
     COMUNE DI USTICA
     Città Metropolitana di Palermo

AVVISO  ESPLORATIVO  PER  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE
PER  L'AFFIDAMENTO,  SENZA  RILEVANZA  ECONOMICA,  DEL
SERVIZIO  DIRETTO  AL  MIGLIORAMENTO  E  ALLA  SALVA-
GUARDIA  DEL TERRITORIO 

Avviso A.M.P. n° 1 del 08/02/2019

Questa Amministrazione, n.q. di Ente Gestore dell'Area Marina Protetta "Isola di Ustica",
intende acquisire manifestazioni di interesse a partecipare all'affidamento diretto del servizio
per la effettuazione di interventi  idonei al miglioramento ed alla salvaguardia ambientale
delle aree di rilievo naturalistico presenti in quest'isola;
Si precisa che il presente avviso è da intendersi come mero procedimento per l'acquisizione
di  informazioni  idonee  ad  identificare  i  potenziali  affidatari  in  possesso  dei  requisiti
necessari per lo svolgimento delle attività appresso indicate:

 Attività di sorveglianza e monitoraggio delle zone marine e terrestri protette;
 Pulizia delle zone di balneazione;
 Attività di presidio e cura dei luoghi;
 Attività di informazione e sensibilizzazione dei fruitori delle arre costiere, finalizzato

alla conservazione ed alla corretta frequentazione da parte del pubblico;
 Attività  di  sensibilizzazione  degli  abitanti  e  turisti  sulla  raccolta  differenziata

mediante  una  divulgazione  delle  modalità  di  differenziazione  "porta  a  porta",
raccogliendo istanze e suggerimenti per il miglioramento del servizio in atto;

 Effettuare, con il supporto del personale dell'Area Marina Protetta,il monitoraggio e
la  catalogazione  dei  rifiuti  e  microrifiuti  raccolti  negli  specchi  d'acqua  ricadenti
nell'A.M.P. eventualmente anche con l'utilizzo di imbarcazioni queste ultime fornite
dall'A.M.P.

 Gestire  attività  di  animazione  e  sensibilizzazione  rivolte  principalmente  ai  turisti
presenti nell'isola;

 Presiedere i punti informativi dell'A.M.P.
 Informare  turisti  e  cittadini  sulle  attività  messi  in atto  dall'A.M.P.  e  l'importanza

delle azioni di tutela dell'ambiente marino e costiero; 
 Informazione  e  divulgazione  dei  divieti  vigenti,  nell'ambiente  marino,  nonchè  le

attività consentite, previo consenso dell'A.M.P., comprese quelle esercitabili senza
una preventiva autorizzazione;  

 In accordo con la Direzione Didattica dell'Istituto Comprensivo di Secondo Grado
"Saveria Profeta"  svolgere  progetti  educativi,  didattici  in  merito  all'educazione
ambientale, da concordare nell'ambito della didattica programmata dall'A.M.P.

I predetti servizi, svolti nell'interesse di tutela e sensibilizzazione alla gestione dell'ambiente
marino e costiero, dovranno essere assicurati dal 20 giugno c.a. al 19 settembre p.v. senza
soluzione  di  continuità,  con  addetti  in  numero  adeguato  alla  costanza  delle  attività
assicurate.
Come contributo alle spese di organizzazione e conduzione delle attività suddette è prevista
l'erogazione della somma di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) comprensivo di I.V.A., se
dovuta, soggetto a ribasso secondo quanto stabilito nei successivi capoversi, erogato nel
corso ed al termine dello svolgimento delle attività.
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Soggetti ammessi alla procedura
La procedura è riservata alle associazioni ambientalistiche, alle associazioni sociali senza
fini  di  lucro,  alle  associazioni  turistiche,  alle  associazioni  di  volontariato  ed  ogni  altra
associazione che persegue educazione ambientale purché ONLUS.
Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussistono:
- le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.50/2016;
- le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs  159/2011;
-  le  condizioni  di  cui  all'art.  53  del  d.lgs.165/2001  o  che  siano  incorsi,  ai  sensi  della
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.
Le  eventuali  e  successive  procedura  di  affidamento  oggetto  del  presente  avviso  sono
disciplinate dall'art. 36, comma 2lett.b) del decreto legislativo 50/2016.

Procedura e criterio di valutazione
La valutazione  delle  Proposte  verrà  svolta  da  una  apposita  commissione  presieduta  dal
Sindaco e composta dal Direttore dell'A.M.P. e da un terzo componente scelto dalla G.M.,
mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ovverosia contemperante
l'offerta economica più bassa ponderata alla strutturazione degli addetti e delle ore presenza
assicurate.  In caso di parità  di   valutazione  l'Amministrazione si  riserva l'opportunità  di
effettuare a sorteggio  secondo le procedure di legge.
La valutazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta, purchè ritenuta valida e
conveniente.
Le  proposte,  comprensive  della  dichiarazione  in  facsimile  allegata  al  presente  avviso,
dovranno  essere  redatte  sotto  forma  di  relazione  articolata  per  le  attività  suindicate  ed
esplicitare con chiarezza gli impegni in termini di tempistica, logistica e personale assicurato
per ogni attività. 

Si precisa che il presente avviso non costituisce un invito a partecipare ad una gara, ma
unicamente la richiesta a manifestare interesse ed alla disponibilità allo svolgimento delle
attività prima elencate e pertanto non vincola l'amministrazione che si riserva ogni decisione
sulle successive procedure di affidamento delle attività, senza che gli eventuali partecipanti
possano  aver  nulla  a  pretendere  sulla  eventuale  decisione  che  verrà  adottata
dall'Amministrazione.

Le proposte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 15mo giorno successivo
alla  pubblicazione  del  presente  avviso  sull'Albo Pretorio  on-line  del  Comune  di  Ustica.
Andranno trasmesse, compilate e firmate (anche digitalmente)  in formato PDF a mezzo
posta  elettronica  certificata  all'indirizzo:  info@pec.ampustica.it  con  oggetto:
"Manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio diretto al miglioramento ed alla
salvaguardia del territorio".

Per eventuali informazioni rivolgersi all'indirizzo PEC: info@pec.ampustica.it

 
        Il Direttore A.M.P. "Isola di Ustica"                                      Il Sindaco
                 F.to Salvatore Livreri Console                                                     F.to Salvatore Militello
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