Azienda Speciale

“Riviere di Liguria”

della Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA, AI SENSI DELL’ART. 36,
COMMA 2, LETTERA B), DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.
PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO
PER L’ACQUISIZIONE DELLE CONOSCENZE TECNICO SCIENTIFICHE PER LA MESSA A PUNTO DI UNO
SPECIFICO PIANO DI GESTIONE PER LA PESCA DEL NOVELLAME DI SARDINA NEL MAR LIGURE.
FEAMP (Fondo Europeo per gli Aﬀari Mari mi e la Pesca) 2014-2020 Priorità 4.
FLAG “GRUPPO DI AZIONE COSTIERA SAVONESE”
Codice Proge o Regione Liguria 01/FL/2016/LI
Azione SSL 2.01.02B
CUP D35B17003930009
C.I.G. ZD82CA0FF2
Con il presente avviso l’azienda speciale Riviere di Liguria procede ad un’indagine di mercato al ﬁne di
individuare gli operatori economici da invitare alla procedura, ai sensi dell’art. 36, comma 2, le era b) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’aﬃdamento di un incarico per l’acquisizione delle conoscenze tecnico
scien ﬁche per la messa a punto di uno speciﬁco piano di ges one per la pesca del novellame di Sardina nel
Mar Ligure, di cui all’azione 2.01.02B della Strategia di Sviluppo Locale del FLAG “Gruppo di Azione Cos era
Savonese”, ricevuto il parere favorevole vincolante della Regione Liguria con prot. n. PG/2020/117730 del
03/04/2020.
Il presente avviso è dire o a promuovere le manifestazioni di interesse degli operatori economici operan
sul mercato di riferimento che, essendo in possesso dei requisi di seguito speciﬁca , sono interessa ad
essere invita a de a procedura.
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare a Riviere di Liguria la disponibilità ad essere
invita a presentare oﬀerta.
Con il presente avviso non è pertanto inde a alcuna procedura di gara e Riviere di Liguria si riserva la
facoltà di non procedere all’avvio della procedura rela va all’aﬃdamento di cui tra asi, per mo vi di
opportunità o convenienza, senza che i sogge richieden abbiano nulla a pretendere.
1. STAZIONE APPALTANTE
Azienda speciale “Riviere di Liguria”
della Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona
Sede legale: Via Quarda Superiore, 16 – 17100 Savona (SV)
Codice Fiscale e Par ta IVA 01523290086
E-mail azienda.speciale@rivlig.camcom.it
Posta ele ronica cer ﬁcata promorivlig@pec.it
per il FLAG “Gruppo di Azione Cos era Savonese”
Codice Proge o Regione Liguria 01/FL/2016/LI
C.U.P. D35B17003930009
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C.I.G. ZD82CA0FF2
2. IMPORTO DEL SERVIZIO
L’importo massimo s mato per il servizio ogge o della presente manifestazione di interesse è € 33.000,00,
oltre IVA.
3. DURATA
L’incarico avrà una durata di tre anni.
4. PROCEDURA
I sogge interessa a manifestare la volontà di partecipare alla selezione in ogge o, dovranno presentare
esclusivamente la domanda così come da modello allegato predisposto da Riviere di Liguria (Allegato A).
I sogge ammessi, saranno poi invita a presentare un’oﬀerta mediante procedura negoziata ex art. 36,
comma 2, le . 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 stabili da Riviere di Liguria.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 48, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, è fa o divieto ai concorren di
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorren , ovvero
di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorren .
5. DESCRIZIONE DELL’ ATTIVITA’
A vità previste in de aglio:







Acquisizione di conoscenze sui processi lega alla biologia riprodu va e al reclutamento di
S. pilchardus;
acquisizione di conoscenze sulla dinamica di popolazione (mortalità naturale, accrescimento) delle
prime fasi del ciclo vitale di S. pilchardus;
indagini sul naviglio, sulle cara eris che tecniche e sulla localizzazione;
campagne sperimentali con l’a rezzo tradizionale (sciabica);
analisi dei da e valutazione dello stato di sfru amento della risorsa;
proposta ges onale per la pesca del novellame di sardina nella sub-area geograﬁca FAO-GFCM (GSA9).

