BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI
ALL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI LOCAZIONE O NOLEGGIO DI UNITÀ DA DIPORTO ALL’INTERNO
DELL’AREA MARINA PROTETTA DELLE CINQUE TERRE PER L’ANNO 2020.
IL DIRETTORE DELL’ENTE PARCO, RESPONSABILE DELL’AREA MARINA PROTETTA DELLE CINQUE
TERRE
VISTI e RICHIAMATI
-

la Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette n. 394 del 6 dicembre 1991, e ss. mm. e ii., che detta i principi
fondamentali per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette;

-

il Decreto di istituzione del Parco Nazionale delle Cinque Terre del 6 ottobre 1999, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1999;

-

il D.M. 12.12.1997 istitutivo dell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre ed il Decreto del Ministro
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 09.11.2004 di modifica dell’Area Marina Protetta denominata
Cinque Terre;

-

il D.M. 20.07.2011 di aggiornamento dell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre e il D.M. 20 luglio 2011,
n. 189 avente ad oggetto il Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone
dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre;

-

il D.M. 24.02.2015 avente ad oggetto “Approvazione Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione
dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.62 del 16 marzo 2015;

-

la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Area Marina Protetta n°13 del 28/02/2020, “Invito alle
amministrazioni comunali dell’AMP all’adozione di un regolamento condiviso ed opportunamente
armonizzato recante le modalità di accesso dei natanti all’interno del porticcioli all’interno dell’Area Marina
Protetta”

-

la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26.05.2020 acquisita a
protocollo dell’Ente con n.4176 avente ad oggetto “Disciplinare integrativo al Regolamento di esecuzione e
organizzazione per l’anno 2020, Corrispettivi e Sanzioni – AMP “Cinque Terre” – Rilascio nulla osta.”;

-

il Disciplinare integrativo al suddetto “Regolamento di esecuzione e organizzazione dell’Area Marina
Protetta denominata “Cinque Terre”– anno 2020, approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo
dell’Ente Parco Cinque Terre n°17 del 30.05.2020;
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-

il D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto, e ss.mm.ii.;

-

il D.lgs. 3 novembre 2017, n. 229 recante la Revisione ed integrazione del decreto legislativo di revisione
del 18 luglio 2005, n. 171, Codice della nautica da diporto;

-

la Determinazione Dirigenziale n. 214 del 05.06.2020 con cui l’Ente Parco, ente gestore dell’Area Marina
Protetta delle Cinque Terre, ha approvato una procedura di bando pubblico di selezione per l’assegnazione
delle autorizzazioni all’esercizio delle attività di locazione o noleggio di unità da diporto all’interno dell’area
marina protetta delle cinque terre per l’anno 2020.
PREMESSO CHE
Il Titolo IV “Disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività consentite” del
Regolamento di esecuzione e organizzazione dell’Area Marina Protetta denominata “Cinque Terre” ed il
Disciplinare integrativo al Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area Marina Protetta delle
Cinque Terre l’Ente – anno 2020, stabiliscono i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo
svolgimento delle attività consentite nell’area marina protetta “Cinque Terre”, come previste dal decreto di
aggiornamento e dal regolamento di disciplina delle attività consentite nell’area marina protetta.
Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività consentite nell’area marina protetta
può essere effettuato dall’Ente gestore in base a regimi di premialità ambientale, turnazione,
contingentamento e destagionalizzazione, definiti sulla base del monitoraggio dell’area marina protetta.
In particolar ai fini del rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio delle attività di noleggio o locazione
di unità da diporto all’interno dell’AMP, i soggetti e/o imprese interessate devono presentare domanda di
partecipazione a procedura pubblica di bando di selezione per il rilascio di autorizzazione all’Ente gestore,
negli appositi moduli consultabili sul sito web dell’AMP (www.areamarinaprotetta5terre.it oppure
https://cinqueterre.macisteweb.com/) allegando la documentazione e/o autodichiarazione atta a
dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal REO e dal Disciplinare integrativo, maturati e/o posseduti
alla data di entrata in vigore dello stesso disciplinare. Al fine della definizione dell’ordine cronologico di
presentazione delle domande, sarà tenuta in considerazione la data di acquisizione a protocollo dell’Ente
dell’eventuale ultima nota integrativa, se previsto.
Ai sensi dell’Art.12, comma 12, del predetto disciplinare integrativo in relazione alle esigenze di
tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, il numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili
alle singole unità da diporto è di seguito riportato:
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a.

