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OGGETTO: 

Determinazione del Segretario Generale n:'!~z del 1:i,( ~f '(/5, 

Valutazione dello stato di sfruttamento e creazione di 
una forma aggregati va per gli operatori della pesca a 
strascico con particolare riguardo al gambero di 
profondità - Attività prevista dal FLAG GAC LEVANTE 
LIGURE - Avvio procedura negoziata ex art. 36, comma 2 
lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 - Misura l.B.1 - C.U.P. 
G93Gl6000700007 - C.I.G. n. 7470873760 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Maurizio CAVIGLIA 

Visto il D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

Visto l'art. 20 della Legge 29.12.1993 n. 580,corne modificato dal 
D.lgs. 15 febbraio 2010, n.23; 

Visto l'art. 28 dello Statuto camerale; 

Visto l'art. 47 del D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 "Regolamento 
per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle 
Camere di Commercio"; 

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
Codice dei Contratti Pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016); 

Visto il Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e 
per l'esecuzione di lavori in economia della Carnera di Commercio 
di Genova, di seguito "Regolamento", approvato dalla Giunta 
camerale con provvedimento n. 148 del 6.6.2011 ai sensi dell'art. 
14, ultimo capoverso, della Legge 29.12.1993 n. 580 ed aggiornato 
alle modifiche legislative nel frattempo intervenute con i 

provvedimenti del Consiglio camerale nn. 6/C e 11/C del 
18.07.2011, n. 3/C del 22.04.2013 e n. 14/C del 21.12.2015; 

Richiamata la determinazione del Segretario Generale n.440/Z del 
12 dicembre 2017, con la quale, nell'ambito delle attività 
previste dal FLAG GAC Levante Ligure, si stabiliva di acquisire 
manifestazioni di interesse per l'affidamento di un incarico per 
la valutazione dello stato di sfruttamento e creazione di una 



forma aggregativa per gli operatori della pesca a strascico con 
particolare riguardo al gambero di profondità; 

Atteso che, a seguito della pubblicazione sul sito camerale di 
apposito avviso, hanno manifestato l'interesse a partecipare alla 
procedura in questione, i seguenti Operatori Economici: 

- Uni versi tà degli Studi di Genova - Dipartimento di Scienze 
della Terra, dell'Ambiente e della Vita (DISTAV); 
- Osservatorio Ligure Marino per la Pesca e l'Ambiente Società 
Cooperativa Consortile (OLPA); 
- Ricerca e Sviluppo Tecnologie Appropriate Scrl (RSTA); 
- GESTIMAR Soc.Coop. A.r.l.; 

Considerato, altresì, che con il medesimo provvedimento si 
stabiliva di ricorrere, una volta acquisite le manifestazioni di 
interesse, alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 
2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, da esperirsi secondo il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui 
all'art. 95 del medesimo D.Lgs.; 

Dato atto che il Consiglio Direttivo del FLAG GAC LEVANTE LIGURE, 
riunitosi in data 10 aprile 2018, ha approvato il Capitolato ed i 
relativi allegati e, avendo constatato che RSTA S.C.r.l. è socio 
di OLPA, ha ritenuto necessario, al fine di procedere secondo 
quanto previsto dall'art. 48, comma 7 del D.Lgs~ n. 50/2016, 
evidenziare tale articolo nel Capitolato e lasciare a tali 
soggetti la scelta di presentarsi singolarmente o in società; 

Considerato, infatti, che l'art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 
50/2016, dispone che "è fatto divieto ai concorrenti di 
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla 
gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla 
gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti"; 

Atteso, inoltre, che il Consiglio Direttivo del FLAG GAC LEVANTE 
LIGURE, nella medesima seduta ha, altresì, convenuto di ridurre 
la durata dell'affidamento da quattro a tre anni; 

Precisato che si è proceduto alla verifica del possesso, da parte 
degli Operatori Economici, dei requisiti di regolarità 
contributiva attraverso lo Sportello Unificato INPS/INAIL; 

Su parere favorevole del Dott. Sergio Carozzi, Direttore del FLAG 
GAC LEVANTE LIGURE, 

- di autorizzare 
negoziata ex art. 
da esperirsi 

d e t e r m i n a 

a 
3 6, 

contrarre, ricorrendo alla 
comma 2 lett. b) del D.Lgs. 

attraverso il criterio 

procedura 
n. 50/2016, 

dell'offerta 
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economicamente piu vantaggiosa ex art. 95 del medesimo D.Lgs., 
per l'affidamento di un incarico per la valutazione dello 
stato di sfruttamento e creazione di una forma aggregativa per 
gli operatori della pesca a strascico con particolare riguardo 
al gambero di profondità, previsto dalle linee strategiche 
individuate dal FLAG GAC LEVANTE Ligure all'Azione 1. B. 1, di 
cui la Camera di Commercio di Genova è capofila; 

- di invitare a partecipare alla selezione di cui trattasi, gli 
Operatori Economici indicati in narrativa che hanno 
manifestato l'interesse, lasciando al contempo ad RSTA 
S.C.r.l. e ad OLPA, in quanto socie, la scelta di presentarsi 
singolarmente o in società; 

- di approvare il Capitolato speciale ed i relati vi allegati, 
che fanno parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

di nominare, ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo n. 
50/2016, il Provveditore Dott.ssa Claudia OLCESE, Responsabile 
Unico del Procedimento. 

Redige: Valentina LEVO 
<XJ 

Allegati c.s.d. 

Attestazione (O.d.S. 31/2005) 

GENERALE 
CAVIGLIIA) 

Il presente provvedimento è assunto su proposta del Responsabile del 
Settore Provveditorato Dott.ssa Claudia OLCESE, che ne attesta la 
regolarità. 

Data 15.05.2018 Firma.~--------·-
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Spett.le 

Oggetto: Richiesta di offerta per l'affidamento di un incarico per la valutazione dello 
stato di sfruttamento e creazione di una forma aggregativa per gli operatori 
della pesca a strascico con particolare riguardo al gambero di profondità -
Attività prevista dal FLAG GAC LEVANTE LIGURE (Gruppo di Azione Locale 
nel Settore della pesca) - FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la 
Pesca) 2014-2020 Priorità 4 FLAG GAC Levante Ligure Codice 
03/FL/2016/LI 
C.U.P. G93G16000700007- C.I.G. 747087376D 
Misura 1.8.1 

Si invita questo spett.le Operatore Economico a presentare offerta per l'affidamento 
dell'incarico di cui all 'oggetto, come meglio specificato nel Capitolato allegato al 
presente invito. 

Al riguardo, si sottolinea che tale incarico dovrà essere eseguito in conformità ai 
contenuti minimi indicati nel capitolato d'oneri allegato al presente invito. 

Non è ammesso il ricorso al subappalto, né alla cessione anche solo parziale del 
contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso. 

Ai sensi dell 'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 sono ammessi alla presente selezione i 
raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti. Nel caso di 
raggruppamento verticale, così come definito all'art. 48, comma 2 del predetto decreto 
legislativo, nell 'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche 
in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o 
consorzio ordinario di concorrenti. 
È consentita la presentazione di offerte da parte dei raggruppamenti temporanei e 
consorzi ordinari di concorrenti , anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve 
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essere sottoscritta da tutti gli Operatori Economici che costituiranno i raggruppamenti 
temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che , in caso di 
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale 
con rappresentanza ad uno di essi , da indicare in sede di offerta e qualificata come 
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
Salvo quanto disposto dal citato art. 48, è vietata qualsiasi modificazione alla 
composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti 
rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza di 
tali divieti comporta l'ann ullamento dell'affidamento, nonché l'esclusione dei concorrenti 
riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti , concomitanti o successivi 
dalle procedure di affidamento relative al medesimo appalto. 
I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella 
percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. 

Ammontare e durata dell 'appalto: 

L'importo posto a base di gara è stimato in€ 49.180,00 oltre IVA 
L'incarico dovrà essere concluso entro e non oltre tre anni a decorrere dalla data di 
aggiudicazione definitiva. 

Modalità di affidamento: 

L'affidamento sarà effettuato con la procedura negoziata di cui all 'art. 36 comma 2 
lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, da esperirsi secondo il criterio dell 'offerta 
economicamente più vantaggiosa. Non sono ammesse offerte al rialzo. Nel caso in cui 
due o più offerte ottenessero lo stesso punteggio e presentassero lo stesso importo 
complessivo più conveniente , l'aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che 
offra il prezzo più basso. L'Amministrazione potrà procedere all 'aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta valida. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare la 
procedura, anche se esperita. 
Si precisa che in questa selezione saranno attributi 80 punti per la parte tecnica e 20 
punti per la parte economica. 
Gli 80 punti per la parte tecnica sono così distribuiti: 
- 25 punti per l'esperienza pregressa. Saranno attribuiti 5 punti per ogni ricerca, 
progetto o pubblicazione elaborati nell'ambiente marino, ambientale ed ittico e nelle 
attività ad esso correlate, realizzate dall'Operatore economico, in totale autonomia, 
senza il contributo scientifico e pratico di altri Soggetti ; 
- 25 punti per i curricula vitae dei Ricercatori coinvolti nelle attività oggetto della 
presente selezione. Costituisce titolo preferenziale l'aver svolto le attività di cui sopra in 
mar Ligure; 
- 30 punti per la progettualità. 