Il proge o dovrà essere in grado di raccogliere tu e le informazioni necessarie a colmare i gap conosci vi
tu ora esisten ; in par colare i da necessari allo sviluppo di modelli sta s ci robus per la valutazione
dello stato di sfru amento della sardina, che consentano di deﬁnire i Reference Point (RP) da ado are
anche a supporto di un Piano di Ges one (PdG) per la pesca sostenibile della “sardella”.
La ricerca proposta ha una rilevanza strategica generale in quanto i risulta a esi consen ranno di disporre
di uno strumento u le alla deﬁnizione di un PdG a supporto di eventuali richieste di deroghe comunitarie al
regolamento Mediterraneo, alle marinerie aﬀeren alla GSA 9, da estendere alle marinerie interessate alla
pesca del novellame di sardina in altre zone d’Italia.
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Obie vi speciﬁci:
Gli obie vi speciﬁci che ci si propone di raggiungere saranno:


Acquisizione di conoscenze sui processi lega alla biologia riprodu va e al reclutamento di S.
pilchardus;
 Acquisizione di conoscenze sulla dinamica di popolazione (mortalità naturale, accrescimento) delle
prime fasi del ciclo vitale di S. pilchardus;
 Acquisizione di conoscenze sulla pesca della sardella e della sardina adulta: naviglio da pesca, a rezzi,
modalità di pesca, rendimen di pesca, composizione speciﬁca delle ca ure, stru ura demograﬁca delle
ca ure anche a raverso campagne scien ﬁche (pesca sperimentale con la sciabica e campagne echo
survey);
 Valutazione, anche a raverso l’applicazione di metodi innova vi ed in accordo con i protocolli comuni
previs dal proge o coordinato, dello stato di sfru amento dello stock;
 Deﬁnizione di “Reference Point” adegua da ado are nel Piano di Ges one (PdG);
 Simulazioni ﬁnalizzate a misurare gli eﬀe in termini biologici, economici e sociali di un sistema
ges onale che deﬁnisca quote di ca ura per i ba elli autorizza alla pesca del novellame;
 Elaborazione dei principali indicatori socio-economici richies dalla CE (proﬁ o lordo, valore aggiunto
ecc).
Il proge o così proposto, con ene tu
gli aspe
fondamentali ed essenziali che a ualmente
rappresentano un “gap informa vo” dell’area indagata (GSA9) e che consen ranno, nel breve-medio
termine, di fornire le informazioni scien ﬁche u li ad elaborare una s ma corre a, quanto più realis ca,
dello stato di sfru amento della sardina nonché di usufruire di tu gli elemen propedeu ci alla
realizzazione di un PdG e alla deﬁnizione di misure tecniche/ges onali che garan scano la sostenibilità della
risorsa ogge o di pesca come previsto dalle norme comunitarie.
Piano del lavoro tecnico scien ﬁco:
Gli obie vi ﬁnora descri dovranno essere consegui mediante il seguente piano di lavoro che verrà
realizzato in 3 fasi a raverso le seguen a vità:
a) Stato dell’arte e informazioni esisten .
Tu e le informazioni disponibili su naviglio (MP della pesca al bianche o, MP pesca alla sardina), sforzo
di pesca e sbarcato delle ﬂo glie che hanno esercitato la pesca al bianche o e alla sardina in Liguria
(interviste ai pescatori, consultazioni di archivi uﬃciali, visite presso gli Uﬃci Mari mi) saranno raccolte
ed implementate con tu e le informazioni esisten su biologia e dinamica di popolazione provenien
dai proge regionali, nazionali e report internazionali (STECF, GFCM). Saranno revisiona cri camente i
PdG ﬁnora presenta a livello regionale e nazionale, individuandone le cri cità e le possibili
implementazioni secondo le dire ve già fornite dalla Commissione scien ﬁca dello STECF.
b) Acquisizione di nuovi da .
