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OGGETTO: “AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL III° SETTORE DI CUI ALLA 
LEGGE DELEGA 106/2016 (ARTICOLO 1, COMMA 1) INTERESSATI ALLA PROCEDURA DI 
CONVENZIONAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 08/11/1991 n. 381 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA 
STRUTTURA ECOALBERGO L’APPRODO DI ULISSE A FINI DI UTILITA’ SOCIALE”. 

 
La Presidente 

Vista la L.R. 06 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e s.m.i.; 

Visto lo Statuto dell'Ente Parco; 

Visto il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Lazio n. T00178 del 11/07/2019 di 
nomina della sig.ra Carmela Cassetta in qualità di Presidente del Parco Riviera di Ulisse; 

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00300 del 09/12/2019 con il quale il 
dott. Oreste Luongo è nominato Direttore dell’Ente Regionale Parco Riviera di Ulisse; 

Considerato che ad oggi non risulta ancora insediato il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco in 
seguito alla nomina del nuovo Presidente; 

Riscontrato che l'art. 6, della suindicata legge 29, stabilisce che, nelle more della costituzione del 
Consiglio Direttivo, gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti e indifferibili sono 
adottati dal Presidente del Consiglio Direttivo; 

Vista la Deliberazione della Presidente D00020 del 19/05/2021 avente per oggetto “avvio della 
gestione diretta in economia, temporanea e sperimentale, per il periodo Giugno 2021 dicembre 
2021, dei servizi extralberghieri in parola nella forma Rifugio Escursionistico "casa del 
camminatore", quale struttura ricettiva, ai sensi  della Legge Regionale N. 13 del 06/08/2007 in 
località SIECI -Scauri di Minturno denominato “Approdo di Ulisse”; 

Vista la nota dell’Assessore Ambiente e Cooperazione tra i Popoli della Regione Lazio n. 598 del 
31.01.2006 ad oggetto: III° Accordo di Programma Quadro “Aree sensibili: parchi e riserve” 
(APQ7) INTERVENTO N. 25 “Realizzazione di una struttura ricettiva eco-compatibile nel 
complesso ex Sieci a Scauri di Minturno” per un finanziamento di € 900.000,00; 

Tenuto conto che, come richiesto dai competenti uffici della Regione Lazio, con nota n. 
U0583664 del 22.11.2016, l’amministrazione del Parco Riviera di Ulisse, nella figura del 
Commissario Straordinario dell’Ente, si era obbligata a dare entro il 31.03.2017 piena funzionalità 
alla struttura ricettiva eco-compatibile nel complesso ex Sieci di Scauri di Minturno (LT); 

Considerato che l’amministrazione del Parco Riviera di Ulisse risulta comodataria della struttura 
ricettiva eco-compatibile nel complesso ex Sieci di Scauri di Minturno e che il Comune di Minturno, 
Ente proprietario dell’immobile, ha concesso il proprio assenso affinché il Parco Riviera di Ulisse 
gestisse la struttura; 

Ritenuto prioritario e imprescindibile per  l’Ente l’obiettivo di procedere all’apertura al pubblico 
della struttura ricettiva eco-compatibile nel complesso ex Sieci di Scauri di Minturno anche per 
assicurare  un pubblico servizio all’utenza di riferimento qual è quello offerto  dal funzionamento 
della struttura  in oggetto, sia dal punto di vista turistico-promozionale ma anche didattico-ricreativo 
e culturale per le evidenti possibilità di avvio di progetti di alternanza scuola lavoro e di turismo 
scolastico; 
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Considerato che la struttura è completa di ogni arredo e pronta all’uso come struttura ricettiva 
ecocompatibile, dotata di agibilità e conforme destinazione d’uso e pertanto, in regola con le 
vigenti normative edilizie; 

