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Acquisizione manifestazione di interesse per l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura 
finalizzata all’ affidamento di un incarico per la REALIZZAZIONE DI SISTEMI INFORMATIVI PER 
CONSENTIRE LA COMMERCIALIZZAZIONE DIRETTA DEL PESCATO ALL’ARRIVO DELLE BARCHE. Attività 
prevista dal “FLAG GAC Il Mare delle Alpi” - FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca) 
2014-2020 Misura 4.63.  
Azione 1.1.2. “Sistemi informativi per consentire la commercializzazione diretta del pescato all’arrivo 
delle barche” 
Codice Progetto Regione Liguria 02/FL/2016/LI 
Azione 1.1.2 
C.U.P. D55B16000050009 
C.I.G.  Z2B25C7844 
 
Si rende noto che questa Azienda Speciale PromoRiviere di Liguria, in qualità di Capofila del FLAG “GAC Il 
Mare delle Alpi”, in virtù della delibera della Giunta Camerale della CCIAA di Imperia n. 14 dell’11 marzo 
2015, intende acquisire manifestazioni d’interesse per la partecipazione alla procedura finalizzata 
all’affidamento di un incarico per la realizzazione di sistemi informativi per consentire la 
commercializzazione diretta del pescato all’arrivo delle barche. Attività prevista dal “FLAG GAC Il Mare delle 
Alpi”. L'obiettivo favorire l’acquisto in banchina e nelle strutture idonee, presenti nei porti di Imperia-
Oneglia e Sanremo, del pesce appena sbarcato. 
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie di 
merito o attribuzione di punteggi. 
 
Si precisa che la manifestazione di interesse non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od 
obblighi negoziali e non vincola, in alcun modo, PromoRiviere di Liguria, che sarà libera di sospendere, 
modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato. 
 
1. STAZIONE APPALTANTE 
PromoRiviere di Liguria 
Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona 
Sede legale: Imperia (IM), Via T. Schiva n. 29  
Codice Fiscale e Partita IVA 01523290086 
E-mail gloria.ramella@rivlig.camcom.it   
Posta elettronica certificata promorivlig@pec.it   
 
per il FLAG “GAC Il Mare delle Alpi” 
Progetto della Regione Liguria n. 02/FL/2016/LI 
AZIONE 1.1.2 
CUP n. D55B16000050009 
CIG n. Z2B25C7844 
 
2. IMPORTO DEL SERVIZIO 
Il valore massimo dell’incarico è stimato in € 20.000,00 + IVA. 
 
3. DURATA 
L’incarico dovrà concludersi entro il 31/12/2021. 
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4. 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 PromoRiviere di Liguria (Allegato 
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 da PromoRiviere di Liguria. 
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. 
 
5. DESCRIZIONE DELL’ ATTIVITA’ 

 
a) Attività previste  

 
1. Sviluppo di un database che raccolga i dati dei pescherecci interessati con possibili orari di arrivo, 

tipo di pescato, ricette, immagini delle barche. Il tutto dovrà confluire in un sito internet. Nel 
medesimo sito dovrà essere dato spazio ad un certo numero di motobarche, con informazioni del 
peschereccio (foto, caratteristiche, contatti) e suggerimenti di cucina dati da ogni pescatore; 

2. Collegamento con password su area riservata del sito di cui sopra da parte dei comandanti delle 
imbarcazioni i quali con i loro cellulari potranno inserire diverse informazioni quali: ora arrivo, tipo 
di pescato; 

3. Realizzazione di un software che colleghi il sito ai display; 
4. Realizzazione di un display (pannello) da affiggere nei due punti di prima vendita evidenziati in 

premessa, con dati modificabili che evidenzi l’ora di arrivo del peschereccio, tipologia del pescato e 
collegato ad una rete internet; 

5. Manutenzione ed aggiornamento database e sito; 
6. Assistenza ai pescatori per un uso corretto delle applicazioni e dei materiali.  

 
 

b) Sintesi delle attività previste articolate in lotti funzionali 
 

Le attività descritte ai punti 1-2-3 e 4, dovranno essere realizzate entro 2 mesi a decorrere dalla data di 
aggiudicazione definitiva e non oltre il 31/03/2019.  
Le attività descritte ai punti 5 e 6, dovranno essere realizzate a decorrere dalla data di aggiudicazione 
definitiva e fino al termine della strategia ovvero non oltre il 31/12/2021. 
L' Amministrazione si riserva di richiedere informazioni e/o aggiornamenti circa la realizzazione dell'incarico 
periodicamente e a propria discrezione. 
 
 
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
L’avviso è rivolto a tutti gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti: 

1. essere in regola con i requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
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2. essere in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio, in caso di 
operatori economici iscritti al Registro Imprese; 

3. essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a INPS e INAIL; 
4. non partecipare alla selezione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o 

non partecipare anche in forma individuale qualora partecipi in raggruppamento o consorzio, ai 
sensi dell’art. 48, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. 

I requisiti dovranno essere attestati nel modello di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) 
elettronico (Allegato B) compilato secondo le istruzioni fornite (Allegato C).  

