
PARCO REGIONALE RIVIERA DI  ULISSE

Direzione: DIREZIONE
                 

Area:

   DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N.                          del  Proposta n.  18  del  31/01/2023

Oggetto:

Proponente:

Estensore LA ROCCA FABIOLA _________firma elettronica______

Responsabile del procedimento LUONGO ORESTE _________firma elettronica______

Responsabile dell' Area _____________________________

Direttore O. LUONGO __________firma digitale________

Firma di Concerto

Misura 4.63 - Attuazione di Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo Azione 1.3 - Protezione e ripristino degli
ecosistemi marini nell?ambito di attività di pesca sostenibili Art. 40, par. 1, lett. c), e), f) del Reg. (UE) n. 508/2014 SSL FLAG
Mar Tirreno Pontino e Isole Ponziane PO FEAMP ITALIA 2014 | 2020  Approvazione avvisi e lettera di invito.

Richiesta di pubblicazione sul BUR:   NO Richiesta di pubblicazione sul BUR:   NO Pagina  1 / 27 Richiesta di pubblicazione sul BUR:   NO 

A00004 01/02/2023

 



Oggetto: Misura 4.63 - Attuazione di Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo Azione 1.3 - 
Protezione e ripristino degli ecosistemi marini nell’ambito di attività di pesca sostenibili Art. 40, par. 1, 
lett. c), e), f) del Reg. (UE) n. 508/2014 SSL FLAG Mar Tirreno Pontino e Isole Ponziane PO FEAMP ITALIA 
2014 | 2020  Approvazione avvisi e lettera di invito. 

IL DIRETTORE 

Vista la L. R. 06 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree protette regionali” e s.m.i.; 

Vista la Determinazione Regionale n. A06253 del 31/07/2013 “Deliberazione Giunta regionale n. 602 del 
27/07/2009, concernente: “L.R. 6 ottobre 1997, n. 29: “Norme in materia di aree naturali protette regionali” 
– Approvazione della nuova dotazione organica complessiva del ruolo unico del personale degli enti di 
gestione delle aree naturali protette”. Approvazione declaratoria competenze e schemi “A” contenenti le 
caratteristiche dei posti da ricoprire, ai sensi dell’allegato H al Regolamento Regionale n. 1 del 6 
settembre 2002 delle Aree e degli Uffici delle AA. NN. PP.”; 

Visto il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Lazio T00300 del 09/12/2019 con cui è stato 
conferito l'incarico di Direttore dell'Ente Parco regionale Riviera di Ulisse al dr Oreste Luongo; 

Vista la Deliberazione del Presidente dell’Ente Parco n. D00004 del 02/02/2021 “Presa d’atto della DGR n. 
1012 del 18/12/2020 - Criteri per il riordino delle strutture organizzative degli organismi di gestione delle 
aree naturali protette regionali ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 29 del 06/10/1997 e ss.mm.- Direttive.” con 
la quale si prende atto della DGR n. 1012 del 18/12/2020 “Criteri per il riordino delle strutture organizzative 
degli organismi di gestione delle aree naturali protette regionali ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 29 del 
06/10/1997 e ss.mm.” ed in particolare che l’Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse dovrà avere una 
struttura amministrativa ed una struttura tecnica e si demanda a successivo Atto Organizzativo del 
Direttore l’adeguamento della struttura dell’Ente; 

Vista la Deliberazione n. D00024 del 24.05.2022 convenzione tra l'Ente Regionale Parco Riviera di Ulisse e 
l'Università degli Studi di Napoli "Federico II". 

 

Vista la Deliberazione n. D00035 del 26.07.2022 è stata approvata la partecipazione all’AVVISO 
PUBBLICO-Misura 4.63 - Attuazione di Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo Azione 1.3 - 
Protezione e ripristino degli ecosistemi marini nell’ambito di attività di pesca sostenibili Art. 40, par. 1, 
lett. c), e), f) del Reg. (UE) n. 508/2014 SSL FLAG Mar Tirreno Pontino e Isole Ponziane PO FEAMP ITALIA 
2014 | 2020; 

 

Vista la Deliberazione n. D00053 del 27.12.2022 “Approvazione ATTO DI CONCESSIONE N. 13/FLAG del 
12/12/2022- Reg. (UE) n. 508/2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga 
i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il 
Regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio. PO FEAMP 2014/2020 - Misura 
4.63 ? Strategia di Sviluppo Locale del FLAG Mar Tirreno Pontino e Isole Ponziane” 

 

Vista la nota della Regione Lazio - Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della 
Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud, giunta al prot. n. 2277 
dell’Ente Parco il 12.12.2022, con cui si comunicava che la stessa Direzione, con Determinazione n. G16261 
del 24/11/2022 ha ammesso e finanziato la domanda di aiuto prot.n. 65/2022 – 27/7/2022 pari a 82.737,00 
EURO e che ha emesso il provvedimento di concessione n. 13/FLAG_ del_12/12/2022; 

Ritenuto opportuno procedere ad indire apposito avviso pubblico per l’acquisizione dei servizi relativi: 

