MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

PROTOCOLLO DI INTESA
TRA REGIONE LIGURIA E FLAG LIGURI
PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE VOLTE A SUPERARE
L’EMERGENZA COVID19 NEL SETTORE ITTICO
CAMPAGNA “IO (P)ESCO SICURO”

MANUALE
CONTENENTE I CRITERI E LE LINEE GUIDA
PER CONSENTIRE ALLE IMPRESE ITTICHE
DI ADEGUARE LE PROPRIE ATTIVITÀ
ALL’EMERGENZA SANITARIA
COVID19

Reg. (UE)n. 508/2014
PRIORITA' n. 1
Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse,
innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Art. 29
Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro
e del dialogo sociale
Manifestazione di interesse per l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura finalizzata
all’affidamento di un incarico per la realizzazione di un MANUALE CONTENENTE I CRITERI E LE LINEE
GUIDA PER CONSENTIRE ALLE IMPRESE ITTICHE DI ADEGUARE LE PROPRIE ATTIVITÀ ALL’EMERGENZA
SANITARIA COVID19.
Attività prevista dal PROTOCOLLO DI INTESA tra Regione Liguria, FLAG GAC Savonese, FLAG GAC Il
Mare delle Alpi, FLAG GAC Levante Ligure, per la realizzazione di iniziative volte a superare
l’emergenza Covid19 nel settore ittico, Campagna “Io (P)esco Sicuro”.
FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca) 2014-2020, Misura 4.64.
Codice Progetto Regione Liguria del FLAG GAC Savonese 01/FL/2016/LI.
CUP n. D35B17003940009.
CIG n. Z7933E6C6F
Si rende noto che questa azienda speciale Riviere di Liguria, in qualità di Capofila del FLAG “Gruppo di
Azione Costiera Savonese”, in virtù di delibera della Camera di Commercio Riviere di Liguria n. 68 del
26/09/2016, intende acquisire manifestazioni d’interesse per la partecipazione alla procedura finalizzata
all’affidamento di un incarico per la realizzazione di un “MANUALE CONTENENTE I CRITERI E LE LINEE
GUIDA PER CONSENTIRE ALLE IMPRESE ITTICHE DI ADEGUARE LE PROPRIE ATTIVITÀ ALL’EMERGENZA
SANITARIA COVID19” – attività prevista dalla Strategia di Sviluppo Locale (SSL), Cooperazione, del FLAG
“Gruppo di Azione Costiera Savonese”.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e non sono previste
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.
Si precisa che la manifestazione di interesse non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi negoziali e non vincola, in alcun modo, Riviere di Liguria, che sarà libera di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato.
1. STAZIONE APPALTANTE
azienda speciale RIVIERE DI LIGURIA
della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura “Riviere di Liguria” – Imperia La Spezia
Savona
per il “FLAG Gruppo di Azione Costiera Savonese”
Via Quarda Superiore, 16 - 17100 SAVONA (SV)

Codice Fiscale e Partita IVA 01523290086
E-mail PEC: promorivlig@pec.it
Sito Internet: https://www.asrivlig.it
RUP Stazione appaltante (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016): Dr. Ilario Agata (ilario.agata@rivlig.camcom.it)
2. IMPORTO DEL SERVIZIO
Il valore massimo dell’incarico è stimato in € 15.000,00 (euro quindicimila/00), oltre IVA, al lordo di ogni
altro onere e/o ritenuta.
Tale importo è comprensivo di ogni prestazione ed onere che rientri nell’erogazione del servizio
richiesto.
Si fa presente che eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato
dall'Azienda Speciale sono poste a carico dell’aggiudicatario.
Le risorse finanziarie sono ripartite in parti uguali fra i tre FLAG della Liguria.
Ogni FLAG liquiderà direttamente l’Affidatario per la propria quota di competenza.
3. DURATA
L’incarico dovrà concludersi entro quarantacinque giorni di calendario dalla data di affidamento del
servizio.
4. DESCRIZIONE DELL’ ATTIVITA’
Il FLAG Gruppo di Azione Costiera Savonese – nell’ambito del Protocollo di Intesa tra Regione Liguria e
FLAG liguri per la realizzazione di iniziative volte a superare l’emergenza COVID19 nel settore ittico,
CAMPAGNA FORMATIVA/INFORMATIVA “IO (P)ESCO SICURO” – attraverso il soggetto delegato alle
funzioni di Capofila, coincidente con la Stazione Appaltante, con la presente procedura intende
espletare un’indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per la partecipazione
alla procedura di affidamento del servizio di stesura e redazione di un manuale contenente criteri e linee
guida per consentire alle imprese ittiche di adeguare le proprie attività alle nuove emergenze scaturite
dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto, tenendo conto di quanto di seguito dettagliato:
o
o

