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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA
Determinazione del Segretario Generale n

:-fSS;B

delO 3

(a 5(1.g

N :Ò°5/B

OGGETTO:

Studio di fattibilità e cantierabili tà di una gabbia
sperimentale
- Misura 3. A. 1 - Atti vi tà prevista dal
FLAG GAC LEVANTE LIGURE
Aggiudicazione in favore
dell'Università degli Studi di Genova - Dipartimento di
Scienze
della
Terra,
dell'Ambiente
e
della
Vita
(DISTAV)C.U.P. G93G16000700007 - C.I.G. n. Z562097F37

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Maurizio CAVIGLIA

Visto il D. Lgs.
integrazioni;

30.3.2001 n.

165 e successive modificazioni ed

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

580,come modificato dal

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 2 O16, n. 50
Contratti Pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

Codice

dei

Visto il Regolamento per l'acquisizione di forni ture, 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;
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 436/Z del
7 dicembre 2017, con la quale si è stabilito di avviare la
procedura di affidamento, ex art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs.
n.
50/2016,
con aggiudicazione con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, del servizio relativo allo studio
di fattibilità e cantierabilità di una gabbia sperimentale",
previsto dalle linee strategiche individuate dal FLAG GAC LEVANTE
Ligure;

Dato atto che con il medesimo provvedimento sono stati, altresì,
approvati il Capitolato ed i relati vi allegati ed invitati gli
Operatori
Economici
che
avevano
manifestato
l'interesse
a
partecipare alla procedura in oggetto;
Considerato che entro le ore 12: OO del giorno 1 O gennaio 2 O18,
termine ultimo per la presentazione delle offerte stabilito
dall'Ente camerale nelle lettere invito,
sono pervenute le
seguenti offerte da parte di:
Operatore Economico
Unimar soc.coop.

Data presentazione offerta
9 gennaio 2018

Università degli Studi di Genova
Dipartimento di Scienze della
Terra,
dell'Ambiente
e
della
Vita
(DISTAV)
Ricerca
Sviluppo Tecnologie
e
Appropriate Scrl (RSTA)

10 gennaio 2018 ore 11:12

10 gennaio 2018 ore 11. 41

Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 77 /Z del
28 febbraio 2018 con la quale è stata costituita la commissione
giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016;
Visto
il
verbale
allegato
redatto
dalla
Commissione
giudicatrice, riunitasi in data 8 marzo 2018, dal quale risulta
che in sede di esame delle offerte pervenute, è stata riscontrata
la regolarità delle stesse e che l'aggiudicazione dell'incarico
di cui trattasi, è stata disposta in favore dell'Università degli
Studi
di
Genova
Dipartimento
di
Scienze
della
Terra,
dell'Ambiente e della Vita (DISTAV), come si evince dalla tabella
di seguito riportata:
OPERATORE
ECONOMICO
UNIMAR
soc.coop
Ricerca
e
Sviluppo
Tecnologie
Appropriate
Scrl (RSTA)
Università
degli
Studi
di Genova
Dipartimento
Scienze
di
della Terra,
dell'Ambiente
e della Vita
(DISTAV)

SCHEDA
TECNICA
68,30

OFFERTA ECONOMICA

PUNTEGGIO TOTALE

20,00

88,30

57

17,86

74,86

80

16,40

96,40

-
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Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel pieno
rispetto della normativa vigente;
Su proposta del Responsabile del Procedimento,
d e t e r m i n a

di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del
D.Lgs. n. 50/2016, all'Università degli Studi di Genova
Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della
Vita (DISTAV), servizio relativo allo Studio di fattibilità e
cantierabilità di una gabbia sperimentale", previsto dalle
linee strategiche individuate dal FLAG GAC LEVANTE Ligure, al
costo complessivo di€ 24.000,00 oltre IVA;
di approvare il verbale della seduta della
riunitasi in data 8 marzo 2 O18, che si allega
integrante e sostanziale del presente atto;

Commissione
quale parte

di imputare l'onere complessivo, pari ad € 29.280,00 IVA
compresa, sul conto di credito 121403 "credi ti per progetto
Europeo FLAG GAC Levante Ligure";
di richiedere successivamente a Regione Liguria il rimborso
per il relativo importo pari ad€ 29.280,00 IVA compresa, per
le spese sostenute dal FLAG GAC Levante Ligure per svolgere
le relative attività.

