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Manifestazione d’interesse per l’iscrizione all'albo di operatore addetti ai servizi a mare e/o di 

monitoraggio scientifico dell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre – anno 2023 

 

Per garantire la corretta gestione dell’Area Marina Protetta, la manutenzione delle opere a mare, la 

salvaguardia dell’ambiente marino, il monitoraggio e la vigilanza delle attività svolte all’interno dell’AMP, 

la cura e il mantenimento delle opere di pertinenza dell’AMP, nonché la fruibilità dell’AMP, l’Ente gestore 

intende dotarsi di un Albo degli operatori qualificati dei servizi a mare e/o di monitoraggio scientifico 

dell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre cui affidare: 

•  il servizio di supporto al presidio dell’AMP ed in particolare alla prevenzione e contrasto eventuali 

violazioni e comportamenti non consentiti al fine di evitare la generazione di impatti antropici, danni 

ambientali e disturbi all’ambiente marino in generale. 

• Servizio di accoglienza, informazione a mare ed assistenza ai diportisti ed alle imprese autorizzate 

dall’AMP connesse ai “blue Jobs” (diving, pesca professionale, didattica, noleggio e locazione, trasporto di 

linea, ecc.); 

• Servizio di assistenza (a terra ed a mare) al fruitore dell’AMP, anche riferita alle richieste di 

autorizzazioni giornaliere o annuali; 

• Servizio di supporto al monitoraggio e vigilanza di tutte le attività (ludiche/ricreative e/o commerciali) 

svolte all’interno dell’AMP; 

• Servizio verifica e controllo della corrispondenza di quanto segnalato nei libretti di monitoraggio delle 

attività, consegnati dall’ente gestore ai soggetti interessati 

• Servizio di valorizzazione del territorio ed in particolar modo dell’AMP (es. tutela ambientale); 

• Servizio di supporto agli interventi tecnici e di manutenzione all’interno dell’AMP; 

• Servizio di supporto alle attività di ricerca scientifica svolti per conto dell’AMP, ivi compreso il 

monitoraggio subacqueo scientifico ed ambientale dell’AMP delle Cinque Terre 

• Segnalazione di eventi straordinari e/o violazioni all’interno dell’AMP; 

• Conduzione dei mezzi nautici, anche autonomamente, mediante l’assunzione del comando di unità 

nautica da diporto; 

• Monitoraggio del corretto funzionamento della segnaletica dell’AMP e delle opere a mare predisposte 

dall’Ente gestore (es. gavitelli dei campi ormeggio). 

• Servizio di supporto alla gestione e mantenimento dei mezzi nautici di pertinenza dell’AMP. 

Dall' Albo di operatori addetti ai servizi a mare e/o di monitoraggio scientifico dell’Area Marina Protetta 

delle Cinque Terre l’Ente Parco individuerà i soggetti a cui affidare il servizio a mare e di monitoraggio 

dell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre applicando il principio di rotazione, sulla base di criteri di 

valutazione che tengano conto delle esperienze acquisite e della conoscenza dell’area del Parco Nazionale 

delle Cinque Terre e del possesso di particolari qualifiche, esperienze professionali e/o brevetti (es. brevetto 

subacqueo) e/o titoli di studio a cui affidare l’esecuzione dei servizi a mare e di monitoraggio che in via 

generale e non esaustiva sono di seguito indicati: 
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1) Presidio territoriale 

L’Operatore dovrà garantire il presidio dell’AMP per un numero minimo di giornate quantificabili in 

n°5 giornate settimanali, distribuite in almeno sei ore di servizio effettivo al giorno, ogni servizio 

sarà tempestivo e corrispondente alle attese di qualità e cura richieste dal Parco, dovrà inoltre garantire la 

disponibilità alla flessibilità degli orari a fronte di eventuali necessità che potranno emergere durante lo 

svolgimento del servizio. 

L’operatore durante il presidio dovrà costantemente vigilare e contribuire al rispetto della normativa 

vigente all’interno dell’Area Marina Protetta, in particolare sarà tenuto a prevenire e contrastare eventuali 

violazioni e/o comportamenti non consentiti al fine di evitare la generazione di impatti antropici, danni 

ambientali e disturbi all’ambiente marino in generale. 