ideazione e realizzazione grafica del manuale
il manuale dovrà trattare esaurientemente le seguenti 5 tematiche:
1 - Emergenza Covid-19 – Inquadramento Generale
- Cenni sulla normativa igienico-sanitaria e sicurezza alimentare
- Analisi della normativa “emergenza COVID19”
- Il rischio biologico – normativa
- Il rischio biologico – cenni sui principali agenti patogeni
- Il rischio da sars-cov-19
- Le buone prassi di prevenzione da rischio Covid19
2 - Organizzazione del lavoro
- Misure anti-contagio da Covid-19
- Organizzazione dei luoghi e degli spazi del lavoro
- Gestione delle pause e dei luoghi comuni

Riorganizzazione del lavoro in ragione delle fasi di lavoro
Gestione della salute dei lavoratori in relazione alla normativa sulla privacy
3 - Protezione individuale
- Distanziamento sociale e lavaggio mani
- Corretto utilizzo dei dispositivi di protezione
- Corretto utilizzo delle mascherine
- Corretto utilizzo dei guanti
4 - Sanificazione locali, imbarcazioni
- Funzionalità ed obiettivi del programma di sanificazione
- Procedure da seguire per una corretta sanificazione: modalità e periodicità
- Prodotti da utilizzare e loro caratteristiche
- Misure di precauzione per gli addetti alla sanificazione
5 - HACCP e Covid-19
- Aggiornamenti organizzativi e procedurali in tema igienico – sanitari e di salubrità del
pescato in relazione alle misure sanitarie legate all’infezione COVID-19.
- Adempimenti e modalità lavorative dei dipendenti e collaboratori.
- Norme comportamentali con soggetti terzi
o Il manuale dovrà fornire criteri e linee guida per consentire alle imprese ittiche di adeguare le
proprie attività alle nuove emergenze scaturite dalla crisi sanitaria in atto.
o
le tematiche affrontate dovranno essere focalizzate per il territorio dei tre FLAG Liguri:
 FLAG Gruppo di Azione Costiera Savonese,
 FLAG GAC Il Mare delle Alpi,
 FLAG Levante Ligure.
o
Il manuale dovrà essere corredato da specifici allegati in cui verranno prese in considerazione le
principali tipologie di attività nel settore della pesca marittima professionale, dell’acquacoltura,
della maricoltura e molluschicoltura. Nel dettaglio, si dovranno produrre allegati per le seguenti
tipologie:
 piccola pesca: reti da posta, palangari ecc.
 pesca a strascico
 pesca a circuizione
 pesca a grandi pelagici
 acquacoltura
-

Ciascun allegato, partendo dall’analisi e dallo svolgimento dell’attività, dovrà individuare ed indicare
le tecniche di prevenzione alla particolare attività proponendo un addendum al Piano di sicurezza
dell’imbarcazione da pesca o al Documento di Valutazione dei Rischi per le altre attività ittiche
ovvero costituire una sorta di Linee guida per l’adeguamento dei Piani di sicurezza (Documenti di
Valutazione dei Rischi – DVR) alla nuova emergenza sanitaria.
5. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

2. essere in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio, in caso
di operatori economici iscritti al Registro Imprese;
3. essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a INPS e INAIL;
4. non partecipare alla selezione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o
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;
5. iscrizione al M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) nell’iniziativa “Servizi
di Monitoraggio ambientale e sanitario”;
6. requisiti di capacità tecnico-professionale: aver svolto nell’ultimo quinquennio uno o più incarichi
analoghi per contenuti a quello di cui al presente avviso ed inerenti, in particolare:
a. la redazione manuali di sicurezza nel comparto ittico;
b. la redazione manuali HACCP nel comparto ittico;
comprovabile da adeguata documentazione riscontrabile con documentati incarichi, rapporti
tecnici e pubblicazioni, su richiesta della Stazione Appaltante.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 48, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, 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.
6. CRITERIO DI AFFIDAMENTO
Il servizio sarà affidato tramite procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a)
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante R.D.O. (Richiesta di Offerta) sul M.E.P.A. (Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione).
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 indicati nella R.D.O.
7. TERMINI DI PARTECIPAZIONE
Le manifestazioni di interesse devono essere indirizzate a:

azienda speciale “Riviere di Liguria”
per il FLAG “Gruppo di Azione Costiera Savonese”
Via Quarda Superiore, 16 – 17100 Savona (SV)
ed inviate esclusivamente via PEC all’indirizzo:

promorivlig@pec.it
con il seguente oggetto:

“Manifestazione di interesse: redazione manuale “Io (P)esco Sicuro””
Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro, e non oltre,

le ore 23:59 del giorno 27/11/2021
Il predetto termine è da intendersi perentorio.
Faranno fede la data e l’ora di ricezione alla casella PEC della Stazione Appaltante.