Attività di noleggio o noleggio occasionale con unità da diporto con propulsione a motore a

scoppio (anche ausiliaria):massimo sessanta (60) autorizzazioni annuali rilasciabili;
b.

Attività di locazione di unità da diporto con unità da diporto con propulsione a motore a

scoppio (anche ausiliaria):massimo settantotto (78)autorizzazioni annuali rilasciabili;
c.

Attività di locazione con piccoli natanti comunemente denominati “da spiaggia” con

esclusiva propulsione a remi, pedale e vela (kayak, canoe, SUP, pedalò, ecc.): nessuna limitazione,
purché in possesso di valida concessione e/o autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico e per le
esigenze di servizio, rilasciata dai comuni ricadenti all’interno dell’Area marina protetta, salve le limitazioni
disposte nella concessione/autorizzazione;
d.

Attività di noleggio e/o locazione con unità con esclusiva propulsione elettrica:nessuna

limitazione, purché in possesso di valida concessione e/o autorizzazione per l’occupazione di specchio
acqueo (per l’ormeggio ed esigenze di servizio, riferita alla singola unità), rilasciata dai comuni ricadenti
all’interno dell’Area marina protetta, salve le limitazioni disposte nella concessione/autorizzazione;

AVVISA
che sarà possibile inoltrare domanda di partecipazione a procedura pubblica di bando di selezione
per l’assegnazione di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di noleggio o locazione di unità da diporto
all’interno dell’AMP, ai sensi del disciplinare integrativo al Regolamento di esecuzione ed organizzazione
dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre, anno 2020, valida per il solo anno 2020 (con scadenza
inderogabile al 31.12.2020), nelle modalità di seguito specificate.

ART. 1 ARCHITETTURA DEL BANDO
Dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande (30/06/2020) il Responsabile del
Procedimento convocherà la Commissione giudicatrice e provvederà alla verifica della completezza e la
valutazione della regolarità delle domande di partecipazione alla presente procedura e della
documentazione presentata.
Successivamente saranno individuate le domande ammesse e quelle non ammesse e contestualmente
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sarà pubblicato l’elenco dei soggetti e/o imprese proprietarie delle unità da diporto ammesse e non
ammesse alla procedura, con la motivazione della Commissione giudicatrice.
La commissione procederà quindi alla valutazione comparativa delle unità da diporto di proprietà dei
soggetti e/o imprese ammesse alla procedura e, applicando i criteri di valutazione di seguito specificati,
provvederà a redigere due graduatorie provvisorie per l’assegnazione delle autorizzazioni, espressamente
destinate all’attività di NOLEGGIO DI UNITÀ DA DIPORTO ed all’attività di LOCAZIONEDI UNITÀ DA
DIPORTO,

