AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
Indagine di mercato per l’individuazione delle ditte da invitare a produrre offerta per l’affidamento
della realizzazione dell’implementazione del sistema di dissuasione alla pesca a strascico nell’Area
Marina Protetta delle Cinque Terre, mediante la fornitura e posa di n. 22 blocchi “dissuasori
antistrascico” - CIG 9035062108

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come implementato e coordinato con la
Legge 11 settembre 2020, n. 120;

TENUTO CONTO CHE l’Ente Parco, al fine di contrastare l'attività illegale di pesca a strascico
all'interno dell'AMP ed agevolare le attività di sorveglianza, intende ripristinare la barriera
antistrascico già posizionata nel 2009, mediante il ripristino dei moduli già presenti e la fornitura e
posizionamento di nuovi blocchi dissuasori
VISTA la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 03.12.2018
a protocollo n 11617 avente ad oggetto “Esercizio Finanziario 2018. Dotazioni strutturali area marina
protetta Cinque Terre.”, nella quale il Ministero ha ritenuto ammissibile il finanziamento
dell’intervento destinato alla fornitura e posizionamento di blocchi dissuasori antistrascico, azione
“Ripristino n.22 moduli già posizionati”;
CONSIDERATO che, come indicato nella scheda inviata al Ministero ed approvata nella nota
sopra richiamata, In esito al monitoraggio delle strutture subacquee, è stata considerato ammissibile
il ripristino dei blocchi trascinati o capovolti mediante il riposizionamento di n. 22 moduli
antistrascico
RITENUTO, pertanto, necessario avviare le procedure per dare corso alle azioni previste e
procedere all'avvio delle procedure di affidamento mediante lo svolgimento di un’indagine di mercato
finalizzata al ripristino delle caratteristiche della barriera mediante il riposizionamento di n.22
dissuasori antistrascico, nelle modalità specificate nel provvedimento;
RENDE NOTO
che il Parco Nazionale delle Cinque Terre, in esecuzione alla Determinazione Dirigenziale n.789 del
29.12.2021, intende espletare un’indagine di mercato al fine di acquisire manifestazioni d’interesse da parte di
operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito indicati, finalizzate all’individuazione, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, degli operatori da invitare
all’eventuale successiva procedura negoziata ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs.
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50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 1 comma 2 lett. b del D.L. 76/2020, convertito con Legge 120/2020.
Si rende noto, inoltre, che il presente avviso non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi
nei confronti del Parco Nazionale delle Cinque Terre che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o
annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
1. OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto dell’appalto è l’affidamento, in Lotto unico, della realizzazione dell’implementazione del sistema di
dissuasione alla pesca a strascico nell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre, mediante la fornitura e posa
di n. 22 blocchi “dissuasori antistrascico” - CIG 9035062108.
Le caratteristiche tecniche della fornitura oggetto di affidamento, nonché le informazioni relative alle modalità
di posa in opera dei dissuasori antistrascico saranno contenute nella lettera di invito.
In ottemperanza a quanto prevede l'art 51 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la Stazione appaltante dichiara di
avere operato la scelta di accorpare la fornitura e posa di n. 22 blocchi “dissuasori antistrascico”
all'interno di un’unica procedura ad evidenza pubblica, Lotto unico, perché rispetto ad altre soluzioni possibili,
la scelta fatta, risponde alle esigenze di rendicontazione finanziaria dei progetti finanziati dal Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare indicati in premessa e perché comporta benefici in
un’ottica di efficienza, economicità e coerenza con gli obiettivi da raggiungere.
2. CONSEGNA, POSA IN OPERA E POSIZIONAMENTO DEI DISSUASORI ANTISTRASCICO
Il luogo della prestazione avverrà all’interno dell’Area Marina Protetta Cinque Terre - Parco Nazionale delle
Cinque Terre.
La consegna dei blocchi e la posa degli stessi all’interno dell’AMP dovrà essere realizzata entro i termini
previsti dal cronoprogramma di seguito riportato.
L’attività di consegna, trasporto (via terra e mare), e posa del materiale oggetto della fornitura (n.22 blocchi
dissuasori anti strascico) si intende a completo carico dell’aggiudicatario e dovrà comprendere ogni onere
relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio, posa nell’Area Marina protetta asporto e smaltimento degli
eventuali imballi e di altro materiale prodotto durante le operazioni.