La manifestazione di interesse dovrà essere costituita, pena l’esclusione, dai seguenti documenti in
formato
PDF:
1. modello A) – allegato alla presente – di Dichiarazione sostitutiva:
 requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
 di possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionali;
debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, ovvero dal soggetto munito di
relativo potere, con allegata la copia del documento di identità in corso di validità;
2. curriculum aziendale, con esplicita ed articolata enunciazione dei titoli posseduti, delle attività
lavorative svolte, dell’esperienza professionale acquisita, con particolare riferimento a quella
maturata nello svolgimento di servizi analoghi a quelli oggetto della presente manifestazione
d’interesse, con indicazione sintetica di 5 attività svolte ritenute rilevanti (massimo 3 facciate).
8. CRITERI DI SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE
Saranno invitati a presentare offerta cinque operatori economici che:
 abbiano fatto pervenire la manifestazione di interesse entro il termine perentorio previsto e siano in
possesso di tutti i requisiti richiesti nel presente avviso. La mancanza anche di un solo requisito
comporta automaticamente l’esclusione dalla procedura;
 possiedano, a discrezione della Stazione Appaltante, le capacità e le risorse necessarie a svolgere
l’incarico in oggetto.
Nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute siano superiori a cinque, la stazione appaltante si
riserva di procedere ad una selezione – a sorteggio – degli operatori economici da invitare.
Nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute siano inferiori a cinque saranno invitati a
presentare offerta tutti gli operatori economici che abbiano fatto pervenire la manifestazione di
interesse entro il termine perentorio previsto e siano in possesso di tutti i requisiti richiesti nel presente
avviso.
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse la stazione appaltante si riserva la
facoltà di procedere ad invitare altre due ditte alla procedura comparativa, scegliendo tra operatori
economici specializzati nel settore purché dotati dei requisiti richiesti dall’art. 6 ed iscritti al ME.P.A. in
regione Liguria.
Gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare offerta mediante procedura di
affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, mediante predisposizione di una
R.D.O. (Richiesta di Offerta) sul M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs 50/2016, tenuto conto dei
criteri stabiliti dalla Stazione Appaltante.
9. INFORMATIVA RESA AI SENSI DEll’ART. 13-del GDPR 2016/679 (General Data Protection
Regulation)
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in
possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si
informa quanto segue:

1) Finalità del trattamento: i dati forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di espletare l’indagine
di mercato ed affidare l’incarico;
2) Modalità del trattamento: le modalità con le quali verranno trattati i dati personali contemplano
procedure informatiche e cartacee;
3) Conferimento dei dati: il conferimento dei dati e le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori ai fini
della valutazione dell’offerta di gara, l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta l’esclusione
dall’indagine di mercato
4) Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda Speciale Riviere di Liguria della Camera di
Commercio Riviere di Liguria;
5) in ogni momento, il candidato potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE
n. 2016/679 i propri diritti.
L’operatore può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata a Azienda Speciale Riviere di Liguria,
Via Quarda Superiore, 16 - 17100 Savona.
10. INFORMAZIONI
Il Responsabile del Procedimento è il dr. Ilario Agata.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’indirizzo e-mail federica.vassallo@rivlig.camcom.it
Per tutte le ulteriori comunicazioni riguardanti la procedura in oggetto si rimanda al sito della Stazione
Appaltante (https://www.asrivlig.it).
11. PUBBLICITA’
Il presente avviso sarà pubblicato per 10 giorni di calendario:
 sul sito dell’azienda speciale Riviere di Liguria (https://www.asrivlig.it);
 sul sito della Camera di Commercio Riviere di Liguria (www.rivlig.camcom.gov.it), in home page;
 sul sito internet della Camera di Commercio di Genova (www.ge.camcom.it) nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
 sul sito web regionale di Agriligurianet (www.agriligurianet.it), nella sezione “Sostegno economico”
(link);
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale ma viene
pubblicato al solo fine di eseguire un’indagine di mercato a scopo meramente esplorativo e pertanto non
vincola in alcun modo la stazione appaltante.
Savona, 17 novembre 2021
Firmato da: Il Direttore
AGATA ILARIO
Ilario Agata
Motivo:

Data: 17/11/2021 09:05:13

