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Art. 1 Oggetto 

Il Comune di Villasimius - Area Marina Protetta “Capo Carbonara” intende individuare un 

professionista/ditta a cui affidare il servizio di monitoraggio relativo alla fase WP4 affidata all’Area 

Marina Protetta “Capo Carbonara”, nell’ambito al progetto Interreg Mediterranean 

“MEDSEALITTER”  

Art. 2 Descrizione del servizio richiesto  

Il servizio si circoscrive nel progetto Interreg Mediterranean “MEDSEALITTER” che contribuisce 

alla salvaguardia di specie sensibili quali le tartarughe marine e i Cetacei dall’impatto dei rifiuti 

marini. 

Il progetto si concretizzerà attraverso la condivisione di informazioni e sensibilizzazione su larga 

scala, il monitoraggio in mare aperto e lungo la fascia costiera locale, e la creazione di reti tra le aree 

protette del Mediterraneo per la gestione del problema sui rifiuti marini.  

Saranno dunque sviluppati e condivisi protocolli specifici da diffondere e utilizzare in tutto il bacino 

del Mediterraneo. 

Obiettivo del progetto è quello di ottenere una "fotografia" dei macro e micro rifiuti che inquinano il 

Mar Mediterraneo con l’individuazione delle aree a rischio e l’illustrazione delle conseguenze che 

generano sull’ambiente marino e sulla salute delle specie sensibili al fine di porre in essere le azioni 

necessarie per pianificare interventi di mitigazione e riduzione del fenomeno. 

L’aggiudicatario svolgerà il servizio in autonomia, secondo le modalità di coordinamento stabilite 

dalla Direzione dell’AMP “Capo Carbonara”, presso le strutture in uso e nel territorio di competenza 

delle AAMMPP “Isole Egadi”  (Comune di Favignana) e “Capo Carbonara” (Comune di 

Villasimius), ed in quelli afferenti alle attività esecutive dell’azione WP4 (meglio specificato in 

contratto), usufruendo delle strutture immobili, dei mezzi terrestri e nautici, della strumentazione, 

delle attrezzature, delle apparecchiature hardware e software e del materiale necessario messo a 

disposizione dalle Direzioni delle rispettive AMP esclusivamente per le attività di progetto.  

La presenza negli uffici verrà concordata sulla base delle esigenze legate allo svolgimento dell’azione 

WP4 tenendo conto delle esigenze organizzative della Direzione dell’AMP.  

In particolare l’azione prevista nel progetto e oggetto del presente incarico è: 
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WP4 – Testing: verranno testati i protocolli stabiliti in WP3 che verteranno su: 

a) indagini sui rifiuti marini, tartarughe marine e cetacei a bordo di traghetti di linea al fine di 

evidenziare le caratteristiche di rifiuti e le aree a rischio; 

b) analisi, in laboratori dedicati, dei rifiuti ingeriti dagli esemplari di tartarughe marine decedute nelle 

aree coinvolte nel progetto.  

Art. 3 Requisiti generali per l’ammissione alla procedura 

Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti generali:  

1. Cittadinanza italiana o di uno dei paesi appartenenti all’Unione Europea. I cittadini degli Stati 

membri dell’Unione Europea devono inoltre possedere i seguenti requisiti:  

• godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza;  

• essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana;  

• adeguata conoscenza della lingua italiana. 

2. Godimento dei diritti civili e politici;  

3. Non avere riportato condanne penali, non avere procedimenti penali in corso né essere stati 

interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le disposizioni vigenti, dalla nomina agli 

impieghi presso gli Enti Locali;  

E’ garantita la pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso e il trattamento sul lavoro ai sensi 

della Legge 125/91 e successive modificazioni. 

Art. 4 Requisiti di ordine tecnico per l’ammissione alla procedura 

L’affidatario deve soddisfare, a pena di inammissibilità dell’istanza, almeno i requisiti obbligatori 

di seguito riportati in base al proprio profilo professionale: 

Requisiti obbligatori: 

•  essere in possesso di laurea conseguita con il Vecchio Ordinamento, Laurea specialistica o 

Laurea magistrale conseguita presso Università italiane in Scienze ambientali o Scienze 

biologiche o Scienze naturali o Lauree equipollenti alle precedenti per legge o titolo di studio 

conseguito all’estero;  

•  essere in possesso di Partita IVA attiva. 
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Requisiti preferenziali: 

• comprovata esperienza nelle tecniche di monitoraggio relative alla macro e mega fauna 

marina, monitoraggio dell’ambiente marino-costiero e/o marine litter; 

• partecipazione a convegni/conferenze relativi all’ambiente marino-costiero; 

•  conoscenza della lingua inglese;  

•  essere in possesso di patente nautica; 

•  essere in possesso di brevetto subacqueo di primo livello. 

Art. 5 Durata del servizio 

Il servizio verrà affidato al termine della procedura comparativa di che trattasi e proseguirà  per un 

periodo correlato alla durata dell’azione WP4 prevista nel progetto citato (presumibilmente aprile 

2019).  

Art. 6 Corrispettivo 

Il corrispettivo lordo complessivo per il servizio è pari ad € 27.600,00 IVA ed ogni altro onere 

inclusi. 

La liquidazione del corrispettivo sarà meglio definita nel contratto e avverrà da parte dell’AMP 

“Capo Carbonara” mediante bonifici sul conto corrente indicato dall’affidatario, così come 

indicato all’art. 11 del presente capitolato. 

Art. 7 Luogo e modalità di realizzazione del servizio 

1. Il servizio dovrà essere espletato personalmente dall’affidatario, in piena autonomia, senza vincoli 

di subordinazione ne di orario e dovrà essere coordinato con le esigenze organizzative della struttura. 