3. TEMPISTICHE
L’intervento complessivo dovrà essere realizzato entro 60 giorni (8 settimane) dalla data di aggiudicazione dell’appalto,
nel rispetto del seguente crono programma:
CRONOPROGRAMMA
REALIZZAZIONE DELL’IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI DISSUASIONE ALLA PESCA A STRASCICO NELL’AREA MARINA PROTETTA DELLE 5 TERRE,
MEDIANTE LA FORNITURA E POSA DI N. 22 BLOCCHI “DISSUASORI ANTISCTRASCICO

INTERVENTI

FORNITURA MATERIALE
(N.22 BLOCCHI DISSUASORI
ANTISTRASCICO)

1° settimana

2°settimana

3° settimana

4° settimana

5° settimana

6° settimana

7° settimana

8° settimana

9° settimana

FORNITURA
MATERIALE,
TRASPORTO ED
ASSEMBLAGGIO

FORNITURA
MATERIALE,
TRASPORTO ED
ASSEMBLAGGIO

FORNITURA
MATERIALE,
TRASPORTO ED
ASSEMBLAGGIO

FORNITURA
MATERIALE,
TRASPORTO ED
ASSEMBLAGGIO

FORNITURA
MATERIALE,
TRASPORTO ED
ASSEMBLAGGIO

FORNITURA
MATERIALE,
TRASPORTO ED
ASSEMBLAGGIO

FORNITURA
MATERIALE,
TRASPORTO ED
ASSEMBLAGGIO

FORNITURA
MATERIALE,
TRASPORTO ED
ASSEMBLAGGIO

FORNITURA
MATERIALE,
TRASPORTO ED
ASSEMBLAGGIO

POSA

POSA

POSA N.22 BLOCCHI
DISSUASORI
ANTISTRASCICO

COLLAUDO FINALE E
RELAZIONE

10° Settimana

11° settimana

POSA

POSA

RELAZIONE FINALE
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4. PROCEDURA DI GARA
L’affidamento della realizzazione dell’implementazione del sistema di dissuasione alla pesca a

strascico nell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre, mediante la fornitura e posa di n. 22 blocchi
“dissuasori antistrascico” - CIG 9035062108, avverrà mediante procedura per contratti sotto soglia ex art.
36 comma 2 lett. b del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. e dell’art. 1 comma 2 lett. b del D.L. 76/2020, convertito
con Legge 120/2020 e successivo D.L. 77/2021 convertito in Legge 108 luglio 2021.
Si precisa che non vi è un precedente affidamento rientrante nello stesso settore di forniture ovvero ancora
nello stesso settore di fornitura e posa in opera, per il quale è necessario applicare il principio di rotazione
previsto all’art. 3.6 e 3.7 delle Linee Guida n. 4 di ANAC di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
L’Ente Parco, tenuto conto dell’esito della pubblicazione dell’avviso, procederà, anche in caso di
presentazione di una sola manifestazione valida, all’invio della richiesta di offerta.

5. MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE
Le forniture e i lavori oggetto di appalto verranno aggiudicati, in Lotto unico, con il criterio del minor prezzo,

ex art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il criterio più opportuno da utilizzare per
l’affidamento dell’appalto in oggetto.
6. IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo complessivo posto a base di gara per la fornitura e posa in opera di n. 22 blocchi “dissuasori
antistrascico” oggetto di appalto è pari a € 41.721,11 IVA di legge inclusa, così composto:
- € 32.197,63 per la fornitura e posa in opera di n. 22 blocchi “dissuasori antistrascico”:soggetto a
ribasso
- € 2.000,00 per oneri della sicurezza: non soggetto a ribasso.
L’importo effettivo sarà quello offerto dall’aggiudicatario.
7. SOGGETTI AMMESSI
Possono partecipare gli operatori economici elencati all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che siano in
possesso di tutti i requisiti necessari indicati al successivo paragrafo.

