DELIBERA N.4 DEL 13-03-2014

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BANDO "PROGRAMMA ESCURSIONISTICO
DEL PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI PER L'ANNO
2014"

IL PRESIDENTE
RICHIAMATO il disposto dell’art. 13, comma 1., lettera i) dello statuto vigente che attribuisce al
presidente dell’ente il potere di adottare, in caso di necessità e di urgenza e sotto la propria
responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio di gestione da sottoporre alla ratifica
di tale consesso nella prima adunanza;
RICHIAMATE:

la deliberazione del 23 gennaio 2009, n. 7 (Indirizzi generali per l’organizzazione delle
attività di accompagnamento didattico - escursionistico del Parco);

la deliberazione del 29 maggio 2009, n. 42 (Istituzione dell'albo delle guide del Parco delle
Orobie Valtellinesi ed approvazione del regolamento delle attività delle guide del parco);
VISTA inoltre la determinazione del direttore n. 133 del 30 ottobre 2013, con la quale, sulla
base delle partecipazioni al primo corso obbligatorio di aggiornamento, è stato aggiornato l’Albo
delle Guide del Parco;
CONSIDERATO che nel regolamento delle attività delle Guide è prevista per il Parco la
possibilità di incentivare l’organizzazione di eventi ritenuti particolarmente significativi attraverso
la predisposizione di specifici bandi riservati agli iscritti all’Albo delle guide del Parco;
VALUTATO, al fine di predisporre un calendario escursionistico del Parco anche per l’anno
2014, per il periodo maggio – ottobre, di indire una selezione di proposte tramite bando
riservato agli iscritti all’Albo delle Guide del Parco;
RITENUTO di riservare al suddetto programma risorse finanziarie pari a € 5.000,00;
VISTA l’allegata bozza del Bando “Programma escursionistico del Parco delle Orobie
Valtellinesi per l’anno 2014”, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
delibera

1. di approvare l’allegato Bando, costituente parte integrante e sostanziale del presente
atto, “Programma escursionistico del Parco delle Orobie Valtellinesi per l’anno 2014”;
2. di dare atto che il suddetto bando è riservato agli iscritti all’Albo delle Guide del Parco,
così come aggiornato con determinazione del direttore n. 133/2013;
3. di rimettere al direttore i provvedimenti attuativi della presente deliberazione;
4. di sottoporre il presente atto alla ratifica del Consiglio di gestione nella sua prossima
seduta.

IL PRESIDENTE
F.to WALTER RASCHETTI
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2014"
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Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del
D.Lgs.vo n. 267/2000
ATTESTA
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di deliberazione in oggetto
il responsabile finanziario

_f.to Claudio La Ragione_________

Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione i
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime PARERE FAVOREVOLE
il responsabile
____

f.to Claudio La Ragione ________________

Allegato alla deliberazione assunta dal Presidente del 13-03-2014 n.4

DELIBERAZIONI DEL PRESIDENTE n. 4 del 13-03-2014 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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consecutivi.
Sondrio,
L’INCARICATO
( f.to Katia Moiser)

IL DIRETTORE
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Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL DIRETTORE
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BANDO DI SELEZIONE
Programma escursionistico Parco delle Orobie Valtellinesi
anno 2014

Finalità:
Il Parco delle Orobie Valtellinesi, nel proseguire un progetto di promozione e conoscenza del
proprio territorio avviato da alcuni anni, intende costruire un programma escursionistico e
divulgativo per l’anno 2014 da affidare alle Guide iscritte all’Albo del Parco. A questo scopo indice
un bando di selezione di proposte escursionistiche da attuare sul proprio territorio.
Le escursioni scelte attraverso il presente bando costituiranno il programma escursionistico del
Parco per l’anno 2014.

Requisiti di accesso:
Requisiti professionali: Saranno ammessi alla selezione solo professionisti, singoli od associati,

iscritti all’Albo delle Guide del Parco delle Orobie Valtellinesi, in regola con il primo corso
obbligatorio di aggiornamento.

Risorse finanziarie:
Il Parco delle Orobie stanzia per i compensi alle guide, per la realizzazione del programma
escursionistico anno 2014, la somma complessiva di € 5.000,00.

