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RICHIESTA DI PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO DIRETTO PRECEDUTO DA 

VALUTAZIONE COMPARATIVA-PREVENTIVI AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, 

LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONI DI AZIONI 

DI VISIBILITÀ   PER LA REALIZZAZIONE DEL MATERIALE DI COMUNICAZIONE 

GT2 R.2.3   

 

PROJET : « INVASION BIOLOGIQUE MARINE ET PECHE : ETUDE, ATTENUATION DES 
DOMMAGES ET ADAPTATION DANS LE CONTEXTE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE » BLEU-

ADAPT_IS_3.1_021 

 

OBIETTIVO GENERALE  

L'obiettivo di BLUE-ADAPT è fornire una risposta rapida all’ invasione del  granchio blu Portunus 

segnis, originario degli oceani Indiano e Pacifico,  che ha recentemente invaso le coste della 

Tunisia e del Canale di Sicilia con gravi impatti sugli ecosistemi costieri e sulla pesca. La specie, 

infatti, interferisce drasticamente con le attività di pesca artigianale, danneggiando gli 

strumenti, rendendo il loro utilizzo impraticabile. Questo obiettivo sarà perseguito attraverso 

una serie di azioni specifiche, in stretta collaborazione con le realtà locali. I dati geografici 

combinati con i dati ambientali verranno utilizzati per implementare pratiche di gestione 

adattativa.   

L'obiettivo di BLUE-ADAPT è in linea con i principi di protezione ambientale e sviluppo sostenibile 

(Early Detection and Rapid Response) Early Detection and Rapid Response (EDRR) invocati dalle 

politiche ambientali dell'UE e dal Regolamento della Commissione Europea sulle Specie Invasive 

1143/2014 

 

OBIETTIVO SPECIFICO  

Il potenziamento delle capacità di cooperazione finalizzate alla prevenzione e alla gestione dei 

rischi ambientali attraverso il regolare scambio di dati e informazioni ambientali transfrontalieri, 

con particolare attenzione all'habitat marino e costiero. 

Un obiettivo specifico si rappresenta come la definizione di una strategia comune per preservare 

e riabilitare i sistemi marini e garantire il trasferimento di dati e tecnologie innovative ed 

efficienti tra le due sponde 
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ATTIVITA DEL DISTRETTO DELLA PESCA E CRESCITA BLUE CRESCITA BLU ALL’INTERNO DEL 

PROGETTO 

Il Distretto della Pesca e Crescita Blu dovrà svolgere, tra le  altre queste attività : 

- Raccolta dati attraverso approcci partecipativi e applicazione di protocolli sulla conoscenza 

ecologica locale in collaborazione con le associazioni di pescatori; 

- Organizzazione di eventi al fine di promuovere l'granchio blu come prodotto della pesca e porre 

le azioni di promozione del consumo delle specie sul territorio italiano, come azione pilota . 

- Organizzazione logistica di seminari e workshop per informare e formare i diversi stakeholder 

sul possibile utilizzo della specie; 

- Realizzazione di 4  video documentario sul granchio azzurro, sotto il coordinamento scientifico 

dell'UNIPA  

Il Distretto della Pesca e Crescita Blu  in qualità di partner del progetto” Invasione biologica 

marina e pesca : studio, mitigazione dei danni e adattamento nel contesto del cambiamento 

climatico “ il cui capo fila è  la Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura (Ministero 

dell'agricoltura, delle risorse idrauliche e della pesca / DGPA q –MARHP,  che ha durata 36 mesi  

inseribile nell’obiettivo del programma OT3 - Tutela ambientale e adattamento ai cambiamenti 

climatici , nella Priorità del programma 3.1 - Azioni comuni per la protezione dell'ambiente-  

 

 

PREAMBOLO 
  

Nell'ambito dell'attuazione del progetto " Invasione biologica marina e pesca : studio, 

mitigazione dei danni e adattamento nel contesto del cambiamento climatico " BLEU-

ADAPT, finanziato nell'ambito del Programma Operativo Congiunto ENI CT Italia Tunisia 2014-

2020, il  Cosvap- Distretto della Pesca e Crescita blu intende avviare una consultazione per la 

progettazione e lo sviluppo di materiali e strumenti di comunicazione.  ( GT2 R.2.3 ) 
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ARTICOLO 1 : OGGETTO  

Selezionare un fornitore (produttore e/o rivenditore) specializzato in comunicazione e visibilità 

per la progettazione e lo sviluppo di materiali di visibilità per il progetto BLEU-ADAPT .  

La tabella sottostante riassume i prodotti richiesti. 