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare i soggetti che rispondono ai criteri di selezione indicati dall’art. 83 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. e richiamati dalla Stazione appaltante avuto riguardo all’oggetto dell’appalto ed
all’interesse pubblico da perseguire e per i quali non sussistono le cause di esclusione indicate tassativamente
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
L’operatore economico deve essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di partecipazione
di carattere generale e speciale:
a) Requisiti di ordine generale:
Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: una o più cause di esclusione
tra quelle elencate dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter
del D.Lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica
amministrazione.
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In tutti i casi l’Ente Parco escluderà l’operatore economico, in qualunque momento della procedura, qualora
risulti di trovarsi, a causa di atti compiuti o omessi prima e nel corso della procedura, in una delle situazioni
come specificato all’art. 80, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
b) Requisiti di capacità tecnico-organizzativa:
L’operatore economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per forniture analoghe
a quelle oggetto di appalto;
- Importo documentabile di forniture analoghe a quelle oggetto di appalto effettuate direttamente nel triennio
antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, o nel periodo di attività qualora inferiore a triennio,
non inferiore a € 32.197,63 (IVA esclusa);
- di aver posto in opera per forniture analoghe “dissuasori antistrascico” ai sensi dell’articolo 90 del DPR
207/2010. Ove l’operatore non possegga il presente requisito può dichiarare di voler subappaltare la posa in
opera a ditta in possesso di tale requisito.
9. SUBAPPALTO
Nel caso di subappalto si applica il disposto dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché il rispetto
degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii.. In particolare potrà essere
completamente subappaltata la posa in opera dei blocchi anti-strascico.
10. NUMERO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI ALLA PROCEDURA
L'Ente Parco non procederà alla selezione dei soggetti da invitare, ma inviterà tutti gli operatori economici che
abbiano manifestato il proprio interesse ed in possesso di tutti i requisiti necessari per la partecipazione alla
presente procedura.
L’Ente Parco, tenuto conto dell’esito della pubblicazione dell’avviso, procederà all’invio della richiesta di
offerta anche in caso di presentazione di una sola manifestazione valida.

11. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati devono dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione prescritti nel
presente avviso e devono comunicare il loro interesse a partecipare alla eventuale successiva procedura
negoziata, compilando ed inviando l’istanza di partecipazione all’indagine di mercato, completa di
dichiarazione, in carta semplice, debitamente sottoscritta e corredata di fotocopia di un documento d’identità
del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 conforme all’allegato
Modello A).
La manifestazione di interesse a partecipare alla procedura dovrà essere resa in conformità al modello allegato,
debitamente compilata e firmata dal legale rappresentante o dal soggetto regolarmente munito dei poteri di
firma (Procuratore), secondo le modalità indicate nell’istanza medesima.
Nel caso di procuratore deve essere allegato, in originale o copia autentica o in copia munita di dichiarazione
di conformità all’originale resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, l’idoneo e valido documento (procura)
atto a comprovare tale firma, dal quale si evinca il potere di sottoscrizione da parte del procuratore.
L’istanza dovrà essere accompagnata da copia fotostatica del documento di identità, recto e verso, in corso di
validità del soggetto firmatario o altro documento di riconoscimento ai sensi dell’art. 35 comma 2 del DPR
445/2000.
L'istanza potrà essere anche sottoscritta digitalmente con firma digitale in corso di validità rilasciata da un
organismo incluso nell’elenco pubblico de certificatori tenuto da DigitPA.
In caso di partecipazione di Consorzio ordinario, Consorzio stabile, RTI o G.E.I.E. già costituiti, l’istanza deve
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essere sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio, dell’RTI o del G.E.I.E, accompagnata da copia
fotostatica del documento di identità, recto e verso, in corso di validità del soggetto firmatario.
In caso di partecipazione di Consorzio ordinario, Consorzio stabile, RTI e GEIE non ancora costituito alla data
di presentazione della manifestazione di interesse, la suddetta istanza deve essere sottoscritta dal titolare, legale
rappresentante o dal soggetto regolarmente munito dei relativi poteri di firma di ciascuna impresa
raggruppanda/consorzianda ed accompagnata da fotocopia semplice di un documento di identità in corso di
validità del dichiarante. In caso di partecipazione di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
- Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi
dell’art. 3, comma 4 – quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n.33 l’istanza di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’operatore
economico che riveste le funzioni di organo comune;
- Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai
sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l’istanza di partecipazione deve essere
sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al
contratto di rete che partecipano alla gara;
- Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di
mandataria, l’istanza di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante
dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle
forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano
alla gara.
Si precisa che l’utilizzo del modello non è obbligatorio; qualora pertanto i soggetti richiedenti decidano di non
utilizzarlo, dovranno comunque rendere tutte le dichiarazioni previste nel modello stesso, pena la non
ammissibilità della richiesta.
Resta inteso che l’istanza di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l'affidamento dell'appalto che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dall’Ente
Parco Nazionale delle Cinque Terre in occasione della gara.
12. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo l’allegato Modello A, come sopra indicato.
La manifestazione di interesse sarà trasmessa esclusivamente via mail al seguente indirizzo pec:
pec@pec.parconazionale5terre.it
L’oggetto del messaggio PEC dovrà recare la dicitura: “Manifestazione di interesse – Realizzazione
dell’implementazione del sistema di dissuasione alla pesca a strascico nell’Area Marina Protetta delle
Cinque Terre, mediante la fornitura e posa di n. 22 blocchi “dissuasori antistrascico” - CIG 9035062108
La manifestazione di interesse dovrà pervenire all’Ente Parco inderogabilmente, a pena di esclusione, entro le
ore 12:00 del giorno 13.01.2022
Farà fede d’arrivo entro i termini il giorno e l’ora di ricezione del messaggio PEC.
Rimane a carico del mittente il rischio del recapito intempestivo della manifestazione di interesse.
Non saranno in alcun caso prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine di scadenza
anche per ragioni indipendenti dalla volontà del mittente. Non saranno accettate le domande pervenute oltre il
termine anche se sostitutive o aggiuntive di domande precedentemente inviate.
Non saranno tenute in considerazione, inoltre, le candidature prive di sottoscrizione o copia fotostatica del
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
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13. INFORMAZIONI
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Patrizio Scarpellini, Direttore dell’Ente Parco, referente per
tutte le informazioni e/o chiarimenti relativi alla presente procedura e per ogni altro adempimento connesso.
L’operatore economico potrà contattare il Responsabile Unico del Procedimento sopra indicato mediante la
proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite pec: pec@pec.parconazionale5terre.it. Non verranno resi
chiarimenti verbali.
Le suddette richieste dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana e potranno essere formulate
fino al quinto giorno antecedente al termine fissato per la presentazione della domanda.
Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato per la loro
formulazione, indirizzate ad altro recapito o comunque non redatte con le modalità sopra descritte.
Per garantire la trasparenza, le richieste di chiarimento e i chiarimenti verranno pubblicati sul sito della
Stazione Appaltante celando il nome dell’operatore economico richiedente.
Eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura verranno pubblicate sul profilo
del committente http://www.parconazionale5terre.it, “Amministrazione trasparente”, sezione “Bandi di gara e
contratti”. Si raccomanda ai concorrenti di consultare/monitorare il profilo del committente per verificare
l’eventuale pubblicazione di informazioni.
14. PUBBLICITA’
Il presente avviso viene pubblicato, ai sensi di legge, sul sito istituzionale del Parco Nazionale delle Cinque
Terre, www.parconazionale5terre.it, alla voce “Amministrazione trasparente”, sezione “Bandi di gara e
contratti”, e all’Albo Pretorio dell’Ente per un periodo pari a 15 giorni naturali e consecutivi.

