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Prot. 10/2014 

 

 

 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE D I UN SOGGETTO 
PRIVATO CUI AFFIDARE LA GESTIONE DEL CENTRO DI EDUC AZIONE 
AMBIENTALE DI ERACLEA MARE (CEA ). 
 
 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE DEL C.d.A DELLA SOCIETA’ EPS 
PREMESSO che: 

- con Deliberazione C.C. n.84 del 28.12.2007 veniva affidato alla Società Eraclea Patrimonio  
& Servizi srl (EPS) la concessione in uso e la gestione dell’immobile denominato “Ex 
Fornace”; 

- in data 31.01.2007 veniva sottoscritta la concessione – contratto (Rep. N.1285/S.P.) con la 
quale il Comune di Eraclea concedeva l’uso del suddetto immobile alla Società EPS e 
definiva le modalità di gestione di alcuni servizi affidati (art.2); 

 
RENDE NOTO 

 
che è indetta una selezione pubblica per l’individuazione di un soggetto privato cui affidare la 
gestione del Centro di Educazione Ambientale di Eraclea Mare. 
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1. DESTINATARI  
Il presente avviso è rivolto esclusivamente ad Organizzazioni e Associazioni senza scopo di lucro 
che perseguono come scopo statutario l’educazione ambientale e la promozione di iniziative 
turistiche riferite ad un “turismo alternativo”, quali il “turismo ecologico” e “l’ospitalità rurale”. 
 
2. SEDE DEL CEA 
La Società EPS mette a disposizione del concessionario del servizio la porzione dell’immobile 
denominato “Ex Fornace”, sito in via degli Abeti n.2, censito catastalmente al Foglio 57, Mappale 
414 sub.3, come da planimetria allegata al presente avviso. Trattasi di locali ubicati al piano terra 
più soppalco al primo piano dell’Ex Fornace. 
 
3. MANUTENZIONE E UTENZE  
Sono a carico del Concessionario le manutenzioni ordinarie dell’immobile in uso ai fini della 
concessione, fatta eccezione per quanto definito al successivo art. 8, nonché il pagamento delle 
utenze. 
 
4. FINALITA’  
La gestione avrà per oggetto le seguenti attività: 

a) progettazione e realizzazione di attività di educazione ambientale e alla sostenibilità sui temi 
più significativi, lo svolgimento di attività didattiche e divulgative rivolte alle scuole ed alla 
cittadinanza, secondo le indicazioni dell’Amministrazione Comunale; 

b) lo sviluppo di azioni progettuali specifiche con richiesta di finanziamenti regionali, nazionali 
ed europei; 

c) il compimento di tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa CEA per la richiesta di 
accreditamento; 

d) l’apertura al pubblico della struttura per un regolare servizio di sportello informativo sulle 
opportunità di “turismo ambientale” nel territorio ed eventuale distribuzione di materiale 
promozionale messo a disposizione dell’Amministrazione Comunale, nell’osservanza del 
seguente calendario annuale: 

 
STAGIONE ESTIVA dal 1 aprile al 31 ottobre, dovrà essere garantita almeno l’apertura di 6 
giorni settimanali, per 6 ore al giorno, per un totale di 36 ore settimanali; dovrà essere 
sempre garantita l’apertura dei giorni di venerdì – sabato – domenica. 
 
STAGIONE INVERNALE dal 1 novembre al 31 marzo, con apertura nelle sole giornate in 
cui sono organizzate attività o su richiesta dell’Amministrazione Comunale. Quest’ultima 
deve pervenire almeno 3 giorni prima della data stabilita. 
 
Nell’ambito del monte ore complessivo richiesto l’Amministrazione Comunale si riserva la 
facoltà di chiedere  una differente calendarizzazione annuale e settimanale. 

 
e) l’attività di controllo e vigilanza per tutto il periodo e l’orario di apertura della struttura; la 

vigilanza comprende anche il corretto utilizzo degli arredi, delle attrezzature e delle 
strumentazioni in dotazione, nonché della tenuta in ordine e pulizia; 

f) attività didattica attraverso rapporti con le scuole, accoglimento scolaresche e altri gruppi 
per visite al CEA e assistenza didattica agli utenti; 
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g) supporto nell’organizzazione della “giornata ecologica” promossa dal Comune di Eraclea 
h) utilizzo dei locali per convegni e assemblee, gruppi parrocchiali, associazioni, enti pubblici 

o privati per iniziative ricreative, educative e aggregative; 
i) tenuta di un “registro delle presenze” relative agli accessi al CEA da parte degli utenti dei 

servizi proposti. 
 
5. PERSONALE 
Il gestore dovrà assicurare l’apertura del servizio e lo svolgimento delle attività previste nelle 
programmazioni periodiche con proprio personale qualificato: in particolare almeno un 
OPERATORE dovrà essere in possesso di laurea e qualifica di animazione o educazione 
ambientale, con esperienza maturata all’interno di un CEA, buona conoscenza della lingua inglese e 
tedesca. 
Nel servizio possono essere inseriti tirocinanti e volontari. 
 
