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Accordo per il comodato d’uso temporaneo di totem informativi 

sulle informazioni meteo-climatiche locali 

 nell’ambito del progetto GIAS (Gis e Intelligenza Artificiale per 

la previsione, il rilevamento e la sorveglianza in tempo reale del 

mare al servizio della Sicurezza della navigazione 

Transfrontaliera)  

 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE 

 
 

 
 

PUBBLICATO IL 19.11.2020 

SCADENZA IL 04.12.2020 

 
 
 
 

1. Premessa 
 
Arpal partecipa come capofila al progetto GIAS finanziato dal Programma 

di cooperazione transfrontaliera Italia Francia Marittimo. Oltre ad Arpal 

partner del progetto sono Fondazione Cima (Centro internazionale in 

monitoraggio ambientale), Consorzio Lamma (Laboratorio di monitoraggio e 

modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile) e Université de 

Toulon (UNTLN).  

Obiettivo principale del progetto è contribuire a minimizzare il rischio 

di collisione tra imbarcazioni (sia dovuto a fenomeni meteo-indotti, che 

alla presenza di ostacoli in mare di grandi dimensioni) ed aumentare la 

consapevolezza del rischio da parte dei fruitori del mare anche 

promuovendo una miglior gestione delle emergenze in caso di incidente. 

In particolare saranno ulteriormente sviluppate le catene di previsione 

delle condizioni meteo-marine e la modellistica di dispersione e 

tracciamento degli inquinanti e di oggetti di grandi 



 
dimensioni potenzialmente pericolosi per la navigazione con il 

potenziamento del sistema congiunto di supporto alle emergenze. 

ARPAL intende affidare in comodato d’uso gratuito per un periodo 

temporaneo, con termine al marzo 2022, di almeno 10 totem informativi ai 

circoli nautici, i gestori di porti liguri o gli uffici delle capitanerie 

di porto, per dare attuazione all’attività C.1.2 “Postazioni tecnologiche 

per la diffusione dei prodotti di progetto presso i circoli nautici”, al 

fine di realizzare sistemi per aumentare la consapevolezza dei naviganti 

sui rischi della navigazione.  

Una delle azioni concrete dal progetto è infatti quella di “comunicare” 

ai diretti fruitori del mare gli strumenti messi a punto anche attraverso 

le attività di modellizzazione.  

Il presente avviso rientra tra le attività di comunicazione: dotare i 

circoli nautici, i porti e le sedi delle Capitanerie che ne faranno 

richiesta di postazioni tecnologiche in cui sarà possibile mostrare in 

tempo reale sia le condizioni meteo marine sia le eventuali dispersioni 

di inquinanti sia le collisioni tra cetacei e imbarcazioni.  

 
 

2. Destinatari dell’Avviso 

 

Possono presentare domanda per ricevere le postazioni tecnologiche: 

 

 capitanerie di Porto con uffici territoriali siti presso porti 

turistici, marine, approdi o circoli nautici; 

 società o Amministrazioni pubbliche che gestiscono porti, che 

presentino almeno 400 posti barca,  ”come definito nel documento 

“Definizioni tratte da Guida Fiscale “Nautica & Fisco” – III 

edizione curata da Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale 

Liguria, Regione Liguria, UCINA,  ovvero come segue: Porto 

turistico: il complesso di strutture inamovibili realizzate con 

opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente e 

precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche 

mediante l’apprestamento di servizi complementari; 

 

 
3. Requisiti di partecipazione 

 

I requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura sono i 

seguenti: 

 Presenza nel porto di uno o più circoli nautici; 

 possesso di uno spazio idoneo chiuso ed alimentato elettricamente, 

dotato di connessione internet, in area chiusa e protetta da 

eventuali atti vandalici (a titolo esemplificativo, un ufficio 

segreteria, accoglienza, informazioni, uno spazio presso aree 

ristoro…); 



 
 sottoscrizione Accordo di comodato d’uso gratuito con ARPAL; 

 individuazione di almeno 1 evento già in programma presso il 

circolo/porticciolo in cui si opera, in occasione del quale ARPAL 

potrà divulgare ai fruitori del circolo/porto le tematiche del 

progetto GIAS.  

 Impegno al ritiro del totem entro i termini che saranno comunicati 

da Arpal. 

4. Procedura di selezione e stipula dell’accordo d’uso dei totem informativi 
 
A seguito della presentazione delle manifestazioni di interesse, che 

dovranno essere complete del format allegato debitamente compilato, verrà 

istituita in Arpal una Commissione tecnica che valuterà l’ammissibilità 

delle richieste pervenute secondo i parametri di cui al punto 3. 

Successivamente verrà redatta una graduatoria in base ai seguenti criteri 

di valutazione:  

 possesso della certificazione ambientale ISO o della registrazione 

EMAS: 3 punti per ISO, 4 punti per EMAS 

 numero di posti barca (es. siti nel porticciolo); da 400 a 600: 3 

punti; da 600 a 800: 4 punti; oltre 800:5 punti 

 numero di associati ai circoli presenti; da 0 a 200; 1 punto; da 

200 a 500: 2 punti; da 500 a 800:3 punti: oltre 800: 4 punti 

 numero di eventi sportivi che ospita la struttura nell’arco di un 

anno solare; 0,5 punti a evento sportivo fino a un massimo di 5 

punti 

 
Potrà essere concesso un solo totem per beneficiario. Le strumentazioni 

oggetto del presente avviso saranno concesse sulla base di graduatorie a 

livello provinciale in modo tale da garantire la fornitura in modo 

omogeneo sul territorio. 

La mancata produzione della documentazione richiesta, così come la 

mancanza della sottoscrizione dell’Accordo determinano l’inammissibilità 

alla partecipazione. 

Il mancato ritiro del totem entro il termine comunicato, salvo comprovate 

giustificazioni, comporta la non assegnazione del medesimo. In tal caso 

si effettuerà lo scorrimento della graduatoria.  

Arpal si riserva di apportare, anche successivamente all’approvazione 

della presente manifestazione di interesse, modifiche non sostanziali ai 

formulari predisposti.  Il presente Avviso non determina alcun obbligo a 

carico di ARPAL che si riserva di non dare corso alla procedura, 

sospenderla, rinviarla o annullarla. 

 
 
6. Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse 

 
Le adesioni devono essere formalizzate mediante lettere recanti la 

manifestazione di interesse in oggetto, sottoscritte con firma digitale 

dal rappresentante legale, secondo lo schema allegato al presente avviso 

ed inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata. 



 
 

 
I soggetti interessati che intendono partecipare alla procedura sono 

invitati a presentare la propria candidatura: 

 entro e non oltre il 04.12.2020  

 all’indirizzo arpal@pec.arpal.liguria.it – Unità Operativa Affari 

Generali, Istituzionali, Sistemi Informativi e Progettazione UE, 

indicando come oggetto Progetto GIAS – Manifestazione d’interesse 

indicando tutti i dati inerenti il gestore ed allegando il format e 

ogni documentazione utile a comprovare i requisiti di cui al punto 

2 e 3.  

 
Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Laura Muraglia alla quale 

possono essere richieste informazioni e chiarimenti tramite l’indirizzo 

di posta elettronica: laura.muraglia@arpal.liguria.it e p.c. 

eventi_progettieu@arpal.liguria.it 

 
 
 

Il Dirigente Unità Operativa 

Affari Generali, Istituzionali, Sistemi Informativi e Progettazione UE 

(Dott. Luca COMELLI) 

 

 