 
 
7. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALI 
 
La Stazione appaltante, al fine di selezionare gli Operatori economici da invitare alla successiva fase di gara 
mediante invio di apposita lettera d’invito, utilizzerà i seguenti criteri di valutazione: 
 

1. aver realizzato nell'ultimo triennio, attività di sviluppo di database, raccolta dati e realizzazione di 
siti internet così come richiesto ai punti 1-2-3-4-5-6 del “Descrizione Attività”, desumibili da CV 

aziendale (MAX. 3 pagine). 
2. valutazione del team di lavoro che si intende assegnare al servizio oggetto della presente 

manifestazione d’interesse, desumibili dai  CV (MAX. 3 pagine per ogni componente). 
 

 
8. CRITERIO DI AFFIDAMENTO 
 
Il servizio sarà affidato tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., con lettera di invito. 
Il criterio di aggiudicazione della procedura sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. 
Le offerte pervenute saranno valutate sulla base dei criteri che saranno indicati nella lettera di invito. 
 
9. TERMINI DI PARTECIPAZIONE 
 
Le manifestazioni di interesse devono essere indirizzate a:  

 PromoRiviere di Liguria  
per il FLAG “GAC Il Mare delle Alpi” 
Via T. Schiva, 29 – 18100 Imperia 
 

ed inviate esclusivamente via PEC all’indirizzo: 

 promorivlig@pec.it   
con il seguente oggetto:  

 “Manifestazione d’ interesse: progetto app in banchina” 
Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro, e non oltre,  

 le ore 12:00 del giorno 18 dicembre 2018. 
Il predetto termine è da intendersi perentorio. 
Faranno fede la data e l’ora di ricezione alla casella PEC. 
 
La manifestazione di interesse dovrà essere costituita, pena l’esclusione, dai seguenti documenti in formato 

mailto:promorivlig@pec.it
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PDF: 
1. Domanda di partecipazione, sottoscritta con firma digitale, compilata secondo il modello allegato 

alla presente (Allegato A); 
2. DGUE elettronico (Allegato B) debitamente compilato secondo le Istruzioni fornite e sottoscritto 

con firma digitale dal legale rappresentante, ovvero dal soggetto munito di relativo potere, con 
allegata la copia del documento di identità in corso di validità; 

3. curriculum aziendale, con esplicita ed articolata enunciazione dei titoli posseduti, delle attività 
lavorative svolte, dell’esperienza professionale acquisita, con particolare riferimento a quella 
maturata nello svolgimento di servizi analoghi a quelli oggetto della presente manifestazione 
d’interesse, con indicazione sintetica di 5 attività svolte ritenute rilevanti (MAX. 3 pagine); 

4. curriculum vitae del team di lavoro che si intende assegnare al servizio oggetto della presente 

manifestazione d’interesse (MAX. 3 pagine per ogni componente). 

 

 

10. CRITERI DI SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE 
 

Saranno inviatati 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 
aziendali e del team di lavoro assegnato al progetto. 
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. 
 
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 si informa che i dati personali forniti dai candidati nella 
domanda di partecipazione alla selezione non saranno comunicati a soggetti terzi e saranno trattati su 
supporti cartacei ed informatici per l’espletamento della selezione di cui al presente avviso e per l’eventuale 
procedimento di affidamento dell’incarico, esclusivamente dal personale autorizzato e con l’impiego di 
misure finalizzate a garantire la riservatezza degli stessi. L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del 
citato Decreto Legislativo. 
Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Speciale PromoRiviere di Liguria Camera di Commercio Riviere 
di Liguria, con sede in Imperia, Via Tommaso Schiva 29. 
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12. INFORMAZIONI 
 

Il Responsabile del Procedimento è il dr. Enrico Oliva. 
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’indirizzo e-mail gloria.ramella@rivlig.camcom.it. 
Per tutte le ulteriori comunicazioni riguardanti la procedura in oggetto si rimanda al sito della Camera di 
Commercio Riviere di Liguria (www.rivlig.camcom.gov.it) nella sezione Aziende Speciali\PromoRiviere di 
Liguria\Bandi e Avvisi (link). 
 
13. PUBBLICITA’ 

 
Il presente avviso sarà pubblicato per 15 giorni di calendario: 

 sul sito della Camera di Commercio Riviere di Liguria (www.rivlig.camcom.gov.it), in home page, nella 
sezione “In evidenza”; 

 sul sito della Camera di Commercio Riviere di Liguria (www.rivlig.camcom.gov.it), nella sezione Aziende 
Speciali\PromoRiviere di Liguria \Bandi e Avvisi (link); 

 sul sito web regionale di Agriligurianet (www.agriligurianet.it), nella sezione “Sostegno economico” 

(link). 
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale ma viene 
pubblicato al solo fine di eseguire un’indagine di mercato a scopo meramente esplorativo e pertanto non 
vincola in alcun modo la stazione appaltante. 
 
Imperia, 29/11/2018 
 PromoRiviere di Liguria 
 Il Direttore 
 Enrico Oliva 
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