
 
Co.Ges. - Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano 

Sede Legale c/o Torre del Cerrano - Sede Operativa Via G. D’Annunzio, 90 
64025 Pineto (Teramo) 

Codice fiscale e partita IVA 90013490678 
 

          

Spett.le Operatore 
 
 
OGGETTO: LIFE18 NAT/IT/000942 DELFI DOLPHIN EXPERIENCE: LOWERING FISHING INTERACTIONS. 

Invito alla procedura negoziata per l’appalto di servizi – CUP E78H20000070006. 
 

IL DIRETTORE 
 

INVITA 
 

codesto operatore, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura in oggetto 
presentando apposita offerta, intendendosi con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute ed 
accettate tutte le modalità, le indicazioni, le prescrizioni e quant’altro previsto dalla presente lettera di invito. 

Articolo 1 - Amministrazione aggiudicatrice 

Denominazione: Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano  
Indirizzo: Via Gabriele D’Annunzio n. 90 
Telefono: 0859492322 
Profilo di committente: www.torredelcerrano.it 
PEC: torredelcerrano@pec.it 

Articolo 2 - Oggetto dell’appalto e importo a base di gara 

L’appalto ha per oggetto i servizi connessi al progetto LIFE18 NAT/IT/000942 DELFI DOLPHIN EXPERIENCE: 
LOWERING FISHING INTERACTIONS, come meglio esplicitati nell’allegato disciplinare delle prestazioni. 
Luogo di prestazione dei servizi: Area Marina Protetta Torre del Cerrano estesa ai confini amministrativi e 
geografici dei Comuni di Pineto e Silvi.   
CPV: 73120000-9 Servizi di sviluppo sperimentale 
CIG: 8501914162 
Appalto suddiviso in lotti: NO     
Numero dei lotti: 1 
Importo complessivo dell’appalto: 90.450,00 euro 
Importo a base di gara: € 72.639,00,00 oltre I.V.A. al 22% 
Importo oneri per la sicurezza: € 1.500,00 (non soggetti a ribasso) oltre I.V.A. al 22% 
Modalità di finanziamento: fondi del progetto Life. 

Articolo 3 - Requisiti di partecipazione 

I requisiti di partecipazione alla gara sono quelli dichiarati dall’operatore in sede di presentazione 
dell’istanza di manifestazione di interesse pubblicato nel periodo 29/09/2020 – 09/10/2020 sul sito 
www.torredelcerrano.it. Il concorrente, nella presentazione dell’offerta, confermerà il possesso dei requisiti 
stessi mediante dichiarazione resa col documento di gara unico europeo (DGUE) ai sensi dell’articolo 85 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
Al concorrente aggiudicatario, in sede di stipula del contratto d’appalto, è richiesta la documentazione 
probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.  

Articolo 4 - Avvalimento dei requisiti 

L'impresa che intenda partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi dei requisiti di un altro operatore (definito 
impresa ausiliaria), con la quale abbia o possa avere un rapporto definito o definibile con strumenti 
contrattuali o di garanzia o di altra natura. 
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Si applica a tal fine la disciplina prevista dall’articolo 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
In caso di avvalimento l’operatore economico indica di avvalersi della capacità di altri soggetti compilando la 
sezione C (Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti) della Parte II (Informazioni 
sull'operatore economico). Le imprese ausiliarie compilano un DGUE, distinto da quello dell’operatore che si 
avvale dei requisiti, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della Parte II, della Parte III, delle parti IV e 
V, debitamente compilate e firmate dai soggetti interessati.  
Resta fermo l’onere della stazione appaltante di verificare il permanere dei requisiti in capo alle imprese 
ausiliarie nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto. 
In caso di avvalimento, oltre alla documentazione sopra descritta, l’operatore che si avvale dei requisiti, dovrà 
allegare al DGUE: 

1. dichiarazione dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti 
generali di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti 
tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

2. dichiarazione dell’impresa ausiliaria con cui questa si obbliga verso l’offerente e verso la stazione 
appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è 
carente il concorrente; 

3. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti 
del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la 
durata dell’appalto (c.d. contratto di avvalimento); 

Articolo 5 - Termini e modalità di presentazione delle offerte 

L’offerta dovrà pervenire agli uffici dell’Area Marina Protetta, nella sua sede operativa di Via Gabriele 
D’Annunzio n. 90, riferimento dependance dell’edificio “Villa Filiani”, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
23 novembre 2020. 
Farà fede la data riportata nel timbro di acquisizione al protocollo dell’ente.  
Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcun’altra offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva alla 
precedente offerta. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente per cui l’amministrazione non 
si assumerà alcuna responsabilità qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non venga recapitato in 
tempo utile. 
I soggetti partecipanti sono tenuti a presentare la documentazione di seguito elencata, da inserirsi all’interno 
di un unico plico debitamente chiuso e sigillato, controfirmato o siglato sui lembi di chiusura.  
Il plico dovrà riportare la seguente indicazione:  Offerta per procedura negoziata per l’appalto dei servizi di 
cui al progetto: LIFE18 NAT/IT/000942 DELFI DOLPHIN EXPERIENCE: LOWERING FISHING INTERACTIONS. 
Il plico deve contenere, a pena di esclusione, le seguenti buste:  

