
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

Indagine di mercato, per la procedura negoziata ex art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per
l’individuazione delle ditte da invitare a produrre offerta per l’affidamento del servizio di mappatura
dell’habitat coralligeno, della fauna ittica ad esso associata e delle grotte sommerse e semisommerse
dell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre nell’ambito della componente T1 del Progetto europeo
GIREPAM.
CUP: E76J16001050007
CIG: Z5E232AE64

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016; 

CONSIDERATO che: 
- l’Ente Parco è partner del Progetto europeo GIREPAM (numero progetto: 115 - Asse 2 - Lotto 3 - PI 6C -
OS 1), presentato nell'ambito del programma di Cooperazione “Interreg V-A Marittimo Italia – Francia”
cofinanziato dal Fondo europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo Cooperazione Territoriale
Europea, per il periodo 2014 – 2020;
- nell’ambito del Progetto GIREPAM l’Ente Parco deve realizzare la Componente T1 – “Piani di Azione
transfrontalieri e azioni pilota” e in particolare deve realizzare lo studio, il monitoraggio, elaborati
cartografici e l’implementazione di sistemi informativi territoriali dell’habitat coralligeno e delle principali
grotte sommerse e semisommerse dell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre ed il monitoraggio della
fauna ittica associata al coralligeno;

RENDE NOTO

che il Parco Nazionale delle Cinque Terre, in esecuzione alla Determinazione Dirigenziale n. 176 del
16.04.2018, 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. 50/2016 e ss.mm.ii..

1. OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE
La manifestazione di interesse ha per oggetto la disponibilità a fornire supporto tecnico-scientifico all’AMP
delle Cinque Terre per l’attività di monitoraggio dell’Habitat a coralligeno comprese le specie ittiche ad esso
associate, il censimento, mappatura, monitoraggio delle principali grotte sommerse e semisommerse
dell’AMP oltre al supporto scientifico alla realizzazione di una cartografia biocenotica di dettaglio dei
fondali dell’AMP, con particolare riferimento ai fondali a coralligeno dell’AMP (GIS), da produrre
nell’ambito del progetto europeo GIREPAM. 



 

Le attività oggetto del servizio, necessarie all’implementazione del progetto europeo marittimo IT-FR
denominato GIREPAM e nello specifico relative alla componente T1 – “Piani di Azione transfrontalieri e
azioni pilota”, sono le seguenti:

A) HABITAT CORALLIGENO
Lo scopo delle attività oggetto dell’avviso riguardano l’acquisizione di conoscenze adeguate sulla presenza,
l’estensione e la condizione dell’habitat coralligeno. Verrà considerata la zona dell’Area Marina delle
Protette Cinque Terre con particolare riferimento alle aree ricomprese nella ZSC IT1344270 “Fondali Punta
Mesco – Riomaggiore”. E in particolare il soggetto aggiudicatario dovrà effettuare:
- raccolta bibliografica ed identificazione delle aree di probabilità di presenza del coralligeno, sulla base
delle informazioni esistenti, con l’obiettivo di identificare i siti con presenza diell’habitat coralligeno e
pianificare le attività a mare;
- identificazione delle aree di indagine in modo tale da poter acquisire dati e informazioni relativi all’habitat
coralligeno, sia se presente su tratti di fondale a ridotta pendenza, sia di parete;
- acquisizione di dati bati-morfologici sulla natura e la conformazione del substrato mediante indagini con
ecoscandaglio multifascio (multibeam echosounder) o, eventualmente, mediante sonar a scansione laterale
(Side Scan Sonar – SSS) su aree di dimensioni pari a 25 Km2 (eventualmente frazionabili)
- individuazione dell’habitat e dei popolamenti presenti mediante veicoli operati da remoto lungo percorsi di
indagine funzionali all’identificazione di transetti dove condurre le attività di monitoraggio;
- raccolta di documentazione video-fotografica ad alta definizione e georeferenziata (acquisendo foto o
fimlati in alta definizione) per il monitoraggio del popolamenti a coralligeno presenti (condizione
dell’habiat) nell’AMP Cinque Terre. Fino alla profondità di 40 m, al rilievo mediante l’impiego di veicoli
operati da remoto, è possibile affiancare l’attività aggiunta e non obbligatoria di rilievo fotografico
georeferenziato con operatore subacqueo;
- analisi dei transetti video georeferenziati per localizzazione ed estensione e per la valutazione della
condizione dell’habitat, come previsto dal Protocollo di indagine dell’habitat coralligeno – Scheda
Metodologica n. 7 del Programma di Monitoraggio per la Strategia Marina; 
- redazione di una cartografia di dettaglio, georeferenziata, delle biocenosi dei fondali dell’AMP;
- stesura di una relazione finale;
- valutare la fauna ittica associata al coralligeno, utilizzando metodi conservativi, come il censimento visivo,
ed in particolar modo delle specie protette e di interesse per le attività subacquee e per i processi ecologici;
- redazione di un rapporto sulla fauna ittica presente, associata al coralligeno, e di specie protette di
particolare interesse definendone abbondanza relativa, specifica e distribuzione;
La metodologia applicata dovrà rispettare i protocolli previsti dalla Scheda metodologica n. 7 “Habitat
coralligeno” del programma di Monitoraggio per la Strategia Marina Art.11 D.lgs. 190/2010, la quale
individua l’elenco dei parametri da determinare, gli strumenti di indagine, compresi i requisiti tecnici minimi
degli strumenti, le procedure di analisi dei transetti viedeo georeferenziati e i parametri richiesti per la
localizzazione ed estensione e per la definizione della condizione dell’habitat.

