
 
Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano 
Regione Abruzzo - Provincia di Teramo -  Comuni di Pineto e Silvi 

  

ORIGINALE 
Pos. CA-CDA-DETD 
-Generiche- 
Registro Generale n. 79 
Registro Particolare. n. 6 

 

Determinazione del Direttore dell’AMP 
Area Marina Protetta Torre del Cerrano 

 

Determina n. 
79-2020 

Data 
04-11-2020 

Oggetto: LIFE18 NAT/IT/000942 DELFI DOLPHIN EXPERIENCE: 
LOWERING FISHING INTERACTIONS. CUP E78H20000070006. Presa 
d'atto delle risultanze dell'indagine di mercato per la individuazione 
di operatori economici da invitare a formulare offerta per 
l'affidamento di servizi orientati alla riduzione dell'impatto della 
piccola pesca artigianale all'interno dell'Area Marina Protetta Torre 
del Cerrano. Approvazione disciplinare delle prestazioni e schema di 
lettera di invito. 

Il DIRETTORE 

VISTO il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 ottobre 
2009 recante Istituzione dell’Area Marina Protetta denominata Torre del Cerrano. 
VISTO il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 28 luglio 2009 
n. 218 recante Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell’Area 
Marina Protetta Torre del Cerrano. 
VISTO il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 12 gennaio 
2017 recante Regolamento di esecuzione e organizzazione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano. 
VISTA la deliberazione n. 8 dell’11 aprile 2012 con la quale il Consiglio di Amministrazione del Co.Ges. 
AMP Torre del Cerrano ha approvato il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 
contenente la pianta organica dell’ente. 
VISTA la deliberazione n. 214 del 27 maggio 2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione del 
Co.Ges. AMP Torre del Cerrano ha nominato il Sig. D’ARGENIO Stanislao nelle funzioni di direttore 
facente funzioni dell’ente, per il periodo 01/06/2020 – 31/07/2020. 
VISTA la deliberazione n. 215 del 21 luglio 2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione del Co.Ges. 
AMP Torre del Cerrano ha prorogato il Sig. D’ARGENIO Stanislao nelle funzioni di direttore facente 
funzioni dell’ente, per il periodo 01/08/2020 – 30/09/2020. 
VISTA la deliberazione n. 225 del 30 settembre 2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione del 
Co.Ges. AMP Torre del Cerrano ha prorogato il Sig. D’ARGENIO Stanislao nelle funzioni di direttore 
facente funzioni dell’ente, per il periodo 01/10/2020 – 30/10/2020. 
VISTA la deliberazione n. 226 del 30 ottobre 2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione del 
Co.Ges. AMP Torre del Cerrano ha prorogato il Sig. D’ARGENIO Stanislao nelle funzioni di direttore 
facente funzioni dell’ente, per il periodo 31/10/2020 – 31/12/2020. 
VISTO lo Statuto del Co.Ges. AMP Torre del Cerrano registrato a Teramo al repertorio n. 26370 del 
2008 e successive modificazioni ed integrazioni. 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Co.Ges. AMP Torre del Cerrano n. 171 
dell’8 febbraio 2019 avente ad oggetto Approvazione candidature: prima fase programma 
InterregMED progetti: CoCoRiCo, Neptune, MPA Networks, AMES, e MPA Engage; seconda fase 
programma LIFE progetti: DELFI. 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Co.Ges. AMP Torre del Cerrano n. 211 del 6 
febbraio 2020 avente ad oggetto Indirizzi e approvazione convenzione di finanziamento per il 



  

Determinazione R. Gen. n. 79, R. Part. n. 6 del 04-11-2020 
Consorzio di Gestione “Area Marina Protetta Torre del Cerrano” 
Sede Legale: Torre Cerrano, S.S.16 Adriatica, Km.431 Pineto-Silvi 

Sede Operativa: Dep. Villa Filiani, via G. D'Annunzio 90 Pineto (Te) 
Pag. 2 di 6 

progetto LIFE DELFI, con la quale è stato disposto l’avvio del progetto denominato LIFE18 
NAT/IT/000942 DELFI DOLPHIN EXPERIENCE: LOWERING FISHING INTERACTIONS. CUP 
E78H20000070006. 
CONSIDERATO che l’obiettivo principale del progetto è quello di ridurre la mortalità dei delfini 
correlata alle attività di pesca, attraverso la riduzione delle interazioni tra delfini e pesca professionale 
in 8 aree italiane (di cui 4 AMP) e 2 croate, mediante: 