Preso atto del fatto che a tutt’oggi la struttura dell’Ecoalbergo è la sola nella disponibilità dell’Ente 
che si presta ad ospitare le attività collaterali costituenti la mission del Parco, quali a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: organizzazione di eventi, convegni, progetti di alternanza scuola 
lavoro etc e che, pertanto, bisogna favorire forme di affidamento non esclusivo che consentano il 
proseguimento di tali attività nell’anzidetta struttura; 

Valutato che si ritiene altrettanto indispensabile preservare il patrimonio dell’Ente in parola, di 
concerto all’investimento a suo tempo operato, in particolare nel caso di specie, ove si tratta di una 
struttura ricettiva eco-compatibile di medie dimensioni, evitando in tal senso intervalli di inattività 
potenzialmente dannosi e deleteri per le tecnologie impiegate e per la probabile rimessa in pristino 
di tutto ciò che potrebbe conseguire ad un prolungato periodo di chiusura; 

Preso atto che la pregressa emergenza Covid-19 non ancora del tutto superata ha portato ad una 
situazione di crisi finanziaria che ha già mostrato le proprie conseguenze negative sul prodotto 
interno lordo del paese, in particolar modo nel settore turistico alberghiero e che pertanto, le 
probabilità di procedere all’affidamento di una concessione onerosa dei servizi alberghieri in parola 
sono scarse; 

Ritenuto di procedere all’affidamento dei servizi di gestione della struttura ecoalbergo l’”Approdo 
di Ulisse” a fini di utilità sociale, finalizzandoli alla creazione di opportunità di lavoro per le persone 
svantaggiate individuate dalla legge n. 381/91  a seguito di apposita convenzione di affidamento  
ex art. 5 della legge n. 381/91; 

Preso atto della necessità: 

 di garantire trasparenza alle modalità di selezione del soggetto con il quale stipulare la 
convenzione di affidamento,  ex art. 5 della legge n. 381/91 dei servizi di cui trattasi; 

 di avviare le procedure per la gestione dei servizi di ristorazione; 

Preso atto del parere favorevole del direttore dott. Oreste Luongo; 

 

DELIBERA 

 

Per quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante del presente provvedimento: 

• Di approvare l’allegato  “AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI 
DEL III° SETTORE DI CUI ALLA LEGGE DELEGA 106/2016 (ARTICOLO 1, COMMA 1): 
INTERESSATI ALLA PROCEDURA DI CONVENZIONAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 
08/11/1991 n. 381 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA STRUTTURA ECOALBERGO 
L’APPRODO DI ULISSE A FINI DI UTILITA’ SOCIALE“; 

 Di prendere atto che il sopracitato Avviso Pubblico è finalizzato alla selezione di un 
soggetto idoneo cui affidare  il servizio di gestione della struttura ecoalbergo l’”Approdo di 
Ulisse” a fini di utilità sociale per la creazione di opportunità di lavoro per le persone 
svantaggiate individuate dalla legge n. 381/91  per il periodo 01 aprile 2023-30 Aprile 
2024; 
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•  Di avviare la gestione, per il periodo 01 aprile 2023-30 Aprile 2024, dei servizi alberghieri, 
extralberghieri e di ristorazione della struttura ricettiva l’Approdo di Ulisse a seguito di apposita 
convenzione di affidamento  ex art. 5 della legge n. 381/91; 

• Di dare mandato al Direttore dell’Ente Parco Regionale della Riviera di Ulisse, per quanto 
di competenza, all’adozione degli atti necessari e susseguenti all’attuazione della presente 
Deliberazione; 

• Di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs 267/2000, il presente atto 
immediatamente eseguibile. 