Modalità di presentazione dell'offerta: 

La presentazione dell'offerta dovrà avvenire, a rischio e spesa dell'Operatore 
economico partecipante, attraverso la consegna di un unico plico, che dovrà avvenire a 
mezzo posta o tramite corrieri privati o agenzie di recapito regolarmente autorizzate, 
ovvero, è possibile effettuare la consegna a mano tramite proprio incaricato nelle 
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giornate non festive dal lunedì al venerdì , dalle ore 8.30 alle ore 12.00, presso l'Ufficio 
Affari Generali - Il piano - Via Garibaldi 4 - 16124 GENOVA entro e non oltre il 
giorno ______ 2018 ore 12.00. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, restando pertanto esclusa 
qualsivoglia responsabilità dell 'Amministrazione appaltante qualora per qualsiasi motivo 
lo stesso non giunga a destinazione, entro il termine perentorio sopraindicato. 
Il plico dovrà essere sigillato con qualsiasi mezzo idoneo ad impedirne la manomissione 
e controfirmato sui lembi di chiusura. 
Sul plico dovrà essere riportata la dicitura: 
"DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PER 
LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI SFRUTTAMENTO E CREAZIONE DI UNA 
FORMA AGGREGATIVA PER GLI OPERATORI DELLA PESCA A STRASCICO CON 
PARTICOLARE RIGUARDO AL GAMBERO DI PROFONDITÀ- NON APRIRE" 
unitamente all 'indicazione della denominazione dell'Operatore economico concorrente, 
nonché l'indirizzo e recapito telefonico, fax e PEC per eventuali comunicazioni. 
All 'interno del plico, dovranno essere contenute tre buste: 

• BUSTA 1, contrassegnata con la lettera A Nella busta dovrà essere inserita la 
seguente documentazione: 

a)dichiarazione sostitutiva: dovrà essere redatta secondo il modello "Istanza di 
ammissione" ed essere sottoscritta dal Legale rappresentante dell 'Operatore 
economico; 

b)Copia del capitolato, debitamente siglato in ogni singola pagina ; 
c) Cauzione provvisoria; 
d)"PassOE" rilasciato dal sistema AVCPASS dell 'Autorità Nazionale 
Anticorruzione 

• BUSTA 2, contrassegnata con la lettera B, contenente la scheda tecnica, da 
redigere sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, corredata da 
fotocopia di documento di identità valido del Legale Rappresentante, i Curricula vitae 
dei Ricercatori che saranno attori dello Studio ed il Progetto; 
• BUSTA 3, contrassegnata con la lettera C, contenente l'offerta economica. 

Per qualsiasi informazione di natura amministrativa l'Operatore Economico potrà 
rivolgersi al Servizio Proweditorato della Camera di Commercio e-mail: 
provveditorato@ge.camcom.it entro il _____ _ 

Allegati : 
Capitolato 
Modulo offerta economica 
Scheda tecnica 
Istanza ammissione 

IL PROWEDITORE 
(Dott.ssa Claudia OLCESE) 
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Affidamento di un incarico per la valutazione dello stato di 
sfruttamento e creazione di una forma aggregativa per gli 
operatori della pesca a strascico con particolare riguardo al 
gambero di profondità - Attività prevista dal FLAG GAC 
LEVANTE LIGURE (Gruppo di Azione Locale nel Settore 
della pesca) - FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi 
e la Pesca) 2014-2020 Priorità 4 FLAG GAC Levante Ligure 
Codice 03/FL/2016/LI 

1 

C.U.P. G93G16000700007 - C.I.G. 747087376D 
Misura 1.B.1 

CAPITOLATO 



Premesso che con delibera n. 176 del 12 settembre 2016 , la Giunta 
Camerale ha dispost o di aderire al costituendo FLAG - GAC Levante 
Ligure dei te rrito r i di Genova e La Spezia, di cui la Camera di 
Commercio di Genova è soggetto capofila , deputato pertanto a 
gestire le procedure di selezione decise dal FLAG stesso 
attraverso procedure di evidenza pubblica . 
Premesso, inoltre , c he la Regione Liguria, con propri decreti nn . 
6471 del 29 dicembre 2016 e 1871 del 28 aprile 2017, ha concesso 
il contributo finanziario richiesto dal FLAG GAC Levante Ligure e 
che con la delibera della Giunta camerale n . 99 del 2 7 aprile 2017 , 
è stata approvata la Convenzione tra Regione Ligur i a e FLAG , la 
quale va a regolare tutti i relativi rapporti tra i due Soggetti . 

l.OGGETTO DEL CAPITOLATO 

II presente documento ha per oggetto l ' affidamento di un incarico 
per la valutazione dello stato di sfruttamento e creazione di una 
forma aggrega t iva per gli operatori della pesca a strascico con 
particolare riguardo al gambero di profondità . 
L' obiettivo è tutelare le specie ittiche e mantenere le tecniche 
di pesca tipiche della storia e della cultura delle comunità 
locali di pescatori . 

2.DESCRIZIONE D~LL'ATTIVITA' 

Attività previste in dettaglio : 
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• caratterizzazione dell ' area di azione , inquadramento ecologi 
co, aspetti ambientali e geografici dell'area ; 

• aggiornamento delle catture del gambero di profondità in Li 
guria e delle c onoscenze bibliografiche riguardanti il gambe 
ro di profondi t à e le altre specie interessate dalla pesca a 
strascico profonda ; 

• analisi della f lottiglia , capacità di pesca , sforzo di pesca , 
rendimenti e serie storiche di sbarcati ; 

• mappatura georeferenziata delle aree di pesca e delle princi 
pali zone di cala del gambero ; 

• valutazione de l lo stato delle risorse attraverso modelli di 
dinamica di popolazione (VPA , XSA etc) e individuazione di un 
Biological limi t Reference Point (BRP) ; 

• indagine socio- economica e 
all ' individuaz ione dei principali 
(numero di addetti , profitto lordo 

di mercato finalizzata 
parametri s ocio-economici 

etc) ; 



• monitoraggio diretto della pesca da svolgersi in banchina o a 
bordo , presso le principali marinerie impegnate nella pesca 
del gambero che preveda la raccolta di parte del pescato per 
valutare la frazione commerciale (specie bersaglio e by 
catch) e non commerciale/scarto (specie danneggiate , sottomi 
sura etc) per un'analisi degli aspetti biologici (taglia, 
sesso , maturità etc) ; 

• monitor aggio indiretto attraverso la raccolta dei logbook di 
pesca giornalieri , in collaborazione con le autorità compe 
tenti (Capitaneria di porto e Associazioni di categoria) ; 

• valutazione dell ' impatto delle reti a strascico sul fondo ; 
• predisposizione di linee guida mirate alla realizzazione di 

un marchio regionale che preveda misure di commercializzazio
ne e conservazione del prodotto condivise da tutti gli addet 
ti ai lavori ; 

• analisi del prodotto che ne certifichi la qualità e le pro
prietà nutrizionali/organolettiche ; 

• divulgazione scientifica che preveda l ' organizzazione di in
contri e/o seminari diretti agli addetti ai lavori e/o ai 
consumatori allo scopo di promozione e sensibilizzazione nei 
confronti dell ' argomento ; 

• predisposizione di un PdG locale che fornisca un ' indicazione 
di quelli che sono i periodi di pesca migliori per effettuare 
un fermo biologico volontario (calendarizzazione delle risor
se di pesca batiali) e individui possibili BRP e le misure 
tecniche restrittive da adottare nonché un organo di gestione 
deputato al controllo e al monitoraggio che sarà incaricato 
di verificare l ' effettiva riuscita delle misure proposte ; 

• applicazione , effettuata su base volontaria o con retribuzio
ne , di misure gestionali che possano essere condivise da al 
meno il 70% della flotta ligure e risultati ottenuti . 

Sintesi delle attività previste : 
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A) RACCOLTA DATI E MAPPATURA 

• Ricerca bibliografica per la raccolta di dati quanto più in
dietro nel tempo : i dati storici devono riguardare gli aspet 
ti biologici ed ecologici , socio- economici e tecnologici re 
lati vi alle attività di sfruttamento della risorsa oggetto di 
studio ; 

• redazione di carte tematiche temporali per quanto possibile 
per ogni aspetto valutato ; 

• georeferenziazione e mappatura delle aree di pesca , 
ratterizzazione dei principali parametri ambientali 
dità , temperatura , salinità) dell ' habitat in cui vive ; 

con ca
(profon-



B) ANALISI SUL CAMPO, VALUTAZIONE IMPATTO E APPLICAZIONE MODELLI 

• analisi quali/ quantitative della pesca al gambero di profon
dità (by- catch e scarto) attraverso il monitora ggio e la rac 
colta di campioni in banchina e a bordo (con c a denza e moda
lità da decidere) ; 

• analisi di laboratorio per la determinazione òei principali 
parametri biologici (taglia , sesso , maturità , età ) ; 

• valutazione dell ' impatto delle reti a strascico su l fondo ; 
• estrapolazione di indicatori significativi biologici (refe 

rence point) e socio- economici sulla base dell ' analisi dei 
dati raccolti e al confronto con la serie storica disponibi 
le ; 

• applicazione di modelli analitici gestionali ; 

C)CREAZIONE STRUMENTI GOVERNANCE 

• elaborazione di strumenti di governance comuni in tema di ge 
stione e salvaguardia delle risorse oggetto di s t udio ; 

• linee guida per la realizzazione di un marchio di qualità per 
la valorizzazione delle specificità liguri e analisi organo
lettiche per la verifica della qualità del prodotto ; 

D) PROMOZIONE 

• attività di promozione e divulgazione attraverso la distribu
zione di materiale promozionale e didattico ; 

• organizzazione di incontri tematici ed eventi che abbiano lo 
scopo di assicurare una adeguata diffusione dei risultati ot 
tenuti a tutti i soggetti interessati. 

