AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL
RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ACCESSO AREA MARINA
PROTETTA TORRE GUACETO PER GLI OPERATORI DI
TRASPORTO COLLETTIVO A SERVIZIO DELLE STRUTTURE
TURISTICHE DELL’AREA CETS.
art. 1. Tipologia
1.1.

Acquisizione di manifestazione di interesse per il rilascio di autorizzazione al trasporto
collettivo, da parte delle strutture ricettive dell’area CETS, degli ospiti fruitori della Riserva
Naturale dello Stato e Area Marina Protetta di Torre Guaceto per la stagione estiva 2022.

art. 2. Oggetto dell’autorizzazione
2.1.

Il Consorzio, in qualità di soggetto concessionario del servizio, intende richiedere
manifestazione di interesse, da parte delle strutture turistiche dell’area CETS, allo svolgimento
del servizio riguardante il trasporto collettivo di turisti dalle strutture ricettive nell’area CETS
verso la Riserva Naturale dello Stato e Area Marina Protetta di Torre Guaceto.

2.2.

Si evidenzia che il Consorzio gestisce ai sensi del Decreto Ministeriale 4 febbraio 2000 l’Area
Marina Protetta e la Riserva Naturale dello Stato di Torre Guaceto e che, ai sensi dell’art 4 del
decreto 28 gennaio 2013, n. 107 Approvazione del Piano di gestione e il relativo regolamento
attuativo della Riserva naturale statale di Torre Guaceto, è il soggetto deputato ad autorizzare
l’accesso con mezzi per l’intero arco della giornata.

2.3.

L’ordinanza n. 68 del 14/07/2021, del Comune di Carovigno prevede che i “mezzi del Consorzio
di Torre Guaceto utilizzati nel precipuo espletamento delle finalità istituzionali del Consorzio,
nonché di soggetti terzi segnalati dal medesimo Consorzio per l’espletamento, nell’ambito del
territorio della Riserva medesima, di servizi dallo stesso commissionati, espressamente
autorizzati dal Comando di Polizia Locale del Comune di Carovigno con rilascio di apposito
pass”.

2.4.

L’Ordinanza dell’ANAS n. 79 del 12 luglio 2017, nel periodo 01 maggio 30 settembre, ha
interdetto il traffico lungo la viabilità lato mare della SS 379 compresa tra i km. 35 +400 e
35+900 con eccezione di mezzi di Polizia, di soccorso, frontisti e autorizzati dal Consorzio di
Gestione di Torre Guaceto.

2.5.

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Torre Guaceto, con deliberazione n. 20 del
04/07/2022 ha approvato le modalità di accesso all’AREA MARINA PROTETTA TORRE
GUACETO per gli operatori di trasporto collettivo a servizio delle strutture turistiche dell’area
CETS e il relativo avviso pubblico.

art. 3. Finalità
3.1.

Il Consorzio, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, di cui ai decreti istitutivi, intende
autorizzare l’ingresso di mezzi di trasporto collettivo, a servizio delle strutture turistiche
dell’Area CETS, per l’accompagnamento dei turisti fruitori della Riserva Naturale dello Stato e
Area Marina Protetta di Torre Guaceto.

Registrazione n° I-000412 per il seguente campo applicativo:
Gestione di Area Marina Protetta - Codice NACE dell’attività: 75.1 – 92.5
Migliorare continuamente le prestazioni ambientali è un obiettivo che comporta
un impegno significativo, da rafforzare di giorno in giorno attraverso l’impiego di
risorse umane, tecniche ed economiche adeguate rispetto ai principi che il
Consorzio di Gestione dell’AMP di Torre Guaceto ha fatto propri con l’adozione
della Politica Ambientale.
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3.2.

In particolare il Consorzio con lo svolgimento del servizio in oggetto intende promuovere un
modello di accoglienza e di sviluppo turistico sostenibile, un luogo di riferimento per quanti
sono attratti dalle risorse paesaggistiche, ambientali e culturali del territorio, mettendo a
disposizione dei visitatori del Parco un mezzo per fruire del territorio stesso promuovendo una
mobilità compatibile con l’ambiente e dalle valenze socio-ricreative, sportive ed educative.

3.3.