Contenuti, requisiti e articolazione minima delle proposte
1. Ogni Guida potrà presentare un massimo di 5 uscite che potranno essere articolare su una
singola giornata o su più giorni con pernottamento. Le proposte vanno articolate e
predisposte utilizzando i Moduli Schede-Escursione (Allegato A) del presente bando.
2. Il periodo di riferimento per lo svolgimento delle escursioni è quello compreso tra
l’01/05/2014 e il 31/10/2014.
3. I percorsi proposti per le singole escursioni dovranno essere prevalentemente compresi
all’interno del perimetro del Parco.
4. I temi ed i contenuti da sviluppare durante le escursioni sono liberi, purché attinenti alle
finalità del Parco.
5. Le escursioni dovranno essere aperte a tutti, con l’indicazione specifica della difficoltà e
della lunghezza del percorso, secondo le indicazioni standard per questo tipo di attività. Le
escursioni dovranno essere progettate in modo da adattarsi alle esigenze ed ai ritmi dei
singoli componenti del gruppo.
6. Le escursioni adatte a particolari tipologie di utenti (es. uscite alpinistiche) dovranno essere
specificate con i requisiti richiesti per la partecipazione.
7. Il soggetto proponente dovrà indicare le tariffe delle escursioni, se previste, altrimenti
dovrà essere indicata la gratuità per gli utenti ed eventuali fasce di riduzione (bambini,
anziani, gruppi etc.).
8. Qualora le escursioni selezionate per il calendario del Parco fossero inserite anche in altri
calendari, deve essere chiarito che queste sono organizzate o co-organizzate dall’Ente
Parco e dovrà essere apposto il logo del Parco.

Modalità di effettuazione delle escursioni
L’intera gestione delle attività avverrà a cura del professionista incaricato, sia per quanto riguarda
le pratiche di iscrizione sia per la conduzione delle attività sul campo. Ogni professionista dovrà
indicare il numero minimo e massimo di partecipanti a seconda della propria proposta, così come
l’obbligo di iscrizione. Qualora entro il termine previsto non sia stato raggiunto il numero minimo
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di iscrizioni sarà cura e onere della Guida comunicare tempestivamente agli iscritti la non
effettuazione o il rinvio dell’escursione.
Se le prenotazioni raggiungono il numero minimo previsto entro il termine stabilito, l’escursione
può essere annullata solo per cause di forza maggiore di cui la Guida è tenuta a dare tempestiva e
preventiva comunicazione a tutti gli iscritti. Qualora non sia stato possibile avvisare uno o più
iscritti dell’annullamento dell’escursione, la Guida dovrà presentarsi nel luogo e all’ora convenuti
per l’escursione.
Gli incaricati dovranno redigere, alla fine della loro prestazione, un breve resoconto
indicante il numero di partecipanti a ogni escursione nonché la loro provenienza (es. 2
persone clienti abituali + 2 persone contattate tramite il sito del Parco + 2 persone
informate dal pieghevole) da recapitare al Parco (anche via mail). Una breve
comunicazione dovrà pervenire al Parco anche nei casi in cui l'escursione non sia stata
effettuata per mancanza di iscritti oppure rinviata causa maltempo. Il Parco si riserva la
possibilità di effettuare dei controlli, anche con sopralluoghi diretti, sulla veridicità delle
conclusioni presentate.
Sarà inoltre cura degli incaricati sottoporre ai partecipanti dei questionari di customer satisfaction
(fornito dal Parco), che poi dovranno essere consegnati al Parco a fine attività.
In caso di motivato impedimento della Guida a svolgere l’escursione prevista e regolarmente
prenotata dal numero minimo di partecipanti, è prevista la possibilità di farsi sostituire da altro
soggetto in possesso delle abilitazioni richieste dal presente Bando. Tale sostituzione deve essere
preventivamente e tempestivamente comunicata agli iscritti e all’Ente Parco.
La Guida è ritenuta responsabile della complessiva organizzazione e della buona riuscita delle
proposte avanzate, anche nelle parti che prevedono il coinvolgimento/partecipazione di soggetti
terzi.
Le attività, servizi e prestazioni rese dal soggetto proponente e gestore dell’Escursione (e dagli
altri soggetti eventualmente coinvolti) dovranno corrispondere a quanto previsto e specificato
nelle proposte presentate nel bando.