 Attività di monitoraggio microplastiche e microfibre per € 15.000 
  Formazione/Consulenza per € 5.114.96 

 

Ritenuto opportuno , onde poter garantire l’ultimazione del progetto entro il 30 giugno 2023 di ricorrere 
alla affidamento diretto previsto  dalll’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come 
modificato dall’art. 51, comma 1 lett. a) DL n. 77/2021 secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro 
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atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30/06/2023 in deroga all’art. 36, comma 2, 
del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività 
di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività 
di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 secondo le seguenti modalità: a) 
affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro”; 

visti gli allegati : 

 Lettere di avviso relative a “AVVISO ESPLORATIVO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 
REALIZZAZIONE del progetto “Gestione integrata nei siti Natura 2000 nel Golfo di Gaeta e nel 
Parco Riviera di Ulisse e AMP Isola di Ventotene, nell’ambito della pesca sostenibile” C.U.P.: 
J66C22000610006 

 Lettera di invito relativa a Richiesta di offerta economica e proposta operativa per l’attuazione 
del progetto “Gestione integrata nei siti Natura 2000 nel Golfo di Gaeta e nel Parco Riviera di 
Ulisse e AMP Isola di Ventotene, nell’ambito della pesca sostenibile”.  - C.U.P.: J66C22000610006 

 

 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento:  

 

di avviare, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui interamente richiamate, la 
procedura per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. dalll’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in 
Legge n. 120/2020 come modificato dall’art. 51, comma 1 lett. a) DL n. 77/2021 (secondo cui, qualora la 
determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30/06/2023 
in deroga all’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “le stazioni appaltanti procedono 
all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e 
architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 
secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 
euro”) , tramite convenzione specificativa da stipularsi con il Dipartimento di Scienze della Terra 
dell’Ambiente e delle Risorse dell’università Federico II di Napoli; 

di approvare, per i motivi espressi in premessa la procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento degli 
ulteriori servizi non ricompresi nella convenzione summenzionata quali parte integrante e sostanziale 
del presente atto ed in particolare: 

a) avvisi esplorativi per manifestazione di interesse e i relativi allegati  ; 

b) la documentazione di gara: 

◦ lettera d'invito/disciplinare di gara e relativi allegati 

 

di pubblicare l'avviso di manifestazione di interesse e i relativi allegati sul sito istituzionale dell’Ente; 

di dare atto che: 

 i criteri di selezione degli operatori economici, puntualmente dettagliati nell'Avviso esplorativo 
allegato e parte integrante, sono: a) l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, D.Lgs. 
50/2016 per tutti i soggetti indicati nella norma; 

 di avere tra i propri fini statutari promozione e/o gestione di servizi attinenti l’oggetto 
dell’affidamento; 

 Possesso dei titoli di studio e/o professionali da parte del prestatore di servizio/imprenditore e/o 
dei componenti della struttura tecnico - operativa /gruppi di lavoro a dimostrazione 
dell’esperienza professionale; 
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 IL DIRETTORE 
 Oreste Luongo 
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AVVISO ESPLORATIVO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE del 

progetto “Gestione integrata nei siti Natura 2000 nel Golfo di Gaeta e nel Parco Riviera di Ulisse 

e AMP Isola di Ventotene, nell’ambito della pesca sostenibile”.  - C.U.P.: J66C22000610006 – 

C.I.G.: Z5839C0319               

Premesso: 

 che Il FLAG Mar Tirreno Pontino e Isole Ponziane nell’ambito del Programma Operativo 

FEAMP 2014/2020 ha reso  note le modalità e le procedure per la presentazione e l’ammissione 

delle domande di sostegno a valere sulle risorse previste per l’attuazione della misura- 

Attuazione di Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo Azione 1.3 - Protezione e 

ripristino degli ecosistemi marini nell’ambito di attività di pesca sostenibili Art. 40, par. 1, lett. c), 

e), f) del Reg. (UE) n. 508/2014 SSL FLAG Mar Tirreno Pontino e Isole Ponziane PO FEAMP 

ITALIA 2014 | 2020 ; 

che l’Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse ha partecipato al menzionato bando con il progetto: 

Gestione integrata nei SITI NATURA 2000 nel Golfo di Gaeta e nel Parco Riviera di Ulisse e 

AMP Isola di Ventotene, nell'ambito della pesca sostenibile; 

che l’Ente Parco Regionale Riviera con delibera del      ha sottoscritto ATTO DI CONCESSIONE 

N. 13/FLAG del 12/12/2022 Reg. (UE) n. 508/2014 relativo al Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca e che abrogai regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 

1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento 

europeo e del Consiglio.PO FEAMP 2014/2020 - Misura 4.63 – Strategia di Sviluppo Locale del 

FLAG Mar Tirreno Pontino e Isole Ponziane Avviso Pubblico di attuazione della Misura 1 

