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Allegato A 
 

AVVISO 
 

PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEGLI OPERATORI DEL SETTORE DI 
EDUCAZIONE AMBIENTALE E DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE PER IL PARCO 

NATURALE REGIONALE DI BRACCIANO MARTIGNANO 
 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. A00026 del 3/03/2022 

 
 

VISTE  
 

 Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ss.mm. e ii. avente ad oggetto “Legge quadro 
sulle aree protette”, nella quale si stabilisce all’art.1 comma 3) lettera c) che tra 
le loro finalità istitutive le A.A. P.P. perseguono: “promozione di attività di 
educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché' 
di attività ricreative compatibili”;  

 la Legge Regionale 6 Ottobre 1997, n. 29 e ss.mm. e ii. avente ad oggetto “Norme 
in materia di aree naturali protette regionali”, in particolare l’art. 3 comma 1 
lettera d) che stabilisce tra le finalità istitutive delle AA PP: “promozione di attività 
di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, 
nonché' di attività ricreative compatibili”;  

 la Legge Regionale 25 Novembre 1999, n. 36 e ss. mm. e ii, avente ad oggetto 
“Istituzione del Parco Naturale Regionale del complesso lacuale Bracciano-
Martignano”, dove all’art. 2 comma 1) lettera d) si decide che tra le finalità 
istitutive è prevista l’organizzazione di attività per: “la corretta utilizzazione delle 
risorse naturali a fini educativi, didattici e ricreativi”; 

 lo Statuto del Parco Naturale Regionale di Bracciano-Martignano art.2) comma 1) 
lettera b) che recita: “promuovere, orientare ed esercitare attività scientifiche, 
educative, culturali, didattiche, turistiche e di formazione volte a favorire la 
conoscenza del patrimonio naturalistico, storico, artistico, archeologico e 
ambientale dell’area protetta e della sua corretta fruizione ed individuare le 
attività produttive, e gli usi presenti nell’area protetta, o a essi connessi, da 
mantenere o incentivare in quanto coerenti ed utili, in ottica di sviluppo 
sostenibile, ovvero da eliminare o disincentivare in quanto incompatibili;  

 
 
TENUTO CONTO che 
 

- l’Ente Parco di Bracciano Martignano attraverso i suoi uffici progetta e realizza 
attività di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità; 
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- soprattutto da parte dei referenti dei numerosi istituti scolastici di ogni ordine e 

grado ricadenti nei dieci Comuni del Parco, arrivano in numero sempre crescente 
richieste per realizzare Progetti di Educazione Ambientale e di Sostenibilità rivolti 
agli studenti residenti nell’Area Protetta; 

 
- l’Ente aderisce al Bando della Regione Lazio di Partecipazione all'Offerta 

Educativa del Catalogo Gens - Progetti di Educazione Ambientale e alla 
Sostenibilità (EAS) delle Aree Naturali Protette del Lazio; 

 
- al fine di realizzare e sviluppare delle iniziative per far fronte alle crescenti 

numerose richieste che pervengono presso gli uffici dell’Ente, inclusa quella 
relativa all’offerta educativa Catalogo Gens – Progetti di Educazione Ambientale 
e alla Sostenibilità (EAS) delle Aree Naturali Protette del Lazio, l’Ente si dovrà 
avvalere di esperti del settore di educazione ambientale e di sostenibilità 
ambientale – che possano anche collaborare con il personale preposto - che siano 
accreditati presso il proprio Ente nelle materie di educazione ambientale e di 
sostenibilità ambientale, nel rispetto delle disposizioni della Regione Lazio; 

 
- l’Ente Parco individua gli operatori economici da invitare, secondo le modalità ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida Anac n. 4, di 
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

 
- l’iscrizione nell’Elenco degli Operatori del settore di educazione ambientale e di 

sostenibilità ambientale è condizione necessaria per l’eventuale affidamento di 
incarichi consistenti nello svolgimento di attività di educazione ambientale per il 
PNR di Bracciano Martignano, con particolare riferimento all’offerta formativa 
Catalogo Gens e relativa attuazione dei Progetti GENS finanziati dalla Regione 
Lazio; 

