BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI
ALL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO PASSEGGERI E VISITE GUIDATE ALL’INTERNO
DELL’AREA MARINA PROTETTA DELLE CINQUE TERRE PER L’ANNO 2022.
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’Ente Parco Cinque Terre n. 11 del 21.03.2022

"approvazione disciplinare integrativo al Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell’Area Marina
Protetta cinque terre - 2022";
-

la nota del Ministero della Transizione Ecologica del 05.04.2022 acquisita a protocollo dell’Ente con

n.2572 avente ad oggetto “Disciplinare integrativo al Regolamento di esecuzione e organizzazione annualita
2022, AMP “Cinque Terre”, rilascio nulla osta.”;
-

la Deliberazione di Giunta Esecutiva. n.18 del 28.03.2022 avente ad oggetto “Approvazione modalita di

richiesta e rilascio autorizzazioni allo svolgimento di attivita nell’ Area Marina Protetta delle Cinque Terre”;
-

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
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revisione del 18 luglio 2005, n. 171, Codice della nautica da diporto e ssmmii;
-

la Determinazione Dirigenziale n. 234 del 06.04.2022 con cui il 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 trasporto passeggeri e visite guidate
all’interno dell’area marina protetta delle cinque terre per l’anno 2022.
PREMESSO CHE
Nel Titolo IV “Disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività consentite” del
Regolamento di esecuzione e organizzazione dell’Area Marina Protetta denominata “Cinque Terre” ed nel
Disciplinare integrativo al Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area Marina Protetta delle
Cinque Terre l’Ente – anno 2022, vengono stabiliti 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 trasporto passeggeri
e visite guidate 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 presente Disciplinare, maturati e/o posseduti alla
data di entrata in vigore del presente 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.11, comma 6, 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 trasporto passeggeri e visite guidate è di seguito riportato:
•

Unità da trasporto passeggeri con esclusiva propulsione a motore (a scoppio) o propulsione
ibrida: sei (6) unità;
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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 trasporto passeggeri e visite guidate di
all’interno dell’AMP, ai sensi del disciplinare integrativo al Regolamento di esecuzione ed organizzazione
dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre, anno 2022, valida per il solo anno 2022 (con scadenza
inderogabile al 31.12.2022), nelle modalità di seguito specificate.
ART. 1 ARCHITETTURA DEL BANDO
Dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande (ore 12:00 del 07/05/2022) 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
sarà pubblicato l’elenco dei soggetti e/o imprese proprietarie delle unità destinate al trasporto passeggeri
e visite guidate ammesse e non ammesse alla procedura, con la motivazione della Commissione giudicatrice.
La commissione procederà quindi alla valutazione comparativa delle unità di trasporto passeggeri e
visite guidate di proprietà dei soggetti e/o imprese ammesse alla procedura e, applicando i criteri di
valutazione di seguito specificati, provvederà a redigere una graduatoria per il TRASPORTO PASSEGGERI E
VISITE GUIDATE che sarà contestualmente pubblicata sul portale dell’Area Marina Protetta
www.areamarinaprotetta5terre.it e provvederà ad assegnare le autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di
trasporto passeggeri e visite guidate all’interno dell’AMP per l’anno 2022, con validità inderogabile fino al
31.12.2022.
Esperita la procedura di assegnazione il procedimento si intenderà terminato e sarà concluso.
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 previo riconoscimento dell’identità mediante sistema SPID (www.areamarinaprotetta5terre.it
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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 le ore 12.00 del giorno 07.05.2022 presso il Parco Nazionale delle Cinque Terre, Via Discovolo
snc, Localita Manarola, 19017 Riomaggiore (SP) – Ufficio Protocollo, a mezzo di singolo messaggio di posta
elettronica certificata (da mittente mediante indirizzo PEC) all’indirizzo pec@pec.parconazionale5terre.it ,
e altresì facolta delle imprese eseguire la consegna della domanda 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.
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., non sono ammessi plichi o messaggi PEC contenenti più di una
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domanda (nel caso in cui il richiedente debba presentare più domande dovrà produrre plichi o
messaggi PEC diversificati).
Nell'oggetto del messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC), dovrà essere riportata la seguente
dicitura “Domanda di partecipazione a procedura pubblica di bando di selezione per il rilascio di
autorizzazione per l’esercizio dell’attività di trasporto passeggeri e visite guidate–anno 2022”, l’Ente
Parco non assume alcuna responsabilita in caso di ricezione di messaggi PEC contenente la domanda aventi
oggetti diversi da quelli sopra riportati.
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 legale
dell’impresa richiedente.
Tutte le dichiarazioni rese ed autocertificate 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 e/o di atto di notorieta, nel caso in cui le
dichiarazioni autocertificate non risultino corrispondenti al vero (ad esempio non siano conformi alla
documentazione prodotta, non siano compatibili con quanto emerso dagli accertamenti dell’Ente) e/o a
seguito delle verifiche condotte dall’Ente Gestore siano dichiarate non congrue, la domanda sara
automaticamente esclusa dalla presente procedura di assegnazione.
Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali di cui
all’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
L’Ente Parco in ogni caso durante la procedura verifichera accuratamente l’effettivo possesso dei
requisiti e la corrispondenza delle dichiarazioni rese (ad esempio anche mediante approfondita verifica a
campione delle domande), inoltre, si riserva sempre la facolta di verificare le autocertificazioni anche
successivamente alla formazione delle graduatorie, con l’obbligo nel caso di difformita di escludere dalla
procedura i soggetti e/o imprese sprovviste dei requisiti richiesti e/o caratteristiche ambientali auto
dichiarate.
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
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successivo alla data di approvazione del disciplinare integrativo da parte del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare).
Le domande pervenute con modalità difformi da quanto sopra specificato 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 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 trasporto passeggeri e visite guidate – anno 2022, 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 della visura camerale aggiornata e comunque non anteriore a mesi tre, nella quale sia