“Sviluppo sostenibile della pesca”Az.3 Proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi 

marini nell’ambito di attività di pesca sostenibili approvando la rimodulazione finanziaria per un 

totale di euro 82.744,76 

Ritenuto, onde poter garantire l’ultimazione del progetto entro il 30 giugno 2023 di ricorrere 

all’affidamento diretto previsto dall’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 

120/2020 come modificato dall’art. 51, comma 1 lett. a) DL n. 77/2021 secondo cui, qualora la 

determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 

30/06/2023 in deroga all’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “le 
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stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e 

forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di 

importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 secondo le seguenti modalità: a) affidamento 

diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro”;  

 

Considerato Che, mediante attività istruttoria, si è rilevato che accedendo al mercato elettronico 

della pubblica amministrazione non sono presenti le categorie merceologiche di riferimento 

necessarie per l’esecuzione dei servizi di cui al menzionato progetto, 

preso atto che il totale delle Spese per attività di Studi, Monitoraggio e Ricerche è di € 62.629,80 

e che pertanto si ritiene necessario trasmettere alla Università Federico II di Napoli apposita 

richiesta di preventivo dettagliato e con cronoprogramma delle attività da ultimarsi entro il 30 

maggio 2023.  

Preso atto che il totale delle Spese per Attività di monitoraggio microplastiche e microfibre è di € 

15.000 e che pertanto si ritiene necessario procedere all’evidenza pubblica tramite la 

pubblicazione del presente avviso per manifestazione di interesse onde poter procedere alla 

selezione del/i soggetto/i per la realizzazione del menzionato progetto. 

 

AVVISO 

Art. 1 - Oggetto e finalità 

il presente avviso è finalizzato ad ottenere manifestazioni di interesse rivolte all’Ente Parco 

Regionale Riviera di Ulisse per la realizzazione del progetto “Gestione integrata nei siti Natura 

2000 nel Golfo di Gaeta e nel Parco Riviera di Ulisse e AMP Isola di Ventotene, nell’ambito della 

pesca sostenibile” avviare dei laboratori didattico-educativi e di animazione territoriale volti alla 

sensibilizzazione verso le tematiche riguardanti la cultura del mare, la tutela dell’ambiente 

marino e del territorio costiero, oltre a specifiche azioni per la promozione degli effetti salutistici 

dei prodotti pescati. 

Art. 2 - Soggetti ammessi a partecipare 

Possono presentare domanda tutte le Associazioni senza finalità di lucro, che esercitano la loro 

attività nel settore del sociale, della cultura, delle attività ricreative. 
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Art. 3 - Requisiti di Partecipazione 

L' Associazione dovrà sottoscrivere la domanda di cui all’allegato 1 al presente Avviso, da parte 

del suo legale rappresentante, indicando una dettagliata descrizione delle attività, iniziative e del 

programma da realizzare. 

I soggetti proponenti, nella persona del loro rappresentante legale, dovranno inoltre fornire 

autocertificazione in cui dichiarano: 

di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatari di provvedimenti che 

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa. 

Art. 4 – Contenuto della proposta 

Le associazioni senza scopo di lucro sono invitate a manifestare interesse per l’ammissione a 

finanziamento di progetti per realizzazione di specifici laboratori e di animazione territoriale che 

prevedano la realizzazione organizzativa ed operativa con i pescatori sull’importanza 

dell’ecosistema marino, il rapporto tra microfibre e microplastiche in mare in rapporto alle attività 

della pesca. Le sopra citate attività dovranno essere organizzate e messe in atto in un periodo 

temporale compreso tra la data del 28/02/2023 al 30/04/2023, per un totale di 2 (due) mesi 

interventi di animazione giornaliera, con le seguenti modalità: 

Le attività descritte nella proposta formulata dovranno avere una durata temporale di almeno 2 

(due) mesi e dovranno svolgersi con il supporto di personale specializzato, strutture espositive, 

impianti audio/luci, strumenti e qualsiasi onere (licenze, brevetti, copyright) a totale carico 

dell’affidatario. 

 

Art. 5 – Importo previsto per la realizzazione dei sevizi richiesti 

L’importo complessivo previsto, oggetto di ribasso, per la realizzazione dei servizi richiesti è pari 

ad euro 15.000,00(euroquindicimila) IVA inclusa. Non sono ammesse offerte in aumento. 

Art. 6 – Procedura di aggiudicazione 

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta del minor prezzo. 

Le offerte devono essere espresse in euro e saranno intese al lordo dell’IVA. 

La valutazione ed il giudizio dell’Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse sarà insindacabile al 

fine dell'ammissibilità e della realizzazione delle iniziative. 
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L'accoglimento della proposta obbliga l'Associazione organizzatrice ad assumere l'onere di 

munirsi di ogni altra autorizzazione necessaria per lo svolgimento delle attività proposte 

secondo le modalità di legge, oltre ad apposita polizza assicurativa. 

L’  Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse si riserva la facoltà di assegnare l’incarico anche in 

presenza di una sola proposta valida. 