Criteri di valutazione delle proposte presentate:
Le proposte pervenute saranno valutate nel merito e con insindacabile giudizio dell’Ente Parco,
che formalizzerà la decisione con determinazione del Direttore.
Costituisco elementi premianti e di priorità nella valutazione delle proposte:
1. Coerenza dei temi/contenuti dell’escursione rispetto alle finalità e obiettivi gestionali del
Parco (Max 20 punti);
2. Valorizzazione, tramite l’escursione, di progetti e strutture del Parco (Max 10 punti);
3. Promozione, tramite l’escursione, della conoscenza degli itinerari escursionistici del Parco e
degli aspetti culturali che caratterizzano il territorio del Parco, sia naturalistici (botanica,
zoologia, geologia, ecologia) che antropologici (storia, etnografia, gastronomia) (Max 20
punti);
4. Coinvolgimento/collaborazione con altri eventi culturali del territorio (Max 20 punti);
5. Caratteristica premiante delle proposte sarà la loro capacità di coinvolgere operativamente
altri soggetti (privati e/o pubblici) nelle attività previste e creare delle sinergie con realtà
già operanti nel territorio, in un’ottica di “servizio integrato” al turista.
6. Organizzazione di serate a tema (Max 10 punti);
7. Il Parco mette a disposizione la propria logistica nel reperimento di eventuali sale, nei
contatti con gli enti, ecc. per l'organizzazione di serate a tema che precedano l'uscita nel
Parco.
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8. Servizi aggiuntivi (Max 20 punti):
9. Sarà elemento premiante la previsione, oltre al servizio di guida/accompagnamento, di
eventuali altri servizi aggiuntivi, come ad es. il supporto di specialisti, che dovranno
possedere i requisiti di studio o di esperienza (documentabili) rispetto alla materia per cui
sono chiamati ad operare. In questo caso dovranno essere allegati i relativi curricula per
documentare competenza ed esperienza.
10. Costi (Max 10 punti):
11. Sarà elemento premiante l’eventuale strutturazione dei costi in grado di agevolare
particolari categorie di utenza (es: bambini, anziani, famiglie, …).
12. Originalità e diversificazione (tematica e territoriale) delle proposte (Max 10 punti):
13. Saranno preferite le proposte in grado di rivolgersi ad una pluralità di target turistici definiti
(es: bambini, famiglie, anziani, …), con itinerari diversificati e tematiche originali.
Nella definizione del calendario escursionistico si cercherà di evitare sovrapposizione di
date/luoghi. Nel caso in cui due o più proposte selezionate dovessero sovrapporsi (stesso luogo,
stessa data) il Parco si riserva la possibilità di trattare con i proponenti eventuali alternative di
luogo e data (nel rispetto delle proposte presentate).

Compenso alle guide:
Per le proposte selezionate, la Guida riceverà un compenso lordo pari a € 100,00 (comprensivo
degli oneri fiscali e contributivi, nonché di eventuali spese straordinarie quali strade a pedaggio,
impianti di risalita a carico della guida, ecc.) per giornata di prestazione, alle seguenti condizioni 1:
-

al fine di coinvolgere il maggior numero di guide il compenso si limiterà a 5 giornate di
prestazione, che potranno essere articolate in giornate singole o su più giorni;
al professionista rimane il ricavato derivante dalla eventuale quota versata dai partecipanti
alle escursioni;
in caso di annullamento della giornata di prestazione a causa del maltempo, sarà erogata
una somma pari al 50% del contributo previsto;
in caso di annullamento per mancato numero di iscritti, il Parco non erogherà alcun
compenso alla Guida.

Tale compenso sarà liquidato alla Guida, previa fatturazione, in unica soluzione a fine stagione,
solo per le escursioni effettuate e solo se saranno rispettate tutte le modalità operative di
esecuzione previste dalle proposte presentate e dal Bando.

Compenso per servizi specialistici aggiuntivi:
Il Parco considera servizi aggiuntivi quelli erogati da specialisti che affiancano la Guida e sono in
possesso dei requisiti di studio o di esperienza (documentabili mediante adeguati curricula)
rispetto alle materie per cui sono chiamati ad operare.
Per le proposte selezionate, il Parco erogherà, in alternativa:
- direttamente allo specialista un compenso lordo pari a € 100,00 (comprensivo degli oneri
fiscali e contributivi) per giornata di prestazione, previa fatturazione, a prestazione
eseguita secondo le modalità operative di esecuzione previste dalle proposte presentate
dal Bando;
- alla guida un compenso lordo pari a € 50,00 (comprensivo degli oneri fiscali e contributivi)
qualora abbia acquisito il servizio aggiuntivo con accordo che non prevede l’erogazione del
compenso direttamente allo specialista.

1

Ai fini della partecipazione al bando è ammessa la presentazione di un massimo di cinque escursioni, altrimenti
denominate uscite. Ciascuna uscita potrà durare uno o più giorni. In fase di valutazione delle proposte verrà applicata, per
ciascuna Guida, la limitazione del contributo ai primi cinque giorni di prestazione selezionati.

3

Modalità di partecipazione:
Il partecipante alla selezione dovrà compilare


Allegato A: lettera di adesione, con indicazione del numero di escursioni proposte;



Allegato B: “Scheda Escursione” – presentare una scheda per ogni proposta, da compilare
in ogni parte e numerare progressivamente. Indicare eventuali documenti acclusi (es.
curricula di specialisti).

