Avviso prot. AMP/U/1076 del 09/05/2022
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN REGIME DI
VOLONTARIATO PER IL SUPPORTO OPERATIVO ALLA VIGILANZA AMBIENTALE
DELL’AREA MARINA PROTETTA - ANNUALITÀ 2022

IL DIRETTORE DELL’AREA MARINA PROTETTA
INVITA
Le Associazioni di Protezione Civile iscritte agli albi di cui all’art. 6 della L. 266/1991 e/o le Associazioni
Ambientaliste individuate ai sensi dell’art. 13 della L. 349/1986, rappresentate sul territorio regionale, a
presentare domanda di partecipazione per la presente Manifestazione.

1. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
Comune di Favignana – E.G. Area Marina Protetta “Isole Egadi - Piazza Europa, 3 - 91023 Favignana (TP) –
C.F.80003750819; P.I. 01137730816;
Tel: 0923.921659 –mail: info@ampisoleegadi.it – PEC: ampisoleegadi@pec.ampisoleegadi.it
Responsabile del Procedimento: Dott. Salvatore Livreri Console
Sito: www.comune.favignana.tp.it

2. DESCRIZIONE E IMPORTO RIMBORSO:
Descrizione: L’affidamento ha per oggetto il servizio di Vigilanza ed Informazione Ambientale presso:
a) i siti di balneazione nelle tre isole maggiori dell’Arcipelago delle Egadi, su indicazione dell’A.M.P.;
b) i siti di sensibilità ambientale marino-costiera nelle tre isole maggiori dell’Arcipelago delle Egadi,
c) i siti di problematicità ambientale/turistica, su indicazione del Comando di Polizia Municipale
il tutto finalizzato alla conduzione:
1) delle attività di sensibilizzazione ed informazione ambientale inerenti le finalità istitutive dell’Area
Marina Protetta;
2) del monitoraggio e della vigilanza sulle principali norme comportamentali ambientali da seguire nelle
acque e sulla costa dell’Arcipelago;
3) delle attività di informazione e sensibilizzazione sulle norme di corretta fruizione delle spiagge libere;
4) di attività di supporto alla gestione dei flussi turistici presso le aree portuali;

2.1 Il servizio andrà assicurato con un dispiegamento massimo di:
•
•
•

2.2
2.3

8 operatori sull’Isola di Favignana, con turni in coppia di 5 ore, 2 turni giornalieri per coprire la fascia
oraria 09:00-19:00;
2 operatori sull’Isola di Levanzo, con turni in coppia di 5 ore, 1 turno giornaliero per coprire la fascia
oraria 09:00-14:00;
2 operatori sull’Isola di Marettimo con turni in coppia di 5 ore, 1 turno giornaliero per coprire la fascia
oraria 09:00-14:00;
Il numero di giornate orientativo è pari a 90, sarà fissato con successivi provvedimenti da parte della
Direzione dell’Area Marina Protetta, includendo come servizio minimo tutti i tre giorni finali (venerdìdomenica) delle settimane dalla data del 15/06/2022 (o data di affidamento) sino al 13/09/2022;
Importo del rimborso è fissato in € 4,50/ora/uomo;
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Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara
d’appalto di evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di Associazioni che manifestino interesse
all’affidamento del servizio.

2.4 L’eventuale rimborso biglietti per gli spostamenti di personale non residente sarà da concordare in sede
di stipula di convenzione.

3. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E TERMINE DI ESECUZIONE
3.1 Luogo di esecuzione: Comune di Favignana (TP), Arcipelago delle Isole Egadi; Isole maggiori
3.2 Termine esecuzione servizio: giorni 90 dalla consegna e comunque non oltre il 18/09/2022. È prevista
4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI
4.1 iscrizione agli albi di cui all’art. 6 della L. 266/1991 e/o individuazione ai sensi dell’art. 13 della L.
349/1986;
4.2 aver svolto ed ultimato nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, almeno un
servizio corrispondente a quello oggetto del presente avviso;
4.3 possesso, per almeno un operatore per pattuglia, delle qualifiche di cui all’art. 13 della L. 1981/689 di
operatore in grado di effettuare (controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è
prevista la sanzione amministrativa Ambientale)

5.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di manifestazione di interesse, redatta in carta intestata della Associazione dovrà contenere:
• le generalità e la natura giuridica del soggetto interessato a partecipare;
• la descrizione della operatività e delle capacità organizzative per condurre il servizio richiesto; a titolo esemplificativo: il
numero di volontari dedicati, la loro formazione, la residenzialità o meno sulle Isole, etc etc.
• elenco di servizi corrispondenti/analoghi a quelli oggetto della manifestazione indicando le date ed i destinatari dei servizi
stessi
La domanda dovrà pervenire a questo Comune entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 03.06.2022, all’interno
di un plico debitamente sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura pena la nullità della richiesta, con
l’indicazione della ragione sociale e della sede dell’Associazione e la scritta: “AREA MARINA PROTETTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN REGIME DI VOLONTARIATO
PER IL SUPPORTO OPERATIVO ALLA VIGILANZA AMBIENTALE ALL’A.M.P. ED
ALL’UFFICIO AMBIENTE – ANNUALITÀ 2022”
In alternativa è possibile trasmetterlo, con lo stesso oggetto, a/m PEC al seguente indirizzo:
ampisoleegadi@pec.ampisoleegadi.it
Ai fini dell'accertamento del rispetto del suddetto termine, faranno fede esclusivamente la data e l'orario apposti
dal Timbro postale o della ricevuta di consegna della PEC.

6. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità descritte innanzi saranno esaminate dal
RUP, al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti di ammissibilità specificati all’art. 5.
Attesa la natura dei servizi resi in regime di volontariato la selezione dell’affidatario avverrà secondo criteri di:
• esperienza curricolare,
• capacità di dispiegamento della platea di volontari quali, n° di ispettori ambientali od equiparati,
rotazioni e/o fallanze, n° di operatori bilingue.
• riduzione dei costi relativi alle trasferte.
L’amministrazione si riserva di controllare la veridicità dei dati indicati nelle dichiarazioni rese e di chiedere in
qualsiasi momento i documenti giustificativi.
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possibilità di proroga nei termini e nelle modalità dell’art. 106, D.Lgs. 50/2016

7. ALTRE INFORMAZIONI
Il responsabile Unico del procedimento è il Direttore dell’A.M.P. Isole Egadi Dott. Salvatore Livreri
Console.

Ai sensi del D. Lgs 30.06.2003 m. 196 e s.m.i. “codice in materia di protezione dei dati personali” il trattamento
dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato esclusivamente all’inserimento nell’elenco per
l’eventuale successivo affidamento del servizio e sarà effettuato con modalità e strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di
responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con il servizio affidato o da affidare. Ai
richiedenti sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/2003. Il responsabile per il trattamento dei
dati è il GDPR del Comune di Favignana.
Il Direttore dell’A.M.P. Isole Egadi
Dott. Salvatore Livreri Console
Firma sostituita ai sensi del D.lgs. 39/1993
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Il presente avviso pubblico è pubblicato all’Albo Pretorio e nella sezione amministrazione trasparente del Comune
di Favignana e consultabile sul sito internet www.comune.favignana.gov.it.