3.AMMONTARE DEL CONTRATTO 

L' importo posto a base di gara è stimato in€ 49.180 , 00 oltre IVA . 

4.DURATA 

La valutazione in oggetto dovrà essere conclusa e inviata alla 

Camera di Commercio ( di seguito "Amministrazione " ) entro e non 

oltre tre anni 

definitiva . 

L' Amministrazione 

a decorrere 

si riserva 

dalla data di agg iudicazione 

di richiedere informazioni e/o 

aggiornamenti c irca la realizzazione dell ' incarico periodicamente 

e a propria discrezione. 
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5 . REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Il bando è ri v olto a tutti i s oggetti (o rganismi scientifici 
pubbli c i o p rivat i r i conosciuti ai sensi del l a n orma t i v a v igente) 
in p os ses so dei requisiti e con comprovata competen z a ed 
esperi e nza , in parti co l a re ne l le voc i di seguit o elencate : 

1 ) c omprovata c onos c enza pregressa almeno bi e nnale della realtà 
della pesca al gamber o di pro f ondit à ; 

2) aver realizzato nel bienni o precedente al presente avviso , atti 
vità di raccolta , gestione e us o dei dati biologici, economici , 
ambientali e tecnologici svolta in favore di soggetti pubblici 
regionali , nazionali o internazi onali ; 

3) realizzazione di ricerche ed indagini scientifiche in materia di 
risorse alieutiche , ecologia marina ed interazioni tra ambiente 
e pesca e partecipazione a campagne di monitoraggio promosse da 
autorità regionali , ministeriali e comunitarie ; 

4 ) esperienza nell ' elabo razione di strumenti di governance (PdG) in 
tema di gestione e salv aguardia delle risorse ittiche e supporto 
scientifico in materia di valutazione degli stock ittici , di 
produzione degli indicatori biologici , socio- economici ed am
bientali della pesca e degli ecosistemi marini ; 

5) dimostrare un ' idonea disponibilità strumentale per la ricerca 
sulla pesca ; 

6) partecipazione e/o gestione di progetti regionali , nazionali o 
internazionali in qualità di responsabile/capofila e / o partner ; 

7) iscrizione all ' Anagrafe Nazionale delle Ricerche , istituita 
presso il Ministero dell ' Università e della Ricerca Scientifica ; 

8) possesso dei requisiti di cui all ' art . 80 del D. Lgs . 50/2016 ; 

9) essere in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto al 
la Camera di Commercio , in caso di organismi iscritti al Regi 
stro Imprese ; 

10) essere in regola con il versamento dei contributi previden
ziali e assistenziali a INPS e INAIL . 

6 . CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI 

Ai sensi dell ' art . 36 , comma 6 del D. Lgs . n . 50/2016 , "Nel caso in 

cui la Stazione Appaltante abbia fatto ricorso alle procedure 

negoziate , la verifica dei requisiti ai fini della stipula del 

contratto avviene esc lusivamente sull ' aggiudicatario . La Stazione 
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Appaltante può 

partecipanti". 

comunque estendere 

? . CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. 

le verifiche agli altri 

L' affidamento sarà e ffettuato con la procedura di cui all ' art . 36 

comma 2 lettera b) del D. Lgs . n . 50/2016 , da esperirsi secondo il 

criterio dell ' offerta economicamente più vantaggiosa . Non sono 

ammesse offerte al rialzo. Nel caso in cui due o più offerte 

ottenessero lo stesso punteggio e presentassero lo s tesso importo 

complessivo p iù conveniente , l ' aggiudicazione avverrà in favore 

del concorrente che offra il prezzo più basso. L' Amministrazione 

potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta valida . 

L' Amministrazione s i riserva la facoltà di modificare , sospendere 

o revocare la procedura , anche se esperita . 

Si precisa che in questa selezione saranno attributi 80 punti per 

la parte tecnica e 20 punti per la parte economica . 

Gli 80 punti per la parte tecnica sono così distribui t i : 

- 25 punti per l ' esperienza pregressa . Saranno attribuiti 5 punti 

per ogni ricerca , progetto o pubblicazione elaborati nell ' ambiente 

marino , ambientale ed ittico e nelle atti vi tà ad esso correlate , 

realizzate dall ' Operatore economico , in totale autonomia , senza il 

contributo scientifico e pratico di altri Soggetti; 

- 25 punti per i curricula vitae dei Ricercatori coinvolti nelle 

attività oggetto della presente selezione . Costituisce titolo 

preferenziale l ' aver svolto le attività di cui sopra in mar Ligure; 

30 punti pe r la progettualità . 

8.CURRICULA VITAE (massimo 25 punti) 

Ciascun singolo commissario assegnerà ai Curricula vitae 

presentati nel complesso da c iascun Operatore economico 

concorrente un giudizio tradotto in coefficienti da O a 1 come da 

seguente tabel l a : 
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GIUDIZIO COEFFICIENTE DI ATTRIBUZIONE 
Eccellente 1 

Ottimo o f 9 

Buono O, 8 
Discreto 0 , 7 

Sufficiente O, 6 
Insufficiente O, 4 

Gravemente insufficiente o 

La valutazione sarà Eccellente laddove si riscontri : eccellente 

rispondenza dei curricula 

dell ' Amministrazione . 

La valutazione sarà Ottimo 

rispondenza dei curricula 

dell ' Amministrazione ; 

vitae proposti alle 

laddove si riscontri : 

vitae proposti alle 

esigenze 

ottima 

esigenze 

La va lutazione sarà Buono laddove si riscontri : buona rispondenza 

dei curricula vitae proposti alle esigenze dell ' Amministrazione ; 

La valutazione sarà Discreto laddove si riscontri : discreta 

esigenze rispondenza dei curricula vitae proposti alle 

dell 'Amministrazione. 

La valutazione sarà Sufficiente laddove si riscontri : sufficiente 

rispondenza dei curricula vitae proposti alle esigenze 

dell 'Amministrazione . 

La valutazione sarà Insufficiente laddove si riscontri : poca 

rispondenza dei curricula vitae proposti alle esigenze 

dell ' Amministrazione. 

La valutazione sarà Gravemente Insufficiente laddove si riscontri : 

non rispondenza dei 

dell ' Amministrazione . 

curricula vitae proposti alle esigenze 

Verrà quindi calcolato il coefficiente medio (Cmi) risultante 

dalla media aritmetica dei coefficienti espressi dai singoli 

commissari, tenendo conto dei primi due decimali con conseguente 

arrotondamento dei successi vi ( arrotondamento per difetto fino a 

0,004 (0 , 00) e arrotondamento per eccesso a partire da 0 , 005 

(O , 01) 
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La determinazione del punteggio relativo a ciascun elemento 

dell ' offerta tecnica verrà effettuata mediante la seguente formula : 

PO= 25 X Cm i 
CM 

dove 

PO= Punteggi o ottenuto 

Cmi= Coefficiente medio del singolo Operatore economico 

CM= Coefficiente Massimo ottenuto 

Ogni Operatore economico dovrà inviare almeno due curricula vitae 

di personale qualificato a svolgere il servizio , legato allo 

stesso da rapporto di lavoro dipendente o da altre forme di 

contratto con la natura e la durata della prestazione in oggetto . 

Tali contratti devono essere vigenti al momento della 

presentazione dell ' offerta economica e di durata pari o superiore 

alla durata stessa del servizio offerto . 

Dovrà , inoltre , essere dichiarato che tali figure professionali 

saranno impiegate nell ' incarico in questione . 

9. PROGETTUALITA' (fi no a un massimo di 30 punti) 

Ciascun singolo commissario assegnerà ai Progetti presentati nel 

complesso da c iascun Operatore economico concorrente un giudizio 

tradotto in coefficienti da O a 1 come da seguente tabella : 

GIUDIZIO COEFFICIENTE DI ATTRIBUZIONE 
Eccellente 1 

Ottimo O, 9 
Buono O, 8 

Discreto 0 , 7 
Sufficiente O, 6 

Insufficiente O, 4 
Gravemente insufficiente o 
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La valutazione sarà Eccellente laddove si riscontri : eccellente 

rispondenza dei curricula 

dell ' Amministrazione . 