 BUSTA N. 1 – documentazione amministrativa 
 BUSTA N. 2 – offerta tecnica 
 BUSTA N. 3 – offerta economica 

Tali buste devono essere a loro volta sigillate e controfirmate o siglate sui lembi di chiusura. All’esterno delle 
buste deve essere indicato il mittente, il relativo contenuto e la seguente dicitura:  

 
 Offerta per procedura negoziata per l’appalto dei servizi di cui al progetto: LIFE18 NAT/IT/000942 

DELFI DOLPHIN EXPERIENCE: LOWERING FISHING INTERACTIONS – BUSTA N. 1 DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA; 

 Offerta per procedura negoziata per l’appalto dei servizi di cui al progetto: LIFE18 NAT/IT/000942 
DELFI DOLPHIN EXPERIENCE: LOWERING FISHING INTERACTIONS – BUSTA N. 2 OFFERTA TECNICA; 

 Offerta per procedura negoziata per l’appalto dei servizi di cui al progetto: LIFE18 NAT/IT/000942 
DELFI DOLPHIN EXPERIENCE: LOWERING FISHING INTERACTIONS – BUSTA N. 3 OFFERTA 
ECONOMICA; 
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Nota bene: Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi una qualsiasi impronta o 
segno atto ad assicurare la chiusura e, nello stesso tempo, confermare l’autenticità della chiusura originaria 
proveniente dal mittente, al fine di evitare manomissioni di sorta della busta contenente l’offerta (sia 
impronta impressa su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia una striscia incollata con timbri e 
firme). 

Articolo 6 - Documentazione da presentare 

Busta n. 1 -  Riportante la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

All’interno della busta dovrà essere inserita la seguente documentazione: 

1. documento di gara unico europeo (DGUE), di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell’azienda con allegata copia di 
un documento di identità (per una corretta compilazione del DGUE si legga la Circolare del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18/07/2016); 

2. documentazione relativa al ricorso all’avvalimento come descritta all’articolo 4 della presente lettera di 
invito. 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 
soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale 
degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta 
economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di dieci giorni, 
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti 
che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla 
gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

Busta n. 2 -  Riportante la dicitura “OFFERTA TECNICA” 

L’offerta tecnica dovrà essere articolata in quattro sezioni: 

1. descrizione dettagliata e particolareggiata delle modalità con cui si intende svolgere i servizi, del 
territorio servito, impiegare mezzi e attrezzature, la tipologia di personale che si intende impiegare, le 
motivazioni delle scelte operate; la sezione deve far riferimento, in modo distinto e chiaro, alle 
prestazioni principali e quelle di supporto al personale incaricato dall’AMP, così come indicate 
all’articolo 1 del disciplinare delle prestazioni allegato alla presente lettera di invito; 

2. descrizione dei servizi migliorativi rispetto alle prestazioni principali e dei servizi innovativi/aggiuntivi, 
rispetto alle prestazioni principali e quelle di supporto di supporto al personale incaricato dall’AMP così 
come indicate all’articolo 1 del disciplinare delle prestazioni allegato alla presente lettera di invito, che 
la concorrente intende proporre a miglioramento complessivo del progetto; 

3. descrizione dettagliata e particolareggiata delle esperienze dirette ed indirette maturate dalla 
concorrente nel periodo 2017/2020 in progetti internazionali, comunitari, nazionali, riguardanti la 
pesca, il recupero ed il trattamento di specie protette con particolare attenzione a cetacei e tartarughe; 

4. descrizione dettagliata e particolareggiata, documentata allegando certificati, attestati, ecc., del 
personale impiegato nello svolgimento dei servizi di cui al presente appalto specificando, oltre che il 
numero e le rispettive professionalità, il rapporto di subordinazione (se appartenente all’organico 
stabile dell’operatore o se con esso legato da rapporti di collaborazione esterna). 

Busta n. 2 -  Riportante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” 

L’offerta economica dovrà essere redatta utilizzando il modulo allegato “A – MODULO OFFERTA 
ECONOMICA”, predisposto dalla stazione appaltante su cui apporre una marca da bollo da € 16,00, 
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sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari e contenente il 
valore, espresso sia in cifre che in lettere, come ribasso percentuale unico sull’importo a base d’asta per tutti i 
servizi offerti e per l’intera durata dell’appalto. 
Nel caso ci sia discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello in lettere, verrà preso in considerazione 
quello più vantaggioso per la stazione appaltante. 
Non sono ammesse offerte condizionate, parziali, o in aumento rispetto alla base d’asta. 

