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Agli operatori della piccola pesca artigianale 

della Marineria di Alghero 

 

Oggetto: Avviso di avvio progetto recupero rifiuti e monitoraggio del pescato (Progetto A Pesca del 
Rifiuto)  in Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana. 

Si comunica agli operatori della piccola pesca artigianale, definita come la pesca praticata da unità di 

lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri, abilitate all’esercizio della pesca costiera locale di cui all’articolo 1 

decreto del Sottosegretario di stato delle politiche agricole alimentari e forestali (7 dicembre 2016 e 

successive modifiche e integrazioni), che operano professionalmente all’interno dell’ Area Marina Protetta 

che, nell’ambito dei propri compiti istituzionali e in riferimento al programma PO FEAMP 2014-2020 (Misura 

1.40 - Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione 

nell’ambito di attività di pesca sostenibili - Raccolta, da parte di pescatori, di rifiuti dal mare) l’Ente Gestore 

dell’Area Marina Protetta ha attivato un’azione di recupero rifiuti marini (materiali plastici e altro) e un 

monitoraggio dell’impatto dei rifiuti sulla pesca esercitata dagli operatori in Area Marina Protetta. Tale attività 

riguarda esclusivamente le imbarcazioni afferenti alla marineria della piccola pesca di Alghero, che da decreto 

istitutivo hanno diritto all’esercizio della pesca all’interno dell’ Area Marina Protetta. 

Art. 1 - Oggetto dell’appalto e categoria del servizio 

La prestazione richiesta agli operatori interessati è la seguente: 

 Raccogliere attrezzi da pesca abbandonati, materiali plastici e rifiuti vari (di piccola taglia) recuperati 

con gli attrezzi da posta durante le operazioni di pesca, portarli in banchina e conferirli al punto di 

raccolta allestito dal Comune di Alghero o con altra modalità da stabilirsi successivamente.  

 Mettere a disposizione dell’Area Marina Protetta le coordinate dei punti in cui sono stati osservati rifiuti 

o attrezzi da pesca abbandonati, che verranno recuperati dall’Ente Gestore in una azione 

contemporanea del progetto.  

 Mettere a disposizione il pescato per il tempo strettamente necessario per fare le foto delle pescate, 

(che serviranno per fare l’analisi dello sbarcato) e fornire l’indicazione della zona di pesca interessata. 

Le foto saranno effettuate da un incaricato dell’Area Marina Protetta (operatore scientifico 

specializzato) utilizzando il metodo fotografico succitato durante specifici imbarchi sulle barche da 

pesca operanti in AMP e/o durante le operazioni di sbarco in banchina e prima del conferimento del 

pescato, con un minimo di rilievi fissato nel numero di 10 (dieci) per ogni tipologia di attrezzo tipico 

della piccola pesca (reti a posta). 

Art. 2 - Trattamento economico  

Per ogni giornata è previsto un rimborso spese di euro 120,00 (comprensiva di iva di legge).  
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Art. 3 - Soggetti ammessi a partecipare  

Possono presentare istanza gli operatori in possesso dei necessari requisiti generali di ordine generale di cui 

all’art.80 del D.lgs.50/2016 e ss.mm. e ii. oltre ai requisiti di cui all’art.93 del D.lgs.50/2016 relativi: 

Idoneità professionale 
A) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per il ramo di attività previsto dall'appalto in 
parola. 
Capacità economico-finanziaria 
B) aver realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio della lettera d’invito, un fatturato globale 
per un valore complessivo di almeno Euro 3.500,00 (IVA esclusa). 
Vanno presi in considerazione gli ultimi tre esercizi per i quali risulti effettuato, alla data di invio della lettera 
d’invito, il deposito del relativo bilancio. 
Capacità tecnico-organizzativa 
C) eventuale possesso di certificazioni di qualità per l’erogazione del servizio in oggetto. 

Le imbarcazioni utilizzate per la sperimentazione dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- iscrizione all’ufficio marittimo di Alghero; 

- possesso di licenza valida per l’esercizio della piccola pesca artigianale; 

- possesso dei requisiti come da decreto istitutivo dell’Area Marina Protetta del 20 settembre2002. 

In caso il numero di richieste pervenuto ecceda il numero di imbarcazioni necessarie per la sperimentazione 

verrà data priorità alle imbarcazioni identificate dall’Ente Gestore, nel corso delle passate annualità, come 

abitualmente esercitanti l’attività in Area Marina Protetta.  

Sarà inoltre cura dell’Amministrazione verificare e accertare le dichiarazioni rese in sede di presentazione 

delle domande e il possesso dei requisiti richiesti agli operatori economici.  

Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda 

La domanda dovrà pervenire secondo una delle seguenti modalità:  

a. in busta chiusa presso l’ufficio protocollo dell’Ente Gestore dell’AMP, Azienda Speciale Parco di Porto 

Conte Località Tramariglio S.P. 55 - 07041 Alghero tramite servizio postale, corriere abilitato o a mano;  

b. tramite posta elettronica certificata: ampcapocaccia@informapec.it 

Nel plico o nel corpo della posta elettronica dovranno essere riportati le generalità del mittente e la seguente 

scritta: 

“CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LE ATTIVITA’ DEL PROGETTO A PESCA DEL 

RIFIUTO DELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA” 
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SCADENZA: Le istanze di partecipazione, redatte secondo lo schema predisposto dall’Ente Parco (allegato 

a), dovranno pervenire improrogabilmente entro le ore 11:00 del giorno lunedì 15 Febbraio p.v. secondo le 

modalità indicate dal presente avviso.  

È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di integrare, in via ordinaria e a propria discrezione, il numero dei 

soggetti da invitare con altri operatori ritenuti idonei ad eseguire i servizi. 

Le dichiarazioni e le attestazioni contenute nella manifestazione di interesse sono rese ai sensi del DPR 

445/2000. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Area Marina Protetta 

che sarà libera di avviare altre procedure. L‘Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, 

per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa. 

ALL’ISTANZA DI INVITO NON DOVRÀ ESSERE ALLEGATA ALCUNA OFFERTA ECONOMICA. 

Ai sensi del D.lgs. n.196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 

improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il 

trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla 

procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici 

esclusivamente per l'istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno 

comunicati a terzi. 

INFORMAZIONI: per informazioni e chiarimenti è possibile contattare gli uffici dell’Ente Gestore dell’Area 

Marina Protetta, la referente del progetto è la Dott.ssa Gabriella La Manna (335/5271069). 

Il presente avviso viene pubblicato nell'Albo pretorio dell’Ente Gestore e sul sito istituzionale dell’Area marina 

protetta (www.algheroparks.it) per un periodo di quindici giorni consecutivi alla data di pubblicazione della 

presente.  

Allegati: 

a) Modulo di domanda e dichiarazione sostitutiva.doc 

     Il Direttore (R.U.P.) 

 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005 n . 82 e 
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 