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a. Campagne scien ﬁche acus che o “echo survey” (ﬁshery-independent data).
Le informazioni derivate dalle campagne di echo survey (MEDIAS) saranno di rou ne incluse
nel proge o, garantendo la raccolta di quei da sulla stru ura e biomassa dello stock adulto
necessari allo svolgimento di adeguate metodiche di valutazione (assessment). Le
campagne saranno realizzate secondo il protocollo e la metodologia u lizzata ﬁnora
nell’ambito del proge o MEDIAS. Per ques da sarà necessario chiedere al CNR i risulta
delle campagne.
b. Realizzazione di campagne di pesca sperimentale con la sciabica.
Per ogni anno di durata del proge o, si prevede la realizzazione di campagne di pesca
sperimentale nelle zone principalmente interessate a questa pologia di pesca (Mar Ligure)
al ﬁne di veriﬁcare i tempi, luoghi e modalità di pesca e per acquisire ulteriori da sulla
composizione in specie del pescato e sulla stru ura demograﬁca dei giovanili di sardina e
del by-catch.
Le imbarcazioni dire amente coinvolte saranno selezionate tramite apposito bando emesso
dalla Regione Liguria.
La pesca sperimentale avrà una durata massima di 60 giorni da svolgersi nel periodo da
o obre a marzo.
A tutela della risorsa ogge o di pesca dovranno essere previste ulteriori misure di
contenimento dell’a vità e dello sforzo di pesca quali:
 limitazione dell’orario: le imbarcazioni autorizzate potranno eﬀe uare esclusivamente
ca ure nelle ore diurne, dall’alba alle 12.30, orario in cui dovranno obbligatoriamente
essere rientrate in porto;
 limitazione dello sforzo di pesca: è previsto un numero massimo di uscite se manali
per barca (3 volte) escluso i fes vi e prefes vi (sabato e domenica).
 limitazioni sull’uso dell’a rezzo: durante la pesca è proibita la detenzione a bordo di
a rezzo diverso da quello per la pesca della sardella (sciabica da natante);
 limitazioni alla capacità di pesca: le imbarcazioni autorizzate saranno unità da pesca di
tonnellaggio inferiore inferiore a 5 GT e di potenza inferiore a 100kW;
 limitazione sulle dimensioni dell’a rezzo da pesca: la lunghezza della rete non dovrà
superare i 300 m e sarà armata con asse o neutro o posi vo, onde evitare o ridurre al
minimo l’impa o con il fondale;
 limitazione della dimensione della maglia della rete: la maglia minima dovrà essere di
misura non inferiore a 3 mm.
c) Analisi da e valutazioni dello stato di sfru amento dello stock.
a) I da raccol nel corso dei 3 anni di proge o serviranno per elaborare indici di ca ura per unità
di sforzo (kg/giorno/barca), per s mare la sele vità inter- ed intraspeciﬁca, per s mare tassi di
mortalità totale. Sugli organismi ca ura di S. pilchardus dovrà anche eﬀe uato uno studio
mirato per s marne l’età (tramite le ura degli otoli ) e l’accrescimento nelle prime fasi del
ciclo vitale a raverso l’analisi delle distribuzioni taglia-frequenza, nonché analisi gene che per
veriﬁcare l’eventuale presenza di giovanili di altre specie aﬃni (i.e. Salacca, Sardinella aurita);
b) Valutazione dello stato di sfru amento di S. pilchardus nella GSA 9. Considerando le
informazioni già disponibili, che verranno integrate con quelle raccolte nei pun 1 e 2 del
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presente proge o, dovranno essere realizza studi sulla valutazione dello stato di sfru amento
dello stock di sardina nella GSA9;
c) Secondo quanto previsto dai protocolli comuni, dovranno essere realizzate interviste mirate a
pescatori ed associazioni di categoria che consentano di eﬀe uare valutazioni socioeconomiche al ﬁne di elaborare i principali indici socio-economici richies (proﬁ o lordo, valore
aggiunto ecc);
d) Dovranno essere realizzate delle simulazioni ﬁnalizzate a misurare gli eﬀe in termini biologici,
economici e sociali di diﬀeren scenari ges onali, che tengano in considerazione anche un
sistema di quote per i ba elli autorizza sia alla pesca della sardella che a quella della sardina
(purse seine).
6. CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’
Il proge o avrà una durata di 3 anni secondo lo schema riportato di seguito.
Le a vità di raccolta da dovranno essere svolte annualmente per l’intera durata del proge o. L’analisi dei
da raccol verrà eﬀe uata annualmente, tenendo conto sia dei da derivan dalla pesca sperimentale, sia
di quelli delle campagne MEDIAS. La valutazione dello stato di sfru amento dello stock di sardina sarà
eﬀe uata dopo i 3 anni, per valutare l’opportunità del proseguimento delle campagne di pesca
sperimentale.
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7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
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Possono partecipare alla procedura i sogge in possesso dei requisi richies dal presente avviso, cos tui
da operatori economici singoli o riuni o consorzia o che intendano riunirsi o consorziarsi.
E’ fa o divieto di partecipare anche in forma individuale qualora l’operatore economico partecipi in
associazione o consorzio.
Per la partecipazione alla presente procedura di aﬃdamento i sogge dovranno, a pena di esclusione,
dimostrare il possesso dei seguen requisi alla data di presentazione della manifestazione di interesse:
Requisi di ordine generale:
 insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Requisi di idoneità professionale:
 iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.AA. ed in regola con il pagamento del
diri o annuale, ove necessario; nel caso di sogge o o organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in
C.C.I.A.A., dovrà essere prodo a la dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di
autocer ﬁcazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del sudde o
obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell’A o Cos tu vo e dello Statuto.
 regolarità contribu va (DURC).
Requisi di capacità tecniche e professionali:
 comprovata esperienza maturata nel corso dell’ul mo quinquennio nello svolgimento di servizi
analoghi a quelli ogge o del presente avviso.
8. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALI
La Stazione appaltante, al ﬁne di selezionare gli Operatori economici da invitare alla successiva fase di gara
mediante invio di apposita le era d’invito, u lizzerà i seguen criteri di valutazione:
1) aver realizzato nell'ul mo triennio, a vità analoghe desumibili da CV aziendale (MAX 3 pagine).
2) valutazione del team di lavoro che si intende assegnare al servizio ogge o della presente
manifestazione d’interesse, desumibili dai CV (MAX 3 pagine per ogni componente).
9. CRITERIO DI AFFIDAMENTO
Il servizio sarà aﬃdato tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, le era b) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., con le era di invito.
Il criterio di aggiudicazione della procedura sarà quello dell’oﬀerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.
Le oﬀerte pervenute saranno valutate sulla base dei criteri che saranno indica nella le era di invito.
10. TERMINI DI PARTECIPAZIONE
Le manifestazioni di interesse devono essere indirizzate a:
 azienda speciale “Riviere di Liguria”
della Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona
per il FLAG “Gruppo di Azione Cos era Savonese”
Via Quarda Superiore, 16 – 17100 Savona (SV)
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ed inviate esclusivamente via PEC all’indirizzo:
 promorivlig@pec.it
con il seguente ogge o:
“Manifestazione d’interesse: aﬃdamento incarico per l’acquisizione delle conoscenze tecnico
scien ﬁche per la messa a punto di uno speciﬁco piano di ges one per la pesca del novellame di
Sardina nel Mar Ligure”
Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro, e non oltre,
 le ore 12:00 del giorno 21 aprile 2020.
Il prede o termine è da intendersi perentorio.
Faranno fede la data e l’ora di ricezione alla casella PEC.
