia e di manutenzione ordinaria. 
6. Progetto di gestione dell’area di sosta  vedi pag. 2 sub B1. 

Il progetto dovrà esplicitare le modalità di conduzione dell’attività con particolare riferimento a: 
- l’organizzazione dell’area e del servizio e l’eventuale previsione della vendita di prodotti, in 

quest’ultimo caso specificare quali prodotti si intendono vendere e le relative modalità di 
vendita. 

- gli orari di apertura e numero posti macchina gestiti 
- l’articolazione del prezziario ed eventuali agevolazioni nonché le modalità di pagamento 

delle tariffe di sosta  da parte degli utenti 
- la dotazione di strutture (modalità e materiali di costruzione per la realizzazione delle stesse 

dovranno essere scelti in modo da causare il minor impatto ambientale -paesaggistico 
possibile)  nonché la disponibilità dei mezzi per lo svolgimento dei servizi 

- la dotazione di un piano di sicurezza e di emergenza 
- l’eventuale custodia delle vetture; 

 
I progetti relativi ai punti precedenti potranno contenere tutte le altre indicazioni ritenute utili per 
permettere un’approfondita valutazione da parte della Commissione giudicatrice. 
Resta inteso che i progetti presentati saranno vincolanti per la determinazione dell’attività che il 
concorrente dovrà svolgere in caso di aggiudicazione, salvo modifiche motivate ed espressamente 
autorizzate da VA. Tutti i progetti di attività dovranno essere corredati da un Piano di gestione 
economica. Il Piano dovrà dimostrare la sostenibilità economica delle azioni previste. 
Esso dovrà: 
- essere ripartito per anno 
- essere ripartito per struttura (C.E.N., M., C.) 
- indicare ricavi e costi con particolare riferimento ai costi di personale, delle utenze, di 

manutenzione ordinaria, di pulizia, di assicurazione. 
Il piano di gestione economica potrà contenere ogni altro elemento utile affinché VA possa  
valutarne la concretezza, chiarezza e fattibilità  in sede di esame delle offerte e di attribuzione dei 
punteggi di cui all’art. 11. 
 
D). documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti valutabili ai fini 

dell’attribuzione del punteggio di cui al paragrafo 11; a tal fine la ditta concorrente, oltre a 
presentare il proprio curriculum, dovrà presentare i curricula degli Operatori che saranno 
impegnati nel servizio e quello delle ditte a cui eventualmente intende affidare i servizi di cui 
sopra all’art. 1 punti a.5, b.2, b.5, b.6, b.7, b.8 nonché l’eventuale certificazione di parte terza 
del Sistema di Qualità (ISO 9001) e/o di Gestione Ambientale (ISO 14001).  

 
 La terza busta, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante all’esterno la dicitura 

“Offerta economica”, dovrà contenere: 
E)  OFFERTA ECONOMICA riportante il canone annuo offerto che il concorrente si 

impegna a corrispondere a V.A., con le modalità previste sopra al parag. 5, in caso di 
aggiudicazione. L’offerta dovrà essere redatta secondo il fac-simile allegato, in carta 
regolarizzata ai fini dell’imposta di bollo, e dovrà contenere gli estremi di identificazione 
della ditta concorrente, compreso il numero di CF o P.IVA, le generalità complete del 
firmatario, titolare o legale rappresentante della ditta (non sono ammesse offerte inferiori al 
canone annuo minimo di euro 45.000,00 + IVA).  

 
10 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA/APERTURA DEI PLICHI 
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Il plico dovrà pervenire, pena la non ammissione alla gara, a Veneto Agricoltura – Settore 
Educazione Naturalistica, Viale dell’Università 14 – AGRIPOLIS – 35020 Legnaro (PD), entro le 
ore 12.00 del 10.09.2007. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio della ditta concorrente, nel caso, per qualsiasi 
motivo, non venga effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato. 
Alle operazioni di gara presiederà apposita Commissione. I lavori della Commissione verranno 
svolti: 
- in seduta pubblica il 12.09.2007, alle ore 09.30, presso la sede di Veneto Agricoltura in Legnaro 

(Pd), Viale dell’Università 14, per la valutazione dell’ammissibilità dei concorrenti alla gara; 
- in successive sedute riservate per la valutazione delle offerte tecniche; 
- in una seduta pubblica conclusiva, della quale verrà data tempestiva comunicazione ai 

concorrenti ammessi, per la comunicazione dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e 
l’apertura ed assegnazione dei relativi punteggi alle offerte economiche.  

Sono ammessi ad assistere alle sedute pubbliche i titolari o legali rappresentanti delle ditte 
concorrenti o propri incaricati muniti di apposita delega. 
Si precisa che le prescrizioni riguardanti: 
1. il termine di presentazione delle offerte; 
2. l’indicazione del mittente e del destinatario, nonché la dicitura afferente l’oggetto della gara da 

apporre sul plico; 
3. le prescrizioni riguardanti la presentazione del plico; 
4. la sottoscrizione dell’offerta; 
5. la presentazione dei documenti amministrativi richiesti, salvo quanto previsto dall’art. 46 del 

D.Lgs. n. 163/06; 
sono tassative ed essenziali, per cui la mancata osservanza di dette norme comporterà l’esclusione 
dalla gara. 
 
11 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
La gara sarà aggiudicata al soggetto la cui offerta riporti il punteggio più alto in base agli elementi 
di valutazione di seguito elencati. 
L’Azienda procederà all’aggiudicazione anche  in caso di un’unica offerta valida. 
 