A seguito della valutazione, L’ Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse provvederà a contattare 

l’Associazione che si è aggiudicato il servizio, per formalizzare i reciproci impegni. In ogni caso 

L’ Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse si riserva la facoltà, a sua insindacabile valutazione, di 

non conferire l’incarico de quo, ove lo ritenesse non confacente con le finalità perseguite dallo 

stesso. 

Art. 7 – Termine di presentazione delle offerte 

Le offerte dovranno pervenire, tramite pec all’indirizzo 

enteparcorivieradiulisse@regione.lazio.legalmail.it entro le ore 19:00 del 28/02/2023 pena 

l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione dell’operatore economico alla gara. 

L’oggetto della pec dovrà riportare la seguente dicitura: “AVVISO ESPLORATIVO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE del progetto “Gestione integrata 

nei siti Natura 2000 nel Golfo di Gaeta e nel Parco Riviera di Ulisse e AMP Isola di Ventotene, 

nell’ambito della pesca sostenibile ”. 

La pec dovrà contenere, al suo interno: 

ALLEGATO 1 – MODULO DI DOMANDA; 

ALLEGATO 2 – DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ASSOCIAZIONE; 

ALLEGATO 3 – OFFERTA ECONOMICA. 

Art. 8 - Impegni del soggetto affidatario  

Il soggetto selezionato si impegna a: 

rispettare le misure anti Covid-19; 

escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata; 

non riguardare propaganda di natura politica o religiosa; 

proporre iniziative consone e compatibili con l'immagine dell’Ente Parco ; 
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non contenere pubblicità diretta o collegata alla produzione o alla distribuzione dei tabacchi, 

superalcoolici e materiale che offende il buon costume; messaggi offensivi, incluse le 

espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia. 

Sono a carico del soggetto proponente: 

la completa gestione e organizzazione del programma presentato, incluse tutte le voci di spesa 

necessarie per il suo svolgimento; 

l'acquisizione di tutte le autorizzazioni previste per legge, nulla osta che si rendessero 

necessari, possesso delle certificazioni previste dalle normative vigenti in materia di sicurezza, 

relativamente agli impianti e alle attrezzature installate per gli spettacoli; 

l'assunzione di ogni responsabilità conseguente alla realizzazione dell'iniziativa, in particolare in 

materia di sicurezza e pubblica incolumità, tenendo sollevato e indenne l’Ente da tutti i danni 

diretti e/o indiretti che possano comunque e a chiunque derivare in connessione e/o in 

dipendenza della stessa, compreso qualunque danno eventualmente procurato al patrimonio 

dell’Ente. 

Art. 9 - Tutela della Privacy 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati relativi ai candidati saranno oggetto 

di trattamento, anche con l'ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per gli scopi necessari 

alla procedura oggetto dell'avviso pubblico, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, 

riservatezza e piena tutela dei diritti dei soggetti partecipanti. 

Il titolare del trattamento dei dati è Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse , con sede in Via 

Annunziata, 21 -GAETA, a cui l'interessato può rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall'art. 7 

del sopracitato decreto legislativo. 

Art. 10 - Informazioni 

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito dell’ Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse 

https://www.parchilazio.it/rivieradiulisse 

Responsabile del procedimento: dott. Oreste Luongo – Direttore dell’Ente. 

Per ulteriori informazioni in ordine al presente avviso gli interessati potranno contattare il RUP al 

seguente indirizzo e -mail: parcorivieradiulisse@regione.lazio.it 

Gaeta, entro il 17 Febbraio 2023  

SI ALLEGA:  
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· ALLEGATO 1 – MODULO DI DOMANDA; 

· ALLEGATO 2 – DICHIARAZIONE DEL LEGALE 

RAPPRESENTANTE DELL’ASSOCIAZIONE; 

· ALLEGATO 3 – OFFERTA ECONOMICA. 

.  
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AVVISO ESPLORATIVO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE del 

progetto “Gestione integrata nei siti Natura 2000 nel Golfo di Gaeta e nel Parco Riviera di Ulisse 

e AMP Isola di Ventotene, nell’ambito della pesca sostenibile”.  - C.U.P.: J66C22000610006 – 

C.I.G.: Z9139C03C1            

Premesso: 

 che Il FLAG Mar Tirreno Pontino e Isole Ponziane nell’ambito del Programma Operativo 

FEAMP 2014/2020 ha reso  note le modalità e le procedure per la presentazione e l’ammissione 

delle domande di sostegno a valere sulle risorse previste per l’attuazione della misura- 

Attuazione di Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo Azione 1.3 - Protezione e 

ripristino degli ecosistemi marini nell’ambito di attività di pesca sostenibili Art. 40, par. 1, lett. c), 

e), f) del Reg. (UE) n. 508/2014 SSL FLAG Mar Tirreno Pontino e Isole Ponziane PO FEAMP 

ITALIA 2014 | 2020 ; 

che l’Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse ha partecipato al menzionato bando con il progetto: 

Gestione integrata nei SITI NATURA 2000 nel Golfo di Gaeta e nel Parco Riviera di Ulisse e 