ENERALE
CAVIGLIA)

Allegato:
Verbale seduta Commissione dell'8 marzo 2018.

Redige: Valentina LEVO

t?vJ

Attestazione (O.d.S. 31/2005)
Il presente provvedimento è assunto su proposta del Responsabile del
Settore Provveditorato Dott.ssa Claudia OLCESE, che ne attesta la
regolarità.

:.Qre. . . . . . . . . . . . . . . .

Data 2 maggio 2018

Firma ...
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AFFIDAMENTO STUDIO DI FATTIBILITÀ E CANTIERABILITÀ DI UNA GABBIA
SPERIMENTALE - MISURA 3.A.1 - ATTIVITÀ PREVISTA DAL FLAG LEVANTE
LIGURE - C.U.P. G93G16000700007 - C.I.G. n. Z562097F37

VERBALE SEDUTA DEL 08/03/2018
In data 11 dicembre 2017, a seguito della presentazione della relativa manifestazione di interesse,
sono state inviate, via PEC, le lettere invito a partecipare alla procedura di cui in oggetto, agli
operatori economici sotto indicati, ad esclusione di OLP A, per le motivazioni meglio descritte nella
determinazione n. 436/Z del 07.12.2017:
1. Università degli Studi di Genova - Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e
della Vita (DISTA V);
2. Ricerca e Sviluppo Tecnologie Appropriate Seri (RSTA);
3. Unimar soc.coop.;
Entro le ore 12.00 del giorno 1O gennaio 2018, termine ultimo per la presentazione delle offerte
stabilito nelle lettere invito, sono pervenute le seguenti offerte:
Unimar soc.coop.

9 gennaio 2018

Università degli Studi di Genova - Dipartimento
di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita
(DISTAV)

10 gennaio 2018 ore 11: 12

Ricerca e Sviluppo Tecnologie Appropriate Scrl
(RSTA)

10 gennaio 2018 ore 11.41

Il giorno 8 marzo 2018, alle ore 10.00, presso la sede della Camera di Commercio di Genova, Via
Garibaldi 4, la Commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 con
determinazione del Segretario Generale n. 77/Z del 28 febbraio 2018, composta dal Dott. Sergio
CAROZZI in qualità di Presidente, dal Dott. Giorgio FANCIULLI e dalla Dott.ssa Claudia
OLCESE in qualità di membri, procede all'esame delle offerte pervenute.
Verificata l'integrità dei plichi, la Commissione procede all'apertura del plico presentato da
UNIMAR soc.coop. che contiene, a sua volta, tre buste integre e sigillate.
La Commissione procede, in primo luogo, all'apertura della busta presentata da UNIMAR
soc.coop. contrassegnata con la lettera A) "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" che
risulta sigillata sui lembi di chiusura e contenente:
-

-

Istanza di ammissione alla selezione compilata e sottoscritta dal Presidente Dott. Giampaolo
Buonfiglio, in qualità di Legale rappresentante, ed accompagnata dalla fotocopia della carta
d'identità dello stesso;
Copia del Capitolato siglato in ogni pagina dal Legale Rappresentante in segno di
accettazione.

La Commissione procede, dunque, all'apertura della busta presentata dall'Università degli Studi
di Genova - Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita (DISTA V)
contrassegnata con la lettera A) "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" che risulta
sigillata sui lembi di chiusura e contenente:
-

Istanza di ammissione alla selezione compilata e sottoscritta dal Magnifico Rettore Prof.
Paolo COMANDUCCI, in qualità di Legale rappresentante, ed accompagnata dalla
fotocopia della carta d' identità dello stesso;
Copia del Capitolato siglato in ogni pagina dal Legale Rappresentante in segno di
accettazione.

Infine, la Commissione procede all'apertura del plico presentato da Ricerca e Sviluppo Tecnologie
Appropriate Seri (RST A) che contiene, a sua volta, tre buste integre e sigillate.
La Commissione procede, dunque, all'apertura della busta presentata da Ricerca e Sviluppo
Tecnologie Appropriate Seri (RST A) contrassegnata con la lettera A) "DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA" che risulta sigillata sui lembi di chiusura e contenente:
-

-

Istanza di ammissione alla selezione compilata e sottoscritta dal Dott. Paolo MOLINARI , in
qualità di Legale rappresentante, ed accompagnata dalla fotocopia della carta d'identità dello
stesso;
Copia del Capitolato siglato in ogni pagina dal Legale Rappresentante in segno di
accettazione.