Tutte le operazioni svolte dovranno rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di 

lavoro e senza impatti sull’ambiente. 

2) Criteri di organizzazione dei servizi a mare e conduzione mezzi 

In merito al servizio di cui trattasi l’Operatore assume la gestione dei mezzi nautici nel rigoroso rispetto 

del regolamento per l’utilizzo delle unità nautiche di pertinenza dell’Ente, ogni servizio svolto sarà 

programmato dagli Uffici dell’AMP dovrà essere corrispondente alle attese di qualità e cura richieste dal 

Parco, garantendo sempre il coordinamento con il personale dell’ente all’uopo incaricato al quale 

l’operatore dovrà riferirsi. 

3) Criteri di organizzazione delle attività di ricerca scientifica svolti per contro dell’AMP 

L’Operatore si obbliga ad effettuare servizi programmati di supporto alle attività svolte da enti di ricerca 

ed università, finalizzate al monitoraggio scientifico dell’AMP, prestare la massima collaborazione agli 

operatori scientifici al fine di consentire il supporto alle azioni concordate dall’Ente. 

4) Ulteriori obblighi  

L’operatore dovrà assicurare la manutenzione dei mezzi terrestri di proprietà dell’Ente (autovetture, 

furgoni, ecc.) e supportare l’ufficio incaricato nella gestione degli stessi (es. cambio pneumatici, ecc). 

L’Operatore dovrà produrre all’Ente Parco delle brevi relazioni mensili sugli interventi svolti, sempre 

corredate di documentazione fotografica georeferenziata. 

Nel caso in cui durante lo svolgimento del servizio di presidio dell’AMP saranno riscontrate anomalie, 

violazioni a norme e/o regolamenti (REO e disciplinare), abusi, danni all’ambiente ed alle infrastrutture 

di pertinenza o qualsiasi altro elemento di straordinarietà l’Operatore è tenuto a segnalare immediatamente 

l’evento agli uffici preposti e/o al Direttore dell’Ente Parco. senza ritardi dovrà compilare la scheda di 

“rapporto interno di servizio” corredata da documentazione fotografica, se possibile georeferenziata. 

5) Compensi  

I compensi saranno successivamente definiti in base ai servizi espletati e alla durata della prestazione 

richiesta, e verranno riconosciuti a seguito di presentazione di fatturazione elettronica inoltrata all’Ente 

Parco Nazionale delle Cinque Terre. 

 

Ai fini dell'iscrizione all'Albo di operatori addetti ai servizi a mare e di monitoraggio dell’Area Marina Protetta 

delle Cinque Terre il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• curriculum esperienziale delle competenze, allegato all'istanza e sottoscritto; 
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• cittadinanza italiana oppure essere equiparati ai sensi di legge ai cittadini dello Stato o avere la 

cittadinanza di uno degli stati membri della Comunità Europea, unitamente ai requisiti di cui all’art.3 

del D.P.C.M. n. 174 del 07/02/1994; 

• godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; 

• essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica; 

• avere adeguata conoscenza della lingua inglese; 

• godimento dei diritti civili e politici; 

• idoneità psico-fisica all’impiego senza prescrizioni alla mansione di cui al d.lgs.81/2008 e ss.mm.ii. 

(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro); 

• per i concorrenti di sesso maschile: essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva e di quelli relativi 

al servizio militare, ai sensi della normativa vigente; 

• essere iscritto nelle liste elettorali del proprio comune di residenza; 

• non aver riportato condanne penali, nonché di non aver procedimenti penali in corso; 

• essere già in possesso di partita IVA o con impegno all’apertura della posizione, in caso di affidamento 

di lavori da parte dell’Ente Parco; 

• essere in possesso di patente di guida tipo B e di patente nautica prevista per la conduzione delle unità 

da diporto entro le 12 miglia dalla costa; 

• non essere autorizzato dall’Ente Parco, direttamente od indirettamente (es. dipendente/collaboratore 

di ditta autorizzata), allo svolgimento di una qualsiasi attività commerciale e/o professionale 

all’interno dell’AMP, 

• di prendere atto che l'iscrizione all'Albo non genera obblighi da parte dell’Ente Parco ed in particolare 

non determina responsabilità precontrattuale. 