AMP Isola di Ventotene, nell'ambito della pesca sostenibile; 

che l’Ente Parco Regionale Riviera con delibera del      ha sottoscritto ATTO DI CONCESSIONE 

N. 13/FLAG del 12/12/2022 Reg. (UE) n. 508/2014 relativo al Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca e che abrogai regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 

1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento 

europeo e del Consiglio.PO FEAMP 2014/2020 - Misura 4.63 – Strategia di Sviluppo Locale del 

FLAG Mar Tirreno Pontino e Isole Ponziane Avviso Pubblico di attuazione della Misura 1 

“Sviluppo sostenibile della pesca”Az.3 Proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi 

marini nell’ambito di attività di pesca sostenibili approvando la rimodulazione finanziaria per un 

totale di euro 82.744,76 

Ritenuto, onde poter garantire l’ultimazione del progetto entro il 30 giugno 2023 di ricorrere 

all’affidamento diretto previsto dall’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 

120/2020 come modificato dall’art. 51, comma 1 lett. a) DL n. 77/2021 secondo cui, qualora la 

determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 

30/06/2023 in deroga all’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “le 
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stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e 

forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di 

importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 secondo le seguenti modalità: a) affidamento 

diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro”;  

 

Considerato Che, mediante attività istruttoria, si è rilevato che accedendo al mercato elettronico 

della pubblica amministrazione non sono presenti le categorie merceologiche di riferimento 

necessarie per l’esecuzione dei servizi di cui al menzionato progetto, 

preso atto che il totale delle Spese per attività di Studi, Monitoraggio e Ricerche è di € 62.629,80 

e che pertanto si ritiene necessario trasmettere alla Università Federico II di Napoli apposita 

richiesta di preventivo dettagliato e con cronoprogramma delle attività da ultimarsi entro il 30 

maggio 2023.  

Preso atto che il totale delle Spese per Attività di Formazione/Consulenza è di € 5.114.96 e che 

pertanto si ritiene necessario procedere all’evidenza pubblica tramite la pubblicazione del 

presente avviso per manifestazione di interesse onde poter procedere alla selezione del/i 

soggetto/i per la realizzazione del menzionato progetto. 

 

AVVISO 

Art. 1 - Oggetto e finalità 

il presente avviso è finalizzato ad ottenere manifestazioni di interesse rivolte all’Ente Parco 

Regionale Riviera di Ulisse per la realizzazione del progetto “Gestione integrata nei siti Natura 

2000 nel Golfo di Gaeta e nel Parco Riviera di Ulisse e AMP Isola di Ventotene, nell’ambito della 

pesca sostenibile” avviare dei laboratori didattico-educativi e di animazione territoriale volti alla 

sensibilizzazione verso le tematiche riguardanti la cultura del mare, la tutela dell’ambiente 

marino e del territorio costiero, oltre a specifiche azioni per la promozione degli effetti salutistici 

dei prodotti pescati. 

Art. 2 - Soggetti ammessi a partecipare 

Possono presentare domanda tutte le Associazioni senza finalità di lucro, che esercitano la loro 

attività nel settore del sociale, della cultura, delle attività ricreative. 
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Art. 3 - Requisiti di Partecipazione 

L' Associazione dovrà sottoscrivere la domanda di cui all’allegato 1 al presente Avviso, da parte 

del suo legale rappresentante, indicando una dettagliata descrizione delle attività, iniziative e del 

programma da realizzare. 

I soggetti proponenti, nella persona del loro rappresentante legale, dovranno inoltre fornire 

autocertificazione in cui dichiarano: 

di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatari di provvedimenti che 

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa. 

Art. 4 – Contenuto della proposta 

Le associazioni senza scopo di lucro sono invitate a manifestare interesse per l’ammissione a 

finanziamento di progetti per realizzazione di specifici laboratori e di animazione territoriale che 

prevedano la realizzazione organizzativa ed operativa con i pescatori sull’importanza 

dell’ecosistema marino, il rapporto tra microfibre e microplastiche in mare in rapporto alle attività 

della pesca. Le sopra citate attività dovranno essere organizzate e messe in atto in un periodo 

temporale compreso tra la data del 28/02/2023 al 30/04/2023, per un totale di 2 (due) mesi 

interventi di animazione giornaliera, con le seguenti modalità: 

Le attività descritte nella proposta formulata dovranno avere una durata temporale di almeno 2 

(due) mesi e dovranno svolgersi con il supporto di personale specializzato, strutture espositive, 

impianti audio/luci, strumenti e qualsiasi onere (licenze, brevetti, copyright) a totale carico 

dell’affidatario. 

 

Art. 5 – Importo previsto per la realizzazione dei sevizi richiesti 

L’importo complessivo previsto, oggetto di ribasso, per la realizzazione dei servizi richiesti è pari 

ad euro  5.114.96 (eurocinquemilacentoquattordici/96) IVA inclusa. Non sono ammesse offerte 

in aumento. 

Art. 6 – Procedura di aggiudicazione 

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta del minor prezzo. 