 

 

 

Il Segretario                                                                                      La Presidente 

Dott. Oreste Luongo                                                                     Sig.ra Carmela Cassetta 
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Via Annunziata n. 21 04024 Gaeta (LT) 

t +39. 0771.743070  Fax +39.0771.451415 
www.parcorivieradiulisse.it 
parcorivieradiulisse@regione.lazio.it 
c.f. 90036000595 

“AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL III° SETTORE DI 

CUI ALLA LEGGE DELEGA 106/2016 (ARTICOLO 1, COMMA 1): INTERESSATI ALLA 

PROCEDURA DI CONVENZIONAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 08/11/1991 n. 381 

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA STRUTTURA ECOALBERGO L’APPRODO 

DI ULISSE A FINI DI UTILITA’ SOCIALE “.  

 

 

L’Ente Regionale Parco Riviera di Ulisse intende promuovere una procedura competitiva di tipo 

negoziato, per il servizio di gestione della struttura ecoalbergo l’”Approdo di Ulisse” a fini di utilità 

sociale finalizzate alla creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate individuate 

dalla legge n. 381/91 per il periodo 01 Aprile 2023-30 Aprile 2024.  

 

A tal fine, è stata approvata la presente Delibera della Presidente con la quale l’amministrazione 

dell’Ente ha stabilito di affidare il servizio sopra citato ad un soggetto del III° settore di cui alla 

legge delega 106/2016 (articolo 1, comma 1): interessato alla procedura di convenzionamento ai 

sensi della legge 08/11/1991 n. 381 per il servizio di gestione della struttura ecoalbergo l’”Approdo 

di Ulisse” a fini di utilità sociale), in conformità all’art. 5 della Legge 08/11/1991 n. 381 che così 

dispone: “Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione 

pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, 

possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all’articolo 1, 

comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli Stati membri della Comunità 

europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli sociosanitari ed educativi il cui importo 

stimato al netto dell’IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di 

appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le 

persone svantaggiate di cui all’articolo 4, comma 1”;  
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Considerato che la finalità perseguita dall’amministrazione dell’Ente è l’inserimento lavorativo di 

persone svantaggiate e che i servizi in argomento rientrano tra quelli previsti all’art.1, comma 1 lett. 

B della legge 381/91 e che, peraltro, l’importo stimato complessivo al netto dell’IVA risulta 

inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, in accordo a 

quanto stabilito dall’art. 5 della citata legge 381/91;  

 

Dato atto che nelle “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle 

cooperative sociali”  adottate nell’adunanza ANAC del 24.6.2015 si stabilisce che l'ente dopo aver 

individuato le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi che possono essere soddisfatte 

mediante le convenzioni ex art. 5 della legge n. 381/1991, indica di procedere alla pubblicazione, di 

un avviso pubblico, atto a rendere nota la volontà di riservare parte degli appalti di determinati 

servizi e forniture ai soggetti del III° settore e successivamente, in applicazione dei generali principi 

di buona amministrazione, economicità, efficacia e trasparenza, ove sussistano più soggetti 

interessati alla stipula della convenzione, dispone l’esperimento di una procedura competitiva di 

tipo negoziato tra tali soggetti;  

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

in esecuzione della presente delibera, si pubblica il presente avviso al fine di individuare i soggetti 

del III° SETTORE  interessati a presentare la propria candidatura per il convenzionamento, ai sensi 

della Legge 381/91, con ed al fine di promuovere una procedura competitiva di tipo negoziato per 

l’affidamento dei servizi di gestione della struttura ecoalbergo l’”Approdo di Ulisse” a fini di utilità 
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sociale, finalizzati alla creazione di opportunità di lavoro per le persone  svantaggiate individuate 

dalla legge n. 381/91 per il periodo 01 Aprile 2023-30 Aprile 2024; 

Potranno partecipare alla procedura competitiva solo i soggetti del III° settore di cui alla legge 

delega 106/2016 (articolo 1, comma 1).  

Per partecipare alla procedura competitiva è inoltre necessario dimostrare di avere già svolto servizi 

analoghi a quelli oggetto di affidamento.  