La valutazione sarà Ottimo 

rispondenza dei curricula 

dell ' Amministrazione; 

vitae proposti alle 

laddove si riscontri : 

vitae proposti alle 

esigenze 

ottima 

esigenze 

La valutazione sarà Buono laddove si riscontri : buona rispondenza 

dei curricula vitae proposti alle esigenze dell ' Amministrazione ; 

La valutazione sarà Discreto laddove si riscontri : 

rispondenza dei curricula vitae proposti alle 

dell ' Amministrazione . 

discreta 

esigenze 

La valutazione sarà Sufficiente laddove si riscontri : sufficiente 

rispondenza dei curricula vitae proposti alle esigenze 

dell ' Amministrazione . 

La valutazione sarà Insufficiente laddove si riscontri : poca 

rispondenza dei curricula vitae proposti alle esigenze 

dell ' Amministrazione. 

La valutazione sarà Gravemente Insufficiente laddove si riscontri : 

non rispondenza dei 

dell ' Amministrazione . 

curricula vitae proposti alle esigenze 

Verrà quindi calcolato il coefficiente medio (Cmi) risultante 

dalla media aritmetica dei coefficienti espressi dai singoli 

commissari , tenendo conto dei primi due decimali con conseguente 

arrotondamento dei successivi (arrotondamento per difetto fino a 

0 , 004 (0 , 00) e arrotondamento per eccesso a partire da 0 , 005 

(O , 01) 

La determinazione del punteggio relativo a ciascun elemento 

dell ' offerta tecnica verrà effettuata mediante la seguente formula : 

PO= 30 

dove 

Cm· x --' 
CM 

PO= Punteggio ottenuto 

Cmi= Coefficiente medio del singolo Operatore economico 

CM= Coefficiente Massimo ottenuto 
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10.PUNTEGGIO ECONOMICO (fino a un massimo di 20 punti) 

Per ognuna dell e offerte sarà attribuito il relativo p unteggio , 

per un massimo di 20 punti secondo la seguente formul a : 

11.SISTEMA AVCPASS 

prezzo più basso offerta x 20 

prezzo offerto dal concorrente 

Dal 1° luglio 2014, con legge n . 15/2014 , è prev isto l ' avvio 

obbligatorio del sistema c . d . AVCpass nelle modalità indicate 

nella deliberazione n . 111/2012 dell ' A. N. A. C (Autorità Nazionale 

Anticorruzione) con la quale vengono , tra l'altro , individuati i 

dati concernenti la partecipazione alle gare e l a valutazione 

delle offerte da ins erire nella B. D. N. C . P ., al fine di consentire 

alle Stazioni Appaltanti/enti aggiudica tori di verificare il 

possesso dei requisiti degli Operatori Economici p e r effettuare 

l ' affidamento dei contratti pubblici . 

Il sistema AVCpass è lo strumento ideato e progettato dall ' A. N. A. C 

per consentire alle Stazioni Appaltanti di r i chiedere la 

documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine 

generale e speciale richiesti per la partecipazione alle procedure 

di affidamento , att r averso un ' interfaccia web e le cooperazioni 

applicative con gli e nti certificanti . 

Il sistema AVCpass coesiste con le norme relative alla produzione 

delle autodichiarazioni previste dal D.Lgs . n . 163/ 2006 e non 

solleva la Stazione Appaltante 

veridicità 

Economici . 

10 
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11.1 REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCpass E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO. 

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura 

devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo 

all ' apposito link www . avcp.it - servizi - servizi ad accesso 

riservato all ' Operatore Economico - AVCPASS , seguendo le 

istruzioni ivi contenute . 

L' Operatore Economico partecipante , effettuata la registrazione , 

dovrà indicare a sistema il C . I . G. relativo alla presente 

procedura . In ta l modo otterrà dal sistema un documento , il c . d . 

"PassOE", da inserire nella busta contenente la documentazione 

amministrativa(vedi successivo Punto 12) . 

Per la generazione di tale documento è necessario che ciascun 

Operatore Economico partecipante , assoggettabile a verifica , abbia 

un proprio amministratore iscritto e abilitato a operare sul 

sistema AVCPASS con profilo di " Amministratore dell ' Operatore 

Economico". 

Di norma l ' abilitazione avviene entro 

tuttavia tale tempistica non è sempre 

48 ore dalla richiesta , 

garantita ed è pertanto 

onere dell ' Operatore Economico partecipante attivarsi 

tempestivamente , coerentemente con la scadenza per la 

presentazione delle offerte della presente procedura di gara , al 

fine di ottenere il PassOE in tempo utile per la presentazione 

della propria offerta . 

Inoltre , l ' Opera tor e Economico partecipante , trami te un ' area 

dedicata , dovrà inserire a sistema i documenti relativi alla 

dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico -

finanziaria e tecnico - professionale che sono nella sua esclusiva 

disponibilità e , pertanto , non reperibili presso Enti 

certificatori . 

Si precisa che tutte le comunicazioni svolte nell ' ambito del 
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sistema AVCp a ss sono effettuate tramite PEC. 

Inoltre , tutti i documenti i nseri t i sul sistema AVCpass 

essere f i rmat i digita l mente . 

12.MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

devono 

La presentazione dell'offerta dovrà avvenire , a ri s chio e spesa 

d e ll' Op e rato re e con omic o partecipante , attraverso l a c onsegna di 

un uni co pli c o, che dov rà avvenire a mezzo p osta o tramite 

corrieri priva ti o agenzie di recapito regolarmente autorizzate , 

ovvero, effettuare la consegna a mano trami t e proprio incaricato 

nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 . 30 

alle ore 12.00, presso l'Ufficio Affari Generali - II piano - Via 

Garibaldi 4 - 16124 GENOVA entro e non oltre i l giorno .......... ........... . . 

Il recapi to d e l plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, 

restando p e rtanto esclusa qualsivoglia r esponsabilità 

dell'Amministrazione appaltante qualora per qualsi a si motivo lo 

stesso non g i unga a destinazione , entro il termine perentorio 

sopraindicato 

Il plico dovrà es s ere sigillato con qualsiasi me z zo idoneo ad 

impedirne la manomissione e controfirmato sui lembi d i chiusura. 

Sul plico dovrà essere riportata la dicitura : 

"DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PER LA 

VALUTAZIONE DELLO STATO DI SFRUTTAMENTO E CREAZIONE DI UNA FORMA 

AGGREGATIVA PER GLI OPERATORI DELLA PESCA A STRASCICO CON 

PARTICOLARE RIGUARDO AL GAMBERO DI PROFONDITÀ - NON APRIRE" 

unitamente all ' indi cazione della denominazione dell ' Operatore 

economico conc orrent e, nonché l ' indirizzo e recapit o telefonico, 

fax e PEC per eventuali comunicazioni. 

All'interno del pli c o , dovranno essere contenute tre b uste: 

• BUSTA 1 , contra ssegnata con la lettera A. Nell a busta dovrà 

essere inserita la seguente documentazione: 

a) dichi a razi on e s ostitutiv a : dovrà essere reda t ta secondo il 

modell o "Istanza di ammissione" ed essere sottoscritta dal Legale 

rappresentante dell'Operatore economico; 
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b) Copia del Capitolato, debitamente siglato in ogni singola 

pagina ; 

c) cauzione provvisoria; 

d ) "PassOE" rilasciato dal sistema AVCPASS dell ' Autorità Na
zionale Anticorruzione , relativo alla presente procedura di gara , 

debitamente sottoscritto dal Legale Rappresentante dell ' Operatore 
Economico . 
In caso di partecipazione alla gara da parte di un concorrente che 

si presenta non quale soggetto singolo (ex art . 34 comma 1 lett. a) 

del D. lgs. 163/06) , ma quale soggetto rientrante nelle altre 
fattispecie previste alle lettere da b) a f bis) del medesimo art . 
34 , comma 1 cit ., è necessario inserire un unico PassOE che 
riporti l ' intera compagine di coloro che presentano offerta o per 
i quali si presenta offerta , sottoscritto dai legali 

rappresentanti degli stessi . 
In caso di avvalimento è 

riporti anche i dati del 
sottoscritto dai legali 

concorrente ausiliato. 

necessari o allegare un unico PassOE che 

soggett o ausiliario avvalso , debitamente 
rappresentanti dell ' ausiliario e del 

Il PassOE da inserire è sempre e solo uno ed è quello riportante 
in alto a destra il codice a barre ; 
stampa di PassOE (c . d . provvisori) 

il sistema consente anche la 
privi di codice a barre che 

solo ed esclusivo uso interno possono però essere a 

aziendale ; l ' unico 
utilizzati 

valido per l ' Amministrazione è quello con 

codice a barre , che identifica il concorrente o i concorrenti 
partecipanti alla procedura e gli ausiliari . 
Deve esserci coincidenza tra i requisiti dichiarati in forma 

cartacea e quelli inseriti sul sistema AVCpass . 
La mancata presentazione del PassOE alla data 

presentazione delle offerte o la presentazione 

di scadenza per la 
di un PassOE non 

conforme , non comporta l ' immediata esclusione dalla gara , ma 
l ' obbligo di integrare il documento mancante o di rigenerare sul 

sistema il documento non conforme entro e non oltre i termini 
indicati dall ' Amministrazione . 
La mancata integrazione o rigenerazione del PassOE nei termini 

richiesti comporta l ' esclusione dalla gara. 