evidenziata l’attività di trasporto passeggeri e/o visite guidate;
4.
•

Ricevuta di pagamento mediante sistema PAGO PA dei seguenti importi
unità aventi lunghezza inferiore a 24 mt di proprietà di imprese NON aventi sede legale nei Comuni ricadenti
l’AMP: euro 613,52 € per i corrispettivi ed i diritti di segreteria, oltre ad euro 16,00 per l’imposta di bollo
virtuale, per un totale di euro 629,52 (seicentoventinove/52) ;

•

unità aventi lunghezza pari o superiore a 24 mt di proprietà di imprese NON aventi sede legale nei Comuni
ricadenti l’AM: euro 1.113,52 per i corrispettivi ed i diritti di segreteria, oltre ad euro 16,00 per l’imposta di
bollo virtuale, per un totale di euro 1.129,52 (millecentoventinove/52) ;

•

unità aventi lunghezza inferiore a 24 mt di proprietà di imprese aventi sede legale nei Comuni ricadenti
l’AMP (Riomaggiore, Vernazza, Monterosso al Mare, Levanto): euro 604,2 per i corrispettivi ed i diritti di
segreteria, oltre ad euro 16,00 per l’imposta di bollo virtuale, per un totale di euro 620,20 (seicentoventi/20) ;

•

unità aventi lunghezza pari o superiore a 24 mt di proprietà di imprese aventi sede legale nei Comuni
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ricadenti l’AMP (Riomaggiore, Vernazza, Monterosso al Mare, Levanto): euro 1.104,2 per i corrispettivi ed
i diritti di segreteria, oltre ad euro 16,00 per l’imposta di bollo virtuale, per un totale di euro 1.120,20
(millecentoventi/20) ;
5.

copia della licenza di abilitazione alla navigazione dell’unità esplicitamente riferita al

trasporto passeggeri e/o visite guidate.
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:
1.

autocertificazione che l’impresa è legittimata secondo la normativa vigente in materia allo

svolgimento dell’attività di trasporto passeggeri e/o visite guidate.
2.

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.
3. autocertificazione di inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art 16 del disciplinare
integrativo.
4. l’indirizzo di posta elettronica certificata per eventuali comunicazioni.
Dichiarazioni integrative:
Ai sensi del disciplinare integrativo, ai soli fini della definizione degli ordini e gradi di priorità previsti
per le assegnazioni delle autorizzazioni, nella domanda di partecipazione è possibile dichiarare mediante
autocertificazione quanto segue:
•

unità da trasporto passeggeri dotate di propulsione elettrica ibrida, la quale sarà tenute a
navigare entro i 600 mt dalla costa mediante la sola modalità a propulsione elettrica.

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.
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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) la presentazione di più domande riferite alla medesima unità da diporto;
b) la presentazione di più domande di partecipazione a procedura pubblica di selezione
presentate da parte del soggetto interessato (quale ditta individuale e/o in qualità di socio
e/o di amministratore di una società, in qualunque forma costituita), sia singolarmente sia
in qualità di socio e/o di amministratore di altra società riconducibile ad un unico centro
decisionale, ovvero di società controllata e/o collegata;
c) la presentazione di domande da soggetti che non hanno compiuto la maggiore età;
d) la presentazione di domande incomplete, illeggibili.
Nel caso dell’accertamento della presenza di almeno una causa di esclusione sopra
specificatala la domanda sarà ritenuta inammissibile senza l’obbligo di richiesta di integrazioni e/o
precisazioni da parte dell’Ufficio ed i richiedenti saranno automaticamente esclusi dalla procedura
di assegnazione.
Art. 3. PROCEDURA E CRITERI DI ASSEGNAZIONE, GRADUATORIA
1.