La Commissione, ultimata la verifica della documentazione amministrativa contenuta nei plichi
pervenuti ed accertata la completezza e regolarità formale della stessa, procede pertanto
all'apertura della busta contrassegnata con la lettera B) "SCHEDA TECNICA" presentata da
UNIMAR soc.coop. e constata che:
-

I progetti elaborati nel settore dell'ambiente marino ed alle attività ad esso correlate sono i
seguenti:
A) Programma di raccolta dati sulla flotta da pesca italiana nel quadro delle attività previste
dai regolamenti (CE) n. 199/08;
B) Monitoraggio e valutazione dei dati relativi ai rigetti della pesca, alla quantità del
pescato sottomisura sbarcato dalla flotta italiana ed eventuale sua utilizzazione, in
attuazione della riforma PCP nell'ambito della specificità del Mediterraneo di cui alla
lett.a art 15 reg. (UE) 1380/2013;
C) Aggiornamento nazionale delle produzioni al consumo dell'acquacoltura, elaborazione
dati su base Eurostat e, per il settore della maricoltura, definizione di sistemi di
pianificazione e programmazione degli spazi marittimi da allocare ali' acquacoltura,
secondo le recenti indicazioni del programma nazionale 2013 - 2015 e della proposta di
Direttiva 2013 per un "Maritime Spatial Planning";
D) Servizio per la realizzazione di un'azione di monitoraggio dei parametri biologici ed
ambientali nel quadro delle azioni di assistenza tecnica alla ex direzione generale della
pesca marittima e dell'acquacoltura di cui al Regolamento del Consiglio sul Fondo
europeo per la pesca n. 1198/2006 del 27 luglio 2006 (FEP);
E) Costruzione di un sistema informativo territoriale a supporto dei processi decisionali nel
settore della pesca marittima e dell'acquacoltura e delle iniziative finanziare ad esso
collegate;
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F) Realizzazione di un'azione di monitoraggio dei parametri biologici ed ambientali nel
quadro delle azioni di assistenza tecnica a supporto della direzione generale della pesca e
acquacoltura - Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
Nominativi dei collaboratori dedicati al servizio in oggetto con tipologia e durata del
rapporto di lavoro:

-

Nominativo

Tipologia rapporto

Rambaldi Eraldo

Dipendente socio

Adriano Mariani

Incarico professionale

Tempo indeterminato o
scadenza
Tempo indeterminato dal
dicembre 2015
Da gmgno 2017 rinnovato
fino
al
annualmente
31/12/2019

Si constata che risultano allegati i curricula vitae dei sopraindicati nominativi e fotocopia del
documento di identità del Legale Rappresentante.
Dopo l'esame dei curricula vitae da parte dei membri della Commissione, vengono assegnati a
ciascun curriculum i relativi punteggi:

I Rambaldi Eraldo
I Adriano Mariani

Ottimo - punteggio 0,90
Ottimo - punteggio 0,90

Si assegnano quindi i punteggi sulla base di quanto previsto nella lettera di invito come da
tabella sotto indicata:
UNIMAR soc.coop.
SCHEDA TECNICA
Progetti elaborati nel settore Progetto a) 5 +
dell'ambiente marino ed alle Progetto b) 5 +
attività ad esso correlate
Progetto c) 5 +
Progetto d) 5 +
Progetto e) 5 +
Progetto f) 5

Media Curricula vitae
TOTALE

0,90

PUNTEGGIO ATTRIBUITO
30,00

38,3
68,30

La Commissione procede, poi, all'apertura della busta contrassegnata con la lettera B)
"SCHEDA TECNICA" presentata dall'Università degli Studi di Genova - Dipartimento di
Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita (DISTA V) e constata che:
-