Le offerte devono essere espresse in euro e saranno intese al lordo dell’IVA. 
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La valutazione ed il giudizio dell’Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse sarà insindacabile al 

fine dell'ammissibilità e della realizzazione delle iniziative. 

L'accoglimento della proposta obbliga l'Associazione organizzatrice ad assumere l'onere di 

munirsi di ogni altra autorizzazione necessaria per lo svolgimento delle attività proposte 

secondo le modalità di legge, oltre ad apposita polizza assicurativa. 

L’  Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse si riserva la facoltà di assegnare l’incarico anche in 

presenza di una sola proposta valida. 

A seguito della valutazione, L’ Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse provvederà a contattare 

l’Associazione che si è aggiudicato il servizio, per formalizzare i reciproci impegni. In ogni caso 

L’ Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse si riserva la facoltà, a sua insindacabile valutazione, di 

non conferire l’incarico de quo, ove lo ritenesse non confacente con le finalità perseguite dallo 

stesso. 

Art. 7 – Termine di presentazione delle offerte 

Le offerte dovranno pervenire, tramite pec all’indirizzo 

enteparcorivieradiulisse@regione.lazio.legalmail.it entro le ore 19:00 del 28/02/2023 pena 

l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione dell’operatore economico alla gara. 

L’oggetto della pec dovrà riportare la seguente dicitura: “AVVISO ESPLORATIVO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE del progetto “Gestione integrata 

nei siti Natura 2000 nel Golfo di Gaeta e nel Parco Riviera di Ulisse e AMP Isola di Ventotene, 

nell’ambito della pesca sostenibile ”. 

La pec dovrà contenere, al suo interno: 

ALLEGATO 1 – MODULO DI DOMANDA; 

ALLEGATO 2 – DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ASSOCIAZIONE; 

ALLEGATO 3 – OFFERTA ECONOMICA. 

Art. 8 - Impegni del soggetto affidatario  

Il soggetto selezionato si impegna a: 

rispettare le misure anti Covid-19; 

escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata; 

non riguardare propaganda di natura politica o religiosa; 

proporre iniziative consone e compatibili con l'immagine dell’Ente Parco ; 
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non contenere pubblicità diretta o collegata alla produzione o alla distribuzione dei tabacchi, 

superalcoolici e materiale che offende il buon costume; messaggi offensivi, incluse le 

espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia. 

Sono a carico del soggetto proponente: 

la completa gestione e organizzazione del programma presentato, incluse tutte le voci di spesa 

necessarie per il suo svolgimento; 

l'acquisizione di tutte le autorizzazioni previste per legge, nulla osta che si rendessero 

necessari, possesso delle certificazioni previste dalle normative vigenti in materia di sicurezza, 

relativamente agli impianti e alle attrezzature installate per gli spettacoli; 

l'assunzione di ogni responsabilità conseguente alla realizzazione dell'iniziativa, in particolare in 

materia di sicurezza e pubblica incolumità, tenendo sollevato e indenne l’Ente da tutti i danni 

diretti e/o indiretti che possano comunque e a chiunque derivare in connessione e/o in 

dipendenza della stessa, compreso qualunque danno eventualmente procurato al patrimonio 

dell’Ente. 

Art. 9 - Tutela della Privacy 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati relativi ai candidati saranno oggetto 

di trattamento, anche con l'ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per gli scopi necessari 

alla procedura oggetto dell'avviso pubblico, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, 

riservatezza e piena tutela dei diritti dei soggetti partecipanti. 

Il titolare del trattamento dei dati è Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse , con sede in Via 

Annunziata, 21 -GAETA, a cui l'interessato può rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall'art. 7 

del sopracitato decreto legislativo. 

Art. 10 - Informazioni 

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito dell’ Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse 

https://www.parchilazio.it/rivieradiulisse 

Responsabile del procedimento: dott. Oreste Luongo – Direttore dell’Ente. 

Per ulteriori informazioni in ordine al presente avviso gli interessati potranno contattare il RUP al 

seguente indirizzo e -mail: parcorivieradiulisse@regione.lazio.it 

Gaeta, entro il 17 Febbraio 2023  

SI ALLEGA:  
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· ALLEGATO 1 – MODULO DI DOMANDA; 

· ALLEGATO 2 – DICHIARAZIONE DEL LEGALE 

RAPPRESENTANTE DELL’ASSOCIAZIONE; 

· ALLEGATO 3 – OFFERTA ECONOMICA. 

.  

 

 

Pagina  16 / 27

Atto n. A00004 del 01/02/2023



                             
. 

 

 

All’università Federico II di Napoli 

Dipartimento di Scienze della Terra dell’Ambiente e delle Risorse 

dip.scienze-terambris@pec.unina.it. 