  

ARTICOLI 
DESCRIZIONE MISURE QUANTITA’ 

LOTTO 

1  

  

Articolo 1 

Maglietta sostenibile con girocollo 

e colletto dello stesso tessuto 

Doppia cucitura su colletto e sulla 

parte inferiore. Materiale: Cotone 

biologico certificato GOTS. 

UOMO. 

Personalizzazione a colori da 

definire 

 

M  20 

L 40 

XL 20 

Articolo 2 

 

Maglietta sostenibile da donna con 

scollo a V. Colletto dello stesso 

tessuto. Cucitura decorativa. 

Etichetta principale stampata 

direttamente sulla maglia per 

maggior comfort. Materiale: 

Cotone biologico certificato GOTS   

200 g/m2. 

Personalizzazione a colori da 

definire 

 

 

 

S 

20 

M 40 

L 40 
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ARTICOLI 
DESCRIZIONE MISURE QUANTITA’ 

LOTTO 

2  

  

Articolo 1 

Cappellino a 5 pannelli realizzato 

con cotone organico con una 

morbida finitura grezza. Con 

chiusura regolabile a strappo in 

velcro e fori di ventilazione 

ricamati, con etichetta distintiva. 

Misure: 9,5 x 25,5 cm 

Peso: 0.048 Kg 

Area di stampa: 9 x 5 cm 

U 60 

LOTTO 

3 

ARTICOLO 

1 

Grembiule regolabile con 2 tasche 

frontali, realizzato in cotone 

organico 340gr/m². Dotato di 

certificazione OTS che garantisce 

una raccolta ecologicamente e 

socialmente responsabile della 

materia prima, della produzione 

fino all'etichettatura. Prodotto 

secondo gli standard OEKO-TEX.  

Misure: 5,3Ø x 15,5 cm 

Peso: 0.750 Kg 

Area di stampa: 80 x 6 mm , 25 x 

30 mm e 35 x 150 mm 

U 60 

 

L'appaltatore si occuperà di caricare tutto il lavoro di progettazione, realizzazione e stampa . 

L' appaltatore deve fornire ad almeno tre (3) proposte per articolo entro 15  giorni lavorativi 

dalla data di comunicazione di assegnazione del contratto. 

I progetti devono essere innovativi e creativi nel rispetto della carta grafica del progetto e delle 

regole di comunicazione del programma Italia-Tunisia 2020 (vedi manuale di gestione del 

progetto punto 5.3 pagine 29-32 ; Allegato 5 https: //www.euneighbours.eu /fr/south/stay-

https://translate.google.com/translate?hl=it&prev=_t&sl=fr&tl=it&u=https://www.euneighbours.eu/fr/south/stay-informed/publications/cooperation-transfrontaliere-italie-tunisie-manuel-de-mise-en%23:~:text%3DLe%2520Manuel%2520de%2520mise%2520en,cadre%2520du%2520Programme%2520et%2520de#:~:text=Le%20Manuel%20de%20mise%20en,cadre%20du%20Programme%20et%20de
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informed/publications/cooperative-transfrontaliere-italie-tunisie-manuel-de-mise-

en#:~:text=Le%20Manuel%20de%20mise%20en,cadre % 20du% 20Programme% 20and% 

20d ).  

L'appaltatore dovrà quindi garantire la conformità delle specifiche stampate con le regole del 

piano di comunicazione del programma.  

 

ARTICOLO 2 : CONDIZIONI RICHIESTE PER LA PRESENTAZIONE  

È ammesso a concorrere qualsiasi fornitore (produttore e/o rivenditore), in grado di progettare, 

fabbricare, stampare e consegnare i prodotti previsti nel presente capitolato entro il termine 

contrattuale e garantire la loro conformità in relazione a tali specifiche ed al campioni e modelli 

previsti. 

NB : ogni offerente può partecipare a uno o più lotti  

 

ARTICOLO 3 : PARTI COMPONENTI DELL'OFFERTA  

L'offerta è composta da :   

 Preventivo firmato 

 Allegato compilato 

 Breve cv della società 

  

ARTICOLO 4 : CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare offerta gli operatori economici di cui all’art.45 del D.lgs. n. 50/2016, che non si 

trovino in una delle situazioni previste come motivi di esclusione dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016  
 

ARTICOLO 5 : CAUSE DI ESCLUSIONE 

Verranno considerate cause di esclusione quanto stabilito dall’art. 80 della L. 50/2016 e dalla L. 21/2021 

 