B) GROTTE SOMMERSE E SEMISOMMERSE
Lo scopo delle attività oggetto dell’avviso riguardano l’acquisizione di conoscenze adeguate sulle principali
grotte sommerse e semisommerse presenti lungo la fascia costiera dell’AMP Cinque Terre e con particolare
riferimento alle aree ricomprese nella ZSC IT1344270 “Fondali Punta Mesco – Riomaggiore”. E in
particolare il soggetto aggiudicatario dovrà effettuare:



 

- raccolta e informatizzazione dei dati disponibili in letteratura e in studi precedenti sulle grotte sommerse e
semisommerse della fascia costiera dell’AMP delle Cinque Terre;
- censimento, esplorazione, rilevamento caratterizzazione delle principali cavità sommerse e semisommerse
presenti nell’AMP;
- compilazione di una lista floro-faunistica delle specie presenti nelle grotte sommerse e semisommerse
dell’AMP;
- censimento biocenotico delle grotte sommerse  e semisommerse dell’AMP con particolare riferimento alle
aree ricomprese nella ZSC IT1344270 “Fondali Punta Mesco – Riomaggiore”;
- implementazione del GIS dell’AMP con i dati raccolti nel progetto; 
- riprese fotografiche subacquee, con cessione dei relativi diritti, con macchina fotografica subacquea digitale
dotata di ottiche intercambiabili con risoluzione di almeno 6 mpx (da fornire su DVD, con risoluzione nativa,
indicativamente n. 600 fotografie catalogate per stazione e per sito). N. 3 video realizzati con videocamera
subacquea full HD, dotata di fonti luminose autonome, e resi in formato .avi full HD, della durata di circa 15
minuti ciascuno, completi di testi e sonoro, atti a documentare le grotte sommerse indagate dell’AMP;
- monitoraggio e analisi dello stato d’uso delle grotte sommerse e semisommerse dell’AMP;
- formulazione dei principali criteri di conservazione congruenti con le disposizioni nazionali e comunitarie
ed individuazione di opportuni criteri gestionali;
- attestazione delle attività svolte e delle modalità di svolgimento attraverso la predisposizione di stati di
avanzamento con relazioni su supporto cartaceo e digitalizzato ogni 3 mesi;
- stesura di una relazione finale, utile alla redazione del Piano di Gestione integrato della ZSC IT1344270
“Fondali Punta Mesco – Riomaggiore”;

Per l’espletamento del servizio è richiesta la partecipazione a incontri di coordinamento con
l’amministrazione del Parco presso gli Uffici dell’Ente, nonché la predisposizione di report trimestrali sullo
stato di avanzamento del progetto con evidenziate eventuali criticità riscontrate.
Presso gli Uffici dell’AMP sono presenti e disponibili ulteriori documenti utili e necessari alla definizione
delle attività della presente manifestazione d’interesse.

