
@ Camera di Commercio e Genova " 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA 

Determinazione del Segretario Generale n{((o;z del ~2(1z(1.:,.. 

N .4!f '?z 
OGGETTO: Affidamento di un incarico per la 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
Gruppo di Azione Locale nel Settore della pesca ( FLAG 
LEVANTE LIGURE) - C.U.P. G93Gl6000700007 - Acquisizione 
manifestazioni di interesse 

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,come 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 Camera 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; 

Atteso che la Regione Liguria con delibera della Giunta Regionale 
n. 719 del 29 settembre 2016 ha approvato l'avviso pubblico per 
selezionare i Gruppi di Azione Costiera nel settore della pesca 
(FLAG) e delle strategie di sviluppo locale (SSL); 



Precisato che le strategie di sviluppo locale (SSL) sono 
finalizzate ad incentivare Comuni, Associazioni della pesca e 
Imprese, che fanno parte di uno stesso territorio, a fare 
squadra, individuando ambiti di sviluppo comuni per la 
valorizzazione della filiera della pesca, creare nuovi posti di 
lavoro anche per i giovani, migliorare la fruibilità del 
patrimonio ambientale nelle zone di pesca e acquacoltura e 
rafforzare le comunità di pescatori; 

Richiamata la delibera n. 176 del 12 settembre 2016, con la quale 
la Giunta Camerale ha disposto di aderire al costituendo FLAG -
GAC Levante Ligure dei territori di Genova e La Spezia, con il 
ruolo di capofila; 

Richiamate, inoltre, le delibere della Giunta camerale n. 194 del 
26 settembre 2016 e n. 85 del 10 aprile 2017 con le quali sono 
stati deliberati i primi interventi economici ed avviata 
l'attività preparatoria del FLAG; 

Richiamata, infine, la delibera della Giunta camerale n. 99 del 
27 aprile 2017, con la quale è stata approvata la Convenzione tra 
Regione Liguria e FLAG, la quale va a regolare tutti i relativi 
rapporti tra i due Soggetti; 

Dato atto che, nell'ambito delle attività del FLAG Levante 
Ligure, si rende necessario procedere all'avvio di una selezione 
finalizzata all'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; 

Dato atto che l'obiettivo è tutelare le specie ittiche e 
mantenere le tecniche di pesca tipiche della storia e della 
cultura delle comunità locali di pescatori; 
Premesso che la base d'asta per l'affidamento di tale incarico, 
che avrà la durata di anni quattro a decorrere dalla data di 
aggiudicazione definitiva, è stata stimata in un importo pari ad 
€ 49.180,00 oltre IVA; 

Atteso che sul M.E.P.A. non esiste una tipologia di prestazioni 
analoga a quella di cui trattasi, né alcuna Convenzione Consip al 
riguardo, a causa della specificità delle stesse; 

Richiamato l'art. 36, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui 
"L'affidamento e 1 'esecuzione di lavori, servizi e forni ture di 
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, avvengono 
nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché 
nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare 
l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 
piccole e medie imprese"; 

Richiamato, al tresì, l'art. 
50/2016, secondo cui le 

36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 
Stazioni Appaltanti procedono ''per 
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affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore 
a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 
per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa 
consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici 
per i lavori, e, per i servizi e le forni ture di almeno cinque 
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato 
o trami te elenchi di opera tori economici, nel rispetto di un 
criterio di rotazione degli inviti"; 

Considerato, a tal fine, opportuno, 
procedura, acquisire manifestazioni di 
pubblicazione sul sito camerale, per un 
naturali e consecutivi, dell'apposito 
presente determinazione; 

prima di avviare la 
interesse mediante la 

periodo di dieci giorni 
avviso allegato alla 

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

d e t e r m i n a 

di acquisire 
pubblicazione 
dieci giorni 
allegato alla 

manifestazioni di interesse mediante la 
sul sito camerale, per un periodo di almeno 
naturali e consecutivi, dell'apposito avviso 

presente determinazione; 

di procedere, una volta acquisite le manifestazioni di 
interesse, ad avviare la procedura negoziata ai sensi 
dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, 
ricorrendo al criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa di cui all'art. 95 del medesimo D.Lgs.; 

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 iJ 
Allegati: 

Manifestazione di interesse 
Modello A) 
Modello B) 

Attestazione (0.d.S. 31/2005) 

IL S 
(Dott. 