che

saranno

contestualmente

pubblicate

sul

portale

dell’Area

Marina

Protetta

www.areamarinaprotetta5terre.it.
I soggetti e/o imprese proprietarie delle unità da diporto presenti nelle graduatorie, inclusi nei limiti
massimi previsti dal disciplinare integrativo e potenzialmente destinatari di assegnazione delle
autorizzazioni di cui alla presente procedura, dovranno entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla
pubblicazione delle graduatorie provvisorie di cui sopra produrre a loro completo onere la documentazione
integrativa comprovante il pagamento dei corrispettivi allegando una marca da bollo da euro 16,00 ed altra
eventuale documentazione integrativa.
L’Ente Parco, accertata la corrispondenza della documentazione integrativa prevenuta all’Ente,
provvederà ad assegnare definitivamente le autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di noleggio o
locazione di unità da diporto all’interno dell’AMP per l’anno 2020, con validità inderogabile fino al
31.12.2020
Qualora i soggetti e/o le imprese proprietarie delle unità da diporto di cui sopra potenzialmente
destinatari di assegnazione delle autorizzazioni oggetto della presente procedura, non abbiamo inoltrato la
documentazione integrativa entro il trentesimo giorno naturale e consecutivo dalla data di pubblicazione
delle graduatorie sul portale dell’Ente, si procederà all’esclusione delle stesse dalla procedura.
L’Ente Parco procederà quindi ad una seconda assegnazione mediante comunicazione scritta tra i
restanti soggetti e/o imprese proprietarie delle unità da diporto ammesse alla procedura nel rispetto degli
ordini delle graduatorie a provvisorie, nel rispetto della procedura sopra descritta.
Qualora i soggetti e/o imprese incluse nella seconda procedura di assegnazione provvisoria non
produrranno la documentazione integrativa entro il trentesimo giorno naturale e consecutivo successivo
alla comunicazione scritta di seconda assegnazione, la procedura di assegnazione si intenderà terminata ed
il procedimento sarà concluso.
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Art. 2. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
La domanda di partecipazione a procedura pubblica di bando di selezione per il rilascio di
autorizzazione all’Ente gestore, deve essere compilata mediante il moduli all’uopo consultabile sul sito web
dell’AMP (www.areamarinaprotetta5terre.it oppure https://cinqueterre.macisteweb.com/) e dovra essere
fatta pervenire, a pena di esclusione, completamente compilata.
La domanda di partecipazione a procedura pubblica di bando di selezione dovra pervenire, entro e
non oltre il giorno 30.06.2020 presso il Parco Nazionale delle Cinque Terre, Via Discovolo snc, Localita
Manarola, 19017 Riomaggiore (SP) – Ufficio Protocollo, a mezzo posta elettronica certificata (da mittente
mediante indirizzo PEC) all’indirizzo pec@pec.parconazionale5terre.it , e altresì facolta delle imprese
eseguire la consegna dei plichi a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno oppure a mezzo di “posta
celere” sempre del Servizio Postale oppure tramite agenzia espressi (a tutto rischio del mittente qualora per
qualsiasi causa il piego non pervenisse in tempo utile), dalle ore 09,00 alle ore 12,00 nei giorni dal lunedì al
venerdì all'Ufficio Protocollo dell'Ente Parco, allegando sempre la documentazione e/o autodichiarazione
atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal REO e dal Disciplinare integrativo, maturati e/o
posseduti alla data di entrata in vigore dello stesso Disciplinare integrativo.
Stante le misure straordinarie di contenimento della diffusione del COVID-19 non è possibile la
consegna a mano dei plichi.
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione richiesto a pena di esclusione dalla
selezione, fara fede unicamente il timbro apposto dall'Ufficio Protocollo dell'Ente Parco, con l'attestazione
del giorno e dell'ora di arrivo (l'orario sara riportato qualora il plico venga recapitato l'ultimo giorno utile
per la presentazione).
L'inoltro della documentazione e della documentazione integrativa e a completo ed esclusivo rischio
del soggetto e/o impresa richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilita dell'Ente Parco ove, per
disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di
destinazione entro il termine perentorio sopraindicato.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di
scadenza. Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti ad uffici diversi dall'Ufficio Protocollo o ad
altre sedi anche se riconducibili all' Ente Parco.
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Il plico contenente la domanda di partecipazione a procedura pubblica di bando di selezione per il
rilascio di autorizzazione ed i documenti ad essa allegati dovrà riportare, sulla facciata in cui è riportato
l’indirizzo, le generalità del richiedente.
A pena di esclusione dalla selezione il plico, oppure la Posta Elettronica Certificata (PEC), dovrà
riportare l’indicazione dell’oggetto mediante la trascrizione per esteso della seguente frase: “Domanda di
partecipazione a procedura pubblica di bando di selezione per il rilascio di autorizzazione per
l’esercizio dell’attività di locazione e/o noleggio –anno 2020”.
Il plico contenente la domanda ed i relativi allegati dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Ente
Parco - a rischio esclusivo del mittente – entro il termine di scadenza sopra rappresentato.
Le domande di partecipazione a procedura pubblica di bando di selezione per il rilascio di
autorizzazione allo svolgimento di attività all’interno dell’AMP dovranno indicare la sede operativa riferita
alla/e unità oggetto della richiesta, corrispondente al luogo individuato per l’ormeggio e/o esigenze di
servizio della/e unità stessa/e (imbarco e sbarco utenti); in riferimento alle sole unità da diporto adibite a
noleggio, le domande dovranno indicare il nominativo e le generalità del conducente/i (patente nautica,
residenza, eventuale dell’attestato di partecipazione al corso di formazione ambientale dell’Ente Parco,
ecc.).
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione a procedura pubblica di bando
di selezione per il rilascio di autorizzazione per l’esercizio dell’attivita di locazione o noleggio, hanno valore
di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorieta.
Per le ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali di cui all’art. 76
del D.P.R. 445/2000.
Ai sensi del combinato disposto dal Regolamento di esecuzione ed organizzazione e dal Disciplinare
integrativo, il possesso di ogni requisito e/o caratteristica dichiarata nella domanda dovrà essere maturata
e/o posseduta alla data di entrata in vigore del disciplinare integrativo (farà all’uopo fede il giorno
successivo alla data di approvazione del disciplinare integrativo da parte del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare)
L’Ente Parco in ogni caso si riserva la possibilita di verificare l’effettivo possesso dei requisiti anche
successivamente alla formazione delle graduatorie, escludendo dalla stessa i soggetti e/o imprese
sprovviste dei requisiti richiesti e/o dichiarati.
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Le domande pervenute con modalità difformi da quanto sopra specificato (es. indicazione corretta
della dicitura dell’oggetto, identificazione mittente, ecc.) non saranno tenute in considerazione.
Il soggetto e/o impresa partecipante alla presente selezione dovra comunicare tempestivamente
l’eventuale cambio di indirizzo e-mail rispetto a quello indicato nella domanda.
L’Ente Parco non assume alcuna responsabilita per la mancata ricezione di comunicazioni dipendente
da cause non imputabili all'Ente Parco o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore, ne per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi indicati nella domanda.
Allegati obbligatori:
La domanda dovra essere corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione:
1.