A B  
DESCRIZIONE 

C 
PUNTI (fino a) 

D 
Punteggio 
minimo 

1 Titoli di studio e formazione del personale che sarà 
impiegato per le attività di cui alla lettera a) dell’art. 1.  

15 5 

2 Esperienza maturata dalla ditta e dai suoi fornitori nelle 
attività oggetto del presente bando.  

15 5 

3 Qualità dei progetti di cui sopra sub lettera C “offerta 
tecnica” punti 1/5 ) 

40 15 

4 Qualità del progetto di gestione dell’area di sosta  di cui 
sopra sub lettera “C”. “offerta tecnica” punto 6 

10 5 

5 Certificazione di un Sistema di Qualità (ISO 9001) e/o di 
Gestione Ambientale (ISO 14001) (art. 9 lett. D) 

5  

6 Offerta economica per il canone annuale 15 ----- 
 Totale 100 ----- 

 
La Commissione si esprimerà sulla qualità dei progetti a proprio insindacabile giudizio, 
valutandone l’originalità e la sostenibilità economica, nonché gli elementi di concretezza, chiarezza 
e fattibilità. 
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L’Azienda si riserva di non procedere ad aggiudicazione qualora, ad insindacabile giudizio della 
Commissione, nessuna delle offerte pervenute abbia raggiunto per le voci da 1 a 4 della tabella 
sopra riportata il punteggio minimo (colonna D).  
Il punteggio per ciascuna offerta economica sarà attribuito secondo la seguente formula: (15/offerta 
maggiore * offerta) = punteggio. 
 
12 - VERIFICA DEI REQUISITI 
· L’aggiudicatario dovrà comprovare, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della 

corrispondente richiesta di Veneto Agricoltura, il possesso dei requisiti dichiarati in sede di 
offerta, mediante presentazione della corrispondente documentazione. 

· Qualora tale prova non sia fornita, ovvero non sia ritenuta conforme alle dichiarazioni contenute 
nell’istanza di ammissione, si procederà all’annullamento dell’aggiudicazione con atto 
motivato, alla segnalazione all’Autorità giudiziaria (nel caso di false dichiarazioni) ed 
all’aggiudicazione a favore del concorrente che segue in graduatoria. Nei confronti del nuovo 
aggiudicatario si procederà al riscontro del possesso dei requisiti, secondo le modalità indicate 
nei capoversi precedenti. 

  
13 - DISPOSIZIONI VARIE 
· Per assicurare l’osservanza da parte dell’aggiudicatario dei contratti collettivi nazionali e locali 

di lavoro, nonché degli adempimenti previsti dall’art. 18, comma 7 della legge 19.03.1990 n. 55, 
l’Amministrazione effettuerà autonome comunicazioni dell’aggiudicazione del servizio 
all’INPS, all’INAIL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. 

· La ditta aggiudicataria deve comunicare a VA, prima dell’inizio del servizio, il nominativo del 
coordinatore del servizio e dei lavoratori dipendenti che prevede di impiegare in tale attività e 
dovrà comunicare successivamente le eventuali variazioni di tale personale che dovessero 
sopravvenire nel periodo di gestione del servizio. 

· La ditta aggiudicataria dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni ed i nullaosta richiesti 
per lo svolgimento del servizio. Copia della relativa documentazione dovrà essere trasmessa a 
VA entro 30 giorni dalla aggiudicazione. 

· La ditta aggiudicataria dovrà costituire, prima della sottoscrizione del contratto, una garanzia 
fidejussoria per l’importo di euro 20.000,00 per tutta la durata del rapporto contrattuale. La 
garanzia potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa che 
prevedano espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché 
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca 
dell’affidamento da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l’appalto al concorrente 
che segue in graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e 
cessa di avere effetto solo alla data di regolare conclusione della convenzione. 

· La ditta aggiudicataria risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque 
provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento, 
salvo gli interventi da parte di società assicuratrici a fronte di polizze assicurative che la ditta 
aggiudicataria è obbligata a contrarre per un massimale di almeno Euro 2.000.000,00=. La Ditta 
aggiudicataria dovrà inoltre assicurare i beni assegnati contro i furti e, per il valore di 
ricostruzione, contro incendi e fulmini. Un esemplare di ciascuna polizza dovrà essere 
depositato presso la sede di VA alla quale la ditta dovrà altresì trasmettere, alle varie scadenze, 
copia delle ricevute relative al pagamento del premio di assicurazione.  

· VA si riserva il diritto di controllo e valutazione delle attività messe in atto dal soggetto 
aggiudicatario nonché la facoltà di vigilare, con le modalità che saranno ritenute più idonee, sul 
rispetto del progetto presentato in sede di gara e sulla validità delle scelte didattiche ed 
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operative. L’Azienda si riserva inoltre la facoltà di verificare in qualsiasi momento l’idoneità 
attitudinale e le competenze tecnico - culturali e professionali degli Operatori. 

· VA si riserva l’insindacabile facoltà di sospendere o revocare in qualsiasi momento la presente 
gara. 

· Nessun compenso o indennità verrà corrisposta ai concorrenti per la partecipazione alla gara. 
· Informazioni e chiarimenti in merito al contenuto del presente bando potranno essere richiesti a: 

dott. ssa Giovanna Bullo tel. 049 8293889 – 760. I soggetti partecipanti dovranno effettuare il 
sopralluogo obbligatorio al sito previo tassativo appuntamento contattando il personale 
suddetto. 

 
I dati personali relativi ai soggetti partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza 
ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla 
procedura di selezione. Si rinvia al Dlgs 196/03 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei 
dati. Titolare del trattamento è il Direttore Generale di Veneto Agricoltura, Ing. Carlo Terrabujo. 
 
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Paola Berto. 
 
 

L’Amministratore Unico 
- Corrado Callegari - 
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