 
1. la diffusione di sistemi di riduzione del bycatch (BRD); 
2. la sostituzione delle attrezzature di pesca attuali con sistemi meno invasivi; 
3. il supporto ai pescatori per lo sviluppo dell’attività di dolphin watching; 
4. il supporto i pescatori sulle pratiche di pesca più sostenibili attraverso l’istituzione di 

information desks; 
5. la sensibilizzazione sul ruolo della pesca nella protezione dell’ambiente marino e per l’utilizzo 

sostenibile dei siti N2K; 
6. l’informazione e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla necessità di proteggere 

l’ambiente marino, sui siti N2K, gli habitat e le specie, intraprendere la citizen science al fine 
di raccogliere dati di monitoraggio sui delfini; 

7. l’informazione e sensibilizzazione delle Pubbliche Amministrazioni per l’introduzione di 
misure di compensazione per risarcire i pescatori dei danni causati dai delfini; 

8. l’apporto di dati per coadiuvare le PA nella designazione dei siti N2K; 
 

attraverso le azioni specifiche: 
 
A. Preparatory actions, elaboration of management plans and/or of action plans  

A1  Executive Plan  

A2 Research and analysis of good practices 
A3  Data gathering and scientific protocols 

 
A1, A2: funzionali alla redazione di un piano esecutivo con informazioni di dettaglio su come, dove e 
quando implementare le attività. Verrà fornito un piano per la gestione dei rischi; 
A3: verranno individuate le interazioni con le attività di pesca attraverso procedure di dettaglio e 
standardizzate sia sui vivi che sui morti, spiaggiati e non. Le linee guida ACCOBAMS e IWC verranno 
adottate al fine di armonizzare e ottimizzare la raccolta dei dati; 

 
C. Conservation actions 

C1  Acoustics Deterrent Devices  
C2  Visual Deterrent Devices  
C3  Alternative fishing gears  
C4  Dolphin watching  
C5  Information desks for fishermen  
C6  Dolphin-friendly fishing code of conduct  
C7  Rescue Teams  
C8  Citizen science campaign 
C9 Advocacy activities 

 
C1: verranno forniti e montati a bordo pingers di nuova generazione per ridurre l’interazione con i 
delfini; 
C2: in alcune aree di intervento verranno montati a bordo deterrenti visivi per scoraggiare 
l’approccio dei delfini; 
C3: in considerazione del ruolo importante della piccola pesca artigianale che opera soprattutto 
all’interno delle AMP, questa azione stimolerà l’impiego di attrezzi alternativi; 
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C4: verranno organizzati 18 corsi di addestramento per operatori di dolphin watching, 
principalmente destinato ai pescatori per ridurre i conflitti individuati; 
C5: 8 information desks saranno aperti al fine di informare i pescatori sulle nuove opportunità messe 
a disposizione dai fondi UE o nazionali per l’impiego di misure di mitigazione e sistemi alternativi a 
minore impatto; 
C6: verrà sviluppato, anche in collaborazione con i pescatori, un codice di condotta riguardo il 
problema delle interazioni tra delfini e attrezzature da pesca, basato sulle buone pratiche identificate 
nelle azioni preparatorie. Questa azione prevede anche lo sviluppo di un marchio “dolphin safe” per i 
pescatori; 
C7: verrà predisposto un team di intervento per il recupero di delfini malati, feriti o morti lungo le 
coste. Questi team coinvolgeranno personale addestrato allo scopo (biologi, veterinari e subacquei 
esperti). I team saranno equipaggiati per lavorare in sicurezza e nel rispetto del benessere animale 
durante ogni fase di recupero; 
C8: verrà effettuata una campagna di citizen science per monitorare I delfini e le loro interazioni con 
le attrezzature di pesca. Una speciale App verrà sviluppata per registrare avvistamenti, spiaggiamenti 
e interazioni con le attrezzature da pesca; 
C9: verranno poste in essere azioni di incidenza per promuovere l’introduzione di misure di 
compensazione. L’azione è inoltre orientata alla promozione dell’istituzione di nuovi siti N2K in aree 
marine per la protezione del Tursiope; 
 