domanda di partecipazione a procedura pubblica di bando di selezione per il rilascio di

autorizzazione per l’esercizio dell’attivita di locazione e/o noleggio – anno 2020, secondo il modello
consultabile sul sito web dell’AMP sottoscritta dal rappresentante legale dell’impresa, nelle modalita sopra
esposte;
2.

fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente in corso di validità;

3.

copia certificato di iscrizione alla CCIAA (visura camerale) non anteriore a mesi tre;

4.

Ricevuta di versamento o bonifico bancario su c/c intestato a Parco Nazionale delle Cinque

Terre, per diritti di segreteria, IBAN IT95O0623049821000046544249 con causale "AMP - DIRITTI DI
SEGRETERIA NOLEGGIO/LOCAZIONE – ANNO 2020" dell’importo di:
•

€ 113,52 (centotredici/52) per le imprese NON aventi sede legale nei Comuni ricadenti
l’AMP

•

€ 104,2 (centoquattro/20) per le imprese aventi sede legale nei Comuni ricadenti l’AMP
(Riomaggiore, Vernazza, Monterosso al Mare, Levanto)

5.

copia della licenza di abilitazione alla navigazione (per imbarcazioni da diporto), ovvero copia

del certificato d’uso del motore (per natanti non iscritti nel R.I.D.)
Nella domanda di partecipazione i soggetti o le imprese devono inoltre indicare sotto la propria
responsabilita il possesso dei requisiti previsti dalla normativa sopra richiamata, con l’esatta indicazione
dei soggetti che detengono le informazioni necessarie al controllo della veridicita dei requisiti stessi, e
riportare le seguenti indicazioni:
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1.

autocertificazione del possesso di sistema trasmettitore A.I.S. (trasponder) installato a bordo,

funzionante in modalità di trasmissione attiva, con espressa indicazione del codice MMSI assegnato.
Nota: ai sensi dell’art. 16 del disciplinare integrativo, in via transitoria, nel caso in cui nella domanda
non venga dichiarato l’assegnazione del codice MMSI, il rilascio dell’autorizzazione verrà sospeso
fino al perfezionamento della procedura, formalizzata mediante l’invio della documentazione
comprovante l’assegnazione del codice MMSI.
2. autocertificazione di inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art 16 del disciplinare
integrativo.
3. l’indirizzo di posta elettronica digitale per eventuali comunicazioni.
Dichiarazioni facoltative:
Ai sensi del disciplinare integrativo, ai fini della definizione degli ordini e gradi di priorità previsti
per le assegnazioni delle autorizzazioni, nella domanda di partecipazioneè possibile (facoltativo) dichiarare
mediante autocertificazione quanto segue:
a)

Esclusivamente perla prima unità da diporto di soggetto e/o impresa richiedente residente

nei comuni ricadenti dell'Area marina protetta, autocertificazione attestante che l’unità oggetto della
richiesta risulta dotata di motori conformi ai valori presenti dell’allegato 1, lettera A e B della direttiva
2003/44/CE (relativamente alle emissioni gassose e acustiche) ed è in possesso di valida concessione
rilasciata dai comuni ricadenti all’interno dell’AMP per l’occupazione di specchio acqueo (per l’ormeggio ed
esigenze di servizio), oppure autorizzazione e/o nulla osta per le medesime finalità ed esigenze di servizio
da parte del titolare di concessione.
Nota: Ai sensi dell’art. 16 del disciplinare integrativo, in via transitoria, nel caso in cui il comune
interessato non abbia concluso la procedura di assegnazione di valida concessione per l’occupazione
di specchio acqueo (per l’ormeggio ed esigenze di servizio),, l’eventuale rilascio dell’autorizzazione
verrà sospesa fino al perfezionamento della procedura, formalizzata mediante l’invio della
documentazione comprovante il possesso di quanto dichiarato, e comunque non oltre 30 giorni
naturali e consecutivi dalla data di sospensione. Trascorso tale periodo, in mancanza della consegna
della documentazione di cui sopra, l’autorizzazione verrà revocata e sarà riassegnata nel rispetto
delle modalità previste.
b)

che l'attività oggetto di richiesta di autorizzazione è l'unica attività imprenditoriale del

