Allegato “A” alla Determinazione dirigenziale del Direttore n. 71 del 19 luglio 2021

AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI
BOTTIGLIE PERSONALIZZATE CON IL LOGO DEL PARCO PER LA PROMOZIONE DEL
CONSUMO UMANO SOSTENIBILE DELL’ACQUA
PROVENIENTE DAL TERRITORIO PROTETTO
(AZIONE CETS A12 “L’ACQUA DEL PARCO”)
1. Finalità
Il Parco Regionale delle Alpi Apuane – in attuazione dei principi fissati nella propria legge istitutiva e nello
statuto – contribuisce in maniera esclusiva o con altri soggetti pubblici o privati, alla promozione del
consumo umano sostenibile delle acque potabili provenienti dall’area protetta, attraverso la
somministrazione al pubblico delle stesse risorse idriche di qualità presso le “strutture turistiche certificate”
(altrimenti dette esercizi consigliati dal Parco), anche al fine di evitare consumi di energia e produzione di
rifiuti connessi al tradizionale utilizzo di bottiglie commerciali provenienti da altri territori, secondo i
contenuti prioritari dell’azione A12 “l’Acqua del Parco” prevista nella Carta Europea per il Turismo
Sostenibile dell’Ente (da ora in avanti CETS), di cui all’allegato “B” alla deliberazione del Consiglio
direttivo n. 48 del 22 dicembre 2017.
2. Soggetti beneficiari
Possono presentare la domanda – per beneficiare, fino al 31 luglio 2026, dell’assegnazione in comodato uso
gratuito di bottiglie personalizzate con il logo del Parco – le “strutture turistiche certificate” dall’Ente per le
loro scelte ecocompatibili nell’ambito del progetto “Agenda 21 locale” e/o per l’adesione al percorso
partecipativo della CETS.
3. Risorsa strumentale
l’Ente mette a disposizione n. 2400 bottiglie di vetro trasparente da 750 ml, con il logo serigrafato a fianco
della scritta “Acqua del Parco”, comprensive di tappo a vite color argento e distinte dalle scritte “Frizzante”
o “Naturale”, a seconda del contenuto di acqua addizionata o meno ad anidride carbonica.
4. Requisiti generali per l’assegnazione
Le bottiglie personalizzate con il logo del Parco possono essere assegnate ai soggetti beneficiari in coerenza
con l’unico requisito dello svolgimento di un’attività ricettiva e/o di ristorazione non in contrasto con le
finalità, le politiche, i programmi, gli interventi e le attività dell’Ente Parco, a valere per il presente e con
l’impegno per il futuro.
5. Requisiti specifici per l’assegnazione
Per l’assegnazione delle bottiglie personalizzate con il logo del Parco devono essere anche soddisfatti
entrambi i seguenti requisiti specifici:
a) l’assegnatario si assume la responsabilità di somministrare, attraverso le bottiglie concesse, acque
trattate o non trattate di uso potabile, provenienti esclusivamente da una rete di distribuzione
regolarmente soggetta sia al controllo esterno dell’Unità ASL, sia al controllo interno del soggetto
gestore del servizio idrico, garantendo analogo livello di salubrità e pulizia delle acque durante il
loro tragitto attraverso l’impianto di distribuzione domestico o aziendale, così pure nel corso delle
operazione di imbottigliamento, secondo le norme vigenti in materia di acque destinate al consumo
umano, di igiene e sicurezza alimentare, nonché di etichettature e presentazione dei prodotti
alimentari;
b) l’assegnatario deve dimostrare, anche attraverso autodichiarazione, che l’acqua condotta dalla rete di
distribuzione proviene da sorgenti localizzate nell’area parco o contigua, così come risultante
dell’attuale perimetrazione del Parco Regionale delle Alpi Apuane.
6. Documentazione
Per poter accedere all’assegnazione prevista dal presente Avviso, è necessario predisporre e presentare la
domanda relativa, comprensiva della dichiarazione sostitutiva di dichiarazioni – da compilare esclusivamente