D. Monitoring of the impact of the project actions  

D1  Monitoring of conservation actions  
D2 Monitoring of intentionally injured dolphins 
D3  Socio-economic impact 

 
D1: l’efficacia dei BRD e I danni potenziali alle attrezzature da pesca verranno monitorati attraverso: 
1. osservatori on board 
2. logbooks 
3. passive acoustics 
4. osservazione mediante droni per valutare le interazioni da un altro punto di vista. 
5. monitoraggio dell’impatto dei BRD sul tursiope a lungo termine (in Croazia e possibilmente in 
Italia). 
Le attività 4 e 5 possono essere considerate un progetto pilota da svolgersi in 2 aree; 
D2: monitoraggio dei delfini feriti intenzionalmente attraverso una ricerca preliminare per 
identificare le popolazioni residenti al fine di valutare l’impatto delle attività di pesca. Studi di 
monitoraggio attraverso foto-identificazione utilizzando il metodo della cattura-ricattura. Verrà 
perseguita la descrizione sistematica delle interazioni durante le attività necroscopiche. Tempi, 
modalità e cause di morte saranno confrontate con I modelli di deriva considerando i cambiamenti 
post mortem, le correnti marine e I venti al fine di identificare le possibili aree di morte dell’animale. 
Questi dati verranno successivamente comparati con I dati di presenza delle barche nell’area al fine 
di poter individuare I potenziali responsabili dell’uccisione intenzionale/bycatch; 
D3: saranno svolte indagini ex ante e ex post per valutare gli impatti delle campagne di 
sensibilizzazione sui vari gruppi target. Verrà misurato l’impatto socio-economico generato dalle 
azioni di questo progetto sulla comunità locale; 

 
E. Public awareness and dissemination of results  

E1  Communication plan and information campaign  
E2  Information Campaign  
E3  Dissemination, networking with LIFE and non LIFE project and replicability 
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E1, E2, E3: Comunicazione, disseminazione, fare rete e replicabilità. La comunicazione si focalizzerà si 
strategie moderne e efficaci. Verrà lanciata la campagna un delfino per amico destinata al pubblico, 
con incontri con i pescatori, eventi, esibizioni, foto contest etc. Verrà realizzata un’iniziativa 
educativa per gli studenti. La disseminazione includerà delle line guida per la trasferibilità delle 
azioni; 

 
F. Project management (obligatory)  

F1  Project Management  
F2  Monitoring of the Project progress and KPI 

 
F1, F2: Project Management and General Coordination (F1), Monitoring of the Project progress and 
KPI - Key Perfomance Indicator (F2). 
 
CONSTATATO che all’interno delle azioni genericamente descritte sono presenti servizi che 
l’organizzazione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano non può gestire in amministrazione 
diretta per assenza di figure professionali specifiche da destinare a tali compiti. 
CONSIDERATO che per l’assolvimento di tali compiti l’area marina protetta deve necessariamente 
ricorrere al mercato esterno privato. 
VISTA la propria precedente determinazione n. 58 del 28/09/2020 con la quale è stata indetta 
procedura di gara per l’affidamento dei servizi sopra descritti. 
CONSIDERATO che 

 nella citata determinazione n. 58/2020 sono state esplicitate le motivazioni di ricorso al mercato 
privato per l’affidamento dei servizi di cui trattasi, suddividendo la procedura da seguire in due 
distinte fasi: 

o prima fase: pubblicazione di un avviso di indagine di mercato per l’individuazione di 
operatori interessati a partecipare alla procedura d’appalto; 

o seconda fase: invio lettere di invito a presentare offerta; 

 la citata determinazione n. 58/2020 si configura come determinazione a contrarre ai sensi 
dell’articolo 192 comma 1 del D.P.R. n. 267/2000 e ai sensi dell’articolo 32 comma 2 del d.lgs. n. 
50/2016; 

 erroneamente nella premessa al dispositivo e nel dispositivo della citata determinazione n. 
58/2020 è stato citato quale allegato il capitolato delle prestazioni, non presente e non 
materialmente allegato; 

 erroneamente non è stato approvato, pur materialmente presente quale allegato alla 
determinazione n. 58/2020, lo schema di avviso pubblico di indagine di mercato e relativo 
modello di istanza da parte di operatori interessati a partecipare alla procedura di gara; 

