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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 32 comma 3 ed art. 36, comma 2, lettere a) e b), del
D. lgs. n. 50/2016, s.m.i. per erogazione di servizi di: attività di monitoraggio nell’ area marina del Cilento
e del Golfo di Policastro ricognizione aree marine, ritiro e classificazione materiale raccolto, studio
possibilità di smaltimento dei rifiuti marini – Fondi Progetto FEAMP - Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare,
ippiche e della pesca - CUP J87F18000100007..
Si rende noto che il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche (DISES), in esecuzione alla delibera
del Consiglio di Dipartimento n. 83 del 23. 07 .2021, intende procedere ad una manifestazione di interesse
finalizzata ad individuare operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito descritti, interessati ad
essere invitati a successiva procedura negoziata che verrà espletata in modalità telematica per
l’affidamento della fornitura in oggetto.
La manifestazione di interesse ha pertanto l’unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a
presentare offerta.
La procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in
materia di appalti pubblici e di strumenti telematici (art. 58 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i.). L’Università degli
Studi di Salerno utilizza la propria piattaforma on-line di e-procurement accessibile dal profilo committente
dell’Ateneo www.appalti.unisa.it link : Bandi, gare e Opportunità.
Per poter inviare quesiti, comunicazioni e manifestare il proprio interesse a partecipare alla presente
procedura è necessario registrarsi.
La registrazione è valida anche per le successive partecipazioni a procedure bandite da questa stazione
appaltante.
Nella
sezione
“istruzioni
e
manuali”
del
portale,
raggiungibile
al
link:
https://appalti.unisa.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp, sono contenute informazioni sulla
piattaforma, sulle modalità di registrazione, sulle modalità di inoltro delle richieste di partecipazione.
Eventuali comunicazioni o quesiti sull’interpretazione del presente avviso dovranno essere inoltrati per
iscritto utilizzando esclusivamente gli strumenti di comunicazione con la stazione appaltante previsti dalla
piattaforma telematica www.appalti.unisa.it. I quesiti e comunicazioni non pervenuti nel rispetto delle
modalità e termini previsti nel presente avviso non potranno avere risposta.
La documentazione inerente la manifestazione d’interesse comprende:

a)

Modulistica di manifestazione di interesse (All.A)

La documentazione è scaricabile integralmente dal sito www.appalti.unisa.it. Codice procedura U-BAY F
All’indirizzo internet succitato verranno pubblicati eventuali aggiornamenti della presente procedura.
1) Informazioni sull’appalto:
1.1 Oggetto e Luogo di Esecuzione della fornitura:
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La fornitura ha per oggetto l’acquisizione di servizi: attività di monitoraggio area marina del Cilento e del
Golfo di Policastro, ricognizione aree marine, ritiro e classificazione materiale raccolto, studio possibilità di
smaltimento dei rifiuti marini – Fondi Progetto FEAMP - Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e
della pesca - CUP J87F18000100007– di cui è soggetto partecipante il Dipartimento di Scienze economiche
e Statistiche. I risultati sono destinati al gruppo di ricerca del Dipartimento di Scienze Economiche e
Statistiche del Campus Unisa di Fisciano, Via Giovanni Paolo II 132 coinvolto nel progetto FEAMP
1.2 Importo della fornitura:
Importo complessivo della fornitura è pari ad € 211.888,52 + IVA al netto di oneri fiscali.
La Fornitura non è divisa in LOTTI e ha il Seguente CIG 886214161A
Tempo previsto per la consegna dei risultati: max 60 giorni
Criterio di aggiudicazione: dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto previsto
dall’art.95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016.
Eventuale subappalto: è consentito il ricorso al subappalto in misura non superiore al 40% dell’importo
complessivo dell’appalto.
1.3 - Requisiti di Partecipazione
SOGGETTI AMMESSI: sono ammessi i soggetti di cui all’articolo 45 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
Essi devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
_ insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016, s.m.i., e di cause ostative a
contrarre con la pubblica amministrazione;
_ iscrizione alla C.C.I.A.A.;
_essere operatori Economici armatori di imbarcazioni da pesca operanti nel compartimento Marittimo di
Salerno;
_ aver partecipato alla progettualità su tematiche di impatto ambientale in acque marine;
L’assenza dei requisiti di ammissione sopraindicati sarà causa di esclusione dalla procedura.
2) Modalita’ e termine per la presentazione della Manifestazione di Interesse:
La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica pertanto la presentazione e
valutazione delle manifestazioni di interesse avverrà esclusivamente con le modalità telematiche previste
dalla piattaforma www.unisa.appalti.it. Non saranno ritenute valide manifestazioni di interesse presentate
in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia altra modalità di presentazione.
Per partecipare alla procedura, i soggetti interessati dovranno:
1. collegarsi all’indirizzo https://appalti.unisa.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp e registrarsi al portale
dell’Università attivando la funzione “Registrati”, così come descritto nel documento “Modalità
utilizzo
piattaforma
e
accesso
Area
Riservata”
ed
accessibile
al
link:
https://appalti.unisa.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp
2.