 
- la selezione dell’operatore, da invitare per l’affidamento dei servizi di volta in 

volta determinati dall’Ente Parco, avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, 
rotazione, imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione; 

 
CONSIDERATO che 
 

- è necessario istituire l’Elenco degli Operatori del Settore di Educazione 
Ambientale e di Sostenibilità Ambientale; 
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- l’iscrizione all’Elenco in oggetto è regolamentata dal Disciplinare di Iscrizione 
all’Elenco degli Operatori Addetti del Settore di Educazione Ambientale e di 
Sostenibilità Ambientale, allegato B al presente Avviso; 

 
- gli operatori di settore, al fine di essere accreditati, devono presentare istanza di 

iscrizione all’elenco degli Operatori Addetti del Settore di Educazione Ambientale 
e di Sostenibilità Ambientale; 

 
- l’istanza d’iscrizione all’Elenco quale candidatura dovrà essere presentata 

utilizzando la modulistica allegata al presente Avviso, corredata dei documenti 
specificati al successivo art. 3; 

 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 
l’Avviso è propedeutico all’eventuale affidamento dei servizi di educazione, sostenibilità 
ambientale e promozione del PNR di Bracciano Martignano ai sensi dell’art. 36 co 2 
lettera a) del D.Lgs. 50/2016; 
 
in esecuzione della Determinazione di approvazione sarà avviata tramite il presente 
Avviso la procedura di iscrizione per l’iscrizione all’Elenco degli Operatori Addetti del 
Settore di Educazione Ambientale e di Sostenibilità Ambientale finalizzata ad individuare, 
nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento 
proporzionalità, soggetti per l’eventuale successivo affidamento dei servizi di attività di 
educazione ambientale e di promozione del PNR di Bracciano Martignano. 
 
 

ART. 1  
SOGGETTI DESTINATARI 

 
l’Avviso è aperto a tutti gli operatori (imprenditori individuali, imprese tra le quali le 
società cooperative, associazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale- Onlus, 
consorzi stabili, e Guide (ambientale/naturalistica/turistica o diciture assimilabili, 
riconosciute da una delle associazioni professionali iscritte negli elenchi del MISE o titoli 
equipollenti ai sensi della legge 4/2013.) legalmente costituiti da almeno un anno dalla 
data di pubblicazione dell’Avviso in oggetto. 
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ART. 2 
ARTICOLAZIONE DELL’ELENCO 

 
L’Elenco comprenderà gli operatori del settore Educazione Ambientale e Sostenibilità 
focalizzato sulle tematiche rivolte al mondo dell’associazionismo e della scuola, tra le 
quali il Catalogo GENS della Regione Lazio;  
 
 