 è necessario rettificare la determinazione n. 58/2020 nelle parti in cui viene richiamato quale 
allegato il capitolato delle prestazioni; 

 è necessario integrare la determinazione n. 58/2020 nel dispositivo richiamando l’approvazione 
dello schema di avviso di indagine di mercato con allegato modulo di istanza di interesse a 
partecipare alla procedura di gara. 

 
PRESO ATTO che  

 in esecuzione di quanto previsto nella determinazione n. 58/2020 si è proceduto alla 
pubblicazione, sul sito istituzionale dell’area marina protetta, dell’avviso di indagine di mercato; 

 nel termine di pubblicazione dell’avviso (29 settembre 2020 – 9 ottobre 2020) sono pervenute n. 
2 richieste di invito da parte di operatori interessati, di cui si riportano i riferimenti del protocollo 
in ingresso dell’ente: 

o istanza protocollo n. 1453 del 06/10/2020 
o istanza protocollo n. 1457 del 06/10/2020 
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 alla luce dei risultati della pubblicazione dell’avviso si può procedere all’attuazione della seconda 
fase della procedura, invitando a presentare offerta ai richiedenti di cui sopra, non ritenendo 
utile dover integrare l’elenco dei partecipanti in assenza di albi o elenchi specifici da cui scegliere 
ulteriori potenziali interessati. 

 
VISTA la sottoelencata documentazione redatta per la partecipazione alla seconda fase della 
procedura d’appalto, costituita da: 
 

 disciplinare delle prestazioni composto da n. 10 articoli; 

 schema di lettera di invito, contenente anche le norme per la partecipazione e la 
formulazione dell’offerta; 

 schema MODULO A – OFFERTA ECONOMICA per la formulazione dell’offerta economica. 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante Nuove norme sul procedimento amministrativo. 
VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2000 n. 267 recante Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265. 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante Codice dei contratti pubblici. 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare la premessa al dispositivo quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento di determinazione; 

2. di rettificare la propria precedente determinazione n. 58 del 28/09/2020 nel modo seguente: 
a. eliminare il periodo della premessa:  

[VISTO l’allegato disciplinare delle prestazioni da affidare ad operatori economici esterni 
alla struttura organizzativa dell’area marina protetta, contenente nel dettaglio i compiti 
da svolgere e la spesa per l’accesso ad essi quantificata in € 72.639,00, oltre € 1.500,00 
per oneri della sicurezza, oltre I.V.A. al 22% per € 16.311,00, quindi in complessivi € 
90.450,00.]; 

b. aggiungere al periodo della premessa: per l’accesso ai citati servizi si intende procedere 
alla pubblicazione di un avviso di indagine di mercato per la raccolta di manifestazioni di 
interesse da parte di operatori economici, per il successivo affidamento diretto dopo 
confronto e valutazione di almeno cinque offerte le parole ove esistenti; 

c. riformulare il periodo della premessa: le clausole essenziali disciplinanti i rapporti tra la 
stazione appaltante e l’operatore economico a cui affidare i servizi, sono fissate 
nell’allegato capitolato delle prestazioni nel seguente modo le clausole essenziali 
disciplinanti i rapporti tra la stazione appaltante e l’operatore economico a cui affidare i 
servizi, saranno contenute nel capitolato delle prestazioni da redigersi; 

d. eliminare il punto 3 del dispositivo della determinazione; di conseguenza il punto 4 del 
dispositivo diventa il nuovo punto 3; 

e. inserire un nuovo punto 4 avente il seguente testo: di approvare l’allegato schema di 
avviso di indagine di mercato per l’individuazione di operatori interessati a partecipare 
alla procedura di gara, nonché lo schema di istanza da presentare; 

 
3. di attuare la seconda fase della procedura d’appalto indetta con la determinazione n. 58 del 

