AVVISO PUBBLICO
n. 22 del 10.10.2022
Manifestazione di interesse, da parte di operatori economici, ad essere invitati alla procedura
negoziata, ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. b, del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento diretto
nell’ambito del progetto INTERREG V-A Italia-Malta Avv.2/2029 progetto CORALLO n. C2 3.1 103
lett. prot.15603 del 15/10/2020, CUP: E76I20000010006, Asse 3 Obiettivo specifico 3.1, per la
realizzazione attività del PP6 Consorzio Plemmirio CUP B36B20001460006. WP 3 sviluppo del
concept: realizzazione dell’analisi SWOT per identificare i punti di forza, i punti di debolezza, le
opportunità e le minacce all'interno del sito di interesse comunitario SIC IT090030 “Fondali del
Plemmirio”
OGGETTO DEL BANDO:
Il Consorzio Plemmirio, a norma dell’articolo 36, comma 2 lettera b), del Decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, intende procedere per l’affidamento diretto per la realizzazione dell’analisi SWOT per
identificare i punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e le minacce all'interno del sito di interesse
comunitario SIC IT090030 “Fondali del Plemmirio”
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere, le somministrazioni e le forniture necessarie per:
1.ANALISI DEL CONTESTO
Descrizione e studio dell’area oggetto dell’analisi: patrimonio naturalistico; patrimonio archeologico e
culturale; quadro socio-economico dell’area
2. IDENTIFICAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DEL
SITO
2.1 La Rete Natura 2000 e l’Area del SIC Plemmirio, oggetto dell’indagine;
2.2 I focus ambientali;
2.3 Attività di comunicazione nel territorio
2.4 Enti e operatori coinvolti nella fruizione del territorio
2.5 Le strutture logistiche a disposizione del territorio per la fruizione
2.6 Risorse umane impiegate nella gestione della fruizione del territorio;
3. SWOT ANALYSIS
3.1 Punti di forza e di debolezza
3.2 Opportunità e minacce
4. Potenziali interventi di miglioramento della fruizione sostenibile del sito SIC IT090030 “Fondali del
Plemmirio”.
Si informa che la ditta interessata dovrà realizzare le lavorazioni richieste, per esigenze di spesa e
rendicontazione della scrivente AMP sul progetto in oggetto, necessariamente entro 45 giorni
dall’affidamento e comunque entro e non oltre il 30/11/2022.

Sono parte integrante dell’appalto tutte le attività di organizzazione e coordinamento delle varie fasi
esecutive, delle modalità di fornitura e della disposizione delle attrezzature che dovranno essere eseguite
nella piena conformità con la normativa vigente in materia di lavori pubblici inclusa quella relativa alla
prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’importo complessivo dell’opera, nel limite finanziario di cui dell’articolo 36, comma 2 lettera b), del
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - affidamento diretto per servizi e forniture, dovrà essere contenuto
in € 2.775,00 iva inclusa.
L'appalto sarà aggiudicato, a seguito di ammissione alla procedura e alla presentazione delle offerte, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 6, D.lgs. 50/2016.
Si fa presente che, i criteri ambientali minimi definiti dal D.lgs. 50/2016, in particolare i criteri premianti,
devono essere tenuti in considerazione per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ex art. 95, comma 6, D. Lgs. 50/2016.
I criteri di valutazione, a seguito di richiesta di presentazione offerte, saranno:
n. Voce
Si No punti
1 Maggiore percentuale di ribasso
_..__ %
30/100