• BUSTA 2 , contrassegnata con la lettera B, contenente la 

dichiarazione scheda tecnica, da redigere sotto forma di 

sostitutiva di atto di notorietà , corredata da fotocopia di 

documento di identità valido del Legale Rappresentante , i 

Curricula vitae dei Ricercatori (almeno due) che saranno coinvolti 

nel progetto ed infine il Progetto; 

13 



• BUSTA 3, contrassegnata con la lettera c , contenente 

l 'offerta economica . 

13.RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 

E' fatta salva la faco ltà del l ' Amministrazione di procedere alla 

risoluzione del contratto ai sensi dell ' art. 1454 del Codice 

Civile , a tutto rischio e danno dell ' Operato re economico 

aggiudicatario con riserva del risarcimento dei danni cagionati 

all ' Amministrazione , qualora il servizio , oltre al l e ipotesi di 

cui all ' articolo precedente , non sia eseguito secondo quanto 

pattuito e l'Opera tore economico aggiudicatario , diffidato per 

iscritto alla puntua le esecuzione dello stesso , non provveda entro 

il termine di 7 (se tte) giorni dalla relativa comunicazione , a 

sanare le inadempienze contrattuali . 

Ancora , il contratto si risolve di diritto qualora : 

l ' aggiudicatario abbia violato il divieto di cessione del 

contratto e/o di affidamento a terzi ; 

l ' aggiudicatario sia dichiarato fallito o sia soggetto ad 

altra procedura concorsuale . 

In caso di risoluzione , a l l ' agg i udicatario saranno a ddebitati gli 

oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in 

conseguenza dell ' ina dempimento degli impegni contrattuali e nulla 

sarà dovuto a l la stessa da par t e del l' Ammi n istrazione se non per 

la parte di contratto già eseguita . 

Per ottenere i l rimborso delle spese e la rifusione dei danni ed 

il pagamento del l e penalità , l ' Amministrazione pot rà r i valersi 

sulla cauzione . 

Inoltre , 

contratto 

effetti 

in caso di frode , cessione 

si intende rà risolto di 

dell ' art . 1456 del Codice 

dell ' Amministrazione di 

del contratto e s ubappalto , il 

diritto ai sensi e per gli 

Civile , salvo il diritto 

all ' Operatore economico richiedere 

aggiudicatario il risarcimento dei danni subiti . 
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14 . CAUZIONE PROVVISORIA 

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 , l ' offerta è corredata 

da una garanzia fideiussoria, denominata " garanzia provvisoria" 

pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell ' in

vito , sotto forma di cauzione o di fideiussione , a scelta dell ' of 

ferente . Al fine di rendere l ' importo della garanzia proporzionato 

e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e 

al grado di rischio ad esso connesso , la Stazione appaltante può 

motivatamente ridurre l ' importo della cauzione sino all ' l per cen

to ovvero incrementarlo sino al 4 per cento . Nel caso di procedure 

di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza , 

l ' importo della garanzia è fissato nel bando o nell ' invito nella 

misura massima del 2 per cento del prezzo base . In caso di parte

cipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese , la 

garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del rag

gruppamento medesimo . Nei casi di cui all ' articolo 3 6 , comma 2 , 

lettera a) , è facoltà della stazione appaltante non richiedere le 

garanzie di cui al presente articolo. 

Fermo restando il limite all ' utilizzo del contante di cui all ' ar

ticolo 49 , comma 1 , del decreto legislativo 21 novembre 2007 , n . 

231 , la cauzione può essere costituita , a scelta dell ' offerente , 

in contanti , con bonifico , in assegni circolari o in titoli del 

debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del de 

posito , presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le 

aziende autorizzate , a titolo di pegno a favore dell ' amministra 

zione aggiudicatrice . Si applica il comma 8 e , quanto allo svinco

lo , il comma 9 . 

La garanzia fideiussoria a scelta dell ' Operatore economico può es 

sere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano 

ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne discipli 

nano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finan 

ziari iscritti nell ' albo di cui all ' articolo 106 del decreto legi -
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slativo 1 settembre 1993 , n . 385 , che svolgono in v i a esclusiva o 

prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti 

a revisione contabile da parte di una società di revisione iscrit 

ta nell ' albo previsto dall ' articolo 161 del decreto legislativo 24 

febbraio 1998 , n . 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibi 

lità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa . 

La garanzia d eve prevedere espressamente la rinunci a al beneficio 

della preventiva escussione del debit ore principale, la rinuncia 

all ' eccezione di cui all ' articolo 1957 , secondo comma , del codice 

civile nonché l ' operatività della garanzia medesima e ntro quindici 

giorni , a semplice richiesta scritta della stazione appaltante . 

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni 

dalla data di presentazione dell ' offerta . Il bando o l ' invito p os 

sono richiedere. una garanzia con termine di validità maggiore o 

minore , in relazione alla durata presumibile del pr ocedimento , e 

possono altresì prescrivere che l ' offerta sia corredata da l l ' impe 

gno del garant e a rinnovare la garanzia , su richies t a della sta

zione appaltante nel corso della procedura , per la durata indicata 

nel bando , ne l caso in cui al momento della sua scadenza non sia 

ancora intervenuta l'aggiudicazione . 

La garanzia copre l a mancata sottoscrizione del contratto dopo 

l ' aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconduc i bile a l l ' affidata

rio o all ' adozione di informazion e antimafia interdi tti va emessa 

ai sensi degli arti coli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settem

bre 2011 , n . 1 59 ; l a garanzia è svincolata automaticamente al mo

mento della so t toscrizione del contratto . 

L ' importo della garanzia , e del suo eventuale rinnov o , è ridotto 

del 50 per cento pe r gli operatori economici ai qual i venga rila 

sciata , da organismi accreditati , ai sensi delle norme europee 

della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 

17000 , la certificaz ione del sistema di qualità conforme alle nor

me europee de l la serie UNI CEI ISO9000 . Si applica la riduzione 
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del 50 per cento , non cumulabile con quella di cui al primo perio

do , anche nei confronti delle microimprese , piccole e medie impre 

se e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari 

costituiti esclusivamente da microimprese , piccole e medie imprese . 

Nei contratti relati vi a lavori , servizi o forni ture, 1 ' importo 

della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per 

cento , anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo , 

per gli operatori economici in possesso di registrazione al siste

ma comunitario di ecogestione e audit (EMAS) , ai sensi del regola 

mento (CE) n . 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio , 

del 25 novembre 2009 , o del 20 per cento per gli operatori in pos 

sesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENI 

SO14001 . Nei contratti relativi a servizi o forni ture, l ' importo 

della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per 

cento , anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e 

secondo , per gli operatori economici in possesso , in relazione ai 

beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore 

dei beni e servizi oggetto del contratto stesso , del marchio di 

qualità ecologica dell ' Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del 

regolamento (CE) n . 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio , 

del 2 5 novembre 2 00 9 . Nei contratti relati vi a lavori , servizi o 

forniture , l ' importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è 

ridotto del 15 per cento , anche cumulabile con la riduzione di cui 

ai periodi primo , secondo , terzo e quarto per gli operatori econo

mici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi 

della norma UNI EN ISO 14064 - 1 o un ' impronta climatica (carbon 

footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 . Per 

fruire delle riduzioni di cui al presente comma , 1 ' operatore eco

nomico segnala , in sede di offerta , il possesso dei relativi re 

quisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti . 

Nei contratti di servizi e forniture , l ' importo della garanzia e 

del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento , non cumula 

bile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti , per gli opera

tori economici in possesso del rating di legalità e rating di im

presa o della attestazione del modello organizzativo , ai sensi del 
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decreto legislativo n . 231/2001 o di certificazione social accoun

tability 8000 , o di certificazione del sistema di ge s tione a tute 

la della sicurezza e della salute dei lavorat ori , o di certifica

zione OHSAS 18 001 , o di certificazione UNI CEI EN I SO 50001 ri 

guardante il sistema di gestione dell ' energia o UNI CEI 11352 ri 

guardante la certi f icazione di operatività in qu a lità di ESC 

(Energy Service Company) per l ' offerta qualitativa dei servizi 

energetici e per gl i operatori economici in possess o della certi 

ficazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicu

rezza delle informazioni . I n caso d i cumulo de ll e riduzioni , la 

riduzione successiva deve essere calcolata - sull ' importo che risul 

ta dalla riduzione precedente . 

15. CAUZIONE DEFINITIVA 

Ai sensi dell ' art . 

l ' appaltatore , per 

103 , 

la 

comma 1 del 

sottoscrizione 

D. Lgs . n. 

del cont ratto , 

50/2016 

deve 

costituire una garanzia , denominata "garanzia de fini ti va " a sua 

scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità d i 

cui all ' articolo 93, commi 2 e 3 , pari al dieci per cento ( 10%) 

dell ' importo contrattuale . 