Parco Nazionale delle Cinque Terre

Via Discovolo snc Manarola – 19017 Riomaggiore (SP)

Area Marina Protetta delle Cinque Terre

Tel. +39 0187 762600
protocollo@parconazionale5terre.it
www.parconazionale5terre.it

soggetto richiedente, ovvero, laddove l’attività sia svolta in forma societaria (in qualunque forma costituita),
nel caso di società di persone alle imprese che certificheranno che l'attività oggetto di richiesta di
autorizzazione è l'unica attività imprenditoriale di tutti i soci, oppure nel caso di società di capitali, alle
imprese che certificheranno che l'attività oggetto di richiesta di autorizzazione è l'unica attività
imprenditoriale della società richiedente.
Nei casi di falsità e/o dichiarazioni mendaci, anche in esito a successivi accertamenti eseguiti
da parte dell’Ente Parco, la domanda sarà ritenuta inammissibile senza l’obbligo di richiesta di
integrazioni e/o precisazioni da parte dell’Ufficio, ed i soggetti e/o imprese richiedenti saranno
definitivamente escluse dalla presente procedura.

Non e sanabile e comporta l’esclusione dalla selezione:
Al fine di garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, parità di
trattamento, pluralismo e proporzionalità, e al fine di una maggiore partecipazione delle imprese, ai sensi
dell’Art 16 del disciplinare integrativo, non saranno ammesse: e comporteranno sempre l’esclusione dalla
procedura di selezione:
a)

l’omissione della firma a sottoscrizione della domanda come sopra indicato;

b)

la mancanza di fotocopia del documento di identita del soggetto richiedente

c)

più domande per la medesima unità da parte di soggetti diversi;

d)

più domande presentate da parte del medesimo richiedente o società collegata, né

singolarmente né in qualità di socio di altra società, ovvero per il tramite di società controllata e/o collegata;
e)

domande presentate da soggetti che non hanno compiuto la maggiore età;

f)

domande incomplete, non sottoscritte, illeggibili, mancanti degli allegati obbligatori richiesti;

Nei casi di difformità alle predette disposizioni la domanda sarà ritenuta inammissibile senza
l’obbligo di richiesta di integrazioni e/o precisazioni da parte dell’Ufficio ed i richiedenti saranno esclusi
dalla procedura di assegnazione.

Art. 3. PROCEDURA E CRITERI DI ASSEGNAZIONE, GRADUATORIE
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1.

PROCEDURE DI VALUTAZIONE

Le procedure di assegnazione delle autorizzazioni annuali per l’esercizio dell’attivita di locazione o
noleggio di unita da diporto all’interno dell’AMP saranno rilasciate secondo la posizione in due distinte
graduatorie, espressamente destinate all’attivita di NOLEGGIO DI UNITA DA DIPORTO, ed all’attivita di
LOCAZIONEDI UNITA DA DIPORTO, redatte nel rispetto delle modalita previste dal combinato disposto dal
Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell’AMP e dal disciplinare integrativo.
All’uopo la valutazione comparativa delle domande riferite alle singole unita da diporto, sara
effettuata dalla Commissione giudicatrice sulla base del punteggio di premialita ambientale e, in subordine,
degli ulteriori elementi di priorita, di seguito per brevita specificati:
A.

Al fine promuovere le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività

residenti all'interno del parco, ma al contempo garantire il rispetto dei principi di non discriminazione e di
pluralismo nella procedura di accesso al libero mercato, in riferimento alle modalità prioritarie di rilascio
delle autorizzazioni annuali per l'esercizio dell’attività di cui al presente articolo, la predetta priorità
riservata ai soggetti e imprese residenti nei comuni ricadenti dell'Area marina protetta si intende
esclusivamente riferita alla prima unità da diporto per richiedente, purché dotate di motori conformi ai
valori presenti dell’allegato 1, lettera A e B della direttiva 2003/44/CE (relativamente alle emissioni gassose
e acustiche) ed in possesso di valida concessione rilasciata dai comuni ricadenti all’interno dell’AMP per
l’occupazione di specchio acqueo (per l’ormeggio ed esigenze di servizio), oppure autorizzazione e/o nulla
osta per le medesime finalità ed esigenze di servizio da parte del titolare di concessione, fino al
raggiungimento del 75% dei permessi annuali (massimo n. 45 autorizzazioni per il noleggio e n. 58
autorizzazioni per la locazione);
B.