2 Elaborazione Progetto e piano di lavoro
30/100
 
3 Proposte migliorative e innovative
40/100
Per la categoria premiante riferita alla percentuale di ribasso offerta, il punteggio verrà calcolato secondo la
seguente formula:
(X/N)P= punteggio criterio
Dove:
X= punteggio massimo
N= numero ditte partecipanti
P= posizione
la manifestazione di interesse dovrà essere presentata seguendo lo schema predisposto (Modello A –
Dichiarazione alla Manifestazione di interesse).
Tra quelle pervenute ed ammesse, si procederà alla richiesta di preventivo e relativo dettaglio delle
lavorazioni e forniture, per i lavori in oggetto.
L’affidamento può avvenire anche in caso di presentazione di una sola offerta, salva la congruità
complessiva dell’intervento.
SUBAPPALTO: non ammesso
DURATA: La durata è prevista in 30 (trenta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del
contratto di affidamento e comunque entro e non oltre il 30/11/2022.
CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’:
▪ non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art 80 del D. Lgs n. 50/2016;

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:
1. Modello A – Dichiarazione alla Manifestazione di interesse
2. autocertificazioni compatibilità della società a partecipare al bando in oggetto e alla tracciabilità dei flussi
finanziari
3. copia di un documento di identità in corso di validità, del legale rappresentante dell’impresa o ditta;

TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
I soggetti interessati devono manifestare, a pena di esclusione, il proprio interesse presentando apposita
formale istanza entro le ore 12.00 del giorno 18 ottobre 2022, mediante l’utilizzo dell’allegato Modello A,
e con annessa fotocopia di documento d’identità in corso di validità.
Non verranno prese in considerazione le richieste pervenute oltre l’ora e la data stabilita.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata esclusivamente tramite posta elettronica certificata
(PEC) all’indirizzo plemmirio.gare@pec.it riportante il seguente oggetto:
“realizzazione dell’analisi SWOT per il sito di interesse comunitario SIC IT090030 “Fondali del
Plemmirio”

Resta stabilito e inteso che:
- il recapito delle domande entro i termini, rimane di esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi
ragione non pervengano entro il termine utile all’indirizzo suindicato;
- farà fede la data ed ora di ricezione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata
plemmirio.gare@pec.it;
- la manifestazione di interesse non impegna e non impegnerà in alcun modo il Consorzio Plemmirio.
Si precisa che si procederà all’esclusione in caso di:
- mancata sottoscrizione del modello A;
- mancata autocertificazioni e tracciabilità dei flussi finanziari
- mancata copia del documento riconoscimento in corso di validità;
- mancata ricezione nei termini previsti.
PUBBLICAZIONI
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Consorzio Plemmirio e sul
sito del programma europeo Interreg V-A Italia Malta.
PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Qualora le manifestazioni di interesse pervenute siano in numero superiore a 5 (cinque), la stazione
appaltante, accertata la presenza dei requisiti richiesti e la regolarità amministrativa delle manifestazioni
di interesse pervenute, procederà alla selezione di n 5 (cinque) operatori economici da invitare alla
procedura negoziata mediate estrazione dei partecipanti tramite sorteggio e successiva redazione del
verbale del procedimento.

FASE SUCCESSIVA
Avvenuta la selezione si provvederà all’invio tramite PEC delle lettere di invito agli operatori economici
interessati, assegnando loro il termine per presentare offerta di 5 giorni naturali e consecutivi. Per le
modalità ed i termini di presentazione delle offerte si rinvia alle prescrizioni che saranno contenute
nella lettera di invito.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Si precisa che il presente avviso non costituisce avvio della procedura di gara pubblica né proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo la scrivente amministrazione, bensì intende acquisire la
disponibilità degli operatori economici alla futura ed eventuale procedura negoziata.
Il Consorzio Plemmirio si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura
relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della procedura negoziata per sopravvenute
ragioni di interesse pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte degli operatori economici
che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura negoziata.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute
nel d.lgs. 196/2003 e s.m.d. per finalità unicamente connesse alla procedura in oggetto.
Per informazioni si può contattare gli Uffici del Consorzio Plemmirio
Uffici Consorzio Plemmirio – Tel. 0931 449310
e.mail: supporto@plemmirio.it
PEC: consorzioplemmirio@legalletter.it
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