ART. 3 
MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE 

 
La domanda di iscrizione, (All. 1 dell’Avviso pubblico) deve essere redatta su carta 
intestata e firmata dal soggetto partecipante in qualità di singolo operatore (anche se 
Guida) o come rappresentante legale e nel caso di società commerciali, società 
cooperative, associazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale - Onlus, consorzi 
stabili, raggruppamenti temporanei, imprese ed associazioni temporanee di imprese. La 
domanda deve essere corredata della fotocopia del documento d’identità del firmatario, 
in corso di validità e firmata in originale. 
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
 • Copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto in caso di Associazioni, Cooperative, Società, 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale - Onlus, consorzi stabili. 
• Per le imprese, il legale rappresentante dovrà presentare dichiarazione sostitutiva del 
certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. - Ufficio Registro Imprese, ovvero che la stessa è 
attualmente iscritta alla Camera di Commercio con l’indicazione dell’attività dell’impresa, 
della data d’iscrizione e con la dichiarazione del non intervenuto stato di fallimento.  
• Le cooperative, le Associazioni, le ONLUS, i consorzi stabili dovranno presentare 
analoga dichiarazione, ovvero dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione 
all’Elenco della Regione Lazio istituito ai sensi della legge regionale 27 giugno 1996 n.24 
o in analoghi Albi delle altre Regioni o Province Autonome; nel caso di Associazioni di 
promozione sociale dovrà essere presentata dichiarazione sostitutiva del certificato di 
iscrizione nel Registro dell’Associazionismo ai sensi della legge regionale 22/99. 
Le Guide dovranno presentare il riconoscimento da parte di una delle associazioni 
professionali iscritte negli elenchi del MISE o titoli equipollenti ai sensi della legge 
4/2013. 
• Elenco nominativo di coloro che ricoprono le cariche societarie, con i recapiti di 
contatto. In particolare, deve essere indicato il rappresentante legale e un suo eventuale 
delegato per i rapporti con l’Amministrazione e le relative copie fotostatiche di un 
documento d’identità. 
 Dichiarazione di possesso dei requisiti generali di moralità (art. 80 D.lgs 50/2016) (All. 
2 dell’Avviso pubblico); 
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• Autocertificazione della regolarità contributiva (All.3 dell’Avviso pubblico). 
• Relazione sull’attività svolta nell’ultimo triennio 2019-2021; 
• Curriculum dell’operatore (organismi, associazioni, società, liberi professionisti, ecc..) 
attestante la congruenza della formazione e delle esperienze con la proposta di attività 
che andrà a svolgere. 
• Curricula del personale impiegato attestante la congruenza tra esperienze, formazione 
del soggetto e l’attività che dovrà svolgere e l’eventuale conoscenza di una lingua 
straniera.  
• Scheda Privacy (All.4 dell’Avviso pubblico) per il consenso al trattamento e alla 
possibile pubblicazione dei dati personali trasmessi in risposta all’Avviso Pubblico.  
• Copia del documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante 
dell’operatore richiedente l’iscrizione (organismi, associazioni, società, liberi 
professionisti, ecc..) 
• Dichiarazione di impegno a sottoscrivere una polizza assicurativa (polizza Rct/Rco) in 
caso di affidamento del servizio (All. 5 dell’Avviso pubblico). 
 
L’iscrizione verrà approvata, previa verifica dei requisiti necessari che sarà effettuata 
da apposito seggio di gara nominato successivamente alla scadenza dell’Avviso, entro 
sessanta giorni dalla data di scadenza dell’Avviso pubblico. Il seggio di gara sarà 
composto un Dirigente, in qualità di presidente e da due funzionari nonché da un 
segretario verbalizzante. Dopo aver verificato la regolarità delle domande, delle 
dichiarazioni e la completezza della documentazione, il Seggio procederà ad accertare 
la sussistenza dei requisiti prescritti e alla valutazione tecnica in base ai criteri indicati 
di cui il successivo Art. 4. E’ consentita la richiesta di integrazione della documentazione, 
con contestuale sospensione dei termini procedimentali fino alla data di ricezione dei 
documenti integrativi e comunque non oltre i termini indicati nella richiesta di 
integrazione. Le risultanze dei lavori del Seggio saranno pubblicate sul sito dell’Ente 
entro i successivi 60 giorni dalla scadenza dell’Avviso.  
 
La documentazione sopra prevista dovrà pervenire entro le ore 24,00 del giorno 
23/03/2022 a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC 
parcobracciano@regione.lazio.legalmail.it. 
L’oggetto del messaggio di posta elettronica dovrà contenere la seguente dicitura: 
“Iscrizione all’Elenco degli Operatori Addetti del Settore di Educazione Ambientale e di 
Sostenibilità Ambientale” – Ufficio Comunicazione del Parco di Bracciano Martignano. 
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ART. 4 
CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICA DEI RICHIEDENTI 

 
Gli operatori ai fini dell’iscrizione saranno valutati in base ai seguenti criteri che hanno 
come punteggio massimo attribuibile un valore pari a 100: 
 

CRITERI  PUNTI 
 

- Qualità delle attività svolte nell’ultimo triennio 
2019-2021 con analitica descrizione delle singole 
attività; 
 

- Curriculum del soggetto proponente (organismi, 
associazioni, società, liberi professionisti, ecc..) 
attestante la congruenza della formazione e delle 
esperienze con la proposta di attività che andrà a 
svolgere. 