E per conoscenza a: 

Prof. Carlo Donadio 

carlo.donadio@personalepec.unina.it 

Dott. Rossi Manuela 

manuela.rossi@personalepec.unina.it 

 

 

 

 

 

Oggetto: Richiesta di convenzione di ricerca relativa al progetto “Gestione integrata nei siti 

Natura 2000 nel Golfo di Gaeta e nel Parco Riviera di Ulisse e AMP Isola di Ventotene, 

nell’ambito della pesca sostenibile”.  - C.U.P.: J66C22000610006 – C.I.G.:  9631972ABC 

 

VISTO CHE 

In data 12/12/2022 l’Ente Parco Regionale Riviera con delibera D00053 del 27.12.2022      ha sottoscritto 

ATTO DI CONCESSIONE N. 13/FLAG del 12/12/2022 Reg. (UE) n. 508/2014 relativo al Fondo europeo 

per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 

1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo 

e del Consiglio. PO FEAMP 2014/2020 - Misura 4.63 – Strategia di Sviluppo Locale del FLAG Mar 

Tirreno Pontino e Isole Ponziane Avviso Pubblico di attuazione della Misura 1 “Sviluppo sostenibile della 

pesca”Az.3 Proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini nell’ambito di attività di pesca 

sostenibili approvando la rimodulazione finanziaria per un totale di euro 82.744,76 (che si allega in 

copia). 

VISTO CHE 

Il Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse dell’Università degli Studi di Napoli 

Federico II (DiSTAR), partner dell’ENTE nel progetto sopracitato svolge e ha svolto attività inerenti la 
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conoscenza dell’ambiente marino e costiero come desumibile dagli studi presentati dal Prof. Carlo 

Donadio e dalla dott. Manuela Rossi in diversi meeting, convegni e giornate di studio anche in 

collaborazione con l’ENTE stesso (Rossi 2021; Rossi et al. 2022a; Rossi 2022b; Donadio 2022; Rossi et 

al., 2022c).  

Visto che  

L’ENTE e il DiSTAR hanno stipulato un protocollo di intesa in data 15/07/2020 in corso di validità, per lo 

svolgimento di studi e ricerche di interesse comune 

SI PROPONE 

la stipula di una convenzione a scopo di ricerca tra L’Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse e il DiSTAR, 

nello specifico nella persona del Prof. Carlo Donadio e della Dott. Manuela Rossi che hanno partecipato 

alla stesura del progetto “Gestione integrata nei siti Natura 2000 nel Golfo di Gaeta e nel Parco Riviera di 

Ulisse e AMP Isola di Ventotene, nell’ambito della pesca sostenibile”. In particolare, la convenzione 

prevede un finanziamento complessivo di euro € 62.629,80 e sarà inquadrato nella linea del progetto 

“attività di Studi, Monitoraggio e Ricerche”. Trattandosi di una convenzione a scopo di ricerca non è 

prevista fatturazione, ma una rendicontazione in merito alle spese effettuate per portare a termine le 

ricerche (borse di studio, contratti, materiale di consumo, analisi, etc.) 

Si prega pertanto di voler fornire, a stretto giro di posta elettronica, la propria disponibilità ad effettuare la 

convenzione nella quale siano definite e meglio specificate le attività di ricerca inerenti al progetto 

“Gestione integrata nei siti Natura 2000 nel Golfo di Gaeta e nel Parco Riviera di Ulisse e AMP Isola di 

Ventotene, nell’ambito della pesca sostenibile” da concludersi al 30/05/2023, che possono essere svolte 

presso il DiSTAR. 

In attesa di Vs. riscontro a stretto giro, si allega l’ATTO DI CONCESSIONE N. 13/FLAG del 12/12/2022 

Reg. (UE)  

Cordiali Saluti. 

             IL DIRETTORE 

                                                                                                                                        Oreste Luongo 
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All’Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse , 

  Via Annunziata, 21 – 04024 GAETA 

Pec: enteparcorivieradiulisse@regione.lazio.legalmail.it 

 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE del 

progetto “Gestione integrata nei siti Natura 2000 nel Golfo di Gaeta e nel Parco Riviera di Ulisse 

e AMP Isola di Ventotene, nell’ambito della pesca sostenibile”.  - C.U.P.: J66C22000610006 – 

C.I.G.: (inserire CIG relativo al servizio cui si intende parteciapare ) 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ codice fiscale 

_______________________ 

 

nato/a____________________________ Prov. _____il________________ 

telefono____________________ residente a____________________________ 

Via________________________________________ n°_____ nella qualità di Legale 

Rappresentante dell’Associazione _________________________________________ 

 

con sede legale a____________________________ 

Via_____________________________________n°____ 

 

Codice Fiscale 

_______________________________PEC:_________________________________________ 

 

con la presente manifesta l'interesse, in nome e per conto dell’Associazione che rappresenta, a 

partecipare alla manifestazione in oggetto. 