Gli obiettivi che il Consorzio intende perseguire con la concessione del servizio in oggetto sono
essenzialmente i seguenti:
3-a

Promuovere la fruizione sostenibile del Parco, quale occasione di ricreazione e di
conoscenza dell’ambiente;

3-b

Favorire l’utilizzo del trasporto collettivo

3-c

Permettere l’utilizzo di mezzi di trasporto collettivo per garantire il trasporto delle
persone dalla struttura ricettiva all’area protetta, evitando il congestionamento del
servizio di trenino offerto dall’area sosta di Punta Penna Grossa.

art. 4. Obblighi e oneri dei soggetti autorizzati
4.1.

4.2.

Gli obblighi e oneri dei soggetti autorizzati, che verranno dettagliatamente disciplinati
attraverso sottoscrizione di specifica scrittura, prevedono:
4-a

Acquisizione a propria cura e spese di qualsiasi autorizzazione, licenza, nulla osta,
permesso o altra forma di assenso necessario per il servizio di trasporto di terzi;

4-b

Possesso di adeguata polizza assicurativa contro i danni RCT con riferimento ai fruitori
del servizio, per tutta la durata dello stesso;

4-c

Rigorosa osservanza delle normative a carattere fiscale e di pubblica sicurezza;

4-d

Rigorosa osservanza dei Decreti istitutivi, Regolamenti e Disciplinari relativi all’Area
Marina Protetta e Riserva Naturale dello Stato di Torre Guaceto, che tra l’altro
prevedono divieti inerenti all’accessibilità di mezzi motorizzati, divieti all’ingresso di
animali e individuazione di determinati itinerari e orari per la fruizione del Parco,
itinerari soggetti a possibili restrizioni in relazione alla necessità di interventi di
manutenzione o riqualificazione, nonché in caso di maltempo;

4-e

Mantenere la piena efficienza del mezzo di trasporto collettivo, con particolare
riferimento alle norme del Codice della Strada;

4-f

Dotazione del mezzo di tutti i dispositivi idonei a garantire la sicurezza nel trasporto dei
passeggeri, nel rispetto delle norme stabilite dalle competenti autorità;

4-g

Sollevare il Consorzio da qualsiasi responsabilità circa il servizio prestato e i mezzi
utilizzati per lo stesso;

4-h

Distribuzione presso i fruitori del servizio di materiali illustrativi e informativi forniti dal
Consorzio;

4-i

Impegno a coordinarsi con gli altri gestori di servizi del Parco al fine di fornire all’utenza
un servizio di accoglienza coordinato e di qualità;

I titolari di autorizzazione per tutta la sua durata devono garantire per tutto il personale
addetto al servizio il rispetto delle norme di legge, di contratto collettivo di lavoro e degli
eventuali integrativi aziendali, delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché di tutti gli
adempimenti previsti dalla legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e soci.
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art. 5. Corrispettivo
5.1.

A fronte dell’istruzione della pratica e delle attività prodromiche e inerenti alla stessa, l
soggetto autorizzato, ai sensi del Regolamento Consortile art. 19 e della deliberazione di
consiglio di amministrazione N 19 del 22/07/2021, riconosce al Consorzio di Gestione diritti di
segreteria pari a € 500,00, da corrispondere all’atto dell’autorizzazione. In caso di utilizzo di
mezzi elettrici o a metano i diritti di segreteria sono pari a € 250,00.

art. 6. Durata dell’autorizzazione
6.1.

Il termine dell’autorizzazione è fissato al 31/12/2022.

6.2.

Le autorizzazioni potranno essere anticipatamente revocate dal Consorzio in caso di
inadempienza di obblighi contrattuali e/o di riscontrata cattiva gestione o in caso di mancato
rispetto della normativa e della regolamentazione relativa alle due aree protette.

art. 7. Requisiti, modalità e termini di partecipazione
7.1.

Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione alla gara le strutture turistico-ricettive
o tour operator in possesso dei seguenti requisiti:
7-a

Requisiti di ordine generale: non incorrere in alcuna delle cause di esclusione previste
dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 che determinano l’incapacità a contrattare con la
pubblica amministrazione e che tali situazioni non si sono verificate per gli
amministratori ed i soci muniti di rappresentanza;

7-b

Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83 c.1 lett. c D.lgs 50/2016):
disponibilità dei mezzi di trasporto collettivo su strada alla data di partecipazione alla
presente procedura. Tale disponibilità può essere dimostrata anche attraverso contratti
in essere con aziende di trasporto e/o noleggio autobus.

