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AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO 

 

FINALIZZATA AD INDIVIDUARE GLI ENTI FORMATORI INTERESSATI A 

PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE E 

GESTIONE DEL "CORSO DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER IL RILASCIO 

DEL TITOLO UFFICIALE ED ESCLUSIVO DI GUIDA DEL PARCO NAZIONALE 

DELL’ALTA MURGIA". 
L'Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia, in esecuzione dell'articolo 14, comma 5, della Legge 

Quadro sulle aree protette n. 394/91, “iniziative per la promozione economica e sociale”, d’intesa 

con la Regione Puglia, ha intenzione di organizzare uno specifico corso di formazione al termine 

del quale rilasciare il titolo ufficiale ed esclusivo di “Guida del Parco Nazionale dell’Alta Murgia”. 

Per l’attivazione, realizzazione e conclusione di tale percorso formativo, l'Ente Parco intende 

affidare a soggetto accreditato, ente di formazione,  l'organizzazione e la realizzazione delle attività 

di seguito sintetizzate: 

1) bandire un concorso per titoli (valutazione dei curricula) ed esami (valutazione a seguito di 

colloquio motivazionale) per selezionare al massimo 15 Partecipanti.  

2) Al termine della procedura di selezione, avviare il corso di formazione seguendo il documento 

contenente il programma e le linee guida elaborati dall'Ente Parco, allegato in bozza al presente 

Avviso, provvedendo in particolare ad individuare il corpo docente, le location e l'organizzazione 

dell'esame finale. 

3) disbrigo di tutte le pratiche amministrative per il perfezionamento delle procedure. 

Per partecipare al presente avviso pubblico, gli operatori interessati dovranno presentare la seguente 

documentazione: 

o curriculum in carta semplice delle attività svolte; 

o dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione a procedure di 

affidamento ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006; 

o dichiarazione di regolarità della posizione aziendale ai fini contributivi (DURC) con 

indicazione del codice matricola INPS; 

o PREVENTIVO DI SPESA con dettaglio delle voci di costo per singola attività, nei limiti in 

cui è possibile,  articolato sulla base delle linee guida elaborate dall'Ente Parco. 

 

La documentazione dovrà pervenire a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: affari 

generali@pec.parcoaltamurgia.it entro e non oltre il 23/11/2015. 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o di affidamento, 

costituendo esclusivamente richiesta di informazioni a scopo di indagine di mercato 

preliminare ad una successiva selezione per l’acquisizione del servizio. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Annabella Digregorio, tel. 080/3262268. 

            

Data 04/11/2015        

         Il Direttore f.f. 

         Fabio Modesti 

 