 
- Curricula del personale impiegato attestante la 

congruenza tra esperienze, formazione del 
soggetto e l’attività che dovrà svolgere e 
conoscenza di almeno una lingua straniera 
 

- Soggetti destinatari delle attività svolte (scuole, 
associazioni, cittadini e/o turisti, gruppi di 
persone ecc)  
 

 
 
 

Fino a punti 20 
 
 
 
 
 

fino a punti 10 
 
 
 
 

fino a punti 10 
 
 
 

fino a punti 10 
 

Max 50 
 

Numero di attività svolte nell’ultimo triennio 
(2019-2021)  e numero di utenti coinvolti 
direttamente (numero di partecipanti alle 
iniziative realizzate) con specifico riguardo alle 
Scuole dell’Infanzia, primarie e secondarie di I e 
II grado: 

- Scuole dell’infanzia 
- Scuole primaria o elementare 
- Scuole secondaria di I grado o scuola media  
- Scuole secondarie di II grado o superiori 

 

 
 
 
 
 
 

Fino a punti 10 
Fino a punti 10 
Fino a punti 10 
Fino a punti 10 

Max 40  

Compatibilità e coerenza dell’attività prevista nell’Atto 
Costitutivo e/o nello Statuto, e/o negli attestati e/o 
riconoscimenti e/o patentini del richiedente con la 
missione e le finalità del Parco. 

  
Max 10 
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L’iscrizione all’Elenco è subordinata al conseguimento del punteggio minimo di 60/100. 
 
L’Ente Parco si riserva la possibilità di iscrizione di ulteriori soggetti, a partire dall’anno 
2023 in una finestra temporale compresa tra maggio e giugno di ogni anno, al fine di 
garantire una continuità di iscrizione degli operatori economici per coinvolgere eventuali 
ulteriori specialisti del settore di educazione e sostenibilità ambientale nel rispetto, 
comunque, delle modalità indicate dall’avviso e dal disciplinare soprarichiamati; 
 
 

ART. 5 
PUBBLICAZIONE 

 
Il presente Avviso, nel rispetto del principio di pubblicità e trasparenza, viene pubblicato 
sul sito istituzionale dell’Ente. 
 Unitamente all’avviso sono pubblicati: 
  Il Disciplinare di tenuta dell’Elenco degli Operatori del Settore di Educazione 
Ambientale e di Sostenibilità Ambientale (allegato B); 
  Domanda di iscrizione all’elenco (Allegato 1); 
  Autocertificazione ai sensi dell’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 (Allegato 2); 
  Autocertificazione regolarità contributiva (Allegato 3); 
  Informativa privacy (Allegato 4). 
• Dichiarazione di impegno a sottoscrivere una polizza assicurativa (polizza Rct/Rco) in 
caso di affidamento del servizio (All. 5 dell’Avviso pubblico). 
 
 

ART. 6 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 Ai del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs.101/2018 di adeguamento al 
Regolamento (UE) 2016/679, i dati raccolti saranno utilizzati al solo fine 
dell’espletamento di cui al presente avviso. Il trattamento dei dati verrà effettuato con 
le modalità e le forme previste dal titolo III del citato Decreto Legislativo. In ogni 
momento potranno essere esercitati i diritti riconosciuti all’interessato dal titolo II del 
citato Decreto Legislativo.  
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ART. 7 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
A norma dell’art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del 
procedimento è il Dott. Marco Scentoni. 
Informazioni sul servizio e sul procedimento in argomento potranno essere richieste a: 
 Marco Scentoni   mscentoni@regione.lazio.it  
 Daniela Luciani   dluciani@regione.lazio.it  
 All’indirizzo di posta elettronica del Servizio: parcobracciano@gmail.com  
 
 

                           Il Direttore 
          Dott. Daniele Badaloni 
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