La manifestazione di interesse dovrà essere cos tuita, pena l’esclusione, dai seguen documen in formato
PDF:
1. Domanda di partecipazione, so oscri a con ﬁrma digitale, compilata secondo il modello allegato
alla presente (Allegato A);
2. curriculum aziendale, con esplicita ed ar colata enunciazione dei toli possedu , delle a vità
lavora ve svolte, dell’esperienza professionale acquisita, con par colare riferimento a quella
maturata nello svolgimento di servizi analoghi a quelli ogge o della presente manifestazione
d’interesse, con indicazione sinte ca di 5 a vità svolte ritenute rilevan (MAX 3 pagine);
3. curriculum vitae del team di lavoro che si intende assegnare al servizio ogge o della presente
manifestazione d’interesse (MAX 3 pagine per ogni componente).
11. CRITERI DI SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE
Saranno invita a presentare oﬀerta gli operatori economici che abbiano fa o pervenire la manifestazione
di interesse entro il termine perentorio previsto e siano in possesso di tu i requisi richies nel presente
avviso. La mancanza anche di un solo requisito comporta automa camente l’esclusione dalla procedura.
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, ritenuta valida, la stazione appaltante si
riserva la facoltà di procedere con l’unico partecipante.
Gli operatori economici seleziona saranno invita a presentare oﬀerta tramite Le era di Invito contenente
le condizioni ed il termine per la presentazione delle oﬀerte, non inferiore a 15 giorni naturali e consecu vi,
per l’aﬃdamento del servizio ogge o del presente avviso.
Verrà data comunicazione agli operatori non ammessi a seguito della veriﬁca della documentazione
presentata.
12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 si informa che i da personali forni dai candida nella
domanda di partecipazione alla selezione non saranno comunica a sogge terzi e saranno tra a su
suppor cartacei ed informa ci per l’espletamento della selezione di cui al presente avviso e per
l’eventuale procedimento di aﬃdamento dell’incarico, esclusivamente dal personale autorizzato e con
l’impiego di misure ﬁnalizzate a garan re la riservatezza degli stessi. L’interessato gode dei diri di cui
all’ar colo 7 del citato Decreto Legisla vo.
Titolare del tra amento dei da è l’Azienda Speciale Riviere di Liguria Camera di Commercio Riviere di
Liguria, con sede in Savona, Via Quarda Superiore n. 16.
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13. INFORMAZIONI
Il Responsabile del Procedimento è il Dire ore dell’azienda speciale Riviere di Liguria, Ilario Agata.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’indirizzo e-mail azienda.speciale@rivlig.camcom.it.
Per tu e le ulteriori comunicazioni riguardan la procedura in ogge o si rimanda al sito della Camera di
Commercio Riviere di Liguria (www.rivlig.camcom.gov.it) nella sezione Aziende Speciali\Riviere di Liguria\
Bandi e Avvisi (link).
14. PUBBLICITA’
Il presente avviso sarà pubblicato per 15 giorni di calendario:
 sul sito della Camera di Commercio Riviere di Liguria (www.rivlig.camcom.gov.it), in home page, nella
sezione “In evidenza”;
 sul sito della Camera di Commercio Riviere di Liguria (www.rivlig.camcom.gov.it), nella sezione Aziende
Speciali\Riviere di Liguria\Avvisi e Bandi 2000 (link);
 sul sito web regionale di Agriligurianet (www.agriligurianet.it), nella sezione “Sostegno economico”
(link).
Il presente avviso non cos tuisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contra uale ma viene
pubblicato al solo ﬁne di eseguire un’indagine di mercato a scopo meramente esplora vo e pertanto non
vincola in alcun modo la stazione appaltante.
Savona, 6 aprile 2020

Il Dire ore
Ilario Agata
Firmato digitalmente da:
AGATA ILARIO
DIRETTORE
Firmato il 06/04/2020 10:49
Seriale Certificato: 15471675
Valido dal 25/10/2019 al 25/10/2022
InfoCert Firma Qualificata 2
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