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AVVISO ESPLORATIVO 

PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO - ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) D.Lgs. 50/2016 

DEL SERVIZIO DI PESCA DI DETERMINATE SPECIE ITTICHE PER SCOPI SCIENTIFICI 

PROGETTO STRATEGIA MARINA POA 2020 

 
 

1) PREMESSA 

Si rende noto che l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS), nel rispetto 

dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, intende espletare un'indagine di mercato per 

l'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura per l’affidamento diretto del servizio di 

pesca di determinate specie ittiche per scopi scientifici, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 

50/2016. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di confronto competitivo né sono previste 

graduatorie di merito e/o attribuzioni di punteggio: trattasi semplicemente di indagine esplorativa del 

mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici a cui inviare una richiesta di presentazione di 

un preventivo. 

L’ARPAS si riserva la facoltà insindacabile di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato con 

il presente avviso, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati. La 

richiesta di partecipazione non determina in capo ad ARPA Sardegna alcun obbligo specifico in ordine alla 

prosecuzione dell’attività negoziale. 
 

2) OGGETTO DEL SERVIZIO 

Il servizio prevede il campionamento, tramite attività di pesca, di individui di specie ittiche appartenenti 

esclusivamente alle seguenti famiglie: Gobidi (per esempio ghiozzi), Labridi (per esempio donzella e tordo) o 

Serranidi (per esempio cernia, sciarrano), da svolgersi con l’utilizzo di rete, nassa o altro metodo 

appropriato.  

L’attività di pesca dovrà essere effettuata entro il 30 novembre 2020 in una data da concordarsi 

preventivamente con il personale ARPAS nelle seguenti cinque aree: 

- Golfo di Cagliari; 

- Area marina prospiciente zona industriale Saras (Sarroch, Cagliari); 

- Golfo di Palmas (Sant’Antioco, SU); 

- Golfo di Olbia (OT); 

- Area marina prospiciente zona industriale Porto Torres (Sassari). 

 

Il servizio dovrà garantire, obbligatoriamente, la consegna di un quantitativo totale di 1 kg di individui 

appartenenti alla stessa specie (ad esempio: 1 kg di ghiozzi o 1 kg di sciarrani o 1 kg di donzella, ecc.), 

ottenuto a seguito di una o più uscite in mare. Il campione prelevato dovrà essere consegnato, 
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opportunamente conservato, entro la giornata in cui è stata effettuata l’attività di pesca. Dovranno, in ogni 

caso, essere prelevati esemplari adulti, delle taglie commerciali di cui al Regolamento CE n. 1967/2006.  

 

3) REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

Sono ammessi a partecipare alla presente indagine gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 

50/2016, professionisti, singoli e associati, operatori singoli o riuniti o consorziati che si occupino di attività 

di pesca commerciale.  
 

4) IMPORTO  

Il valore presunto del servizio, per ciascuna area, è stabilito pari a Euro 900,00 (IVA esclusa). 

L’aggiudicazione del servizio sarà effettuata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.95 comma 

4 D.Lgs. 50/2016. 
 

5) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli operatori economici che intendono presentare domanda al fine di essere invitati a partecipare alla 

selezione, dovranno inviare una email tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC), al 

seguente indirizzo PEC: dts@pec.arpa.sardegna.it con oggetto: “Manifestazione di interesse attività di 

pesca per scopi scientifici Progetto Marine Strategy POA 2020” entro le ore 18:00 di mercoledì 7 ottobre 

2020.   

La domanda dovrà riportare la zona di monitoraggio per la quale si intende partecipare, i dati e i contatti 

dell’operatore e l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento generale 

sulla protezione dei dati del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2016/679 (RGPD). 

Gli operatori che avranno manifestato l’interesse verranno successivamente invitati a presentare un 

preventivo nel quale dovranno dichiarare il valore dell’offerta economica e l’area o le aree per le quali 

intendono proporsi per lo svolgimento del servizio. 

L’affidamento avverrà, su base comparativa dei preventivi pervenuti, nei confronti dell’operatore 

economico che abbia presentato il preventivo economicamente più conveniente per ARPAS, cioè 

contenente il prezzo più basso.  
 

 

Cagliari, 29/09/2020 

 

 

La Direttrice del Servizio 
    Simonetta Fanni 

(documento firmato digitalmente) 
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