
AVVISO

Progettazione esecutiva della segnaletica escursionistica nel Parco di Portofino

L’Ente Parco di Portofino

rende noto

che intende affidare l’incarico di progettazione esecutiva della segnaletica escursionistica del Parco,
da redigersi sulla base di un documento preliminare alla progettazione, comprensivo di studi e
indicazioni progettuali di massima già predisposto dagli uffici del Parco.

L’incarico in particolare riguarderà la predisposizione di:

Progettazione esecutiva delle strutture di supporto alla segnaletica escursionistica, relative
all’indicazione degli itinerari, ai leggii didattici e ai  pannelli illustrativi e di accesso e ad alcuni
arredamenti di arredo come da indicazioni  progettuali fornite dall’Ente, e comprendente:
relazione, elaborati grafici, computo metrico estimativo, elenco prezzi unitari e analisi, schema di
contratto e capitolato speciale di appalto.

Verifica puntuale sul terreno delle località di posizionamento della segnaletica già individuata dagli
uffici del Parco e adeguamento di apposita cartografia informatizzata sulla base del materiale già
predisposto dall’Ente Parco (GIS, su supporto informatico MAPINFO).

Figura ricercata per la progettazione: Professionista iscritto ai competenti ordini professionali

Considerato che il materiale ricompreso nel documento preliminare alla progettazione predisposto
dagli uffici del Parco ha già un buon livello di definizione, l’importo dell’incarico è stimato non
superiore a 5000 euro.

I professionisti interessati possono inviare la propria candidatura corredata dal proprio curriculum,
evidenziando in particolare gli incarichi di progettazione già svolti, con specifico riferimento a
interventi simili, nel settore della segnaletica e dell’arredo di aree naturali, alle conoscenze ed
esperienze maturate nel campo ambientale ed escursionistico e alla conoscenza delle metodologie
informatiche richieste.

Tenuto conto che per la redazione del progetto è necessaria la produzione di documenti informatici
compatibili con MAPINFO e la conoscenza  delle caratteristiche ambientali ed escursionistiche del
Parco di Portofino, qualora il professionista lo ritenga, può avvalersi, dichiarandolo, di apposito
collaboratore/i per gli aspetti informatici e didattico/naturalistici/escursionistici, allegando anche in
questo caso il relativo curriculum.

Qualora l’offerta  venga presentata in raggruppamento, deve essere indicato il capogruppo, anche ai
fini della valutazione del curriculum generale.



L’offerta economica dovrà essere allegata a parte, indicando l’eventuale proposta di riduzione del
minimo di tariffa in relazione a quanto previsto dalle norme vigenti.

La scelta verrà effettuata da specifica commissione interna che avrà a disposizione 20 punti, così
attribuibili: 5 per valutazione curriculum generale,  10 per specifiche competenze nel settore
dell’incarico,  5 in relazione al ribasso economico dell’offerta.

La candidatura, da redigersi in carta semplice, dovrà pervenire completa degli allegati richiesti
improrogabilmente entro le ore 12.00 del giorno 15 novembre 2002.

La documentazione già, predisposta dagli uffici del Parco, citata nel presente avviso, è disponibile
in visione  presso la sede dell’Ente, in orario di ufficio,  previ accordi telefonici (0185-289479) .

Il presente avviso è affisso l’Albo pretorio dell’Ente Parco e pubblicato sul sito del Parco:
www.parks.it/parcodiportofino.

Il Direttore
 (Dott. Lucesio Venturini)


