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PREMESSA 

 

Il 17 giugno 2008 il Parlamento Europeo ed Consiglio dell’Unione Europea hanno emanato la Direttiva 

Quadro 2008/56/CE denominata Marine Strategy Framework (MSFD) sulla Strategia per l’Ambiente 

Marino.  

La Marine Strategy, recepita in Italia dal D. Lgs. 190/2010, si basa: 

 su una valutazione iniziale delle caratteristiche degli ambienti marini e delle pressioni e degli 

impatti che su di essi si esercitano; 

 sulla definizione e determinazione del buono stato ambientale;  

 sulla definizione e individuazione dei traguardi ambientali, che indicano il percorso necessario 

al conseguimento del buono stato ambientale; 

 sull’istituzione e l’avvio di programmi monitoraggio, per valutare in maniera continua lo stato 

ambientale marino e di stimarne il divario rispetto alle condizioni di buono stato ambientale, i 

progressi verso tale stato o il suo mantenimento nel tempo; 

 su programmi di monitoraggio; 

 su elaborazione di programmi di misure e avvio di tali programmi, cioè di azioni concrete, 

integrate con le pertinenti misure prescritte dalla legislazione comunitaria vigente, che 

consentano di avviare gli ambienti marini verso i traguardi fissati. 

I Programmi di monitoraggio sono stati avviati nel 2015 in seguito ad un Accordo tra il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e le Regioni Costiere, nel quale si 

concordava di affidare alle ARPA l’attuazione di tali programmi. 

Il 12 dicembre 2017 è stato firmato il nuovo Accordo operativo firmato dal Direttore Generale di ARPA 

Liguria in nome e per conto delle Agenzie della sottoregione Mediterraneo Occidentale della Strategia 

Marina e il MATTM per dare avvio al nuovo Piano Operativo delle Attività (POA) nel 2018. 

Il modulo 3 “Specie non indigene” del POA 2018 prevede oltre al monitoraggio del fitoplancton e del 

mesozooplancton svolto dall’Agenzia, la determinazione del Benthos nei fondi mobili e nei fondi duri 

per il quale si sta procedendo ad affidare il servizio mediante questa procedura di gara. 

1. OGGETTO DELL’APPALTO 

Oggetto dell’appalto: 

1. analisi quali-quantitativa di n. 24 grattaggi per la determinazione del macrozoobenthos e 

macrofitobenthos su fondi duri e l’analisi quali-quantitativa di n. 24 bennate per la 
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determinazione del macrozoobenthos; 

2. restituzione dei dati nell’apposito format, allegato alla presente, predisposto dal MATTM con 

relazione delle attività svolte. 

2. COSTO MANODOPERA 

Dalle analisi istruttorie ARPAS, risulta un costo per personale, per le prestazioni oggetto del capitolato 

pari ad € 15.000,00 circa 

 

3. CRITERI DI SELEZIONE AI SENSI DELL’ART. 83 DEL D.LGS. N. 
50/2016 

 

 

 Requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio 

Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per 

l’artigianato, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara o 

iscrizione ad un ordine professionale attinente ai titoli di studio richiesti.  

 

4. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

L’aggiudicatario dovrà disporre nel proprio organico, per tutto il periodo di validità del contratto, di 

almeno una figura in possesso dei seguenti titoli di studio e professionalità: 

 diploma di Laurea o laurea specialistica in Scienze Biologiche, Scienze 

naturali o Scienze Ambientali o titolo dichiarato equipollente, conseguita 

presso un’Università italiana o estera; 

 documentata esperienza professionale post laurea nello smistamento e 

sorting di campioni di macrozoobenthos marino e nel riconoscimento dei vari 

taxa bentonici di fondi molli e di fondi duri (Policheti, Crostacei, Echinodermi, 

Molluschi) e documentata esperienza nel riconoscimento del 

macrofitobenthos marino compresa l’individuazione delle specie aliene. 

 