prendere visione della documentazione necessaria, del presente avviso e di eventuali allegati,
selezionando il link “Visualizza scheda”, presente nell’area pubblica con Titolo: erogazione di servizi:
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di consulenza per la selezione delle aree marine protette già bonificate nel Golfo di Salerno; per
attività di monitoraggio delle aree marine del Cilento e del Golfo di Policastro; per attività di
raccolta selezione e smaltimento del materiale rinvenuto in mare – Fondi Progetto FEAMP Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Dipartimento delle politiche
competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca;
3. accedere alla sezione “Accesso Operatori Economici” con le credenziali ottenute in fase di
registrazione al Portale di cui al primo punto;
4. prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel “Manuale Operativo
partecipazione Gare Telematiche” disponibile sulla piattaforma nella sezione “Istruzioni e manuali”
(link https://appalti.unisa.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp );
5. disporre di firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione.
Il plico telematico per la partecipazione alla presente manifestazione di interesse dovrà pervenire
mediante l’utilizzo della piattaforma telematica dal sito: https://appalti.unisa.it , ento 30 giorni dalla data
di pubblicazione sul sito : https://appalti.unisa.it. Oltre tale termine il sistema telematico non consentirà la
trasmissione di alcun plico.
La piattaforma telematica prevede il caricamento della seguente busta digitale/plico telematico:
Busta di prequalifica - CONTENUTO
Il plico virtuale denominato “Busta di prequalifica” dovrà contenere:
1) domanda di partecipazione (All. A), redatta in lingua italiana seguendo il fac simile “modulistica di
manifestazione di interesse” allegato al presente avviso, sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante o dal titolare o dal procuratore dell’offerente. La domanda deve essere resa e
sottoscritta dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati,
aggregati in rete di imprese, ognuno per quanto di propria competenza
La domanda dovrà contenere:
il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata
il cui utilizzo l’operatore economico autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente
procedura di gara; gli estremi di iscrizione (numero e data) alla Camera di Commercio nel cui
registro delle imprese è iscritto, precisando la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che
deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro
registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli
estremi dell’iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica.
La domanda dovrà altresì contenere:
la forma con la quale si intende partecipare alla procedura (singolo, associato, consorzio…) e, nelle
forme della dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/00 s.m.i., dichiarazioni in ordine al possesso dei
requisiti di carattere generale e tecnico richiesti dal presente avviso.
il plico virtuale dovrà altresì contenere:

UNIONE EUROPEA

-

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
SALERNO

Ministero delle
politiche agricole
alimentari e
forestali

procura alla firma (eventuale). In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, dovrà essere
allegata la procura dalla quale si evincono i poteri di firma del sottoscrittore.