L'iscrizione all'Albo degli operatori addetti ai servizi a mare e/o di monitoraggio dell’Area Marina Protetta 

delle Cinque Terre, ai fini dell’assegnazione di mansioni relative al supporto al monitoraggio scientifico 

dell’AMP, sarà definita secondo le seguenti priorità: 

1) cittadini in possesso di particolari qualifiche, esperienze professionali e/o brevetti e/o titoli di studio  

• brevetto subacqueo di livello “advance open water” od equipollente (es. 2° grado FIPSAS, 3° livello 

EN-ISO, advance adventurer SSI, advance scuba diver MAUI, ecc.) ; 

• avere svolto esperienze analoghe alla prestazione richiesta negli ultimi tre anni; 

• esperienza professionale nel settore (es. titoli professionali marittimi, ecc.); 

• Tirocini, dottorati o analoghe esperienze di studio e/o ricerca maturate all’interno di aree marine 

protette; 

• conoscenza di ulteriori lingue straniere, oltre all’inglese; 
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Criteri di selezione 

Tra gli iscritti all’Albo si procederà all’individuazione dei soggetti cui affidare il servizio a mare e di 

monitoraggio dell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre applicando il principio di rotazione, sulla base di 

criteri di valutazione che tengano conto delle esperienze acquisite e della conoscenza dell’area del Parco 

Nazionale delle Cinque Terre e del possesso di ulteriori qualifiche, esperienze professionali e/o brevetti (es. 

brevetto subacqueo) e/o titoli di studio. 

Le modalità di iscrizione prevedono la presentazione dell’istanza di partecipazione all'albo di operatori per il 

servizio a mare e/o di monitoraggio scientifico dell’Area Marina Protetta delle Cinque (Allegato 1), corredata 

da specifico curriculum (Allegato 2), debitamente datati e sottoscritti, entro e non oltre le ore 12:00 del 20 

FEBBRAIO 2023: 

 

- tramite posta certificata attraverso l’indirizzo di posta elettronica certificata 

pec@pec.parconazionale5terre.it, da indirizzo di posta certificata, con mail contraddistinta all’oggetto dalla 

seguente espressione: “Istanza di partecipazione albo operatori per il servizi a mare e/o di monitoraggio 

scientifico dell’AMP”. 

 

- a mano in busta chiusa con la dicitura: “Istanza di partecipazione albo operatori per il servizi a mare e/o di 

monitoraggio scientifico dell’AMP”, presso l’ufficio protocollo del Parco Nazionale delle Cinque Terre, Via 

Discovolo snc, loc. Manarola nel Comune di Riomaggiore, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

 

Il modulo per l’istanza di partecipazione all'Albo operatori per i servizi a mare e di monitoraggio dell’Area 

Marina Protetta delle Cinque è visionabile sul sito istituzionale dell'ente (ww.areamarinaprotette5terre.it) nella 

sezione “BANDI E AVVISI”. 

 

 

Il Direttore dell’Ente 

Ing. Patrizio SCARPELLINI 

 

  

mailto:pec@pec.parconazionale5terre.it
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Allegato 1 – Istanza di partecipazione all'Albo operatori per i servizi a mare e/o di monitoraggio 

scientifico dell’Area Marina Protetta delle Cinque 

(Art. 46 e 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Al Parco Nazionale delle Cinque Terre 

OGGETTO: Domanda di iscrizione all'Albo operatori per i servizi a mare e/o di monitoraggio scientifico 

dell’Area Marina Protetta delle Cinque e contestuale autocertificazione e dichiarazione sostitutiva. 