I progetti elaborati nel settore dell'ambiente marino ed alle attività ad esso correlate sono i
seguenti:

a) 2005-2008 EU progetto Interreg IIC;
b) 2006-2008 progetto MAPRES - Marine Pollution Monitoring and Mitigation by remote
sensmg;
3

c) 2007-2013 COREM - cooperazione delle reti ecologiche nel Mediterraneo EU Progetto
Interreg IT A-FR Marittimo;
d) 2008-2011 ENRlCH;
e) 2010-2012 progetto PRIN OBAMA - Offshore observatory for the long term ecologica!
research on the biodiversity and ecosystem functioning of the deep Mediterranean Sea;
f) 2012-2016 IDREEM;
g) 2014-2015 RESURCH;
h) 2013-2017 Schema Project;
i) 2012-2016 RIMA;
j) 2015-2018 BIOMOUNT Biodiversity of seamounts;
k) 2016-2020 SEDITERRA - EU Progetto Interreg ITA-FR marittimo;
1) 2016-2020 GEREMIA - EU Progetto Interreg ITA-FR marittimo;
m) 2016 - 2019 GIREP AM gestione integrata delle reti ecologiche attraverso i parchi e le aree
marine -EU progetto Interreg ITA-FR marittimo;
n) 2016-2020 SPLASH - EU progetto Interreg ITA-FR marittimo;

-

Nominativi dei collaboratori dedicati al serv1z10 m oggetto con tipologia e durata del
rapporto di lavoro:
Nominativo
Bavestrello Giorgio
Chiantore Mariachiara
Povero Paolo
Vassallo Paolo
Bo Marzia
Petrillo Mario
Capello Marco

Tipologia rapporto
Professore
Professore
Professore
Ricercatore
Ricercatore
Ricercatore
Ricercatore

Tempo indeterminato o
scadenza
Tempo indeterminato
Tempo indeterminato
Tempo indeterminato
Tempo determinato 2018
Tempo determinato 2018
Tempo indeterminato
Tempo indeterminato

Si constata che risultano allegati i curricula vitae dei sopraindicati nominativi e fotocopia del
documento di identità del Legale Rappresentante.
Dopo l'esame dei curricula vitae, da parte dei membri della Commissione, vengono assegnati a
ciascun curriculum i relativi punteggi:

Bavestrello Giorgio
Chiantore Mariachiara
Povero Paolo
Vassallo Paolo
Bo Marzia
Petrillo Mario
Capello Marco

Eccellente - punteggio 1
Eccellente - punteggio 1
Eccellente - punteggio 1
Ottimo - punteggio 0,90
Eccellente - punteggio 1
Buono - punteggio 0,80
Ottimo - punteggio 0,90

Si assegnano quindi i punteggi sulla base di quanto previsto nella lettera di invito come da
tabella sotto indicata:

4

Università
degli Studi di
Genova - Dipartimento di
Scienze
della
Terra,
dell'Ambiente e della Vita
(DISTA V)
Progetti elaborati nel settore
dell ' ambiente marino ed alle
attività ad esso correlate

Media Curricula vitae
TOTALE

SCHEDA TECNICA

Progetto a) 5 +
Progetto b) 5 +
Progetto c) 5 +
Progetto d) 5 +
Progetto e) 5 +
Progetto f) 5 +
Progetto g) 5 +
Progetto h) 5 +
Progetto i) 5 +
Progetto 1) 5 +
Progetto m) 5 +
Progetto n) 5 +
Progetto o) 5 +
Progetto f) 5 +

0,94

PUNTEGGIO ATTRIBUITO

40,00

40
80

La Commissione procede, poi, all'apertura della busta contrassegnata con la lettera B)
"SCHEDA TECNICA" presentata da Ricerca e Sviluppo Tecnologie Appropriate Seri
(RST A) e constata che:
-

I progetti elaborati nel settore dell ' ambiente marino ed alle attività ad esso correlate sono i
seguenti:

a) 11 anni - 2007/2017 incarico di collaborazione da Consorzio Mediterraneo Roma per lo
svolgimento di attività di ricerca nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
b) 12 anni - 2006/2017 incarico di collaborazione da OLPA per il monitoraggio marino
costiero per conto di ARP AL attraverso campionamento di acque marine, la
caratterizzazione della colonna d'acqua, il prelievo e analisi biologica dei sedimenti, il
monitoraggio dell' habitat protetto della Posidonia oceanica e della specie protetta Pinna
nobilis in Liguria;
c) 4 anni - 1998/2002 incarichi di collaborazione da Consorzio Mediterraneo nell'ambito dei
programmi di ricerca "Identificazione di un codice di condotta responsabile della pesca
sportiva" e prove di allevamento del tonno rosso: cattura, trasporto, stoccaggio e ingrasso di
esemplari selvatici per iniziative di maricoltura;
d) 4 anni - 1994/1997 Progetti di ricerca del MIP AAF "Valutazione degli effetti sugli ambienti
e sulle specie bersaglio di alcune pesche speciali il Liguria" e "Valutazione dell'impatto
sulle risorse biologiche e socio-economiche della sciabica da spiaggia in Liguria".
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Nominativi dei collaboratori dedicati al serv1z10 m oggetto con tipologia e durata del
rapporto di lavoro:
Nominativo
Andrea Molinari
Paolo Bemat
Marco Cassola