Al termine dell’inserimento sulla piattaforma telematica della “Busta di prequalifica” il sistema consentirà
l’invio telematico del plico attraverso l’apposita funzione “Conferma partecipazione alla gara”. A conferma
dell’avvenuta trasmissione l’offerente riceverà una PEC a titolo di ricevuta, generata automaticamente dalla
piattaforma, recante data e ora di presentazione della propria domanda.
3) Trattamento dei dati personali – Ulteriori informazioni
I dati raccolti saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679,
esclusivamente nell’ambito della presente procedura. La Stazione Appaltante, nei casi di utilizzo scorretto
od improprio della piattaforma telematica e comunque di qualsiasi violazione della normativa vigente
perpetrata dall’Utente, è manlevata e tenuta indenne, anche rispetto ai terzi, da qualunque danno, costo e
onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali che dovessero essere da questi sofferti. La
Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per eventuali malfunzionamenti o difetti dei servizi
di connettività necessari a raggiungere, attraverso le reti di telecomunicazione, la piattaforma telematica.
L’utente è tenuto a seguire quanto indicato nel presente documento, nelle “Istruzioni e manuali” e nelle
FAQ pubblicate sul portale per l’utilizzo della piattaforma, nelle quali vengono definiti i requisiti di sistema e
le modalità da seguire per l’utilizzo della piattaforma. In mancanza La Stazione Appaltante non sarà tenuta
a rispondere ad alcun titolo nel caso in cui l’utente non riesca ad utilizzare correttamente le funzionalità
della piattaforma . L’invio on-line della manifestazione di interesse è ad esclusivo rischio e pericolo del
mittente per tutte le scadenze temporali relative alle gare telematiche; l’unico calendario e l’unico orario di
riferimento sono quelli di sistema, sempre visibili nella testata del portale e sincronizzato sull'ora italiana
riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. La piattaforma adotta come
limite il secondo 00, pertanto gli orari indicati nei bandi di gara pur se non indicati i secondi si intenderanno
sempre pari a 00. L’accesso alla piattaforma potrà essere sospeso o limitato dalla Stazione Appaltante in
qualsiasi momento per consentire interventi di manutenzione straordinaria necessaria a garantire
l’evoluzione, la piena funzionalità e/o la sicurezza della piattaforma. Ogni sospensione e/o limitazione di
tale accesso sarà tempestivamente comunicata mediante apposito “Avviso” pubblicato sul portale. Le
circostanze di sospensione e/o limitazione dell’accesso in parola non potranno essere utilmente invocate ai
fini di eventuale pretesa risarcitoria danni da parte dell’Utente e/o del suo avente causa. L’Operatore
Economico aggiudicatario del contratto ed i suoi collaboratori e/o dipendenti saranno tenuti al rispetto
degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall’Ateneo e pubblicato sul sito
www.unisa.it link : Normativa.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Università che sarà libera di avviare altre
procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la procedura relativa al presente
avviso e di non dar seguito all’indizione della procedura negoziata per sopravvenute ragioni di interesse
pubblico senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno manifestato interesse.
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele Pugliese.
Il presente avviso è pubblicato sul sito di Ateneo www.unisa.it, all’Albo Ufficiale di Ateneo, agli Albi pretori
dei Comuni di Salerno, Fisciano e Baronissi.
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Il Direttore del Dipartimento
Prof. Sergio Pietro Destefanis
F.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005

RELAZIONE TECNICA

Descrizione breve OGGETTO DELL'APPALTO:
Caratteristiche tecniche minime richieste
- Attività di monitoraggio nell’area meridionale di Salerno Golfo Cilento/Policastro
Per tale attività saranno previste 30 uscite con un numero minimo di almeno 5 imbarcazioni. Il servizio di
monitoraggio nelle aree individuate sarà effettuato mediante l’utilizzo di imbarcazioni, prevendo in
particolare, le seguenti attività:
•
N.12 rilevazioni,
•
N.30 uscite per ciascuna rilevazione.
Durante il 1° rilevazione verranno prelevati N.30 campioni di acqua (prelievi) per ogni area individuata; a
completamento delle rilevazioni si effettuerà un ulteriore prelievo per ciascuna area individuata (N.30
campioni di acqua).
1.
N.10 monitoraggi – selezione e smaltimento rifiuti – per ciascuna area individuata per un totale di
300 monitoraggi.
In conclusione, la presente attività consta di N.360 rilevazioni (300 monitoraggi + 60 prelievi)
Il costo complessivo per l’attività di monitoraggio è di euro 138.527,87 (+Iva al 22%).
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Ricognizione aree marine

In questa fase progettuale l’Operatore Economico dovrà contare i singoli pezzi raccolti e raggrupparli in
categorie in base al tipo di materiale, all’utilizzo e alla provenienza per poi completare il ciclo dei rifiuti con
il corretto smaltimento.
Per l’attività di raccolta, selezione e smaltimento con un costo massimo di 20.000 Euro.
Il costo complessivo per tale attività è di euro 25.000,00 (+Iva al 22%).
-

Classificazione materiale raccolto

Il costo complessivo per tale attività è di euro 19.672,13 (+Iva al 22%).

-

Studio possibilità di smaltimento dei rifiuti marini

Il costo complessivo per tale attività è di 28.688,52 (+Iva al 22%).