15. AVVERTENZE
Il presente avviso ha finalità esclusivamente esplorativa e di indagine preliminare rispetto all’avvio della
procedura negoziata che avverrà con l’invio della lettera di invito. L’avviso è finalizzato esclusivamente a
ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione degli operatori economici
alla procedura in modo non vincolante per l’Ente; la manifestazione di interesse ha, infatti, l’unico scopo di
comunicare all’Ente la disponibilità a essere invitati a presentare un’offerta per la procedura in oggetto.
L’avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione. L’Ente si riserva pertanto la facoltà di sospendere,
modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo, nonché ogni decisione in merito
all’attivazione della procedura concorsuale, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano
avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta.
La lettera di invito alla procedura negoziata, che verrà trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, conterrà
tutte le condizioni relative allo svolgimento della procedura ed agli adempimenti richiesti ai concorrenti.

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR - Regolamento UE 2016/679) e del
Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i dati personali dei concorrenti saranno acquisiti e trattati
esclusivamente per le finalità connesse alla selezione, nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza
imposti dall’ordinamento.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara pena
l’esclusione secondo la disciplina vigente in materia di partecipazione agli appalti pubblici.
Il Titolare del trattamento è il PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE, in qualità di Stazione
Appaltante (P. Iva 01094790118), con sede in Via Discovolo snc, Loc. Manarola – 19017 Riomaggiore (SP),
telefono 0187 762600, pec: pec@pec.parconazionale5terre.it
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Il Responsabile della protezione dei dati personali nominato (c.d. DPO) è reperibile ai seguenti dati di contatto:
Società Gesta S.r.l., con sede in Via Lunigiana n. 265/275 – 19125 La Spezia (SP), telefono 0187 564442, email: gestasp@legalmail.it

17. ALTRE INFORMAZIONI
- Resta inteso che l’istanza di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l'affidamento dell'appalto che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dall’Ente
Parco Nazionale delle Cinque Terre in occasione della gara.
- 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 abbiano partecipato
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
Allegato al presente avviso:
- Modello A - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE.

Parco Nazionale delle Cinque Terre

Via Discovolo snc Manarola – 19017 Riomaggiore (SP)

Area Marina Protetta delle Cinque Terre

Tel. +39 0187 762600
protocollo@parconazionale5terre.it
www.parconazionale5terre.it