Articolo 7 – Modalità di assegnazione dei punteggi 

Per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tra quelle presentate dai concorrenti e 
validamente ammesse alla selezione, a cui aggiudicare l’appalto il presente appalto, una commissione 
all’uopo nominata attribuirà punteggi massimi da assegnare all’offerta tecnica e a quella economica. Il 
punteggio complessivo è fatto pari a 100 punti ripartiti in 70 punti assegnabili all’offerta tecnica e 30 punti 
assegnabili all’offerta economica. 
L’attribuzione dei sopracitati punteggi avverrà secondo le regole di seguito esposte. 

A. OFFERTA TECNICA – punteggio massimo 70 punti: 

1. descrizione delle modalità di svolgimento dei servizi principali e di supporto: per tale criterio la 
commissione di gara potrà attribuire un massimo di 30 punti; 

2. descrizione dei servizi migliorativi, innovativi/aggiuntivi: per tale criterio la commissione di gara 
potrà attribuire un massimo di 15 punti; 

3. esperienze in progetti internazionali, europei, nazionali: per tale criterio la commissione di gara 
potrà attribuire un massimo di 15 punti; 

4. descrizione dell’organico impiegato nei servizi: per tale criterio la commissione di gara potrà 
attribuire un massimo di 10 punti. 

 
I sopra descritti punteggi verranno attribuiti con metodo aggregativo compensatore con coefficienti sui 
totali applicando la seguente formula: 

C(a) = Σn Wi V(a)i   con: 

C(a) =  indice di valutazione dell’offerta (a) 
Σn =  sommatoria 
n =  numero totale dei requisiti 
Wi =  peso o punteggio attribuito al requisito (i) 
V(a)i =  coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra zero e uno 
 
I coefficienti C(a) saranno determinati, per la valutazione dell’offerta tecnica, mediante l’attribuzione 
discrezionale da parte di ogni commissario del coefficiente sulla base di una valutazione graduata sulla 
seguente scala di giudizi: 

 
GIUDIZIO COEFFICIENTE CRITERI METODOLOGICI 

APPENA 
SUFFICIENTE 

0.10 

Trattazione appena sufficiente e/o descrizioni lacunose che denotano 
scarsa rispondenza della proposta rispetto il tema costituente il 
parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad 
alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell’arte. I 
vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non 
risultano chiari, e/o non trovano dimostrazione analitica o, comunque, 
non appaiono particolarmente significativi. 

PARZIALMENTE 0.25 Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del 
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ADEGUATO tutto rispondente o adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante 
contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o efficacia della 
proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro 
oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal 
mercato e/o dalla regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili 
dalla stazione appaltante non risultano completamente chiari, in 
massima parte analitici ma comunque relativamente significativi. 

ADEGUATO 0.50 

Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non 
del tutto completa, rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante 
contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta 
rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto 
di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato 
e/o dalla regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla 
stazione appaltante risultano abbastanza chiari, in massima parte 
analitici ma comunque significativi. 

BUONO 0.75 

Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli 
elementi costitutivi dell’offerta alle esigenze della Stazione Appaltante 
e buona efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema 
costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione 
rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola 
dell’arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante 
risultano chiari, analitici e significativi. 

OTTIMO 1.00 

Aspettative della S.A. e alle potenzialità medie delle ditte di 
riferimento operanti sul mercato. La sua presentazione è più che 
esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e 
dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del 
parametro considerato. Le relazioni illustrano con efficacia le 
potenzialità dell’operatore economico candidato ed evidenziano le 
eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale. 

 
Sono ammessi giudizi intermedi da parte dei commissari tra i coefficienti indicati nella tabella di cui sopra. 
Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente ottiene sui criteri di 
valutazione tecnica aventi natura qualitativa il punteggio pari al peso complessivo assegnato agli stessi, è 
effettuata la c.d. “riparametrazione”, assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il 
massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. Pertanto, una volta 
terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare, per ciascuna 
delle componenti qualitative, la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i Commissari 
in coefficienti definitivi, riportando ad 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima le 
medie provvisorie prima calcolate, mediante l’applicazione della seguente formula: 

V(a)i = Pi/Pmax  con: 

V(a)i =  coefficiente da assegnare al singolo concorrente(a) relativo a ciascun elemento(i); 
P(i) =  media della somma attribuita dai Commissari al singolo concorrente per l’elemento; 
Pmax =  media più alta della somma dei punteggi attribuiti dai Commissari per l’elemento. 
 
Verranno escluse dalla gara le proposte dei concorrenti che non otterranno il punteggio minimo di 35/100 
per la componente tecnica. 

