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Si rende noto che questa Azienda Speciale in qualità di soggetto capofila del FLAG GAC Il Mare 

delle Alpi, intende espletare un'indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni 

d'interesse per la partecipazione alla procedura finalizzata all'affidamento di un incarico per la 

valutazione dello stato di sfruttamento e creazione di una forma aggregativa per gli operatori 

della pesca a strascico con particolare riguardo al gambero di profondità. 

L'obiettivo è tutelare le specie ittiche e mantenere le tecniche di pesca tipiche della storia e della 

cultura delle comunità locali di pescatori. 

 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di 

merito o attribuzione di punteggio. 

 
Si precisa che la manifestazione di interesse non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche 

od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l'Azienda Speciale PromoRiviere di Liguria, 

che sarà libera di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di 

mercato con atto motivato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestazione di interesse per l’individuazione dei soggetto da invitare alla 

procedura finalizzata all’affidamento di un incarico per la valutazione dello stato 

di sfruttamento e creazione di una forma aggregativa per gli operatori della pesca 

a strascico con particolare riguardo al gambero di profondità - Attività prevista dal 

FLAG GAC Il Mare delle Alpi (Gruppo di Azione Locale nel Settore della pesca) - 

FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca) 2014-2020 Priorità 4 

FLAG GAC Il Mare delle Alpi Codice 02/FL/2016/LI 

C.U.P. D55B16000050009 

C.I.G.  7564029232 

 

Misura 2.1.1 



 

IMPORTO DEL SERVIZIO:  

Il valore massimo dell'incarico è stimato in € 49.180,00 oltre IVA. 

 
DURATA:  

La durata dell'incarico è fissata in anni 3 (tre) dalla data di aggiudicazione definitiva ovvero entro 

e non oltre il 30/09/2021. 

 

PROCEDURA:  

I soggetti interessati a manifestare la volontà di partecipare alla selezione in oggetto, dovranno 

presentare esclusivamente la domanda così come da modello allegato predisposto da questa 

Azienda Speciale A). 

 

I soggetti ammessi, saranno poi invitati a presentare un'offerta mediante procedura negoziata ex 

art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 secondo il criterio dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa ex art. 95 del medesimo D.Lgs., tenuto conto dei criteri stabiliti dall'Azienda 

Speciale. 

 

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. 

 

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA': 

Oggetto della manifestazione di interesse sono le seguenti attività: 

• Caratterizzazione dell'area di azione, inquadramento ecologico, aspetti ambientali e 
geografici dell'area; 

• Aggiornamento delle catture del gambero di profondità in Liguria e delle conoscenze 

bibliografiche riguardanti il gambero di profondità e le altre specie interessate dalla pesca 

a strascico profonda; 

• Analisi della flottiglia, capacità di pesca, sforzo di pesca, rendimenti e serie storiche di 
sbarcati; 

• Mappatura geo referenziata delle aree di pesca e delle principali zone di cala del gambero; 

• Valutazione dello stato delle risorsa attraverso modelli di dinamica di popolazione (VPA, 

XSA etc) e individuazione di un Biological limit Reference Point (BRP); 

• Indagine socio-economica e di mercato finalizzata all'individuazione dei principali 
parametri socio-economici (numero di addetti, profitto lordo etc); 

• Monitoraggio diretto della pesca da svolgersi in banchina o a bordo, presso le principali 

marinerie impegnate nella pesca del gambero che preveda la raccolta di parte del pescato 

per valutare la frazione commerciale (specie bersaglio e by catch) e non 

commerciale/scarto (specie danneggiate, sottomisura etc) per un analisi degli aspetti 

biologici (taglia, sesso, maturità etc); 

• Monitoraggio indiretto attraverso la raccolta dei logbook di pesca giornalieri, in 

collaborazione con le autorità competenti (Capitaneria di porto e associazioni di 

categoria); 

• Valutazione dell'impatto delle reti a strascico sul fondo; 

• Predisposizione di linee guida mirate alla realizzazione di un marchio regionale che 

preveda misure di commercializzazione e conservazione del prodotto condivise da tutti 
gli addetti ai lavori; 

• Analisi del prodotto che ne certifichi la qualità e le proprietà nutrizionali/organolettiche; 

• Divulgazione scientifica che preveda l'organizzazione di incontri e/o seminari diretti agli 



 

addetti ai lavori e/o ai consumatori allo scopo di promozione e sensibilizzazione nei 

confronti dell'argomento; 

• Predisposizione di un P.d.G. (Piano di Gestione) locale che fornisca un indicazione di 
quelli che sono i periodi di pesca migliori per effettuare un fermo biologico volontario 

(calendarizzazione delle risorse di pesca batiali) e individui possibili BRP e le misure 
tecniche restrittive da adottare, nonché un organo di gestione deputato al controllo e al 

monitoraggio che sarà deputato a verificare l'effettiva riuscita delle misure proposte; 

• Applicazione, effettuata su base volontaria o con retribuzione, di misure gestionali che 

possano essere condivise da almeno il 70% della flotta ligure e risultati ottenuti. 
 