PROCEDURE DI VALUTAZIONE

Le procedure di assegnazione delle autorizzazioni annuali per l’esercizio dell’attività di locazione o
noleggio di trasporto passeggeri e visite guidate all’interno dell’AMP saranno rilasciate secondo la posizione
nella graduatoria, espressamente destinata all’attività di TRASPORTO PASSEGGERI E VISITE GUIDATE
redatta nel rispetto delle modalità previste dal combinato disposto dal Regolamento di esecuzione ed
organizzazione dell’AMP e dal disciplinare integrativo.
La valutazione comparativa delle domande riferite alle singole unità di trasporto passeggeri e visite
guidate, sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice riconoscendo priorità agli elementi e caratteristiche
ambientali, di seguito per brevità 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, verrà riconosciuta
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priorità di rilascio delle autorizzazioni annuali per l'esercizio dell’attività di cui al presente bando
riservata ai soggetti e imprese residenti nei comuni ricadenti dell'Area marina protetta, fino al
raggiungimento del 75% dei permessi annuali (massimo n. 4 autorizzazioni).
b)

Le restanti autorizzazioni annuali corrispondenti al 25% del totale delle

autorizzazioni annuali (n.2 autorizzazioni), oltre ad eventuali autorizzazioni residue non assegnate di
cui al precedente comma, saranno rilasciate senza l’applicazione della predetta priorità.
L’assegnazione della posizione nella graduatoria per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio
dell’attività di trasporto passeggeri e visite guidate all’interno dell’AMP alle imprese individuali o non
individuali avverrà in via preferenziale alle unità da trasporto passeggeri dotate di propulsione elettrica
ibrida, le quali saranno tenute a navigare entro i 600 mt dalla costa mediante la sola modalità a propulsione
elettrica.
A parità del punteggio di caratteristiche 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.

VERIFICHE DEL POSSESSO DEI REQUISITI E DELLA CORRISPONDENZA DELLE AUTO

DICHIARAZIONI RESE
L’Ente Parco in ogni momento potra verificare l’effettivo possesso dei requisiti e la corrispondenza
delle dichiarazioni rese (ad esempio anche mediante approfondita verifica “a campione” delle domande e la
richiesta di ulteriore documentazione comprovante le autodichiarazioni rese), inoltre, si riserva sempre la
facolta di verificare le autocertificazioni anche successivamente alla formazione delle graduatorie, con
l’obbligo nel caso di difformita di escludere dalla procedura i soggetti e/o imprese sprovviste dei requisiti
richiesti e/o caratteristiche ambientali auto dichiarate.
Nei casi di falsità e/o dichiarazioni mendaci e/o dichiarazioni non corrispondenti al vero,
anche in esito a successivi accertamenti eseguiti da parte dell’Ente Parco, l’intera domanda
presentata 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.
3.

GRADUATORIE PER L’ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI
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La Commissione giudicatrice presieduta dal Responsabile del Procedimento, con l’ausilio di personale
dell’Ente Parco con funzioni verbalizzanti, provvederà a redigere ed ordinare la graduatoria provvisoria per
la potenziale l’assegnazione delle autorizzazioni di cui al presente bando, mediante valutazione
comparativa delle domande riferite alle trasporto passeggeri e visite guidate 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 la
graduatoria provvisoria, nella quale verranno indicate le unità di proprietà dei soggetti e/o imprese
potenzialmente assegnatari delle autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di trasporto passeggeri e visite
guidate, le quali a seguito della specifica posizione nella graduatoria risulteranno inclusi nei limiti massimi
previsti dal disciplinare integrativo.
Si specifica che la graduatoria espressamente destinata all’attività di Trasporto passeggeri e visite
guidate non costituisce titolo autorizzativo ai fini di qualsiasi pretesa da parte dei potenziali aventi diritto,
in quanto l’autorizzazione ai sensi del combinato disposto dal REO e dal disciplinare integrativo, resta
subordinata alle verifiche inerenti le autocertificazioni ai sensi del DPR 445/00 le quali consentiranno il
perfezionamento della procedura.
1.

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 Trasporto passeggeri e visite guidate all’interno dell’AMP per l’anno 2022, con validità
inderogabile fino al 31.12.2022.
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 Trasporto passeggeri e visite guidate ai sensi del disciplinare
integrativo al Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre,
anno 2022, valida per il solo anno 2022 (con scadenza inderogabile al 31.12.2022).
Esperita la procedura di assegnazione il procedimento si intenderà terminato e sarà concluso.
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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
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 del
DGPR 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 e l’Ente Parco;
-

il trattamento dei dati forniti, o altrimenti acquisiti nell’ambito delle 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
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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.
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 2022.
Manarola,
Il Direttore dell’Ente Parco Nazionale Delle Cinque Terre
Responsabile del Procedimento
Ing. Patrizio SCARPELLINI
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