 

Per quanto sopra 
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DICHIARA 

 

a) l’Associazione ____________________________________ con sede legale in 

_________________________ P-Iva/C.F. ________________________ dallo scrivente 

rappresentata, risulta essere in possesso dei requisiti richiesti, ovvero Associazione senza 

scopo di lucro regolarmente costituita; 

 

b) I fini sociali previsti nello statuto/atto costituivo dalla stessa perseguiti sono i seguenti: 

____________________________________________________________________________

________; 

 

c) Che l’associazione ha un numero di iscritti pari a_______; 

 

d) Che l’attività che l'associazione intende realizzare nel settore culturale, sociale e ricreativo è il 

seguente: 

____________________________________________________________________________

________ 

 

____________________________________________________________________________

________ 

 

____________________________________________________________________________

________ 

 

____________________________________________________________________________

________ 

 

____________________________________________________________________________

________ 
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____________________________________________________________________________

________ 

 

e) Che per la migliore riuscita delle attività proposte 

 

o non intende coinvolgere altre Associazione; 

 

o intende coinvolgere l’Associazione 

______________________________________________________ 

 

con sede in ________________________, via _____________________________________, 

n. ___ 

 

f) Che l’Associazione, nei due anni precedenti, ha svolto la seguente attività nel settore 

culturale, sociale e ricreativo 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________

________ 

 

____________________________________________________________________________

________ 

 

____________________________________________________________________________

________ 

 

____________________________________________________________________________

________ 
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____________________________________________________________________________

________ 

 

g) che l’Associazione non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 

 

h) che l’Associazione non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 

materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

 

i) che l’Associazione non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali, o in materia di imposte e tasse secondo la 

legislazione in vigore; 

 

j) che risultano a carico dell’Associazione, procedure legate a situazioni di insolvenza e/o 

avviate procedure volte al recupero di crediti ecc.; k) di aver preso integralmente conoscenza 

dell’Avviso pubblicato sul sito dell’Ente Regionale Parco Riviera di Ulisse: 

https://www.parchilazio.it/rivieradiulisse 

 

e di accettare espressamente, incondizionatamente tutte le condizioni, le clausole le disposizioni 

e le procedure in esso previste; 

 

m) di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti del Reg. CEE 2016/679, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Autorizza il trattamento dei 

suddetti dati per quanto occorrente al procedimento. 

L’Associazione Culturale 

 

_____________________________ 

.  
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All’Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse , 

  Via Annunziata, 21 – 04024 GAETA 

Pec: enteparcorivieradiulisse@regione.lazio.legalmail.it 

 

ALLEGATO 3 – OFFERTA ECONOMICA 

 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE del 

progetto “Gestione integrata nei siti Natura 2000 nel Golfo di Gaeta e nel Parco Riviera di Ulisse 

e AMP Isola di Ventotene, nell’ambito della pesca sostenibile”.  - C.U.P.: J66C22000610006 – 

C.I.G.: (inserire CIG relativo al servizio cui si intende parteciapare ) 

 

 

Il sottoscritto __________________________, codice fiscale ____________________ legale 

rappresentante dell’Associazione _____________________________ con sede legale in 

_________________via/piazza ______________________ n. ____ CAP _____, Codice fiscale 

_________________ email __________________, PEC _____________________ tel. 

_______________________ 

 

DICHIARA 

 

- Presa visione della manifestazione d’interesse in oggetto, 

 

- al fine di concorrere all’indagine di mercato per la fornitura dei servizi relativi al progetto “Gestione 

integrata nei siti Natura 2000 nel Golfo di Gaeta e nel Parco Riviera di Ulisse e AMP Isola di Ventotene, 

nell’ambito della pesca sostenibile”, il cui importo posto a base della manifestazione d’interesse per un 

importo di € 5.114,96 omnicomprensivo relativamente ai servizi di Formazione/Consulenza o di € 15.000 

relativamente ai servizi per attività di monitoraggio microplastiche e microfibre (SPECIFICARE IL 

SERVIZIO PER CUI SI INTENDE PARTECIPARE) 
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PRESENTA 

 

La propria offerta economica così articolata (l’importo è IVA INCLUSA): 

 

CIFRE (max 2 cifre decimali) LETTERE (max 2 cifre decimali)                   Ribasso % 

 

------------------                              ------------------                                              ------------------ 

 

Con la sottoscrizione della presente offerta, si comunica che tutti gli adempimenti previsti dalle norme in 

vigore per combattere gli effetti derivanti dalla pandemia Covid 19, nessuno escluso, saranno a carico 

dell’Associazione, la quale, inviando la presente offerta accetta il ruolo di organizzatore unico della 

manifestazione. 

 

Data __________________ Firma 

 

_______________________ 

 

.  
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ALLEGATO 2 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 

(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 ) 

 

Il/la Sottoscritto/__________________________________ c.f.__________________________ 

nato a __________________________________ (_____) il____/____/_____, residente a 

_____________________ (_____) in __________________________ n° _____ 

 

Nella qualità di rappresentante legale dell’Associazione ________________________________ 

 

Con sede in _________________________, Via_______________________________, ______ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

 

DICHIARA 

 

di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatari di provvedimenti che 

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa. 

 

Luogo,__________________  

 Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 

 _____________________________ 

  

 

  

 

 

Pagina  27 / 27

Atto n. A00004 del 01/02/2023