B. OFFERTA ECONOMICA – punteggio massimo 30 punti: 
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Il punteggio previsto verrà attribuito secondo la seguente formula: 
 
30 x Ci 

 
Ci (per Ai <= Asoglia) = X * Ai/Asoglia 
Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 – X) * [(Ai - Asoglia)/ (Amax - Asoglia)] 

 
dove: 

 
Ci  = coefficiente attribuito al concorrente iesimo 
Ai  = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo 
Asoglia  = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti  
X  = 0,90 

Articolo 8 – Aperture delle buste 

Il giorno 25 novembre 2020 alle ore 10:00, nei locali della sede operativa del Consorzio di Gestione Area 
Marina Protetta Torre del Cerrano in Via Gabriele D’Annunzio n. 90 nel Comune di Pineto (rif. dependance 
dell’edificio “Villa Filiani), il RUP provvederà, in seduta pubblica, alla verifica dell’integrità dei plichi, alla 
verifica della data ed ora di ricezione. 
I rappresentanti dei concorrenti (non più di una persona per ogni offerente), se muniti di delega (anche in 
carta semplice, purché con esplicito riferimento alla procedura in oggetto) potranno far verbalizzare le loro 
osservazioni. In mancanza di delega sarà possibile solo assistere alle sedute pubbliche. 
Il RUP provvederà prioritariamente, in seduta pubblica, dopo aver verificato la regolarità dei sigilli, 
all’apertura del plico generale e della “BUSTA N. 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” contenente la 
documentazione amministrativa ed al controllo della stessa. 
All’esito del relativo esame di tutte le BUSTA N. 1 pervenute nel termine perentorio, il RUP, raccolte le 
eventuali osservazioni delle persone legittimate a parlare in nome e per conto dei singoli concorrenti, 
provvederà all’ammissione di quelli che avranno presentato regolare documentazione. Se necessario verrà 
attivata la procedura del soccorso istruttorio come previsto dall’articolo 6 della presente lettera di invito. 
Al termine di detta fase, il RUP aprirà in seduta pubblica le buste contenenti le offerte tecniche, al fine di 
procedere esclusivamente alla verifica della presenza dei documenti prodotti da concorrenti, procedendo, al 
termine della verifica, a sigillare tutte le buste. 
La commissione in data successiva si riunirà in seduta riservata al fine di giudicare l’offerta tecnica contenuta 
nella “BUSTA N. 2 – OFFERTA TECNICA”, presentata dai concorrenti ed attribuire i punteggi di cui al 
precedente articolo 7 lettera A. Se del caso, a proprio giudizio discrezionale e insindacabile, la Commissione 
potrà richiedere, a tutti i partecipanti ammessi, chiarimenti sulla documentazione presentata. Conclusi i lavori 
in seduta riservata, il Presidente della Commissione in seduta pubblica, comunicati i punteggi attribuiti 
all’offerta tecnica, procederà all’apertura della “BUSTA N. 3 – OFFERTA ECONOMICA” contenente l’offerta 
economica dei concorrenti ammessi. 
La Commissione di gara verificherà le offerte presentate da ciascuna impresa e contenute nella BUSTA N. 3 ed 
al termine di tale attività procederà a stilare apposito verbale e a dichiarare pubblicamente aggiudicataria 
provvisoria quella che avrà raggiunto il punteggio complessivo massimo, fatta salva la verifica di eventuali 
offerte anomale. 
Di ciascuna seduta verrà redatto apposito verbale da cui far risultare i passaggi osservati nelle fasi della 
procedura. 
Il Presidente della Commissione di Gara si riserva in ogni momento la facoltà di sospendere o rinviare la 
seduta di gara. Nel caso di rinvio si provvederà ad idonea pubblicazione sul sito dell’area marina protetta la/e 
data/e della/e successiva/e seduta/e. 
All’aggiudicazione definitiva si procederà a norma di legge. 
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La verifica delle offerte risultate anomale, ai sensi dell’articolo 97 del decreto legislativo n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., è svolta dal RUP con l’eventuale supporto della commissione di gara. 

Articolo 9 – Organo competente in caso di ricorso 

L’organo competente a cui rivolgere ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale T.A.R. Abruzzo a cui potrà 
essere presentato nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione 
dell’appalto. 

Articolo 10 – Responsabile unico del procedimento 

Il responsabile unico del procedimento è il direttore D’ARGENIO Stanislao al quale potranno essere rivolte 
richieste di chiarimenti o informazioni anche mediante mail all’indirizzo: direttore@torredelcerrano.it. 

Articolo 11 – Atti di gara 

Gli atti di gara sono disponibili sul sito Internet:  www.torredelcerrano.it e scaricabili dalle sezioni CONSORZIO 
- BANDI E AVVISI. 
 
     
         IL DIRETTORE 
                  Stanislao D’ARGENIO 