28/09/2020, in cui gli operatori che hanno formulato istanza di interesse a partecipare a detta 
procedura, vengono invitati a presentare offerta; 

4. approvare la sottoelencata documentazione redatta per la partecipazione alla seconda fase della 
procedura d’appalto, costituita da: 

 

 disciplinare delle prestazioni composto da n. 10 articoli; 
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 schema di lettera di invito, contenente anche le norme per la partecipazione e la 
formulazione dell’offerta; 

 schema MODULO A – OFFERTA ECONOMICA per la formulazione dell’offerta economica; 
 
5. di stabilire che alla procedura di formulazione delle offerte sono ammessi gli operatori che a 

seguito della pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato, hanno formulato istanza per 
essere invitati, di cui vengono riportati i riferimenti del protocollo generale di arrivo dell’ente: 

 
o istanza protocollo n. 1453 del 06/10/2020 
o istanza protocollo n. 1457 del 06/10/2020 

 
6. di stabilire che l’impegno di spesa verrà formalizzato con successivo provvedimento non appena 

conclusa la procedura di gara. 
 
 

 

Il Direttore 
Dr. Stanislao D’ARGENIO 

 
……………………………………… 

 

 
 

 



 
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. 

http://www.torredelcerrano.it/
mailto:torredelcerrano@pec.it
http://www.torredelcerrano.it/


 
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 
 

2 

 

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 

mailto:direttore@torredelcerrano.it
http://www.torredelcerrano.it/
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Al Consorzio di Gestione Area Marina Protetta 
Torre del Cerrano 

Strada Statale Adriatica 16 Km. 431 
64025 PINETO (Te) 

torredelcerrano@pec.it 
 
 

OGGETTO: LIFE18 NAT/IT/000942 DELFI DOLPHIN EXPERIENCE: LOWERING FISHING INTERACTIONS. CUP 
E78H20000070006. CIG 8501914162. Procedura di gara per l’affidamento di servizi orientati 
alla riduzione dell’impatto della piccola pesca artigianale all’interno dell’Area Marina 
Protetta Torre del Cerrano. 

 
 

MODULO A – OFFERTA ECONOMICA 
 

Il sottoscritto  

nato a  il  

in qualità di (barrare la casella che interessa):  legale rappresentante  procuratore: 

come da procura generale/speciale del  a rogito del Notaio 

 repertorio n.   

del concorrente  con sede in  

Via   n.  

codice fiscale  partita IVA  

OFFRE 

Il ribasso unico percentuale, sull’importo a base di gara di € 72.639,00, del  

diconsi  

INDICA AI SENSI DELL’ART. 95 COMMA 10 DEL D.LGS. N. 50/2016 

I propri costi della manodopera, quantificati in €  

diconsi  

I propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, quantificati in € 

 

diconsi  

 

Luogo e data  

 
 Firma 
 
                                                                               _______________________________ 
 

 
N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido 
documento di identità del sottoscrittore. 

mailto:torredelcerrano@pec.it
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LLIIFFEE1188  NNAATT//IITT//000000994422  DDEELLFFII  DDOOLLPPHHIINN  

EEXXPPEERRIIEENNCCEE::  LLOOWWEERRIINNGG  FFIISSHHIINNGG  IINNTTEERRAACCTTIIOONNSS..  

[[CCUUPP  EE7788HH2200000000007700000066]]  
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

DDIISSCCIIPPLLIINNAARREE  DDEELLLLEE  PPRREESSTTAAZZIIOONNII  
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PREMESSA 
Il Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano ha necessità di 
accedere ai servizi genericamente indicati in oggetto nell’ambito delle attività previste 
dal Progetto LIFE18 NAT/IT/000942 DELFI DOLPHIN EXPERIENCE: LOWERING FISHING 
INTERACTIONS. 
Obiettivo principale del progetto è quello di ridurre la mortalità dei delfini correlata 
alle attività di pesca, attraverso la riduzione delle interazioni tra delfini e pesca 
professionale in 8 aree italiane (di cui 4 aree marine protette) e 2 croate. 
Valutate le prestazioni da chiedere ed il valore stimato quale corrispettivo per 
l’accesso a queste, è stata scelta quale procedura per l’affidamento quella prevista 
all’articolo 36 comma 2 lettera b) e articolo 95 comma 4 del decreto legislativo 18 
aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici). 