2. PROCEDURA DI GARA
L’affidamento del servizio avverrà mediante procedura per contratti sotto soglia ex art. 36, comma 2, lett. b,
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

3. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
Il servizio verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, così come disposto
dall’art. 95, comma 2, del D.L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sulla base dei criteri qualitativi che saranno
esplicitati nella lettera di invito. 
Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l’offerta tecnica ed il
punteggio conseguito per l’offerta economica.
Il punteggio massimo attribuibile, in sede di valutazione delle offerte, è pari a 100 punti:
OFFERTA TECNICA: max 70/100
OFFERTA ECONOMICA: max 30/100



 

4. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
L’importo complessivo posto a base di gara per l’erogazione dei servizi oggetto di appalto è pari a €
32.786,88  omnicomprensivi, IVA di legge esclusa, così suddivisi:

- € 20.491,80 per mappatura e monitoraggio coralligeno e grotte sommerse e semisommerse;
- € 12.295,08 per monitoraggio della fauna ittica associata al coralligeno.

L’importo effettivo sarà quello offerto dall’aggiudicatario.

5. DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’affidamento decorrerà dalla data di esecutività del provvedimento di conferimento del servizio
e terminerà entro il 31 maggio 2019. E nello specifico:

- mappatura e monitoraggio coralligeno e grotte sommerse e semisommerse entro il 31/05/2019 ;
- monitoraggio della fauna ittica associata al coralligeno entro il 31/10/2018.

6. 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 di seguito indicati.

7. NUMERO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI ALLA PROCEDURA
La stazione appaltante 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.
La stazione appaltante si riserva a possibilità di effettuare la gara anche in presenza di un numero di
manifestazioni di interesse inferiori a 5.

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, sono ammessi a partecipare alla procedura di
affidamento gli operatori economici di cui all’art. 3 comma 1 lett. p), nonché gli operatori economici stabiliti
in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Rientrano nella
definizione di operatori economici i soggetti indicati dall’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 ess.mm.ii..

Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici in possesso di tutti i seguenti requisiti,
nessuno escluso:
- insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per servizi analoghi a quello
oggetto di procedura oppure iscrizione presso i competenti ordini professionali;
- assenze di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione
del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;
- assenza di irregolarità previdenziali;
- importo documentabile di servizi analoghi all’oggetto dell’appalto eseguiti direttamente nel quinquennio
antecedente la data dell'Avviso, non inferiore a € 8.196,72 (IVA esclusa) pari ai 1/4 del corrispettivo fisso per
l’affidamento del servizio in oggetto;
 - possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al contenuto
della prestazione richiesta, in particolar modo aver regolarmente eseguito, nel triennio 2015 - 2017, almeno
un servizio analogo al servizio in  oggetto.



 

9. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati dichiarano il possesso dei requisiti previsti ai paragrafi precedenti e
comunicano 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).

10. TERMINI DI PRESENTAZIONE
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 per l’individuazione delle
ditte da invitare a produrre offerta per  l’affidamento del servizio di mappatura dell’habitat coralligeno, della
fauna ittica ad esso associata e delle grotte sommerse e semisommerse dell’AMP delle Cinque Terre (CIG
Z5E232AE64)”.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire all’Ente Parco inderogabilmente, a pena di esclusione, entro
le ore 12:00 del giorno 03.05.2018.
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. 

11. INFORMAZIONI
Il Responsabile unico del procedimento è l’Ing. Patrizio Scarpellini, Direttore dell’Ente Parco.
Per eventuali richieste di chiarimento o di informazioni su Amministrazione proponente, descrizione
generale del servizio, requisiti di partecipazione, contenuto dell’istanza di partecipazione, modalità di
presentazione della manifestazione di interesse e svolgimento della procedura, il concorrente potrà rivolgersi
al RUP: protocollo@parconazionale5terre.it.
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. 

12. 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. 

13. 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
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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 relativa al presente avviso esplorativo, 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.

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
A norma del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., 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 DIRETTORE

                                                                                     F.to Ing. Patrizio Scarpellini