Le restanti autorizzazioni annuali corrispondenti al 25% del totale delle autorizzazioni

annuali, oltre ad eventuali autorizzazioni residue non assegnate di cui al precedente comma, saranno
rilasciate mediante procedura pubblica di bando di selezione nel rispetto delle priorità di seguito elencate
(punti a. e b.).
a.

Attività di noleggio di unità da diporto:
I.

1°(prima) unità da diporto per richiedente;
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II.
b.

2° (seconda) unità da diporto per richiedente;

Attività di locazione di unità da diporto:
I.

1°(prima) unità da diporto per richiedente;

L’assegnazione della posizione nelle graduatorie per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio
dell’attività di noleggio o locazione all’interno dell’AMP alle Imprese individuali o non individuali. avverrà
sulla base di una graduatorie decrescente che sarà formata considerando il punteggio di premialità
ambientale, calcolato mediante la somma dei punteggi delle caratteristiche di seguito specificate:
CRITERI DI PREMIALITÀ AMBIENTALE AI FINI DEL RILASCIO

PUNTI

DELLE AUTORIZZAZIONI ANNUALI RIFERITE ALL’UNITÀ DA DIPORTO
a) Unità dotata di propulsione prevalente a vela o remi

50

b) Unità dotata di motore principale conforme alla Direttiva 2013/53/UE,

40

relativamente alle emissioni gassose e acustiche
c) Unità dotata di casse per la raccolta delle acque di scolo e/o di sentina

10

d) Unità dotata nel 2019 di trasponder AIS, ai fini della tutela e monitoraggio

30

ambientale
e) Unità condotta unicamente da soggetto in possesso dell’attestato di

5

partecipazione al corso di formazione ambientale dell’Ente Parco, (solo
noleggio)
f) Anni di attività di servizio del richiedente autorizzato dall’Ente gestore ai

0-5

sensi del R.E.O. (a partire dal 2015), riferiti all’unità oggetto della richiesta ed
esclusivamente senza accertamenti di infrazioni (1 punto per ogni anno senza
infrazioni), max 5 punti
g) Unità nautica dislocante e/o con carena tonda, a bassa emissione acustica

50

e ridotta generazione di moto ondoso (es. gozzo ligure, ecc.)
h) Potenza complessiva del motore elettrico dell’unità (espressi in

0-10

KiloWatt), se presente (1 punto per ogni KW, max 10 punti)
i) Rapporto lunghezza barca in centimetri / potenza complessiva motore/i
a scoppio dell’unità (espressi in KiloWatt), max 20 punti

Parco Nazionale delle Cinque Terre

Via Discovolo snc Manarola – 19017 Riomaggiore (SP)

Area Marina Protetta delle Cinque Terre

Tel. +39 0187 762600
protocollo@parconazionale5terre.it
www.parconazionale5terre.it

0-20

A parità del punteggio di premialità ambientale di cui sopra le autorizzazioni saranno rilasciate
preferibilmente alle unità di proprietà dei soggetti o imprese che certificheranno che l'attività oggetto di
richiesta di autorizzazione è l'unica attività imprenditoriale del soggetto richiedente, ovvero, laddove
l’attività sia svolta in forma societaria (in qualunque forma costituita), nel caso di unità da diporto di
proprietà di società di persone alle imprese che certificheranno che l'attività oggetto di richiesta di
autorizzazione è l'unica attività imprenditoriale di tutti i soci, oppure nel caso di unità da diporto di
proprietà di società di capitali, alle imprese che certificheranno che l'attività oggetto di richiesta di
autorizzazione è l'unica attività imprenditoriale della società richiedente.
A parità del punteggio di premialità e della certificazione di cui sopra, in ulteriore subordine, le
autorizzazioni saranno rilasciate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande (all’uopo
farà fede esclusivamente il timbro apposto dal personale ricevente dell’Ufficio Protocollo dell’Ente Parco).

2.