/ 

I 
i 

//! 
/ 

GENERALE 

Il presente provvedimento è assunto su proposta del Responsabile 

::::~:: i ::::::::i:::: lo Dot t. s sa Claudia F:::]Dèat tesla 
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FLAG 
GAC LEVANTE LIGURE 

UNIONE EUROPEA 
REGIONE LIGOOIA 

PO FEAMP 
1T ALIA 20 14 I 2020 

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 
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 Levante Ligure Codice 03/FL/2016/LI 
C. U .P. G93G 16000700007 

Misura 1.B.1 

Si rende noto che questa Camera di Commercio (di seguito anche Amministrazione), in qualità di 
soggetto capofila del FLAG LEVANTE LIGURE, intende espletare un ' indagine di mercato 
finalizzata ad acquisire manifestazioni d ' interesse per la partecipazione alla procedura finalizzata 
all ' 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. 
L 'obiettivo è tutelare le specie ittiche e mantenere le tecniche di pesca tipiche della storia e della 
cultura delle comunità locali di pescatori . 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. 

Si precisa che la manifestazione di interesse non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche 
od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l' Amministrazione, che sarà libera di sospendere, 
modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato. 

IMPORTO DEL SERVIZIO: il valore massimo dell ' incarico è stimato in E 49.180,00 oltre TV A. 

DURATA: la durata dell ' incarico è fissata in anni 4 (quattro) dalla data di aggiudicazione 
definitiva. 



PROCEDURA: alla selezione verranno invitati, a discrezione dell 'Amministrazione, oltre ai 
soggetti che hanno manifestato l' interesse e siano ritenuti idonei , anche ul teriori soggetti che 
possiedano le capacità e le risorse necessarie per svolgere l' incarico in oggetto. 

I soggetti interessati a manifestare la volontà di partecipare alla selezione in oggetto, dovranno 
presentare esclusivamente la domanda così come da modello allegato predisposto da questa 
Amministrazione (Modello A). 

I soggetti ammessi, saranno poi invitati a presentare un 'offerta mediante procedura negoziata ex art. 
36, comma 2 lett. b) del D.Lgs . n. 50/2016 secondo il criterio dell 'offerta economicamente più 
vantaggiosa ex art. 95 del medesimo D.Lgs., tenuto conto dei criteri stabiliti dall 'Amministrazione. 

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA': La valutazione, di cui all'oggetto del presente bando, 
prevede le seguenti attività: 

• caratterizzazione dell 'area di azione, inquadramento ecologico, aspetti ambientali e 
geografici dell ' area; 

• aggiornamento delle catture del gambero di profondità in Liguria e delle conoscenze 
bibliografiche riguardanti il gambero di profondità e le altre specie interessate dalla pesca a 
strascico profonda; 

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

• mappatura georeferenziata delle aree di pesca e delle principali zone di cala del gambero; 
• valutazione dello stato delle risorsa attraverso modelli di dinamica di popolazione (VPA, 

XSA etc) e individuazione di un Biologica( limit Reference Point (BRP); 
• indagine socio-economica e di mercato finalizzata all ' individuazione dei principali 

parametri socio-economici (numero di addetti, profitto lordo 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, sottomisura etc) per un analisi degli aspetti biologici (taglia, sesso, 
maturità etc); 

• monitoraggio indiretto attraverso la raccolta dei logbook di pesca giornalieri, in 
collaborazione con le autorità competenti (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 commercializzazione e conservazione del prodotto condivise da tutti gli addetti ai 
lavori ; 

• analisi del prodotto che ne certifichi la qualità e le proprietà nutrizionali/organolettiche; 
• divulgazione scientifica che preveda l' organizzazione di incontri 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 risorse 
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 deputato a verificare 
l'effettiva riuscita delle misure proposte; 

• applicazione, effettuata su base volontaria o con retribuzione, di misure gestionali che 
possano essere condivise da almeno il 70% della flotta ligure e risultati ottenuti. 
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Sintesi delle attività previste 

• Ricerca bibliografica per la raccolta di dati quanto più indietro nel tempo: i dati stonc1 
devono riguardare gli aspetti biologici ed ecologici , socio-economici e tecnologici relativi 
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, con caratterizzazione dei principali 

parametri ambientali (profondità, temperatura, salinità) dell ' habitat in cui vive; 
• analisi quali/quantitative della pesca al gambero di profondità (by-catch e scarto) attraverso 

il monitoraggio e la raccolta di campioni in banchina e a bordo (con cadenza e modalità da 
decidere); 

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

• valutazione dell ' impatto delle reti a strascico sul fondo ; 
• estrapolazione di indicatori significativi biologici (reference point) e socio-economici sulla 

base dell ' analisi dei dati raccolti ed al confronto con la serie storica disponibile; 
• applicazione di modelli analitici gestionali; 
• elaborazione di strumenti di governance comuni in tema di gestione e salvaguardia delle 

risorse oggetto di studio; 
• linee guida per la realizzazione di un marchio di qualità per la valorizzazione delle 

specificità liguri e analisi organolettiche per la verifica della qualità del prodotto; 
• attività di promozione e divulgazione attraverso la distribuzione di materiale promozionale e 

didattico ; 
• organizzazione di incontri tematici ed eventi che abbiano lo scopo di assicurare una 

adeguata diffusione dei risultati ottenuti a tutti i soggetti interessati. 