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO 

Oggetto del servizio è lo svolgimento delle seguenti attività: 
 

A - PRESTAZIONI PRINCIPALI 

Azione Descrizione attività 

C3 
Alternative 

fishing gears 

Test di attrezzi da pesca alternativi (n. 200 per 4 imbarcazioni per 
30 giornate di pesca) da fornire ai pescatori autorizzati alla pesca 
all’interno dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano e relative 
pertinenze mediante osservatore e tecnico di supporto. 
Preliminarmente sarà necessario dare supporto e assistenza al 
personale (interno o esterno) incaricato dall’AMP per 
l’individuazione delle specie commerciali target nel periodo di 
hotspot per lo sviluppo delle nasse più indicate. 

C5 
Information desks 

for fishermen 

Allestimento e erogazione del servizio di Information Desk per i 
pescatori, al fine di dare assistenza tecnica (attrezzi da pesca 
alternativi) nella preparazione della documentazione di richiesta 
dei contributi per il futuro Fund European Maritime Affairs 2014-
2020 e per l’avvio delle attività di dolphin watching. Sarà inoltre 
predisposto un registro delle richieste di assistenza. 

C6 
Dolphin-friendly 
fishing code of 

conduct 

Svolgimento di servizio di “Facilitatore” di Forum e Meeting. Per 
ogni forum si terranno 4 incontri moderati da facilitatori esperti 
che parteciperanno a tutti i 7 forum previsti. Saranno prodotti 
fogli da consegnare ai pescatori che sintetizzano i principi di 
conservazione dei delfini. Sarà inoltre erogato servizio di 
supporto e assistenza al personale (interno o esterno) incaricato 
dall’AMP per la gestione del percorso partecipativo con 
attivazione del forum con i pescatori per la realizzazione del 
codice di condotta Dolphin-friendly. 
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Azione Descrizione attività 

C7 
Rescue Teams 

Messa a disposizione di una squadra composta da 5 unità aventi 
tutte esperienza in ambito Cetacei di cui: almeno 1 Medico 
Veterinario, almeno 1 Biologo marino, almeno 1 sub dotato di 
relativo brevetto. 
La squadra dovrà ricevere formazione specifica teorica e pratica 
orientata alla formazione in ambito di disentanglement di delfini 
a seguito di interazione con la pesca. La squadra dovrà inoltre 
partecipare alla redazione di linee guida per il disentanglement 
da fornire ai pescatori della propria area di competenza. 

C8 
Citizen science 

campaign 

Svolgimento della campagna Citizen Science da parte di almeno 
1 Biologo marino, mediante l’istituzione di 14 “info days” per la 
promozione dell’App multipiattaforma  per la segnalazione di 
delfini in favore di pescatori, diportisti, sub e autorità (CP, polizia, 
carabinieri, guardia di finanza). 

D1 
Monitoring of 
conservation 

actions 

Collaborazione con i pescatori operanti nell’AMP Torre Del 
Cerrano al fine di coinvolgerli direttamente nella raccolta dati 
sulla presenza di delfini nell’area di pesca mediante la 
compilazione di appositi giornali di bordo. L’attività comprenderà 
la collaborazione con gli altri partner di progetto e il supporto al 
personale (interno o esterno) incaricato dall’AMP per la gestione 
stesura di appositi giornali di bordo da fornire ai pescatori. 
L’incarico prevede anche la raccolta dei giornali di bordo e 
l’elaborazione di un report riassuntivo dei dati raccolti. 
Svolgimento della campagna di monitoraggio diretto a bordo per 
l’osservazione di delfini nell’area di pesca anche mediante 
l’impiego di apposita telecamera subacquea fornita dall’AMP, 
allo scopo di valutare l’efficacia dei deterrenti acustici, visivi e 
degli attrezzi alternativi di pesca forniti ai pescatori nelle azioni 
C1, C2 e C3. L’incarico prevede anche l’elaborazione di un report 
riassuntivo dei dati raccolti e la consegna dei filmati e delle 
immagini prodotti. 
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B – PRESTAZIONI DI SUPPORTO AL PERSONALE  
INCARICATO DALL’AREA MARINA PROTETTA (personale interno e esterno) 