ART. 6 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la documentazione indicata, tramite le seguenti 

modalità:  

https://translate.google.com/translate?hl=it&prev=_t&sl=fr&tl=it&u=https://www.euneighbours.eu/fr/south/stay-informed/publications/cooperation-transfrontaliere-italie-tunisie-manuel-de-mise-en%23:~:text%3DLe%2520Manuel%2520de%2520mise%2520en,cadre%2520du%2520Programme%2520et%2520de#:~:text=Le%20Manuel%20de%20mise%20en,cadre%20du%20Programme%20et%20de
https://translate.google.com/translate?hl=it&prev=_t&sl=fr&tl=it&u=https://www.euneighbours.eu/fr/south/stay-informed/publications/cooperation-transfrontaliere-italie-tunisie-manuel-de-mise-en%23:~:text%3DLe%2520Manuel%2520de%2520mise%2520en,cadre%2520du%2520Programme%2520et%2520de#:~:text=Le%20Manuel%20de%20mise%20en,cadre%20du%20Programme%20et%20de
https://translate.google.com/translate?hl=it&prev=_t&sl=fr&tl=it&u=https://www.euneighbours.eu/fr/south/stay-informed/publications/cooperation-transfrontaliere-italie-tunisie-manuel-de-mise-en%23:~:text%3DLe%2520Manuel%2520de%2520mise%2520en,cadre%2520du%2520Programme%2520et%2520de#:~:text=Le%20Manuel%20de%20mise%20en,cadre%20du%20Programme%20et%20de
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inviate all’indirizzo distrettopesca@consorzio-pec.it oppure all’indirizzo mail 

distrettopesca@gmail.com  entro 13.00 del 05 giugno 2022 

 

ARTICOLO 7 : ANALISI E SCELTA DELLE OFFERTE 

La Commissione valuta le offerte tecniche dei candidati e assegna un punteggio 

rispettando i criteri sotto indicati.  

 

 

CRITERI di valutazione  

Numero 

massimo di    

punti 

Esperienze nella progettazione di 

supporti di comunicazione visiva in 

progetti di cooperazione o altri progetti 

simili. 

10 Punti per 

ogni progetto       

( max 40 punti ) 
40 

Le offerte finanziarie verranno valutate 

in maniera decrescente 

60 punti per la 

proposta con il 

prezzo più basso 

10 punti in meno 

ad ogni proposta 

superiore 

60 

Totale 
  

100 

  

La Commissione competente avrà il compito di indicare : 

- non ammessi, specificando il motivo dell'esclusione. I partecipanti non vincitori non 

potranno contestare, a nessun titolo, nel merito della scelta della commissione, né 

essere risarciti per questo fatto.          

- Redigere la graduatoria dei candidati ammessi (classificazione con le relative 

note).          

 La commissione si riserva il diritto di non rispondere al bando qualora ritenga di non aver 

ottenuto offerte accettabili. 

mailto:distrettopesca@consorzio-pec.it
mailto:distrettopesca@gmail.com
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ARTICOLO 8 : CONFORMITÀ DEL PRODOTTO 

Le merci consegnate devono essere coerenti con le caratteristiche e 

le specifiche tecniche presentate nel l'offerta così come con rispetto ai modelli, campioni e 

o materiali di prima fornito al cliente presso la scelta dei prodotti . 

  

ARTICOLO 9 : TERMINE PER IL RICEVIMENTO DEI PRODOTTI 

L'amministrazione è in l'obbligo di procedere al ricevimento finale dei prodotti in un ritardo  ma 

non oltre  quindici (15) giorni a contare dalla data di consegna nei luoghi stabiliti nel contratto 

  

ARTICOLO 10 : TERMINI DI PAGAMENTO 

Il pagamento della somma totale del mercato sarà in euro dopo la consegna. Il fornitore è 

tenuto a presentare sei copie originali delle fatture indicanti gli istituti bancari ei numeri dei 

conti sui quali devono essere effettuati i pagamenti. 

Il pagamento delle somme dovute avverrà entro novanta (90) giorni dalla data di ricezione 

della richiesta di pagamento. 

  

ART. 11  CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

Il Cosvap si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare in tutto o 

in parte il presente avviso o di non procedere all’affidamento, senza che ciò comporti pretesa 

alcuna da parte degli operatori economici partecipanti alla procedura. 

 

ART. 12 SOCCORSO ISTRUTTORIO  

Ai sensi dell’Art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.: “…le carenze di qualsiasi elemento 

formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di 

cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra 

irregolarità essenziale degli elementi la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, 

non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 

necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono rendere. Decorso il termine di 

regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.  
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Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.  

 

ART. 13 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

 Nel caso di controversia è esclusa la competenza arbitrale. Per qualunque controversia 

derivante da contratto sarà competente il foro di Marsala. 