Al fine di salvaguardare l ' interesse pubb l ico a ll a conclu sione del 

contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudica

zione con ribass i superior i al dieci per cento , la garanzia da co

stituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli 

eccedenti il 10 per cento . Ove i l ribasso sia superiore al venti 

per cento , l ' aumento è di due punti percentuali per ogni punto di 

ribasso superiore al venti per cento . La cauzione è prestata aga

ranzia dell ' adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e 

del risarcimento dei danni derivanti da l l ' eventuale inadempimento 

delle obbligazioni stesse , nonché a garanzia del r i mborso delle 

somme pagate in più all ' esecutore rispetto alle risultanze della 

liquidazione finale , salva comunque la risarcibilità del maggior 

danno verso l ' appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo 

alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o 

del certificato di regolare esecuzione . La stazione appaltante può 
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richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della ga -

ranzia ove questa sia venuta meno 

inottemperanza , la reintegrazione 

in tutto o in parte ; in caso di 

si effettua a valere sui ratei 

di prezzo da corrispondere all ' esecutore . Alla garanzia di cui al 

presente articolo si applicano le riduzioni previste dall ' articolo 

93 , comma 7 , per la garanzia provvisoria . 

Ai sensi dell ' art . 93 del D.Lgs . n . 50/2016 , commi 2 e 3 , la cau

zione può essere costituita , a scelta dell ' offerente , in contanti 

o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del 

giorno del deposito , presso una sezione di tesoreria provinciale o 

presso le aziende autorizzate , a titolo di pegno a favore dell ' am

ministrazione aggiudicatrice . 

La garanzia fideiussoria a scelta dell ' appaltatore , può essere ri 

lasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai re 

quisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le 

rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari 

iscritti nell ' albo di cui all ' articolo 106 del decreto legislativo 

1° settembre 1993 , n . 385 , che svolgono in via esclusiva o preva 

lente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a re 

visione contabile da parte di una società di revisione iscritta 

nell ' albo previsto dall ' articolo 161 del decreto legislativo 24 

febbraio 1998 , n . 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibi 

lità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa . 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 

della preventiva escussione del debitore principale , la rinuncia 

all ' eccezione di cui all ' articolo 1957 , secondo comma , del codice 

civile nonché l ' operatività della garanzia medesima entro quindici 

giorni , a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante . 

16. FATTURAZIONE ELETTRONICA, LIQUIDAZIONE PAGAMENTI, SPLIT 

PAYMENT 

Questa Amministrazione potrà accettare solo fatture trasmesse in 

modalità elettronica . La fatturazione sarà semestrale posticipata . 
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Non si potrà dar c o r so al pagamento di fatture inviate in modalità 

dive rsa da que lla e l e ttronica. 

Su ciascuna fattura elettroni ca d ovranno essere rip or t ati : 

l a descr i z i one del l e p re staz i oni; 

la s e guente 
sfruttamento 

dicitura : 
e creazione 

" Valutazi one 
di una forma 

del l o stato 
aggrega tiva per 

di 
gli 

operatori della pesca a strascico con particolar e riguardo al 
gambero di p ro fondità Attività prevista dal FLAG GAC 
LEVANTE LIGURE (Gruppo di Azione Locale nel Settore della 
pesca) - FEAMP ( Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la 
Pesca) 2 014-2 02 O Priorità 4 FLAG GAC Levante Ligure Codice 
03/FL/2016/LI - Misura l . B . l u; 

il C.U.P . G93G16000700007; 

il C.I . G. - Codice Identificativo Gara; 

il Codice Uni v o c o Ufficio : UFlSDE . 

Il pagamento delle f atture elettroniche avverrà entro 30 (trenta) 

giorni dalla data di ricevimento delle stes s e da parte 

dell ' Amministrazione, purché il D. U.R . C . Documento Unico di 

Regolarità Contributi va dell ' Impresa - risulti in r e gola rispetto 

al versamento dei c ontributi a I . N. P . S . e I.N.A . I.L. e l ' Operatore 

Economico abbia rea l izzato con puntualità e precisione l ' incarico 

di cui in oggetto previsto dal FLAG GAC LEVANTE LIGURE . 

A tale scopo, ad ogni singola fattura dovrà es s ere allegata 

relazione dettagliat a sull ' attività svolta nel cors o del periodo 

di riferimento, resa sotto forma di dichiarazione s ostituti va di 

atto di notorietà da 

dell ' Operatore Economico 

parte del 

affidatario. 

Legale 

Tale 

rappresentante 

re l azione sarà 

esaminata dal FLAG GAC LEVANTE LIGURE e , solo in c a so di parere 

favorevole sull'attività svolta , sarà messa in pagamento la 

relativa fattura . 

Al termine de l l ' inca rico, sarà effettuata dall ' Ammini strazione e 

dal FLAG GAC LEVANTE LIGURE attenta valutazione e, s o lo in caso di 

approvazione e di adeguata rispondenza alle es i genze e ai 

contenuti descritti al punto 2 , sarà effettuato il p a gamento della 

fattura conclusiva. 
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L ' Amministrazione e il FLAG GAC LEVANTE LIGURE si riservano di 

effettuare in qualsiasi momento verifiche sull ' attività svolta 

dall ' Operatore Economico incaricato . 

Inoltre , sulle fatture elettroniche emesse , questa Amministrazione , 

in applicazione del meccanismo della "Scissione dei pagamenti" 

(Split Payment), verserà all ' Operatore Economico affidatario il 

solo corrispettivo spettante per il servizio reso versando , invece , 

l ' imposta dovuta , direttamente all ' Erario . 

Inoltre sarà applicato quanto previsto all ' art . 30 comma 5- bis del 

D. Lgs . 50/2016 , per cui sull ' importo netto progressivo delle 

prestazioni sarà applicata una ritenuta dello O, 50 per cento . Le 

ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di 

liquidazione finale , 

dell ' Amministrazione del 

rilascio del DURC positivo . 

inviare all ' Amministrazione 

O, 50% . Diversamente 

dall ' Amministrazione . 

dopo l ' approvazione da parte 

certificato di conformità , previo 

L' Operatore economico dovrà pertanto 

fatture elettroniche decurtate dello 

le fatture saranno respinte 

L' Operatore economico , sotto la propria esclusiva responsabilità , 

comunicherà all ' Amministrazione le variazioni che dovessero 

verificarsi circa le modalità di pagamento e le comunicazioni 

relative ai dati identificativi delle persone delegate ad operare 

sul conto corrente bancario ; in difetto di tale comunicazione , 

anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge , 

l ' Operatore economico 

eventuali ritardi nei 

effettuati . 

non potrà sollevare eccezioni in ordine a 

pagamenti , né in ordine ai pagamenti già 

Resta , tuttavia , espressamente inteso che , in nessun caso , ivi 

compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti , 

l ' Operatore economico potrà sospendere il servizio e , comunque , le 

attività previste nel presente capitolato; qualora l ' Operatore 

economico si rendesse inadempiente a tale obbligo , il contratto 

potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale 

dichiarazione dell ' Amministrazione da comunicarsi in forma scritta. 
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17.INVARIABILITÀ DEI PREZZI. 

Il prezzo offerto dagli Operatori Economici partecipanti si 

intende fissato dalle stesse in base a calcoli di loro assoluta 

convenienza , a loro totale rischio e rimarrà invar i abile pur in 

presenza di circostanze di cui le mede sime non a bbiano tenuto 

conto . L' Operatore Economico aggiudicatario pertanto non potrà 

pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di nessun genere per 

effetto di qualsiasi sfavorevole circostanza che si verificasse 

dopo l ' aggiudicazione stessa . 

18.DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. VICENDE SOGGETTIVE 

DELL'OPERATORE ECONOMICO. 

L' Operatore economico aggiudicatario è il solo re s ponsabile di 

tutti gli obblighi derivanti dall ' espletamento del servizio ; è 

fatto espresso divieto di cessione , anche parziale , del contratto , 

pena la risoluzione dello stesso . 

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione , fusione e 

scissione relativi all ' Operatore economico aggiudicatario avranno 

effetto nei 

cessionar i o , 

trasformazione, 

l ' operazione 

documentazione 

confronti dell ' Amministrazione fino a che il 

ovvero il soggetto risultante dall ' avvenuta 

fusione o scissione non abbi a comunicato 

all ' Amministrazione e prodott o adeguata 

circa parte de ll ' Operatore 

economico subentrante , 

dall ' Amministrazione. 

il 

dei 

possesso , 

requisiti 

da 

di qualificazione previsti 

18.1 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI E CONSORZI. 

Ai sensi dell'art . 48 del D. Lgs . n . 50/2016 sono ammessi alla 

presente selez ione i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari 

di concorrenti . Nel caso di raggruppamento verticale , così come 

definito all ' art . 4 8 , comma 2 del predetto decreto legislativo , 

nell ' offerta devono essere specificate le parti del servizio che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 

consorziati . 
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È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di 

un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, 

ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 

abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio 

ordinario di concorrenti. 

È consentita 

raggruppamenti 

la presentazione di 

temporanei e consorzi 

offert e 

ordinari 

da 

di 

parte dei 

concorrenti , 

anche se non ancora costituiti . In tal caso l ' offerta deve essere 

sottoscritta da tutti gli Operatori Economici che costituiranno i 

raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e 

contenere l ' impegno che , in caso di aggiudicazione della gara , gli 

stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad uno di essi , da indicare in sede di offerta e 

qualificata come mandatario , il quale stipulerà il contratto in 

nome e per conto proprio e dei mandanti . 

