ALLEGATO D
Area Marina Protetta TORRE del CERRANO
DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE UTILI ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA’
AVVISO DI SELEZIONE
PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA
(art. 36, II° comma D. Lgs. 50/2016 )
RELATIVO ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ART. 164 DEL D.LGS
50/2016 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL COMPRENSORIO DELL'AREA MARINA
PROTETTA (TORRE CERRANO CON IL MUSEO DEL MARE E PUNTO DI ECO-RISTORO, INFOPOINT, E CAMPO BOE DI ORMEGGIO)

Il Consorzio di Gestione dell’AMP Torre del Cerrano mette a disposizione per un
utilizzo nelle proprie attività i seguenti spazi e strutture di propria pertinenza:
o I piani terra, terzo, quarto e quinto di “Torre Cerrano” (inclusi la terrazza, il
punto di EcoRistoro, il Museo del Mare ed eventualmente la Biblioteca del
Mare, il sistema multimediale del Museo del Mare, le dotazioni e mezzi come
da inventario, inclusi:
Descrizione attrezzatura

1 x Altoparlante portatile Proel Free 10LT
3 x Ombrelloni sospesi Karlson
5 x Ombrelloni Karlo
2 x Gazebo Lucky
2 x Tavolini ribaltabili Retail
50 x Sedie pieghevoli Ikea
50 x Tavoli pieghevoli Ikea
10 x Gilet snorkeling Decathlon
1 x Battello elettrico Arimar 270, motore elettrico 503S Torquedo con doppia batteria e caricabatteria
1 x Stazioni fisse VHF Icom IC-M560
10 x Stazioni portatili VHF Icom IC-M25
2 x Valigie ermetiche con imbottitura
1 x Stazioni fisse VHF Icom IC-M506 con alimentatore e batteria tampone
2 x Visori “realtà virtuale” Samsung S8
30 x Sedie a ribalta Lamia 3° piano Museo incl. 2 carrelli trasporto
1 x Tablet per attivazione sistemi multimediali Museo “Samsung Galaxy A2016 White WiFi 10.1”
3 x Microscopi binoculari per attività didattica
1 Veicolo Mini-BUS Fiat Ducato 13 posti Metano – Targa EG613WX –- iscrizione Autobus patente CQC
trasporto proprio e associati - Lunghezza 6 mt

Data
acquisto
17/02/16
18/07/15
27/06/13
20/03/14
27/06/13
27/06/13
27/06/13
10/01/12
25/06/18
04/01/18
19/06/18
09/10/17
03/07/17
15/12/17
04/05/18
13/12/17
16/05/16
21/06/11

o Uso del “Giardino Mediterraneo”, adiacente a Torre Cerrano (inclusi stazione
di ricarica bici fotovoltaica e punto di osservazione del Fratino);
o Punti di accesso (compreso rampa disabili), segnali e cartellonistica del tratto
di pertinenza della Pista ciclabile e viabilità interna al Giardino Mediterraneo;
o l’ Info-Point situato sulla spiaggia di Torre Cerrano (incluse dotazioni interne);
o Le dotazioni che costituiscono il Campo boe (le boe di ormeggio natanti e boe
del “MezzoMiglio Blu”) oltre alle attrezzature del corridoio di lancio.

Potranno essere utilizzati, sino al termine della durata dell’attuale periodo di
affidamento qualora rinnovate le convenzioni con i rispettivi comuni:
o L’area di ingresso degli autoveicoli a Torre Cerrano (Pineto);
o i locali dello IAT e l’appartamento retrostante a Silvi, ove sono presenti sala
riunioni, mobilio ed attrezzatura, compresa la sala riunioni.

Area sosta

Info – Point sulla spiaggia
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Attività organizzate nel triennio 2016-18, andamento del flusso di visitatori, introiti
generati

Attività 2016
 Visite guidate: 409 famiglie e 2790 visitatori singoli hanno effettuato una visita guidata a
Torre Cerrano, per un totale di 3199 biglietti. Introito di 11.233,00 Euro.
 Educazione ambientale: 1482 ragazzi provenienti dalle scuole del territorio hanno
partecipato al progetto di educazione ambientale. Introito di 8.892,00 Euro
 Eventi: 80 eventi aperti al pubblico, organizzati a Torre Cerrano nei mesi di Giugno,
Luglio, Agosto e Settembre.
 Alla scoperta del territorio: 99 attività dedicate alla scoperta del territorio di Silvi e
Pineto: snorkeling, biciclando alla torre, passeggiate alla scoperta del territorio,
laboratori di biologia, archeologia e ambientali.
 Convegni e dibattiti: 35 giornate dedicate a convegni, tavoli di lavoro e conferenze.
 Concerti all’alba: 9 Concerti all’alba: 5 a Luglio e 4 nel mese di Agosto
 Info-point e accoglienza: 1 info-point attivo presso il sottopasso della Torre e
collaborazioni con gli uffici di accoglienza turistica dei territori di Pineto e Silvi.
 Zona sosta: 2205 automobili hanno sostato negli spazi a disposizione dell’AMP nel mese
di Agosto. Introito di 11.025,00 Euro
Attività 2017
 Visite guidate: 573 famiglie e 2900 visitatori singoli hanno effettuato una visita guidata a
Torre Cerrano. Introito di 12.711,00 Euro.
 Educazione ambientale: 1495 ragazzi provenienti dalle scuole del territorio hanno
partecipato al progetto di educazione ambientale. Introito di 8.892,00 Euro.
 Eventi: 70 eventi aperti al pubblico, organizzati a Torre Cerrano.
 Alla scoperta del territorio: 104 attività dedicate alla scoperta del territorio di Silvi e
Pineto.
 Convegni e dibattiti: 24 giornate dedicate a convegni, tavoli di lavoro e conferenze.
 Concerti all’alba: 9 Concerti all’alba.
 Info-point e accoglienza: 1 info-point attivo presso il sottopasso della Torre e
collaborazioni con gli uffici di accoglienza turistica dei territori di Pineto e Silvi.
 Zona sosta: 3511 automobili hanno sostato negli spazi a disposizione dell’AMP nel mese
di Agosto. Introito di 17.555 Euro
Attività 2018
 Ecoristoro (per il periodo 01 Gennaio - 15 Settembre): introito di 14.000 €.
 Educazione ambientale (per il periodo 01 Gennaio - 15 Giugno): 2077 presenze, introito
di 16.194 €.
 Visite guidate (per il periodo 01 Gennaio - 30 Settembre): 579 famiglie e 3303 visitatori
singoli hanno effettuato una visita guidata a Torre Cerrano. Introito di 13.962 ,00 Euro.
 Area sosta (per il periodo 01 Luglio - 05 Settembre): 4000 presenze, introito di 20.000 €,
approssimativo.
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