su apposito modello 1 qui allegato e da trasformare poi in file *pdf – specificando il nome, l’indirizzo, la
natura giuridica e i dati fiscali del soggetto richiedente, così come della persona fisica rappresentante; in
essa, deve essere dichiarata la condizione di soggetto beneficiario di cui al punto 3 e il possesso dei requisiti
generali e specifici di cui ai punti 4 e 5, nonché il numero di bottiglie che si desiderano ricevere, sia per la
tipologia “Naturale” sia per quella “Frizzante”; alla domanda va allegata la scansione in formato *pdf del
documento di identità in corso di validità, della persona fisica che ha sottoscritto la domanda;
7. Presentazione
La domanda, completa del documento di identità, dovrà pervenire al Parco Regionale delle Alpi Apuane
entro e non oltre le ore 12:00 di mercoledì 22 settembre 2021, unicamente attraverso l’indirizzo di posta
elettronica certificata parcoalpiapuane@pec.it, con mail contraddistinta all’oggetto dalla seguente
espressione: “assegnazione in comodato d’uso gratuito di bottiglie personalizzate con il logo del Parco”.
8. Motivi di esclusione
La valutazione delle domande di assegnazione delle bottiglie personalizzate con il logo del Parco, è
effettuata solo in presenza della documentazione completa. La domanda è ritenuta inammissibile e dunque
esclusa dal procedimento, in mancanza, anche parziale, dei documenti richiesti dal presente Avviso.
In particolare, non sono ammesse all’assegnazione e dunque escluse quelle domande che:
– sono pervenute oltre la data e l’orario di cui al precedente punto 7;
– hanno utilizzato un sistema di presentazione/trasmissione della documentazione diverso
dall’indirizzo di posta elettronica certificata indicato al precedente punto 7;
– non sono state prodotte con tutti i file in formato *pdf;
– non ha utilizzato il modello 1 allegato al presente Avviso;
– non hanno dichiarato il possesso dei requisiti generali e/o specifici previsti ai precedenti punti 4 e 5.
9. Valutazione delle domande
Le domande saranno istruite e valutate di volta in volta dall’Ufficio “Valorizzazione territoriale”, nei giorni
immediatamente successivi al loro arrivo, secondo l’ordine progressivo del protocollo dell’Ente.
10. Atto di assegnazione dei mezzi
Le bottiglie saranno assegnate progressivamente dal Responsabile dell’U.O. “Valorizzazione territoriale”
attraverso la stipula del contratto di comodato d’uso, di cui all’allegato “B” alla determinazione dirigenziale
del Direttore n. 71 del 19 luglio 2021, fino ad esaurimento della scorta disponibile.
11. Obblighi dei soggetti assegnatari
Gli assegnatari sono tenuti a:
a) garantire la manutenzione dei mezzi assegnati, sia ordinaria che straordinaria;
b) assumersi la piena responsabilità sullo stato di funzionamento dei mezzi assegnati nei confronti delle
persone che ne fruiranno;
c) restituire, alla fine del contratto, le bottiglie assegnate nelle stesse condizioni in cui sono state
ricevute, al netto delle usure e del deperimento conseguenti al tempo trascorso, nonché dei danni e
delle rotture derivanti dall’attività di somministrazione delle acque potabili.
L’Ente Parco è sollevato da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto di
suddetti impegni e resta, in ogni caso, estraneo a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e
soggetti terzi.
12. Trattamento dei dati
I dati personali dei soggetti partecipanti a tale Avviso saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, ai
sensi dell’art. 13 del Reg. UE/679/2016. Al tal fine, si specifica che il Parco è il titolare del trattamento
(contatti: protocollo@parcapuane.it – parcoalpiapuane@pec.it). I dati conferiti saranno trattati dal personale
autorizzato dell’Ente Parco con modalità manuale ed informatizzata. I dati raccolti non saranno oggetto di
comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge, e non saranno oggetto di diffusione, se non per gli
adempimenti in materia di trasparenza e di anticorruzione. Gli stessi dati saranno conservati presso gli uffici
del Responsabile del presente procedimento per il tempo necessario alla conclusione del procedimento
stesso. I soggetti partecipanti hanno diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di chiederne la
rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché

di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei
dati (dpo@parcapuane.it). I soggetti partecipanti possono inoltre proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell’Autorità di controllo:
(http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524)
13. Responsabile del procedimento
Ai fini del presente Avviso, il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Alessia Amorfini dell’U.O.
“Valorizzazione territoriale”.
14. Informazioni
− il presente avviso è pubblicato, per tutto il periodo di sua validità, all’Albo Pretorio on line dell’Ente
Parco, all’indirizzo www.parcapuane.toscana.it/albo.asp e nella sezione “Bandi di gara e contratti –
profilo del committente” della sezione “amministrazione trasparente” dello stesso sito istituzionale:
www.parcapuane.toscana.it/DOCUMENTI/TRASPARENZA/trasparenza_bandi_gara_procedure.htm
−

−

l’Ufficio competente per informazioni e chiarimenti è l’U.O.C. “Valorizzazione territoriale”, c/o
Uffici di Massa, via Simon Musico, 8 – tel. 0585/799433, e-mail aamorfini@parcapuane.it – apertura
al pubblico: mercoledì e venerdì h 9.00-13.00.
i dati di contatto dell’Ente, quale titolare del trattamento, sono i seguenti: protocollo@parcapuane.it
parcoalpiapuane@pec.it

−

i dati di contatto del Responsabile della protezione, sono i seguenti: dpo@parcapuane.it
http://www.parcapuane.toscana.it/DOCUMENTI/TRASPARENZA/trasparenza_altri_contenuti_respon
sabile_protezione_dati.htm

Castelnuovo di Garfagnana, 19 luglio 2021
Il Direttore
Dott. Antonio Bartelletti