Salvo quanto disposto dal citato art. 48 , è vietata qualsiasi 

modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e 

dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante 

dall ' impegno presentato in sede di offerta . L ' inosservanza di tali 

divieti comporta l ' annullamento dell ' affidamento , nonché 

1 ' esc l usione dei concorrent i riuniti in associazione o consor zio 

ordinario di concorrent i, concomitanti o successivi dalle 

procedure di affidamento relative al medesimo appalto . 

I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire 

le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di 

partecipazione al raggruppamento . 

19.INADEMPIMENTO. PENALITÀ. 

Fatto salvo quanto previsto nei 

irregolarità o carenze nello 

violazione delle condizioni 

punti precedenti , in ogni caso di 

svolgimento del servizio o di 

previste dal presente Capitolato 

speciale , 

(anche a 

l ' Operatore 

l ' Amministrazione provvederà a 

mezzo fax) , l ' inadempimento 

economico aggiudicatario a 

contestare , per iscritto 

contrattuale , invitando 

presentare le proprie 

deduzioni , sempre per iscritto , entro un congruo termine . 
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Esaminate le dedu zioni eventualmente formulate , e valutate , in 

concret o , tutte le c ircos tanz e , l ' Amministrazi one s i riserva il 

diritto di applica r e una penalità di importo var i abile , da un 

minimo di € 50,00 fino ad un massimo di € 500,00, che sarà 

trattenuto sulle s omme a credito dell ' aggiudicatar i o ovvero sul 

deposito cauzionale . 

L' Amministrazione si riserva la facoltà di esperi r e ogni altra 

azione a tutela de i propri interessi e per il ri .sa rcimento dei 

maggiori danni eventualmente patiti. 

20.RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 

Ai sensi dell ' art. 1456 del Codice Civile , l ' Amministrazione ha 

fac o ltà di ri solvere il contratto , mediante semplice comunicazione , 

da inoltrarsi a mez zo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, 

nei seguenti casi : 

frode a cce rtata ne ll ' esecuzione del servizio; 

inadempimento grav e alle. disposizioni contrattuali riguardanti i 

tempi di esecuzione ; 

- manifesta incapac i tà nell ' esecuzione del servizio appaltato ; 

- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge , regolamento e 

delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità 

e la continuità d e l servizio ; 

- ricorso al subappalto da parte dell ' Operat o re economico 

aggiudicatario. 

Il contratto , inolt r e , si risolve di diritto nel caso di perdita, 

da parte dell ' Opera t ore economico aggiudicatario , de i requisiti di 

legge per l'espletamento dell ' incarico. L' Amministrazione si 

riserva , a ta le fine , il diritto di richiedere all ' a ggiudicatario 

la relativa documentazione e di espletare tutti i necessari 

controlli . 

21.STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE. 

Una volta divenuta l ' aggiudicazione efficace e 

procederà a stipulare apposito contratto per la 
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servizio in oggetto , nella forma della scrittura privata , ·soggetta 

a registrazione solo in caso d ' uso . 

I 1 contenuto norma ti vo del contratto potrà essere modificato , in 

accordo , fra le parti , anche a mezzo scambio di corrispondenza. 

Tutte le spese , imposte e tasse , inerenti e conseguenti alla 

stipula del contratto , saranno a carico dell ' Operatore Economico 

aggiudicatario del servizio . 

Rimane inteso che l ' Operatore Economico aggiudicatario si impegna 

a eseguire il servizio anche nelle more di stipulazione del 

relativo contratto , in casi di urgenza e/o per ragioni tecnico

organizzative dell ' Amministrazione . 

Per qualsiasi informazione di natura amministrativa l ' Operatore 

Economico potrà rivolgersi al Servizio Provveditorato della Camera 

di Commercio di Genova . 

Indirizzo PEC : cciaa . genova@ge . legalmail . camcom . it . 

22. REFERENTI CONTRATTUALI 

Prima dell ' iniz i o dell ' esecuzione del contratto l ' Operatore 

economico è tenuto a comunicare all ' Amministrazione il 

nominativo di un proprio referente , fornito di requisit i di 

professionalità ed esperienza coerenti con l ' oggetto del 

contratto , cui spetterà il coordinamento e la gestione di tutti 

gli aspetti attuativi . Il referente dovrà essere munito di 

specifico mandato e dei necessari poteri per la gestione del 

contratto . Il referente avrà la piena rappresentanza 

dell ' Operatore economico nei confronti dell ' Amministrazione , 

con la conseguenza che tutte le eventuali contestazioni di 

inadempienza allo stesso indirizzate avranno uguale valore come 

se fossero fatte direttamente al legale rappresentante . 

23.0BBLIGHI DI RISERVATEZZA. 

I dati forniti dagli Operatori Economici in occasione della 

partecipazione alla presente selezione saranno trattati , sia con 

l ' ausilio di strumenti elettronici che senza tale aus i lio , 

esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività 

25 



istituzionali dell'Amministrazione , dell ' eventuale stipula e 

gestione del contratto e saranno archiviati in locali fisici e 

virtuali dell'Ammin i strazione , ai sensi dell'art. 1 8 del O. Lgs . 

196/03. 

Tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di 

legge e di regolamento e il loro mancato conferimento potrebbe 

comportare la non ammissione alla partecipazione alla procedura , 

nonché la mancata o parziale esecuzione del contratto nei 

confronti dell ' Operatore Economico. 

In relazione al trattamento dei predetti dati , i soggetti invitati 

potranno esercitare i diritti di cui all ' art . 7 del D. Lgs. 196/03 . 

24.ALTRE INFORMAZIONI. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato 

speciale , si rinvia integralmente a quanto indicato negli altri 

atti di gara , oltre che alle disposizioni di legge vigenti in 

materia . 

25. TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del Regolamento sul trattamento dei 

personali (Reg . Ue 679/2016 , 

europeo 

noto come GDPR General 

dati 

Data 

Protection Regulation) , si informa che : 
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la richiesta di dati personali è finalizzata alla verifica 
della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipa
zione alla procedura in oggetto e per l ' attribuzione dei pun
teggi tecnici ; 

il conferimento dei dati ha natura obbligatoria . La conse
guenza dell ' eventuale rifiuto comporta l ' esclusione dalla 
procedura stessa ; 

i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere co
municati i dati sono : 

• il personale dell ' Amministrazione implicato nel procedi 
mento; 

• gli eventua l i partecipanti alla procedura ; 



• ogni altro soggetto interessato ai sensi della Legge 

241/1990 ; 

• altri soggetti della Pubblica Amministrazione; 

Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di 

Genova. Responsabile dei dati è il Presidente Gr . Uff . Paolo 

Cesare ODONE . 

26.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Provveditore Dott . ssa Claudia OLCESE . 

27. CONTROVERSIE 

Per la definizione di qualsiasi controversia inerente 

l ' interpretazione , esecuzione e/o risoluzione del contratto viene 

eletta la competenza esclusiva del Foro di Genova . 

28. DOMICILIO DELLE PARTI 

Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze 

derivanti , l ' Amministrazione e l ' Operatore Economico 

aggiudicatario eleggono il proprio domicilio presso le rispettive 

sedi . 

29.SPESE CONTRATTUALI. 

Le spese inerenti la stipulazione del contratto sono a carico 

dell ' aggiudicatario . 

Per qualsiasi informazione di natura amministrativa l ' Operatore 

economico potrà rivolgersi al Servizio Provveditorato della Camera 

di Commercio di Genova . Indirizzo PEC: 

cciaa . genova@ge . legalmail.camcom . it . 

30.DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA 

(DUVRI) 

Data la natura intellettuale dell ' oggetto contrattuale , i 

rischi da interferenza si ritengono insussistenti . 
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*** * * 
* * 
* * *•* 

~ Camer,d,Com, e, FLAG 
\(!li ( Geno,a ,.,/ GAC LEVANTE LIG URE 

REG IONE LIGURIA 

PO FEAMP 
1T ALIA 20 , 4 I 2020 

ISTANZA DI AMMISSIONE 

Marca da Bollo 
(€. 16,00) 

Alla procedura ex art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento di un incarico 
per la valutazione dello stato di sfruttamento e creazione di una forma aggregativa per gli 
operatori della pesca a strascico con particolare riguardo al gambero di profondità - Attività 
prevista dal FLAG GAC LEVANTE LIGURE (Gruppo di Azione Locale nel Settore della pesca) 
- FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca) 2014-2020 Priorità 4 FLAG GAC 
Levante Ligure Codice 03/FL/2016/LI 
C.U.P. G93G16000700007 - C.I.G. 747087376D 
Misura 1.B.l 

Io sottoscritt .... .. .... .. ... ... .... .. ... ........ .. ............................. ... ... .. .... .... . ... .... ... .. .. . ....... ... .. ..... ..... . 

nat a ....................................................................... ..... ... .. .. ... il ... .......... . .. .. .. ... .. .... .. ... . .... .. 