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE: i soggetti partecipanti devono essere in possesso 
dei seguenti requisiti: 

I) comprovata conoscenza pregressa almeno biennale della realtà della pesca al gambero di 
profondità; 

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

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 ' 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; 

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

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

3 



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

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

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

I O) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a INPS e INAIL. 

TERMINI DI PARTECIPAZIONE: la manifestazione di interesse dovrà pervenire alla Camera 
di Commercio di Genova entro e non oltre le ore 12:00 del giorno --------~ pena la 
non ammissione alla procedura, esclusivamente alla casella PEC (Posta Elettronica Certificata): 
cciaa.genova@ge.legalmail.camcom.it. Faranno fede la data e l' ora di ricezione alla casella PEC. 

Si precisa che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le 
finalità indicate nel presente avv iso. 

li Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Provveditore della 
Camera di Commercio di Genova a cui possono essere richiesti eventuali chiarimenti sul presente 
avviso tramite e-mail all ' indirizzo: provveditorato@ge.camcom.it. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito informatico della Camera di Commercio di Genova per un 
periodo almeno di I O (dieci) giorni naturali e consecutivi . 

Genova, 

Allegati: 
Modello A) 
Modello B) 

IL PROVVEDITORE 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

(Dott.ssa Claudia OLCESE) 
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MODELLO A) 

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 
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 
Levante Ligure Codice 03/FL/2016/LI 
C.U.P. G93Gl6000700007 

Misura 1.B.1 

Io sottoscritt 

Spett.le 
Camera di Commercio di Genova 
cciaa.genova@ge.legalmail.camcom.it 

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

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

via/piazza .... .... .... ... .. . .... .. ....... ... .... .. .... .... . ........... . .... .. .... .. ... .... .... n. . . . . . . (CAP ... .... .... . .. .) te! 

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

generale/speciale in data a rogito del Notaio 

......... ... .. . .... ... ... .. ..... . .. .. .... .. .. ... ... ....... ......... Rep . n. ......... ......... .. .) dell'Operatore economico 

cod. fisc. ... ... .. . ... .. . . .. ... ... ... ... partita l V A. ... .. . . .. ... . .. ... ... ... ... ... . .. ... con sede legale in 

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

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

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

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

INOLTRA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

per la partecipazione alla procedura in oggetto. 

A tal fine, 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 

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

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

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

4) Di aver 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 ; 

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

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

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

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

9) Di essere in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio, in caso 
di organismi iscritti al Registro Imprese; 

1 O) Di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a INPS e JNAIL. 

............... ... ........... ... ' li .... .. ... .... .. ... . . 

(firma del titolare o Legale Rappresentante dell'Operatore economico) 

N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del Rappresentante. 
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li/la sottoscritto/a 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL 'ATTO DI NOTORIETA ' 
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n° 445) 

AUTOCERTIFICAZIONE TEMPORANEA DI 
REGOLARITA ' CONTRIBUTIVA 

MODELLO B) 

AL SERVIZIO PROWEDITORA TO 
DELLA CAMERA DI COMMERCIO 
DI GENOVA 

----------------------------
nato/ a il _______ a ___________ cod. fisc. _________ _ 

residente in ______________ via ______________ _ 

munito di documento di identità (che si allega in copia ) n. _____________ _ 

rilasciato da ____________________ il _________ _ 

in qualità di Legale Rappresentante/Titolare della ditta ______________ _ 

con sede legale in Via/P.zza ____________________ n ___ _ 

del Comune di ____________ _ ) P. I.V.A. N. ________ _ 

ISCR. I.N.P.S. N. ___________ SEDE DI ___________ _ 

ISCR. I.N.A.I.L. N. ___________ SEDE DI ____________ _ 

ISCR. CASSA ED. N. __________ SEDE DI ___________ _ 

CCNL applicato al personale dipendente ___________________ _ 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali alle quali può andare 
incontro in caso di dichiarazioni mendaci (L.15/68, L.127/97 e DPR 403/98), quanto segue: 

D che alla data attuale esiste la correntezza degli adempimenti periodici relativi ai 
versamenti contributivi; 

D che alla data attuale non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non 
contestate e non pagate; 

D ovvero, che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto 
dell'Ente interessato del quale si forniscono gli estremi: 

Ente: _______ Atto n. _______ del __________ _ 

IL/LA DICHIARANTE 
.......................... ' lì----------

(timbro e firma) 