GRADUATORIE PROVVISORIA E ASSEGNAZIONE POTENZIALE

La Commissione giudicatrice presieduta dal Responsabile del Procedimento, con l’ausilio di personale
dell’Ente Parco con funzioni verbalizzanti, provvederà a redigere ed ordinare le graduatorie provvisorie per
la potenziale l’assegnazione delle autorizzazioni di cui al presente bando, mediante valutazione
comparativa delle domande riferite alle unità da diporto nelle modalità sopra descritte, evidenziando le
unità di proprietà dei soggetti e/o le imprese incluse nei limiti massimi previsti dal disciplinare integrativo
e potenzialmente destinatari di assegnazione delle autorizzazioni di cui alla presente procedura.
L’Ente Parco pubblicherà sul portale dell’Area Marina Protetta www.areamarinaprotetta5terre.it le
graduatorie provvisoria, nella quale verranno indicate le unità di proprietà dei soggetti e/o imprese
potenzialmente assegnatari delle autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di locazione o noleggio di unità
da diporto, le quali a seguito della specifica posizione nella graduatorie risulteranno inclusi nei limiti
massimi previsti dal disciplinare integrativo.
Si specifica che le due graduatorie provvisorie, espressamente destinate all’attività di NOLEGGIO DI
UNITÀ DA DIPORTO ed all’attività di LOCAZIONEDI UNITÀ DA DIPORTO, e la relativa inclusione nella
procedura di potenziale assegnazione delle autorizzazioni non costituisce titolo ai fini di qualsiasi pretesa
da parte degli aventi diritto, in quanto la stessa resta subordinata, ai fini delle assegnazioni definitive, al
pagamento dei corrispettivi ed alle necessarie verifiche inerenti le autocertificazioni ed eventuale ulteriore
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documentazione integrativa, ai sensi del DPR 445/00.
3.

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

I soggetti e/o imprese proprietarie delle unità da diporto di cui sopra, incluse nei limiti massimi previsti
dal disciplinare integrativo e potenzialmente destinatarie di assegnazione delle autorizzazioni di cui alla
presente procedura, dovranno a loro completo onere entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione
della graduatorie provvisoria di cui sopra produrre la documentazione integrativa comprovante il
pagamento dei corrispettivi, allegando una marca da bollo da euro 16,00, ed altra eventuale
documentazione integrativa.
Nel dettaglio la documentazione integrativa da produrre all’Ente è la seguente:
o Versamento dell’importo dei corrispettivi ai sensi del disciplinare integrativo al regolamento di
esecuzione ed organizzazione dell’AMP - anno 2020;
o Marca da bollo di euro 16,00;
o Copia dell’assegnazione del codice denominato MMSI (qualora non sia stata già prodotta);
o Copia della concessione rilasciata dai comuni ricadenti all’interno dell’AMP per l’occupazione di
specchio acqueo (per l’ormeggio ed esigenze di servizio), oppure autorizzazione e/o nulla osta per le
medesime finalità ed esigenze di servizio da parte del titolare di concessione (qualora sia stata dichiarata
nella domanda);
o fotografia/e dell’imbarcazione/i per la/le quale/i viene presentata la domanda, in primo piano, a
colori, delle dimensioni minime di cm. 10x15, con esclusione di foto da catalogo e/o generiche. La foto a
colori dovrà rappresentare l’unità così che la stessa appaia su uno dei lati lunghi.

4.

SECONDA ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

Qualora entro il trentesimo giorno naturale e consecutivo dalla data di pubblicazione delle graduatorie
di cui sopra sul portale dell’Ente non sia stata acquisita a Protocollo dell’Ente la documentazione integrativa
prevista, i soggetti e/o le imprese proprietarie delle unità da diporto potenzialmente interessate saranno
definitivamente escluse dalla procedura.
L’Ente Parco procederà quindi ad una seconda assegnazione, mediante comunicazione scritta, tra i
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restanti soggetti e/o imprese proprietarie delle unità da diporto ammesse alla procedura, nel rispetto degli
ordini delle graduatorie provvisorie, secondo le modalità sopra descritte.
Qualora entro il trentesimo giorno naturale e consecutivo successivo alla comunicazione scritta di
seconda assegnazione non sia stata acquisita a protocollo dell’Ente la documentazione integrativa, i soggetti
e/o imprese proprietarie delle unità da diporto interessate saranno definitivamente esclusi, la procedura
di assegnazione si intenderà terminata ed il procedimento sarà concluso.

5.