(cod. fisc . ............ .. . .. ............. .), residente a ................................................... (Prov. .. .... .. .), 

via/piazza .. . . . . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. . .. . . .. . . . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . .. . . . .. . . . . . . n. .. . . .. (CA P .............. .) te! 

n. ................... .. .. . ... .... , in qualità di Legale Rappresentante (eventualmente giusta procura 

generale/speciale in data a rogito del Notaio 

................. . ... ... ..... .. ... .. ... .... ...... ................ .. Rep. n. ...... ..... .. ... .. .. .) de/l'Operatore Economico 

cod. fisc. ... ... ... ... ... ... . .. ... .. . ... partita I VA. .. . . .. ... ... ... ... .. . ... ... .. . ... .. . con sede legale in 

... ... ... .. .. .. .... ... ..... ........ . ...... ... ............. ... ...... .. .. . ....... .. .. . ... ..... . .... ....... (Prov ... .... .. ..... ... ..... ... .), 



via/piazza . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . n. (CAP ... .... .. .. . .. .), 

te!. ... .... .. .................. ........ .fax ... .... ................. e-mail ... ... ... ...... .. .... .................. . ... .... .. ............ . , 

PEC ......... ... ......... ........... . ... ... .... ............. . .... ...... . 

Ai sensi degh articoli 46, 47 e 77 - bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 come modificato e 
integrato dalla legge 16 gennaio 2003 n. 3, consapevole delle sanzioni penali previste dall 'articolo 76 
del D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA 

Con espresso riferimento all 'Operatore Economico che rappresenta: 

Di avere comprovata conoscenza pregressa, almeno biennale, della realtà della pesca al 
gambero di profondità; 

Di aver realizzato, nel biennio precedente al presente avviso, attività di raccolla, gestione e uso 
dei dati biologici, economici, ambientali e tecnologici svolta in favore di soggetti pubblici 
regionali, nazionali o internazionali; 

Di aver realizzato ricerche ed indagini scientifiche in materia di risorse alieutiche, ecologia 
marina ed interazioni tra ambiente e pesca e di aver partecipato à campagne di monitoraggio 
promosse da autorità regionali, ministeriali e comunitarie; 

Di avere esperienza nell 'elaborazione di strumenti di governance (PdG) in tema di gestione e 
salvaguardia delle risorse ittiche e supporto scientifico in materia di valutazione degli stock 
ittici, di produzione degli indicatori biologici, socio-economici ed ambientali della pesca e 
degli ecosistemi marini; 

Di dimostrare un 'idonea disponibilità strumentale per la ricerca sulla pesca; 

Di aver partecipato e/o gestito progetti regionali, nazionali o internazionali in qualità di 
responsabile/capofila e/o partner; 

Di essere iscritto ali 'Anagrafe Nazionale delle Ricerche, istituita presso il Ministero 
dell'Università e della Ricerca Scientifica; 

Di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

Di essere in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio(in 
caso di organismi iscritti al Registro Imprese) ; 
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Di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a INPS e 
JNA JL; 

Di non partecipare alla selezione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario o di non partecipare anche in forma individuale qualora partecipi in 
raggruppamento o consorzio, ai sensi dell 'art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 . 

. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. .. . . .. .. . ' lì .................. . . 

(firma del titolare o Legale Rappresentante) 

N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del Rappresentante . 

.. .. 
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*** * * * * 
* * *** 

f" ~ •~ l' r: l'T r ( , FLAG 
ba - ~, ~ 

GAC LEVA 1TE LIG URE 

REGIONE LIGURIA 

PO FEAMP 
ITAUA 2014 I 2020 

SCHEDA TECNICA 

Procedura ex art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento di un incarico 
per la valutazione dello stato di sfruttamento e creazione di una forma aggregativa per gli 
operatori della pesca a strascico con particolare riguardo al gambero di profondità - Attività 
prevista dal FLAG GAC LEVANTE LIGURE (Gruppo di Azione Locale nel Settore della 
pesca) - FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca) 2014-2020 Priorità 4 
FLAG GAC Levante Ligure Codice 03/FL/2016/LI 
C.U.P. G93G16000700007-C.I.G 747087376 - Misura 1.B.1 

Il/La sottoscritt .... ... .... . ..... .... ...... .. ..... . ........................................ ........ ................... ..... .. . 

nat a ............ ... .... .... . ... .... ... ...................... . ... ......... ... ... il .. ... . ... ... .... .. ... .... ... .. ............. .. .. . 

(cod. fisc . ... .... .. ..... . ............... .), residente a ... . ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... .. . . ... . ... ... (Prov. . ..... .. .), 

via/piazza .. . ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. . . . . . . (CAP ...... ... ..... .) tel. 

in qualità di Legale Rappresentante (eventualmente giusta procura 

generale/speciale in data ................... a rogito del Notaio ........... . ...... ............ Rep. n . ................ che 

allega in copia conforme) dell'Operatore Economico ...................... .. ... ... ........... . ... .............. . 

cod. jìsc. ... ... .. . .. . ... ... ... ... ... ... . ........... partita I. VA . ......... ............... .................. con sede legale in 

... ... ... .. . ... ... ... ... .. . (Prov ...... .), via/piazza ............ ..... ...... . ... .... .. ... ... ... .. . ...... ... .... n. ... ... .... (CA P 

..... . ...... .. .), tel. ............... ........................ fax ............... e-mail ... ... ............... .. ....... .... .. . 

Con espresso riferimento all ' Operatore economico che rappresenta 

Ai sensi degli articoli 46, 47 e 77 - bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 come modificato e 
integrato dalla legge 16 gennaio 2003 n. 3, consapevole delle sanzioni penali previste dall ' articolo 
76 del D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA 



• Che le ricerche, i progetti o le pubblicazioni elaborati dall'Operatore economico 
rappresentato nel settore dell'ambiente marino. ambientale ed itt ico e nelle attività ad 
esso correlate sono i seguenti (indicare durata e periodo/i): 

• Che i propri dipendenti/collaboratori che saranno dedicati all ' incarico in questione 
sono i sottoindicati e che gli stessi sono attualmente legati all 'Operatore economico 
dai rapporti di lavoro/collaborazione accanto a ciascuno precisati nella tipologia e 
nella durata: ~-~. 

NOMTNATIVO TIPOLOGIA RAPPORTO TEMPO INDETERMI NATO O SCADENZA 

Inoltre, 

ALLEGA 

I Curricula vitae delle persone sopraindicate (almeno numero 2). 

DATA IL RAPPRESENTANTE LEGALE 

N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del Rappresentante. Informativa ai sensi del Decreto 
Legislativo 30/6/2003 n. 196 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. 



*** * * * * 
* * *** 

FLAG 
GAC LEVANTE LIG URE 

f\EGIOHE LIGl.lU 

PO EAt\l\ 
ITALIA 2014 I 2020 

MODULO OFFERTA ECONOMICA Marca da Bollo 
(€. 16,00) 

Procedura ex art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento di un 
incarico per la valutazione dello stato di sfruttamento e creazione di una forma 
aggregativa per gli operatori della pesca a strascico con particolare riguardo al 
gambero di profondità - Attività prevista dal FLAG GAC LEVANTE LIGURE 
(Gruppo di Azione Locale nel Settore della pesca) - FEAMP (Fondo Europeo per gli 
Affari Marittimi e la Pesca) 2014-2020 Priorità 4 FLAG GAC Levante Ligure Codice 
03/FL/2016/LI 

C.U.P. G93G16000700007 - C.I.G. 747087376D 
Misura 1.B.1 

Il sottoscritto ..... . ..... ...... .... ... ...... ... ........... nato il. .... ... .. ..... .......... .. a ................... .. . 

in qualità di ............ ... .. ... .......... ....... .. ... ... .. .... ... ...... .... (titolare, legale rappresentante, 

procuratore, altro.) dell'Operatore Economico 

.. .. . ... ...................... ..... . . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. ... . .. ... .. ... .. .. .. .. cod. fisc . ........... . .......... ... ... . . 

partita I. V.A. . .. . .. .. .... . .. ... .. . ..... . .. . ...... con sede legale in 

.... ... .. .... ... . . ........ .......... .. .... . .. ... .. .. ... . ..... .. . .... .. .. . .. .. (Prov .............. .... . .), via/piazza 

.. .. . .. . .... .. ..... .. .... .. . .... .. . . . .. ... . .. .. . ....... .. .. ................. n . ..... . . ... (CAP .. .. ...... .. .. .), 

OFFRE 

per l'affidamento dell 'incarico oggetto della presente selezione, l'importo 

di ..... ..... ........ ..... .. .. .. ,._ ______________ in lettere) oltre IVA. 



L'offerta come sopra dettagliata viene resa incondizionatamente e vincolante per almeno 

180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

LUOGO ... .. .... ... .... ... ...................... . ...... DATA. ....... . .. ..... ... .. ............ ........ . .... . . 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

N.B.:ln caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di 
concorrenti, non ancora costituiti, ai fini della sottoscrizione in solido dell'offerta, in 
rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti: 

firma ______________ per ____________ _ 
(timbro e firma leggibile) 

firma ______________ per _____________ _ 
(timbro e firma leggibile) 

firma ______________ per ____________ _ 
(timbro e firma leggibile) 
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