 

ART. 14 PRIVACY  

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 (codice della privacy) si informano i concorrenti che i dati 

personali loro pertinenti sono utilizzati dall'Amministrazione esclusivamente per lo svolgimento 

della presente procedura selettiva e che gli stessi sono conservati in archivio cartaceo ed  

informatico. Tali dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche o 

persone giuridiche direttamente interessate alla selezione.  

 

  

                                                 Il rappresentante legale 
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Spett.le COSVAP - DISTRETTO DELLA PESCA E CRESCITA BLU   

Area Porto Nuovo - Lungomare Fata Morgana (snc) 
Presso: Mercato Ittico - Agroalimentare 

91026 Mazara del Vallo - TP 
Sicilia - ITALIA 

Tel. +39 0923.1928986 - 85 
Siti Web: www.distrettopesca.com. | www.bluesealand.org | 

 
ALLEGATO A 

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DELL’ATTO DI 
NOTORIETA’ 

(ARTT. 46 E 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N.445) 
 

PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO DIRETTO PRECEDUTO DA VALUTAZIONE 

COMPARATIVA-PREVENTIVI AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL 

D.LGS. N. 50/2016 FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONI DI MATERIALI DI VISIBILITÀ    

( GT” R2.3.) 

PROJET : « INVASION BIOLOGIQUE MARINE ET PECHE : ETUDE, ATTENUATION DES 
DOMMAGES ET ADAPTATION DANS LE CONTEXTE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE » BLEU-

ADAPT_IS_3.1_021 

 
Il sottoscritto__________________________________________________________________ 
                              (cognome)   (nome)                                (codice fiscale) 

nato a________________________________________________________________________ 
                                         (luogo)                                                 (prov.)   (data)  

residente a____________________________________________________________________ 

   (luogo)    (prov.)   (indirizzo)  
nella sua qualità di legale rappresentante della ditta ___________________________________  

con sede in _____________________ via ________________________C.A.P._________________ 

Cod. Fisc._______________________P.I. n°____________________________________________ 

Fax n° _________________________ telefono n° _______________________________________ 

INPS: n° matricola aziendale ___________________________ Sede________________________ 

INAIL: n° Codice Ditta _________________________________Sede________________________ 

http://www.distrettopesca.com/
http://www.bluesealand.eu/
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e-mail ___________________________________________PEC ____________________________ 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

per la partecipazione alla procedura per l’affidamento del servizio di progettazione e 
lo sviluppo di materiali di visibilità  descritti nel bando 

DICHIARA 

A) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale 

1. Che l’impresa è regolarmente iscritta nei registri della C.C.I.A.A. (o Ente equivalente) di 
_______________ con n° di iscrizione _______________; 

2. Che l’impresa è in possesso dell’autorizzazione – ove richiesta dalla normativa - necessaria 
per l’attività di che trattasi per i quali presenta offerta (art.39 del D. Lgs. 163/2006); 

3.   l’inesistenza delle cause di esclusione previste all’art. 80, commi 1-5, del D.Lgs. 50/2016. e 

il possesso dei requisiti più sopra indicati.(*); 

4. aver svolto servizi analoghi nel settore oggetto della procedura di affidamento   

 
In aggiunta a quanto sopra, il sottoscritto  

- Si impegna a comprovare il possesso dei requisiti e l’esecuzione ed il buon esito dei servizi svolti 
di cui ai punti precedenti fornendo adeguata prova (ad es. stralci del bilancio, certificazioni, 
ecc.) in qualsiasi momento su richiesta della Stazione Appaltante. 

- Autorizza l’invio di tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso, ivi comprese quelle 
successive alla procedura alla casella PEC indicati nel frontespizio della presente dichiarazione. 

- Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.     

_____________________________            ____________________________________  

          (luogo e data)                                                                                    firma e timbro 

   

*Si precisa che alla procedura di selezione non sarà ammessa la partecipazione di imprese in amministrazione controllata o la  partecipazione singola contemporanea di 

Imprese che si trovino tra loro in rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c. con altre imprese concorrenti, ovvero in qualsiasi relazione, anche di 
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fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. I requisiti sopra descritti dovranno essere posseduti anche da tutte le imprese che si 

costituissero in raggruppamento temporaneo o di coassicurazione. 

N.B.: ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, la dichiarazione deve essere corredata da:  
- fotocopia, non autenticata, di un valido documento di identità del dichiarante; 
- in caso di dichiarazione resa da un procuratore/delegato: copia semplice di procura o delega e fotocopia semplice di documento di identità del delegante e del 
delegato. 