Tipologia rapporto
Collaborazione a P .IV A
Collaborazione a P .IV A
Collaborazione a P.IVA

Tempo indeterminato o
scadenza
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018

Si constata che risultano allegati i curricula vitae dei sopraindicati nominativi e fotocopia del
documento di identità del Legale Rappresentante.
Dopo l'esame dei curricula vitae, da parte dei membri della Commissione, vengono assegnati a
ciascun curriculum i relativi punteggi:
Andrea Molinari
Paolo Bemat
Marco Cassola

Eccellente - punteggio 1
Buono - punteggio 0,80
Buono - punteggio 0,80

Si assegnano quindi i punteggi sulla base di quanto previsto nella lettera di invito come da
tabella sotto indicata:
Sviluppo
SCHEDA TECNICA
Ricerca
e
Tecnologie
Appropriate
Seri (RSTA)
Progetti elaborati nel settore Progetto a) 5 +
dell'ambiente marino ed alle Progetto b) 5 +
Progetto c) 5 +
attività ad esso correlate
Progetto d) 5

Media Curricula vitae
TOTALE

0,87

PUNTEGGIO ATTRIBUITO

20,00

37

57

La Commissione, ultimata la verifica della documentazione contenuta nelle Buste contrassegnate
con la lettera B) ed accertata la completezza e regolarità formale della stessa, procede, infine,
all'apertura della busta contrassegnata con la lettera C) "OFFERTA ECONOMICA", contenente
l'offerta economica presentata da UNIMAR soc.coop. e constata che l'importo complessivo
offerto, rispetto all'importo complessivo a base d'asta di€ 24.600,00 oltre IVA, risulta essere pari
ad€ 19.680,00 (diciannovemilaseicentottanta/00centesimi) oltre IVA.
La Commissione procede, infine, all'apertura della busta contrassegnata con la lettera C)
"OFFERTA ECONOMICA", contenente l'offerta economica presentata dall'Università degli
Studi di Genova - Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita (DISTAV) e
constata che l'importo complessivo offerto, rispetto all'importo complessivo a base d'asta di €
24.600,00 oltre IV A, risulta essere pari ad€ 24.000,00 (ventiquattromila/00centesimi) oltre IV A.
La Commissione procede, poi, all'apertura della busta contrassegnata con la lettera C)
"OFFERTA ECONOMICA", contenente l'offerta economica presentata da Ricerca e Sviluppo
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Tecnologie Appropriate Seri (RSTA) e constata che l'importo complessivo offerto, rispetto
all'importo complessivo a base d'asta di€ 24.600,00 oltre IVA, risulta essere pari ad€ 22.040,00
(ventiduemilamilazeroquaranta/00centesimi) oltre IV A.

Terminate tali operazioni, la Commissione, applicando la formula di calcolo di cui alla lettera
invito, attribuisce il seguente punteggio:
PARTECIPANTE
UNIMAR
soc.coop
Ricerca e
Sviluppo
Tecnologie
Appropriate Seri
(RSTA)
Università degli
Studi di Genova Dipartimento di
Scienze della
Terra,
dell'Ambiente e
della Vita
IDISTAV)

SCHEDA
TECNICA
68,30

OFFERTA
ECONOMICA
20,00

PUNTEGGIO TOTALE

57

17,86

74,86

80

16,40

96,40

88,30

La Commissione, alla luce dei punteggi attribuiti, dispone, pertanto, l'aggiudicazione dell'incarico
in oggetto in favore dell 'Università degli Studi di Genova - Dipartimento di Scienze della Terra,
dell'Ambiente e della Vita (DISTA V), per un importo complessivo pari ad€ 24.000,00 oltre IV A.

Ciò stabilito, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.00.

Genova, 8 marzo 2018.

Dott. Sergio CAROZZI
(PRESIDENTE)

Dott. Giorgio FANCIULLI
(MEMBRO)
Dott.ssa Claudia OLCESE
(MEMBRO)
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