6. ATTIVITA’ COMPLEMENTARI  
Viene permesso al concessionario del servizio la facoltà di disporre degli spazi dell’immobile, per 
organizzare eventi occasionali e di breve durata, finalizzati alla raccolta di fondi per coprire parte 
delle spese di gestione del CEA. Gli eventi complementari dovranno essere compatibili con la 
struttura e il contesto ove il CEA è ubicato. La responsabilità civili e penale rimane in capo 
esclusivamente al concessionario del servizio, sollevando EPS da qualsiasi forma di addebito. Tali 
eventi dovranno essere, di volta in volta, comunicati preventivamente ad EPS che dovrà esprimere il 
proprio assenso in forma scritta.  
 
7. DURATA 
La durata della convenzione è fissata in anni 4, a decorrere dalla data di sottoscrizione del 
disciplinare. 
 
8. IMPEGNI A CARICO DELLA SOCIETA’ EPS  
La Società EPS: 

a) concederà l’uso, a  titolo gratuito, dell’immobile di cui all’art.2; 
b) provvederà alla manutenzione straordinaria dell’immobile e delle pertinenze esterne; 
c) riconoscerà al concessionario una somma complessiva annuale pari ad € 12.000,00=. IVA 

esclusa (totale lordo pari a € 14.640,00) nella quale sono incluse anche le spese relative alle 
utenze. L’importo così definito non è oggetto di contrattazione; detto importo verrà erogato 
entro il 30 settembre di ogni anno, previa presentazione di idoneo documento fiscale e di 
una relazione sulle attività svolte e sugli utenti che hanno usufruito del Centro; 

d) eserciterà una funzione di controllo attraverso: 
- verifiche delle presenze degli utenti al CEA 
- verifica periodica di soddisfazione dell’utenza 
- vigilanza sullo stato di conservazione delle strutture e degli arredi. 

 
 
9. REQUISITI PER CONCORRERE E CRITERI DI SELEZIONE  
L’organismo (in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 1) dovrà presentare apposita 
istanza, indicando denominazione, sede legale, codice fiscale e/o partita IVA, dati anagrafici del 
legale partecipante, data di costituzione della stessa, numero e data di iscrizione alla competente 
CCIAA, posizione INPS e INAIL (sede e numero di matricola).  



 

Eraclea Patrimonio e Servizi Srl con socio unico - Sede Legale: Piazza Garibaldi, 54 - 30020 Eraclea (Ve) 

codice fiscale e Partita Iva 03748020272 

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. del Comune di Eraclea  

 

 Pagina 4 di 6 

All’istanza dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000, 
sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata fotocopia di un documento di identità, che 
dichiari: 

- l’insussistenza di cause ostative ad intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, 
con riferimento alla normativa in vigore, anche applicata per analogia al presente 
procedimento (vedi art.34 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii); 

- l’insussistenza di cause ostative alla stipula della convenzione connesse con la normativa 
vigente in materia di lotta alla criminalità organizzata; 

- i dati del soggetto partecipante alla selezione: partita IVA, posizione INPS, posizione 
INAIL, iscrizione alla CCIAA e se cooperativa sociale iscrizione all’albo delle cooperative; 

- indicazione del personale individuato per la gestione ordinaria del CEAS; 
- l’esperienza specifica per l’attribuzione del punteggio: 

1. nella proposta progettuale di gestione del CEA 
2. nella gestione di Centri di Educazione Ambientale; 
3. nella gestione di Centri di Accoglienza turistica; 
4. nello sviluppo di progetti nel campo dell’educazione all’ambiente; 
5. presenza della componente femminile nel gruppo di lavoro; 
6. la presa visione della sede del Centro Ambientale oggetto del presente avviso. 

 
Alle istanze pervenute verrà attribuito un punteggio massimo di 40 punti sulla base dei seguenti 
criteri: 
 

CRITERIO GRADO DI GIUDIZIO PUNTI  
Proposta ottimamente ideata e 
organizzata 

5 

Proposta ben ideata e organizzata 4 
Proposta sufficientemente ideata e 
organizzata 

2 

Qualità dell’approccio metodologico 

Proposta scarsamente ideata e 
organizzata 

1 

Proposta molto chiara 5 
Proposta chiara 4 
Proposta sufficientemente chiara 2 

Chiarezza e completezza 

Proposta poco chiara 1 
Ottima 4 
Buona 3 
Discreta 2 

Evidenza e credibilità della proposta 

sufficiente 1 
Esperienza specifica nella gestione di un CEA  Punti 1 per ogni anno max 12 
Esperienza specifica nella gestione di Centri di 
accoglienza turistica 

Punti 1 per ogni anno max 7 

Sviluppo progetti nel campo dell’educazione 
all’ambiente all’interno delle scuole 

Punti 1 per ogni progetto max 8 

Dal 20% al 30% 2 Percentuale della componente femminile presente 
nel gruppo di lavoro Oltre il 30%  3 
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10. OBBLIGHI ASSICURATIVI  
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi saranno a carico del soggetto gestore, quale unico 
responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della Società EPS e di ogni 
indennizzo. Il gestore risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose, verso la Società 
EPS, i terzi e i prestatori di lavoro comunque provocati nella gestione dei servizi, restando a suo 
completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento. A tal fine il Gestore è tenuto a stipulare 
apposita polizza (R.C.T. e R.C.O.) per un massimale di € 400.000,00 che renda indenne la Società 
EPS da ogni responsabilità in ordine all’oggetto del presente articolo. 
 
11. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
I soggetti interessati dovranno: 
- compilare una dichiarazione avente ad oggetto MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 
SELEZIONE DI UN SOGGETTO PRIVATO CUI AFFIDARE LA GESTIONE DEL CENTRO DI 
EDUCAZIONE AMBIENTALE DI ERACLEA MARE (CEA). 
- allegare la “Relazione tecnica” contenente l’idea progettuale mirata alla gestione del “CENTRO 
DI EDUCAZIONE AMBIENTALE” . 
 
La documentazione richiesta dovrà essere indirizzata a SOCIETA’ EPS – PIAZZA GARIBALDI 
N.54 – 30020 ERACLEA e pervenire in busta chiusa all’Ufficio Protocollo del Comune di Eraclea 
entro e non oltre le ore 12.30 del 20.05.2013 . Potrà essere consegnata a mano o spedita tramite 
raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo dell’intestazione sopra indicato; farà fede il 
timbro di ricevimento indicato sulla ricevuta. Sulla busta dovrà comparire la seguente dicitura 
“Contiene manifestazione di interesse per la gestione del Centro di Educazione Ambientale”. Le 
domande pervenute oltre il termine non saranno prese in considerazione e saranno archiviate. 
 
12. STIPULA DELLA CONVENZIONE – CAUSE DI RISOLUZION E E REVOCA 
Stipula della convenzione: 
la Convenzione disciplinante il servizio, da definirsi sulla base dei termini e delle condizioni 
previste dall’Avviso, dovrà essere stipulata entro 45 gg. dalla data di aggiudicazione, con 
decorrenza del servizio dalla data della stipula. 
Le spese di registrazione della convenzione saranno a carico del contraente. 
Revoca: 
La società EPS potrà procedere alla revoca del contratto per esigenze di interesse pubblico (in 
particolare per il manifestarsi di eventi imprevisti che rendano necessaria l’immediata disponibilità 
del bene) senza diritto per il contraente di indennizzo alcuno e con preavviso minimo di un mese. 
Risoluzione: 
Potrà esservi risoluzione della concessione del servizio nei seguenti casi: 

- per inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di concessione e l’inosservanza 
delle prescrizioni stabilite in ordine alle modalità di utilizzazione delle strutture e dei beni in 
uso; 

- perdita dei requisiti per l’esercizio dell’attività. 
 
13. ULTERIORI INFORMAZIONI E PRESCRIZIONI  
La Società EPS si riserva la facoltà di procedere anche in presenza di un’unica offerta valida. 
Nel caso di parità di punteggio tra due offerte, si procederà all’aggiudicazione con il metodo del 
sorteggio. 
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La Società EPS si riserva altresì la facoltà di non procedere all’aggiudicazione del servizio in 
oggetto, qualora, a suo insindacabile giudizio, nessuna delle offerte pervenute dovesse ritenersi 
congrua e/o conveniente e, comunque, se dovesse ritenere pregiudicato l’interesse pubblico di cui 
ha cura.  
E’ fatto obbligo al concessionario di rispettare la normativa in tema di sicurezza e igiene del lavoro, 
nonché di applicare il CCNL di categoria vigente in favore del proprio personale. 
Ai sensi del D.Lgs. vo 196/2003 si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del 
presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento 
medesimo e saranno conservati sino alla conclusione dello stesso, presso la sede operativa della 
Società EPS, in via degli Abeti n.2 ad Eraclea. In relazione ai suddetti dati l’interessato può 
esercitare i diritti sanciti dall’art.7 del citato D.Lgs.vo 196/2003. Restano salve inoltre le 
disposizioni sull’accesso di cui alla L. 241/1999 e ss.mm.i.i. 
In relazione allo sviluppo di alcune fasi connesse al procedimento amministrativo, la Società EPS 
potrà avvalersi o rapportarsi con altri soggetti pubblici e privati, che dovranno comunque trattare id 
dati  nel pieno rispetto della normativa e per le sole finalità richieste in relazione al procedimento. 
Il Responsabile del procedimento e trattamento dei dati è il Presidente della Società EPS. 
 
 
 
 
 
Eraclea, 02-05-2014 
 
 

Il Presidente di E.P.S. 
Francesco Di Giorgio 

 
 

                                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 