Il sottoscritto _____________________________________________ nato a _________________________ 

il _________________ residente in via/piazza __________________________________________ Comune 

di  _________________________ c.a.p. ______________ tel. __________ / ______________________ 

Cod. Fisc. __________________________________ P.I. _____________________________________ 

C H I E D E 

di essere iscritto all'Albo operatori per i servizi a mare e/o di monitoraggio scientifico dell’Area Marina 

Protetta delle Cinque di cui ai seguenti criteri, generalmente elencati ma non esaustivi: 

1) Presidio territoriale 

L’Operatore dovrà garantire il presidio dell’AMP per un numero minimo di giornate quantificabili in n° 

5 giornate settimanali, distribuite in almeno sei ore di servizio effettivo al giorno, ogni servizio sarà 

tempestivo e corrispondente alle attese di qualità e cura richieste dal Parco, dovrà inoltre garantire la 

disponibilità alla flessibilità degli orari a fronte di eventuali necessità che potranno emergere durante lo 

svolgimento del servizio. 

L’operatore durante il presidio dovrà costantemente vigilare e contribuire al rispetto della normativa 

vigente all’interno dell’Area Marina Protetta, in particolare sarà tenuto a prevenire e contrastare eventuali 

violazioni e/o comportamenti non consentiti al fine di evitare la generazione di impatti antropici, danni 

ambientali e disturbi all’ambiente marino in generale. 

Tutte le operazioni svolte dovranno rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di 

lavoro e senza impatti sull’ambiente. 

2) Criteri di organizzazione dei servizi a mare e conduzione mezzi  

In merito al servizio di cui trattasi l’Operatore assume la gestione dei mezzi nautici nel rigoroso rispetto 

del regolamento per l’utilizzo delle unità nautiche di pertinenza dell’Ente, ogni servizio svolto sarà 

programmato dagli Uffici dell’AMP dovrà essere corrispondente alle attese di qualità e cura richieste dal 

Parco, garantendo sempre il coordinamento con il personale dell’ente all’uopo incaricato al quale 

l’operatore dovrà riferirsi. 
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3) Criteri di organizzazione delle attività di ricerca scientifica svolti per contro dell’AMP 

L’Operatore si obbliga ad effettuare servizi programmati di supporto alle attività svolte da enti di ricerca 

ed università, finalizzate al monitoraggio scientifico dell’AMP, prestare la massima collaborazione agli 

operatori scientifici al fine di consentire il supporto alle azioni concordate dall’Ente. 

4) Ulteriori obblighi  

L’operatore dovrà assicurare la manutenzione dei mezzi terrestri di proprietà dell’Ente (autovetture, 

furgoni, ecc.) e supportare l’ufficio incaricato nella gestione degli stessi (es. cambio pneumatici, ecc). 

L’Operatore dovrà produrre all’Ente Parco delle brevi relazioni mensili sugli interventi svolti, sempre 

corredate di documentazione fotografica georeferenziata. 

Nel caso in cui durante lo svolgimento del servizio di presidio dell’AMP saranno riscontrate anomalie, 

violazioni a norme e/o regolamenti (REO e disciplinare), abusi, danni all’ambiente ed alle infrastrutture 

di pertinenza o qualsiasi altro elemento di straordinarietà l’Operatore è tenuto a segnalare immediatamente 

l’evento agli uffici preposti e/o al Direttore dell’Ente Parco. senza ritardi dovrà compilare la scheda di 

“rapporto interno di servizio” corredata da documentazione fotografica, se possibile georeferenziata. 

5) Compensi  

I compensi saranno successivamente definiti in base ai servizi espletati e alla durata della prestazione 

richiesta, e verranno riconosciuti a seguito di presentazione di fatturazione elettronica inoltrata all’Ente 

Parco Nazionale delle Cinque Terre. 

D I C H I A R A 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: necessario essere in 

possesso dei seguenti requisiti: 

[BARRARE OBBLIGATORIAMENTE LE CASELLE CERTIFICANDO LE AUTODICHIARAZIONI] 

cittadinanza italiana oppure essere equiparati ai sensi di legge ai cittadini dello Stato o avere la 

cittadinanza di uno degli stati membri della Comunità Europea, unitamente ai requisiti di cui all’art.3 

del D.P.C.M. n. 174 del 07/02/1994; 

 godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; 

 essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica; 

 avere adeguata conoscenza della lingua inglese; 

 godimento dei diritti civili e politici; 
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 idoneità psico-fisica all’impiego senza prescrizioni alla mansione di cui al d.lgs.81/2008 e ss.mm.ii. 