 

Sintesi delle attività previste articolate in lotti funzionali 

 
1. Ricerca bibliografica per la raccolta di dati quanto più indietro nel tempo: i dati storici 

devono riguardare gli aspetti biologici ed ecologici, socio-economici e tecnologici relativi 

alle attività di sfruttamento della risorsa oggetto di studio; 

2. Redazione di carte tematiche temporali per quanto possibile per ogni aspetto valutato; 

3. Georeferenziazione e mappatura delle aree di pesca, con caratterizzazione dei principali 

parametri ambientali (profondità, temperatura, salinità) dell'habitat in cui vive; 

 

i punti 1/2/3 devono essere  realizzati entro il 31/12/2018; 

 

4. Analisi quali/quantitative della pesca al gambero di profondità (by-catch e scarto) 

attraverso il monitoraggio e la raccolta di campioni in banchina e a bordo (con cadenza e 

modalità da decidere); 

5. Analisi di laboratorio per la determinazione dei principali parametri biologici (taglia, 

sesso, maturità, età); 

6. Valutazione dell'impatto delle reti a strascico sul fondo; 

7. Estrapolazione di indicatori significativi biologici (reference point) e socio-economici 

sulla base dell'analisi dei dati raccolti ed al confronto con la serie storica disponibile; 

8. Applicazione di modelli analitici gestionali; 

9. Elaborazione di strumenti di governance comuni in tema di gestione e salvaguardia delle 

risorse oggetto di studio; 

10. Linee guida per la realizzazione di un marchio di qualità per la valorizzazione delle 

specificità liguri e analisi organolettiche per la verifica della qualità del prodotto; 

 

i punti 4/5/6/7/8/9/10 devono essere  realizzati entro il 30/09/2021; 

 

11. Attività di promozione e divulgazione attraverso la distribuzione di materiale 

promozionale e didattico; 

12. Organizzazione di incontri tematici ed eventi che abbiano lo scopo di assicurare una 

adeguata diffusione dei risultati ottenuti a tutti i soggetti interessati; 

13. Elaborazione di relazioni intermedie sullo stato di avanzamento dei lavori. 

 

i punti 11/12/13 devono essere realizzati con periodicità annuale entro il 31/12 di ciascun 

anno di progetto. 

 

 

 

 

 



 

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE: i soggetti partecipanti devono essere in 

possesso dei seguenti requisiti: 

 
1) Comprovata conoscenza pregressa almeno biennale della realtà della pesca al gambero di 

profondità; 

 
2) Aver realizzato nel biennio precedente al presente avviso, attività di raccolta, gestione e uso 

dei dati biologici, economici, ambientali e tecnologici svolta in favore di soggetti pubblici 

regionali, nazionali o internazionali; 

 
3) Realizzazione di ricerche ed indagini scientifiche in materia di risorse alieutiche, ecologia 

marina ed interazioni tra ambiente e pesca e partecipazione a campagne di monitoraggio 

promosse da autorità regionali, ministeriali e comunitarie; 

 

4) Esperienza nell'elaborazione di strumenti di governance (PdG) in tema di gestione e 

salvaguardia delle risorse ittiche e supporto scientifico in materia di valutazione degli stock 

ittici, di produzione degli indicatori biologici, socio-economici ed ambientali della pesca e 

degli ecosistemi marini; 

 

5) Avere comprovata esperienza (almeno biennale) del personale del proponente che sarà 

impiegato nell’esecuzione delle attività; 

 

6) Dimostrare un'idonea disponibilità strumentale per la ricerca sulla pesca; 

 
7) Aver partecipato e/o gestito progetti regionali, nazionali o internazionali in qualità di 

responsabile/capofila e/o partner; 

 

8) Essere iscritti all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche, istituita presso il Ministero 
dell'Università e della Ricerca Scientifica; 

 

9) Essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 

10) Essere in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio, in 

caso di organismi iscritti al Registro Imprese; 

 

11) Essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a INPS e 

INAIL. L’Operatore economico è tenuto a compilare, al riguardo, il Modello B) – 

“Autocertificazione temporanea di regolarità contributiva”.  

 

12) Di non partecipare alla selezione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario o di 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. 

 

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. 

Nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute siano superiori a cinque, la stazione 

appaltante procederà ad una selezione degli operatori economici da invitare mediante valutazione 

dei curricula.  



 

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, ritenuta valida, la stazione 

appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura con l’unico 

partecipante. 

Gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare offerta tramite Lettera di Invito 

contenente le condizioni ed il termine per la presentazione delle offerte, non inferiore a 15 giorni 

naturali e consecutivi, per l’affidamento del servizio oggetto del presente avviso.  

Verrà data comunicazione agli operatori non ammessi a seguito della verifica della 

documentazione presentata. 

I soggetti interessati a manifestare la volontà di partecipare alla selezione in oggetto, dovranno 
presentare esclusivamente la domanda così come da modello modello A) predisposto da questa 

Azienda Speciale. 

I soggetti ammessi, saranno poi invitati a presentare un'offerta mediante procedura negoziata ex 

art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 secondo il criterio dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa ex art. 95 del medesimo D.Lgs., tenuto conto dei criteri stabiliti dall'Azienda 

Speciale nella letta d’invito. 

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. 

 

 

TERMINI DI PARTECIPAZIONE: la manifestazione di interesse dovrà pervenire all’Azienda 

Speciale PromoRiviere di Liguria entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30/07/2018, pena la 

non ammissione alla procedura, esclusivamente alla casella PEC (Posta Elettronica Certificata): 

promorivlig@pec.it. Faranno fede la data e l'ora di ricezione alla casella PEC. 

 

Si precisa che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le 

finalità indicate nel presente avviso. 

 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Direttore 

dell’Azienda Speciale dr. Enrico Oliva a cui possono essere richiesti eventuali chiarimenti sul 

presente avviso tramite e-mail all'indirizzo: gloria.ramella@rivlig.camcom.it. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito informatico della Camera di Commercio Riviere di Liguria 

per un periodo almeno di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi. 
 

Imperia, 10/07/2018  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

       Il Direttore  

        (dr. Enrico Oliva) 

Allegati:  

Modello A)  

Modello B) 
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