Inoltre, la convenzione per i servizi in argomento potrà essere stipulata solo con solo i soggetti del 

III settore di cui alla legge delega 106/2016 (articolo 1, comma 1).  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Tutti  i soggetti del III° settore di cui alla legge delega 106/2016 (articolo 1, comma 1) interessati 

alla procedura per il convenzionamento dei suddetti servizi, ai sensi dell’art. 5 della Legge 381/91, 

in applicazione delle “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle 

cooperative sociali”  adottate nell’adunanza ANAC del 24.6.2015, dovranno proporre la propria 

candidatura, presentando istanza di ammissione come da modello - Allegato A.  

Si precisa che la candidatura dovrà essere presentata per il servizio in argomento.  

Le candidature dovranno pervenire alla pec dell’Ente 

enteparcorivieradiulisse@regione.lazio.legalmail.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 

05/02/2023.  

Le candidature pervenute oltre il termine perentorio di cui sopra non verranno prese in 

considerazione.  
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Il recapito della documentazione rimane a esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo 

stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.  

 

 

FORMAZIONE DELL’ELENCO - PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO 

Ad avvenuta presentazione delle candidature si provvederà a formare un elenco dei soggetti del III° 

settore di cui alla legge delega 106/2016 (articolo 1, comma 1) con i requisiti e le caratteristiche 

richiesti, che saranno successivamente invitati a presentare i propri progetti di qualità e prezzo, 

esperendo, per i servizi in argomento, apposita procedura competitiva di tipo negoziato, così come 

previsto nella determinazione dell’AVCP, n. 3 del 01/08/2012.  

Nel caso in cui, con riferimento alla procedura negoziata sopra richiamata, dovesse pervenire una 

sola candidatura, la stipula della relativa convenzione sarà subordinata al riscontro effettivo dei 

requisiti previsti dalla legge 381/91 nonché di tutti gli altri requisiti richiesti nella procedura stessa.  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è il Direttore dell’Ente – dott. Oreste Luongo - tel. 0771.743070 
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Allegato A)  

All’Ente Regionale Parco Riviera di Ulisse 

enteparcorivieradiulisse@regione.lazio.legalmail.it 

 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPETITIVA PER IL 

SERVIZIO DI  GESTIONE DELLA STRUTTURA ECOALBERGO L’APPRODO DI 

ULISSE A FINI DI UTILITA’ SOCIALE FINALIZZATE ALLA CREAZIONE DI 

OPPORTUNITÀ DI LAVORO PER LE PERSONE SVANTAGGIATE INDIVIDUATE 

DALLA LEGGE N. 381/91 PER IL PERIODO 01 APRILE 2023-31 Aprile 2024.  

 

Il/la sottoscritto/a ................................................ , nato/a a ............................ il ………… 

cod. fiscale ………………………………. residente a ………..................................... in via  

……......................., legale rappresentante/titolare, della Cooperativa Sociale di tipo b)  

denominata……………………………………………………………………………………..  

Con sede legale in via/piazza ………………………… del Comune di………… (………),  

PARTITA I.V.A. N. _______________________________________  

CODICE FISCALE N. _____________________________________  

E-mail PEC_______________________________________________  

n. fax ____________________________________________________  
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E-mail _______________________________________________  

 

CHIEDE 

 

Di essere invitato alla procedura competitiva di tipo negoziato per  il servizio di gestione della 

struttura ecoalbergo l’”Approdo di Ulisse” a fini di utilità sociale finalizzato alla creazione di 

opportunità di lavoro per le persone svantaggiate individuate dalla legge n. 381/91  per il periodo  

01 APRILE 2023-30 APRILE 2024;  

 

A tal fine e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione 

o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000  

DICHIARA 

 

- di avere già svolto servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento e precisamente: 

 

(indicare l’ ente/struttura ed il periodo in cui si sono svolti tali servizi)  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………  

 

data  

..................................................................  

 

Firma 

................................................................. 

 

Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni da presentare alla Pubblica 

Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato con firma digitale 

o con firma autografa unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 

sottoscrittore. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle 

disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo. 
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