ENTE PER I PARCHI MARINI REGIONALI
Ufficio del Commissario Straordinario

AVVISO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA A SOGGETTI EROGATORI DI SERVIZI UTILI
ALL'INTERNO DEI PARCHI MARINI REGIONALI

1. Premessa
L’Ente per i Parchi Marini Regionali (EPMR), istituito con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.
195 del 28.12.2016 ai sensi della Legge regionale 16 maggio 2013, n. 24, è un ente strumentale della
Regione Calabria con funzioni tecnico-operative e gestionali nel settore della tutela dei beni ambientali e
naturali marino-costieri.
L’ente nasce dall’accorpamento dei pre-esistenti cinque parchi marini regionali (Parco Marino Regionale
"Riviera dei Cedri", Parco Marino Regionale "Baia di Soverato", Parco Marino Regionale "Costa dei
Gelsomini", Parco Marino Regionale "Scogli di Isca" e Parco Marino Regionale "Fondali di Capocozzo - S.
Irene Vibo Marina - Pizzo - Capo Vaticano - Tropea") che mantengono la perimetrazione individuata nelle
leggi istitutive.
La gestione dell’Ente, nelle more della definizione degli organi, è affidata ad un Commissario Straordinario
che ha posto in essere le attività amministrative necessarie e propedeutiche all'avvio della fase di gestione
e programmazione ordinaria (Statuto, regolamenti, tesoreria, bilanci, procedure di liquidazione delle
passività della gestione dei parchi marini, …)
Per quanto attiene all'inquadramento territoriale, l’EPMR ha una estensione di 4.953,65 ettari ed interessa
le aree costiere e marine calabresi più rappresentative e di pregio dal punto di vista paesaggistico,
naturalistico e biologico. I parchi marini regionali sono uno scrigno di biodiversità unica e straordinaria.
Sono presenti 32 habitat di interesse comunitario, 133 specie protette ed altre 33 specie di interesse
conservazionistico. Fanno parte dell’Ente, tra l’altro, le due uniche Isole Calabresi, l’Isola di Dino e l’Isola di
Cirella, gli scogli di Isca, le coste rocciose ed i fondali di Tropea e Capo Vaticano.
All’EPMR è stata altresì affidata anche la gestione di 28 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) marino e
costiere non ricomprese nella perimetrazione dei parchi marini con una estensione di altri 12,7 ettari.
2. Obiettivi
L’EPMR si è dotato di un proprio portale istituzionale (www.parchimarinicalabria.it), adeguato alle “Linee
guida di design per i servizi web” emanate da Agid - Agenzia per l’Italia Digitale, e strutturato in diverse
sezioni dedicate all’organizzazione ed all’attività dell’ente, ai cinque parchi marini, alle ZSC, alle notizie ed ai
contatti.
Il portale, oltre ad essere un utile strumento per la gestione degli habitat e delle specie protette, è anche un
veicolo per la promozione e la valorizzazione delle coste e del mare calabrese. Infatti, nella sezione dedicata

ai cinque parchi marini è stata predisposta una “finestra” dove l’utente/visitatore potrà accedere alle
informazioni sui “servizi utili” erogati all’interno dell’area parco.
I “servizi utili” individuati interessano i seguenti settori:
-

Alberghi, affittacamere, B&B, ecc.
Agenzie viaggio – tour operator
Agricoltura e zootecnia (es. agriturismi, fattorie didattiche, ecc.)
Artigianato artistico e tradizionale
Centri di recupero animali marini
Escursioni (itinerari, sentieri, parchi attrezzati, diving, guide ambientali,ecc.)
Musei
Noleggio
Pesca-turismo ed itti-turismo
Pontili mobili
Prodotti tipici
Ristorazione
Servizi per la nautica (Cantieri navali, posto barca, rimessaggio, accessori, boat &
breakfast,scuole di nautica, charter nautico, ...)
Trasporto
Altro (specificare)

Con la presente manifestazione d'interesse, l’EPMR intende individuare soggetti che, in possesso dei
requisiti previsti, erogano all’interno dei parchi marini regionali servizi/prodotti utili ai cittadini ed ai turisti
nei settori sopra individuati, al fine di implementare il portale istituzionale dell’ente.
3. SOGGETTI DESTINATARI DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La presente procedura è rivolta a tutti gli operatori economici (imprese, associazioni, enti, ecc.) ed ai
soggetti singoli con provata esperienza professionale che offrono servizi e/o prodotti all’interno dei parchi
marini regionali e coerenti con le finalità e le attività dell’EPMR.
I parchi marini regionali interessano i seguenti comuni:
Parco Marino

Prov.

Comuni interessati

Baia di Soverato
Costa dei Gelsomini

CZ
RC

Scogli di Isca
Riviera dei Cedri
Fondali di Capocozzo - S. Irene Vibo
Marina - Pizzo - Capo Vaticano Tropea

CS
CS
VV

Soverato
Bianco, Ferruzzano, Bruzzano Zeffirio,
Brancaleone, Palizzi
Amantea, Belmonte Calabro
Praia a Mare, Diamante, Acquappesa
Vibo Valentia, Pizzo, Briatico, Zambrone,
Parghelia, Tropea, Ricadi

4. REQUISITI DEI PARTECIPANTI
I soggetti interessati dovranno attestare, anche per mezzo di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR
n. 445/2000:
- di avere sede legale/sede operativa/di erogare il servizio all’interno dell’area del parco marino
regionale;

-

di essere iscritti alla CCIAA (ove richiesta)
di non aver riportato condanne penali e non essere soggetto a procedimenti penali che
impediscano i rapporti con la Pubblica Amministrazione;
in caso di soggetto singolo: di possedere i titoli e le esperienze necessari a realizzare i servizi per i
quali si chiede di essere inserito nel portale dell'EPMR;
di rispettare gli obblighi di legge in materia di lavoro, previdenza e assistenza;
di rispettare gli obblighi igienico-sanitari, assicurativi, di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni della presente
Manifestazione d’interesse.

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse potrà essere presentata unicamente a mezzo di posta elettronica certificata
(PEC) al seguente indirizzo: parchimarinicalabria@pec.it
Nell’oggetto dovrà essere specificato: “Manifestazione di interesse servizi utili del portale”
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando la modulistica allegata al presente
Avviso (Allegato A).
Il Responsabile dell’Area Amministrativa valuterà la completezza della documentazione presentata e la
coerenza dell’attività svolta con le finalità e gli obiettivi della presente manifestazione di interesse e
costituirà l'elenco dei soggetti erogatori di servizi e/o prodotti all’interno dei parchi marini regionali da
inserire all'interno del portale istituzionale dell'EPMR.
La presente manifestazione di interesse è una procedura aperta, pertanto, non sono previsti termini di
scadenza per la presentazione delle domande.
6. PROCEDURA DI UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI
Le informazioni relative ai servizi/prodotti erogati utili all’interno dei parchi marini regionali saranno
utilizzato dall’EMPR al fine di implementare il proprio portale istituzionale (www.parchimariniregionali.it).
L'inserimento dell'operatore economico nel suddetto portale non comporta alcun diritto e/o aspettativa da
parte del partecipante alla presente manifestazione di interesse ad ottenere contributi, benefici e
affidamenti per la fornitura di beni e servizi da parte dell'EPMR.
L’EMPR si riserva la facoltà di inserire e/o escludere, a suo insindacabile giudizio, i partecipanti dal suddetto
portale.
7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il dott. Gregorio Muzzì, responsabile dell'area amministrativa
dell'EPMR.

Il Commissario Straordinario
arch. Ilario Treccosti