ASSEGNAZIONE AUTORIZZAZIONE DEFINITIVA

Il Responsabile del procedimento, una volta accertata la corrispondenza della documentazione
integrativa prevenuta all’Ente, provvederà ad assegnare definitivamente le autorizzazioni per l’esercizio
dell’attività di noleggio o locazione di unità da diporto all’interno dell’AMP per l’anno 2020, con validità
inderogabile fino al 31.12.2020.
L’Ente Parco pubblicherà quindi sul portale dell’Area Marina Protetta www.areamarinaprotetta5terre.it
l’elenco delle unità da diporto di proprietà dei soggetti e/o imprese oggetto dell’assegnazione definitiva di
autorizzazione per l’esercizio dell’attività di noleggio o locazione ai sensi del disciplinare integrativo al
Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre, anno 2020,
valida per il solo anno 2020 (con scadenza inderogabile al 31.12.2020).

ART 4 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
L’Ente Parco si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facolta di annullare o revocare
in tutto o in parte il presente bando, o di non procedere alla selezione, senza che cio comporti pretesa alcuna
da parte dei partecipanti alla selezione.

ART.5 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, recante
disposizioni a tutela della riservatezza nel trattamento dei dati personali si informa la S.V. che il
conferimento dei dati richiesti e obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione e che tali dati saranno
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inoltre trattati limitatamente per le necessita di monitoraggio dell’area marina protetta.
I dati personali forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito dell’attivita dell’Ente Parco, possono
formare oggetto di trattamento con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, nel rispetto della normativa sopra
richiamata, per le finalita istituzionali dell’Ente Parco ed in particolare per l’esecuzione di obblighi previsti
da leggi o regolamenti;
-

il conferimento dei dati del soggetto e/o impresa all’Ente Parco e strettamente funzionale

all’esecuzione dell’autorizzazione oggetto della richiesta; il titolare del trattamento dei dati, ai sensi D.lgs.
196/2003 e l’Ente Parco;
-

il trattamento dei dati forniti, o altrimenti acquisiti nell’ambito dell’attivita, potra essere

effettuato anche da soggetti a cui sia riconosciuta la facolta di accedere ai dati personali da norme di legge
o di normative secondarie e/o comunitarie;
-

i dati saranno conservati presso la sede dell’Ente Parco sita in Riomaggiore, per il tempo

prescritto dalle norme di legge.
I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
•

al personale dipendente dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre., per ragioni di servizio;

•

a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 07.08.1990 n. 241 ss.mm. e T.U.E.L (D.P.R.

267/2000);
Il trattamento dei dati avverra mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza
e la riservatezza. I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’Autorita giudiziaria che ne facciano
richiesta nell’ambito dei procedimenti a carico dei concorrenti.
Si intendono espressamente richiamati i diritti degli interessati di cui al D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 in
materia di tutela di dati personali.
ART.6–DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Patrizio SCARPELLINI, Direttore dell’Ente Parco.
L’ufficio dell’Area Marina Protetta 0187-762643 (protocollo@parconazionale5terre.it) è referente
per tutte le informazioni e/o chiarimenti relativi alla presente procedura.
La partecipazione alla presente procedura comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte
le condizioni e le clausole contenute nei documenti richiamati in premessa e/o connessi alla stessa.
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Con la partecipazione alla procedura il partecipante dà atto di aver pienamente riconosciute ed
accettate le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste.
Qualunque controversia relativa alla presente procedura sarà di esclusiva competenza del giudice
amministrativo, il cui tribunale competente, nel caso del presente appalto, è il Tribunale Amministrativo
Regionale (T.A.R.) della Liguria, sede di Genova, Via dei Mille n. 9 16147 – Genova, Italia.
Presentazione del ricorso: I ricorsi devono essere presentati entro il termine di 30 giorni da quello
in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza o, per gli atti
in cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione.
Ai sensi dell’art. 120, comma 4, del D.Lgs. 104/2010, si informa che l’Ente Parco fruisce del patrocinio
dell’Avvocatura dello Stato.
Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente procedura si applicano le disposizioni di
legge e i regolamenti vigenti, ed in particolar modo si fa riferimento al richiamato combinato disposto dal
Regolamento di esecuzione e organizzazione dell’Area Marina Protetta denominata “Cinque Terre” e dal
Disciplinare integrativo al Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area Marina Protetta delle
Cinque Terre l’Ente – anno 2020.
Manarola, 05.06.2020
Il Direttore dell’Ente Parco Nazionale Delle Cinque Terre
Responsabile del Procedimento
Ing. Patrizio SCARPELLINI
(FIRMATO DIGITALMENTE)
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