Il plico, contenente la documentazione come sopra indicato, deve pervenire entro e non oltre le
ore 12.00 di lunedì 31 marzo 2014 al seguente indirizzo:
Parco delle Orobie Valtellinesi,
Via Toti, 30/C - 23100 Sondrio
e-mail: info@parcorobievalt.com
Pec: orobiepark@cert.provincia.so.it
E’ altresì facoltà dei partecipanti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, e
dalle 14.00 alle 16.30 escluso il venerdì pomeriggio, al protocollo dell’Ente Parco. L'offerta potrà
pervenire anche via mail. Il recapito dell'offerta entro il termine previsto è a esclusivo rischio del
mittente, non verranno accettate offerte pervenute oltre il termine sopra indicato, a prescindere
dalla data del timbro postale.
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere indirizzate al Parco via posta elettronica
all'indirizzo info@parcorobievalt.com.

Informativa privacy:
Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di
protezione dei dati personali - si rendono le seguenti informazioni:
-

-

i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni
istituzionali e nei limiti previsti dalla relativa normativa;
la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà
effettuata solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali;
l'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196;
il titolare e responsabile del trattamento dei dati trattati è il Parco delle Orobie Valtellinesi.
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Scheda-Escursione N. ___
Guida:

Titolo escursione

Tema e contenuti
dell’escursione

Luogo dell’escursione e
descrizione dell’itinerario

Data
Indicare i giorni di escursione
Dislivelli complessivi in salita e
discesa
Grado di difficoltà
Tempi di percorrenza stimati
(escluse soste)
Ora e luogo del ritrovo
(indicare luoghi di fondovalle
comodi o di semplice
individuazione, es. stazioni
ferroviarie, municipi, piazze)
Riferimenti per le prenotazioni
(tel, cell, e-mail, indirizzo…)

NB Queste informazioni, impiegate dal direttivo per
facilitare la scelta delle proposte, dovranno essere
sintetiche ma in grado anche di accattivare l'interesse dei
potenziali escursionisti.
Saranno poi utilizzate dal nostro addetto stampa per la
promozione sui diversi organi di informazione (Stampa,
radio, facebook ecc.) i giorni precedenti all'escursione.
NB Queste informazioni, impiegate dal direttivo per
facilitare la scelta delle proposte, dovranno essere
sintetiche ma in grado anche di accattivare l'interesse
dei potenziali escursionisti.
Saranno poi utilizzate dal nostro addetto stampa per la
promozione sui diversi organi di informazione (Stampa,
radio, facebook ecc.) i giorni precedenti all'escursione.

Abbigliamento ed
equipaggiamento consigliati

Numero minimo/numero
massimo di partecipanti
Costo pro capite (specificare
condizioni particolari, gratuità
e fasce di età relative)
Eventuali collaborazioni con
altri eventi, soggetti e/o
servizi (es: serate a tema,
manifestazioni già a
calendario, pranzi
convenzionati, pernotto,
trasporto…). Precisare le

modalità operative ed
eventuali costi aggiuntivi

Eventuali servizi aggiuntivi
forniti da uno specialista (si
allega curricula dello stesso)
Indicare la propensione della
guida parco ad accompagnare
persone straniere per questa
escursione (requisito minimo:
inglese livello “scolastico”)
Indicare la disponibilità ad
aderire al progetto linguistico

ALLEGATO B

IL /LA SOTTOSCRITTO/A_________________________________________________________
ISCRITTA ALL’ALBO DELLE GUIDE DEL PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI N._________

chiede:
DI ESSERE AMMESSO ALLA SELEZIONE DI PROPOSTE INERENTI L’IDEAZIONE E LA
REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI ESCURSIONI GUIDATE NEL PARCO DELLE
OROBIE VALTELLINESI
DICHIARA
Di aver allegato numero ______ Schede-Escursione, numerate progressivamente, da considerarsi
come parte integrante e sostanziale delle proposte a valere sul presente Bando per la SELEZIONE
DI PROPOSTE INERENTI L’IDEAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI
ESCURSIONI GUIDATE NEL PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI.

Data
Firma
____________________________________ ____________________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D. Lgs n. 196 del 30 Giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati
personali acquisiti con riferimento alla pratica sono raccolti e trattati dal Parco delle Orobie Valtellinesi esclusivamente ai fini
dell’istruttoria dell’intervento in oggetto. All’interessato al trattamento, sono garantiti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Detti diritti potranno essere esercitati nei confronti del soggetto responsabile al trattamento dei dati sotto indicato. Il titolare del
trattamento dati è il Parco delle Orobie Valtellinesi, nella persona del Presidente pro tempore, Via Toti 30/C, 23100 Sondrio.

