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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 ALL’ACQUISTO DI ATTREZZATURE 

PER IL SOSTEGNO DEI PESCATORI      (GT4 R 4.2 ) 
 

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 

 

 

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 

manifestazione di interesse per concessione a titolo gratuito di n. variabile di nasse  per la pesca del granchio bleu.(GT4 

R 4.2 ). 

OGGETTO  
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Il presente bando è rivolto a: operatori economici, associazioni che intendono acquisire a titolo 

gratuito attrezzatura ( nassa) per la cattura del granchio bleu.  

 

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. 

 

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

 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la documentazione indicata a seguire, pena 

l’esclusione, contenuta in un plico – debitamente chiuso, sigillato e controfirmato nei lembi di 

chiusura - entro il giorno 31/01/2023, tramite le seguenti modalità:  

A mezzo pec all’indirizzo distrettopesca@consorzio-pec.it 

a mezzo posta mail                 distretto pesca@gmail.com  

 

.  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:distrettopesca@consorzio-pec.ita%20mezzo%20posta%20mail%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20distretto%20pesca@gmail.com
mailto:distrettopesca@consorzio-pec.ita%20mezzo%20posta%20mail%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20distretto%20pesca@gmail.com
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Spett.le COSVAP - DISTRETTO DELLA PESCA E CRESCITA BLU   
Via Carmine 6 

91026 Mazara del Vallo - TP 
Sicilia - ITALIA 

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

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) 

 
Manifestazione di interesse per la consegna di attrezzature di pesca per la cattura del Granchio bleu. 

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________________________ 

e-mail ___________________________________________PEC ____________________________ 

 
 

 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

per la partecipazione alla procedura per l’affidamento del servizio di fornitura dei seguenti prodotti. 

http://www.distrettopesca.com/
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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   

*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 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. 


