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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. 
 

***** 
 

 


