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

Misura 2.51 – Aumento del potenziale dei siti di acquacoltura 

CUP B39D20000010009 

Progettazione, esecuzione e gestione delle attività e prestazioni necessarie per dare 

attuazione a quanto stabilito dalla “Convenzione tra Regione Liguria e ARPAL, ASL 5 

La Spezia, IZS, PLV per studi volti all’aumento del potenziale dei siti di acquacoltura 

FEAMP 2014-2020, mis. 2.51” approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 

n.1015 del 29/11/2019.       

 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE 

1. ARPAL, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Liguria, Via Bombrini 8, 16149 Genova - 

tel. 01064371; PEC arpal@pec.arpal.liguria.it ) su mandato di Regione Liguria, intende affidare 

l’appalto dei servizi e delle opere di seguito indicati: 

a. progettazione di impianti sperimentali di molluschi bivalvi (mitili, telline, vongole, 
ostriche) nell’area marina del Golfo di La Spezia e nell’area marina antistante la foce del 
Fiume Magra; 

b. esecuzione dei lavori di posizionamento degli impianti, dei corpi morti, dei molluschi 
bivalvi, dei sistemi di segnalazione e di ogni altro dispositivo previsti dalla normativa di 
settore e relative autorizzazioni; 

c. gestione degli impianti ed eventuale riposizionamento dei sistemi di messa in campo e 
dei molluschi bivalvi a seguito di eventuali danni causati da eventi naturali o dolosi. 

d. recupero dalle stazioni di monitoraggio dei corpi morti e di tutti i sistemi posizionati per 
lo svolgimento del progetto dopo il periodo di monitoraggio. 

e. è inoltre a carico dell’appaltatore l’acquisizione di autorizzazioni, nulla osta, pareri e 
quant’altro necessario alla realizzazione degli impianti. 

2. L’importo complessivo a base d’asta è di 35.000,00 €, oltre Iva di legge 

3. La durata dell’appalto è prevista dalla data di aggiudicazione definitiva (indicativamente 

settembre 2020) sino al 31 marzo 2022, salvo eventuali proroghe progettuali. 

4. Le prestazioni contrattuali, di natura specialistica, potranno essere rese solo da imprese che 

possiedano, e documentino, un’esperienza gestionale almeno TRIENNALE e/o progettuale nel 

campo della molluschicoltura. Il personale deve essere composto da operatori qualificati allo 
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svolgimento delle prestazioni con una esperienza almeno biennale. Detti requisiti minimi sono 

fissati a pena d’inammissibilità alla procedura. 

5. Gli operatori economici interessati che intendono partecipare alla successiva procedura di gara 

sono invitati a presentare la propria candidatura entro il termine perentorio del 13 luglio 2020 

mediante posta elettronica certificata all’indirizzo arpal@pec.arpal.liguria.it – Unità Operativa 

Affari Generali, Istituzionali, Sistemi Informativi e Progettazione UE, indicando tutti i dati inerenti 

l’impresa ed allegando ogni documentazione utile a comprovare i requisiti di cui al punto 4 (a 

titolo indicativo e non esaustivo: esperienze pregresse, elenco committenti ed importi 

contrattuali, organigramma della ditta con indicazione del personale, delle qualifiche e 

dell’anzianità professionale, elenco attrezzature e mezzi a disposizione) 

6. ARPAL, previo esame delle candidature sotto il profilo tecnico-professionale, avvierà la 

successiva procedura di gara invitando le imprese selezionate a presentare la propria offerta 

economica sulla base del capitolato tecnico - prestazionale e del disciplinare di gara che sarà 

inserito nella Richiesta di Offerta (RDO). La procedura si svolgerà in forma telematica sul portale 

www.acquistinretepa.it (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA) presso il 

quale le ditte devono essere accreditate per poter essere ammesse alla medesima. 

7. Il presente Avviso non determina alcun obbligo a carico di ARPAL che si riserva di non dare corso 

alla procedura, sospenderla, rinviarla o annullarla.  

8. Responsabile del procedimento è il Dott. Luigi Martella (0187/2814204 – mail: 

luigi.martella@arpal.liguria.it), al quale possono essere richieste informazioni e chiarimenti.   

 

Il Dirigente Unità Operativa 
Affari Generali, Istituzionali, Sistemi Informativi e Progettazione UE 

(Dott. Luca COMELLI) 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:arpal@pec.arpal.liguria.it
http://www.acquistinretepa.it/
mailto:luigi.martella@arpal.liguria.it

		2020-06-23T08:44:09+0000
	COMELLI LUCA