7.2.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Consorzio (,
debitamente
firmate
digitalmente
esclusivamente
all’indirizzo
PEC
segreteria@pec.riservaditorreguaceto.it .

7.3.

L’oggetto della PEC dovrà riportare la dicitura: “Manifestazione di interesse per trasporto
collettivo”.

7.4.

Il corpo della mail dovrà indicare la ragione sociale, l’indirizzo, il numero di telefono e la PEC
dell’operatore economico.

art. 8. Documenti contenuti nella busta dell’offerta a pena di inammissibilità
8.1.

Il plico deve contenere i seguenti documenti, a pena di inammissibilità dell’offerta.
8-a

istanza di ammissione alla procedura indirizzata a: Consorzio di Gestione di Torre
Guaceto, Via Sant’Anna 6 72012 Carovigno(Br), sottoscritta in forma semplice dal
titolare o dal legale rappresentante dell’operatore, con allegata fotocopia semplice di
un documento d’identità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i., e
contenente recapiti dell’offerente: telefono, PEC e indirizzo e-mail ove
l’Amministrazione potrà inviare la corrispondenza relativa alla procedura e l’indicazione
se il concorrente è in possesso della firma digitale e di sistema di posta elettronica
certificata;

8-b

dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, menzionando di essere consapevole
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazioni
non veritiere di formazione e uso di atti falsi:
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o

di conoscere e pienamente accettare, in tutte le sue parti, il presente
disciplinare;

o

di non versare in alcuna delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 s.m.i., nonché nelle fattispecie di cui agli artt. 9, comma 2, 13 e 14 del
D.Lgs. 231/2001 (compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis,
comma 1, del D.L. 223/2006 convertito in Legge 248/2006 s.m.i.) e all’art. 14 del
D.Lgs 81/2008 s.m.i.;

o

di ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 17 della Legge 68/1999, se
applicabile;

o

di essere iscritto nei pubblici registri ove previsto per la tipologia di ente.

8-c

dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (menzionando di essere consapevole
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazioni
non veritiere di formazione e uso di atti falsi) dal titolare e dal direttore tecnico, in caso
di impresa individuale, dai soci e dal direttore tecnico, dal presidente e rappresentanti
legali in caso di associazione o istituzione, in caso di società in nome collettivo dai soci
accomandatari e dal direttore tecnico, in caso di società in accomandita semplice dagli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dal direttore tecnico e dal eventuale
socio unico persona fisica o – qualora i soci siano meno di quattro – dal socio di
maggioranza in caso di altro tipo di società, dalla quale risulti che i medesimi non
versano nelle cause di esclusione dagli appalti pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 s.m.i. e nelle fattispecie di cui all’art. 32-quater del Codice penale (incapacità
di contrarre con la pubblica amministrazione);

8-d

documentazione da cui risulti il possesso dei requisiti tecnici, attraverso il modello 9.d
inerente la descrizione dell’attrezzatura a disposizione per il servizio;

8-e

copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità di tutti coloro che
sottoscrivono i documenti elencati nei punti precedenti.

art. 9. Cessione della autorizzazione
9.1.

È vietata la cessione dell’attività oggetto dell’autorizzazione.

art. 10. Rinnovo
10.1. Non è prevista alcuna forma di rinnovo.
art. 11. Spese imposte e tasse
11.1. Tutte le spese per imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipula, scrittura, bolli e
registrazione del contratto relativo alla concessione, ivi comprese le relative variazioni nel
corso della sua esecuzione, sono a carico del titolare dell’autorizzazione.
art. 12. Responsabile del procedimento
12.1. Il Responsabile del Procedimento è il direttore dott. Alessandro Ciccolella.
art. 13. Foro competente
13.1. Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Brindisi. Le parti escludono il
ricorso al giudizio arbitrale.
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art. 14. Pubblicità del presente bando
14.1. Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Ente www.riservaditorreguaceto.it
art. 15. Dati personali
15.1. Ai sensi della D.lgs. 196/2003 e s.m.i. si comunica, che i dati forniti saranno raccolti presso il
Consorzio, per le finalità di utilizzazione del procedimento. Inoltre, si specifica che i dati forniti
saranno trattati unicamente per le finalità ad esso connessi e per i fini previsti dalla normativa
di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di
richiesta di accesso agli atti o di ricorso all’autorità giudiziaria.

Il responsabile del procedimento
Dott. Alessandro Ciccolella
Direttore del Consorzio
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