Azione Descrizione attività 

C1 
Acoustics 

Deterrent Devices 

Supporto e assistenza al personale (interno o esterno) incaricato 
dall’AMP per la scelta, l’acquisto, la distribuzione e la valutazione 
dell’efficacia (report) dei deterrenti acustici (n. 40 per 10 
imbarcazioni per n. 50 giornate di pesca) da fornire ai pescatori 
autorizzati alla pesca all’interno dell’Area Marina Protetta Torre 
del Cerrano e relative pertinenze. 

C2 
Visual Deterrent 

Devices 

Supporto e assistenza al personale (interno o esterno) incaricato 
dall’AMP per la scelta, l’acquisto, la distribuzione e la valutazione 
dell’efficacia (report) dei deterrenti acustici (n. 20 per 5 
imbarcazioni per n. 50 giornate di pesca) da fornire ai pescatori 
autorizzati alla pesca all’interno dell’Area Marina Protetta Torre 
del Cerrano e relative pertinenze. 

C4 
Dolphin watching 

Supporto e assistenza al personale (interno o esterno) incaricato 
dall’AMP per la gestione dei corsi relativi all’attività di Dolphin 
Watching. 

D3 
Socio-economic 

impact 

Supporto e assistenza al personale (interno o esterno) incaricato 
dall’AMP per la collaborazione con gli altri partner di progetto 
allo scopo di  realizzare un questionario per gli operatori della 
pesca (campione di 100 rappresentanti) . Supporto e assistenza 
al personale (interno o esterno) incaricato dall’AMP per 
l’esecuzione di interviste ai rappresentanti delle associazioni 
dell’industria della pesca, enti di gestione delle AMP, comunità 
scientifica, amministrazioni locali, associazioni ambientalistiche, 
PA etc. Supporto e assistenza al personale (interno o esterno) 
incaricato dall’AMP per la raccolta dei dati di output di 
questionari e interviste. La ricerca si svolgerà in due fasi: ante e 
post per avere un tempo zero per la comparazione. 

ARTICOLO 2 - VALORE STIMATO DELL’AFFIDAMENTO 

L’importo complessivo dell’appalto è stimato in € 90.450,00, suddiviso nel sottostante 
quadro economico. I servizi oggetto del presente avviso sono finanziati con i fondi del 
progetto. 
 

Descrizione Importo € 

Fornitura di servizi costituente la base d’asta 72.639,00 
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) 1.500,00 

Importo netto 74.139,00 
Imposto sul valore aggiunto 22% 16.311,00 

Importo complessivo dell’appalto 90.450,00 
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ARTICOLO 3 - IMPORTO DI AFFIDAMENTO 

L’importo definitivo di affidamento sarà quello aggiudicato al termine della procedura 
pubblica di gara. 
Si precisa che l’importo indicato all’articolo 2 costituisce la cifra di riferimento a base di 
gara comprensivo di ogni onere, esclusi gli oneri della sicurezza (non assoggettabili a 
ribasso) e l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) nell’aliquota prescritta dalla legge. 
Sul citato importo l’operatore economico dovrà formulare una percentuale di ribasso 
che, applicata alla base di gara, sia ritenuta idonea a remunerare le prestazioni chieste 
all’articolo 1 del presente disciplinare. 

ARTICOLO 4 – REQUISITI 

Il professionista dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità il possesso dei 
seguenti requisiti generali, economico finanziari e tecnico professionali: 
 
1. REQUISITI DI CARATTERE GENERALE: assenza di cause di esclusione dalla 

partecipazione alle procedure d’appalto o concessione di cui all’articolo 80 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici); 

2. REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE:  
a. iscrizione, se dovuta, nel registro della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura con attività esercitata relativa all’oggetto della 
procedura, pertinente alla categoria merceologica in cui risulta iscritto; 

b. iscrizione a registri o albi per la specifica categoria di appartenenza (se non 
soddisfatta la condizione di cui alla lettera a); 

3. REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA: un livello adeguato di 
copertura assicurativa contro i rischi professionali. L’adeguatezza della copertura 
assicurativa offerta viene valutata sulla base della polizza assicurativa contro i rischi 
professionali posseduta dall’operatore economico e in corso di validità, che non 
potrà essere inferiore al doppio dell’importo dell’appalto. 

4. REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI:  
a. possesso di figure professionali minime necessarie all’espletamento dei 

servizi oggetto dell’appalto: presenza in organico di almeno n. 1 biologo 
marino, n. 1 medico veterinario, n. 1 sub munito di brevetto, tutti con 
comprovata esperienza/formazione specialistica in materia di cetacei; 

b. inoltre è richiesta la presenza in organico di personale specializzato nella 
formazione e nella organizzazione di eventi formativi, informativi, di 
sensibilizzazione, rivolti alle categorie economiche interessate dal progetto, 
a turisti e cittadini; 

5. REQUISITI DI ESECUZIONE: copertura assicurativa contro i rischi professionali con 
un massimale pari ad almeno € 500.000,00. Copia della polizza in corso di validità 
(con relativa quietanza di rinnovo per l’anno in corso) dovrà essere consegnata alla 
stazione appaltante per la sottoscrizione del contratto. 
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ARTICOLO 5 - TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI 

I servizi elencati in via generale e dettagliati nell’offerta dichiarata aggiudicataria 
dell’appalto, dovranno essere assicurati indicativamente per un periodo compreso tra 
il 1 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2024. La tempistica potrà subire modifiche in 
aumento fino a 10 mesi oltre la scadenza in precedenza indicata. In quest’ultimo caso 
l’operatore non potrà rifiutarsi di eseguire le prestazioni di cui al contratto stipulato. 
Il luogo della prestazione è composto dall’area geografica in cui insiste l’area marina 
protetta Torre del Cerrano, ma anche le aree limitrofe fino a coincidere con i confini 
amministrativi e geografici dei Comuni di Pineto e Silvi. 

ARTICOLO 6 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 

Trattandosi di importo netto d’appalto compreso nei limiti della soglia nazionale per 
l’affidamento di servizi (articolo 35 del codice dei contratti pubblici), attualmente pari 
a € 214.000,00 ai sensi di quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1828/2019 che 
modifica la direttiva 2014/24/UE, si è proceduto pubblicando un avviso di indagine di 
mercato al fine di reperire operatori interessati a formulare offerta per l’appalto di cui 
trattasi. 
Ai sensi dell’articolo 95 del codice dei contratti pubblici, l’appalto in questione viene 
aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa in un rapporto qualità/prezzo 
pari in percentuale 70/30, come meglio esplicitato nella lettera di invito. 

ARTICOLO 7 – CAUZIONE DEFINITIVA 

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, 
denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, 
pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e 
documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture, come prescritto 
dall’articolo 103 del decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii. 

ARTICOLO 8 – PENALI 

L’inosservanza agli obblighi di cui al presente disciplinare costituisce inadempimento 
da parte dell’operatore affidatario dei servizi. 
L’inadempimento verrà contestato per iscritto mediante procedura di avvio del 
procedimento di contestazione. Si applicano le norme della legge n. 241/1990 e 
ss.mm.ii. 
A conclusione del procedimento, dove le contestazioni non vengano giustificate, la 
stazione appaltante procederà all’applicazione della penalità pari all’1 per mille 
sull’importo netto del contratto. 
Qualora la somma delle sanzioni applicate superi del 10% l’importo del contratto, si 
procederà alla risoluzione del contratto stesso. Verranno liquidate le prestazioni fino 
alla data della risoluzione purché effettivamente prestate. 
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ARTICOLO 9 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le controversie derivanti dalla presente procedura è competente il Tribunale 
Amministrativo Regionale dell’Abruzzo  – (Sezione staccata di Pescara).  
Per le controversie derivanti dal contratto sarà competente il Foro di Teramo. 
È espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 

ARTICOLO 10 - DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non previsto nel presente disciplinare, si applicano le norme del codice 
civile e quelle in materia di contratti pubblici. 
Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese per la stipula del contratto d’appalto. 
 

***** 
 

 