(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro); 

 per i concorrenti di sesso maschile: essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva e di quelli 

relativi al servizio militare, ai sensi della normativa vigente; 

 essere iscritto nelle liste elettorali del proprio comune di residenza; 

 non aver riportato condanne penali, di non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, 

secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli enti pubblici nonché di non aver 

procedimenti penali in corso; 

 essere già in possesso di partita IVA o con impegno all’apertura della posizione, in caso di 

affidamento di lavori da parte dell’Ente Parco; 

 essere in possesso di patente di guida tipo B e di patente nautica prevista per la conduzione delle 

unità da diporto entro le 12 miglia dalla costa; 

 non essere autorizzato dall’Ente Parco, direttamente od indirettamente (es. dipendente/collaboratore 

di ditta autorizzata), allo svolgimento di una qualsiasi attività commerciale e/o professionale 

all’interno dell’AMP, 

 di prendere atto che la partecipazione al corso non genera obblighi da parte dell’Ente Parco ed in 

particolare non determina responsabilità precontrattuale; 

Il sottoscritto al fine di consentite all’Ente la valutazione di eventuali ulteriori criteri, anche ai fini 

dell’assegnazione di mansioni relative al supporto al monitoraggio scientifico dell’AMP, che tengano conto 

delle esperienze acquisite e della conoscenza dell’AMP e del Parco, dichiara il possesso di ulteriori qualifiche, 

esperienze professionali e/o brevetti (es. brevetto subacqueo) e/o titoli di studio: 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

____________________________________________________________________________________ 

conseguito in data ___________________ presso (indicare il nome e la sede dell’istituto) 

___________________________________________________________________________ 

con votazione ________________________; 
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 [facoltativo] di avere svolto esperienze analoghe alla prestazione richiesta negli ultimi tre anni, maturata 

presso il seguente datore di lavoro:  

______________________________________________________________________________________  

Indirizzo: ______________________________________________________________________________ 

comune _______________________________________________C.A.P.__________ prov. ___________ 

dal _____/_____/_______(gg/mm/aa) al _____/_____/_______(gg/mm/aa) Totale mesi _______________ 

mansione______________________________________________________________________________ 

 

 [facoltativo] di possedere particolare esperienza professionale nel settore dell’assistenza e conduzione di 

unità da diporto maturata nelle seguenti attività e mansioni:  

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 [facoltativo] di avere svolto tirocini, dottorati o analoghe esperienze di studio e/o ricerca maturate all’interno 

di aree marine protette, maturata presso il seguente istituto:  

______________________________________________________________________________________  

Indirizzo: ______________________________________________________________________________ 

Comune ________________________________________________C.A.P.__________ prov. ___________ 

dal _____/_____/_______(gg/mm/aa) al _____/_____/_______(gg/mm/aa)  Totale mesi _______________ 

esperienza di studio______________________________________________________________________ 

 

 [facoltativo] di avere maturato esperienza professionale nel settore (es. titoli professionali marittimi, ecc.), 

certificata dal seguente titolo e/o abilitazione professionale: 

____________________________________________________________________________________ 
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conseguito in data ________________ presso (indicare il nome e la sede dell’istituto) 

___________________________________________________________________________ 

 

 [facoltativo] possesso di brevetto subacqueo di livello “advance open water” od equipollente (es. 2° grado 

FIPSAS, 3° livello EN-ISO, advance adventurer SSI, advance scuba diver MAUI, ecc.) 

____________________________________________________________ (SI (Tipo nr brevetto) / NO) 

 

 

 [facoltativo] di avere conoscenza di ulteriori lingue straniere, oltre all’inglese B2 

____________________________________________________________ (SI (lingua/e e livello) / NO) 

 

Il sottoscritto allega alla presente curriculum esperienziale delle proprie competenze sottoscritto e 

documento di identità. 

In fede 

Luogo_______________ data_______/_______/_________  

 

Nome e Cognome__________________________ 

 

FIRMA ______________________________________________ 
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