L’esecuzione del contratto non comporta alcun rapporto di dipendenza con il Comune di Villasimius 

in qualità di Ente Gestore dell’AMP “Capo Carbonara” ne con il Comune di Favignana in qualità di 

Ente Gestore dell’AMP “Isole Egadi”. 

2. L’affidatario dovrà coordinarsi con il Direttore dell’Area Marina Protetta “Capo Carbonara” al 

fine di consentire a quest'ultimo l’adozione dei provvedimenti amministrativi necessari. 

3. Il servizio è finalizzato al conseguimento degli obiettivi previsti nell’azione WP4 del progetto 

sopra menzionato. L’affidatario sarà pertanto tenuto a organizzare il proprio impegno di lavoro in 

modo autonomo, in funzione degli obiettivi e programmi da realizzare e comunque garantendo la 
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propria presenza presso gli uffici dell’AMP “Isole Egadi” e AMP “Capo Carbonara” durante le 

attività, secondo le modalità ritenute necessarie dal coordinamento del progetto in corso e in accordo 

con la direzione delle AA.MM.PP. “Capo Carbonara” e “Isole Egadi”.  

4. L’attività descritta all’art. 2 dovrà essere svolta dall’affidatario in base alle condizioni previste 

nel Contratto da stipularsi tra l’aggiudicatario e l’AMP “Capo Carbonara”. Le azioni e i tempi 

saranno meglio specificati nel relativo contratto stipulato in seguito all’espletamento delle 

procedure di incarico. 

5. L’AMP “Isole Egadi” e AMP “Capo Carbonara” metteranno a disposizione la strumentazione 

tecnica necessaria per lo svolgimento dell’incarico. 

Art. 8 Presentazione della domanda di ammissione 

1.  La domanda redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente capitolato, 

debitamente firmata e corredata da curriculum professionale e fotocopia di documento di 

riconoscimento in corso di validità, dovrà pervenire congiuntamente alla dichiarazione di titoli 

(Allegato 1) entro il termine perentorio di 23 ottobre 2017 alle ore 13.00. La domanda può essere 

trasmessa tramite: 

a) raccomandata postale A/R o spedizione tramite corriere, all’indirizzo: Comune di Villasimius - 

Area Marina Protetta “Capo Carbonara” Piazza Gramsci 10, 09049 Villasimius (CA). Sulla busta 

dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Domanda d'ammissione alla procedura per l’affidamento  

di un servizio di monitoraggio relativo all’azione WP4 del progetto “MEDSEALITTER”  

b) oppure via PEC all’indirizzo: protocollo.comunevillasimius@legalmail.it. Compatibilmente con 

la lunghezza del campo ‘Oggetto’, dovrà essere indicato come ‘Oggetto’ il testo minimo “Domanda 

d'ammissione alla procedura per l’affidamento di un servizio di monitoraggio relativo all’azione 

WP4 del progetto “MEDSEALITTER” (si precisa che la documentazione dovrà pervenire firmata 

digitalmente o firmata e scannerizzata in formato .pdf); 

c) oppure presentata direttamente all'ufficio protocollo del Comune di Villasimius in Piazza Gramsci 

10, 09049 Villasimius (CA) durante l'orario di apertura al pubblico. Sulla busta dovrà essere 

indicato: “Domanda d'ammissione alla procedura per l’affidamento di un servizio di monitoraggio 

relativo all’azione WP4 del progetto “MEDSEALITTER”  
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2. L'AMP non si assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali, telegrafici, 

telematici o comunque imputabili al concorrente, a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza 

maggiore. 

3. Nella domanda di ammissione il concorrente dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, ai 

sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 in materia di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto 

di notorietà: 

a) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza e il recapito alternativo al quale 

desidera siano inviate eventuali comunicazioni; 

b) il codice fiscale e il recapito telefonico; 

c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

d) il possesso dei diritti civili e politici, con l'indicazione del Comune nelle cui liste elettorali è 

iscritto, oppure i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste; 

e) l'assenza di condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

f) l'assenza di procedimenti penali pendenti; 

g) apposito ed esplicito consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 

196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

h) il possesso dei titoli previsto all'art. 4, quale requisito obbligatorio di partecipazione, con 

indicazione della data, dell'istituzione universitaria e della votazione conseguita. 

4. Le dichiarazioni devono essere rese in maniera precisa ed esaustiva. 

5. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di 

dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli eseguiti dal Comune emerga la non veridicità dei 

contenuti della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici conseguiti per effetto del 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera. 

6. Costituiscono cause di esclusione dalla procedura comparativa: 

− mancato possesso dei requisiti obbligatori specificati agli artt. 3 e 4; 
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− domanda di partecipazione mancante o priva di firma autografa; 

− curriculum non allegato alla domanda o privo di firma autografa; 

− domanda pervenuta oltre il termine di cui al comma 1 del presente articolo; 

− copia del documento di riconoscimento non allegata alla domanda. 

Art.  9 Modalità di valutazione 

La valutazione avverrà sulla base dei curricula dei candidati. 

Nella valutazione della formazione, delle competenze ed esperienze professionali dei candidati 

saranno utilizzati i seguenti criteri (punteggio massimo attribuibile 70/70 ): 

  

1. TITOLO DI STUDIO (REQUISITO OBBLIGATORIO ) 

Laurea Vecchio Ordinamento, Laurea Specialistica o 
Laurea Magistrale Nuovo Ordinamento  

Votazione in 110 / 110 e lode  
 

 <= 90/110  2 

 da 91/110 a 100/110  4 

 da 101/110 a 105/110  8 

 da 106/110 a 110/110  12 

 110 e lode  15 

 

   15 

  

 

2. FORMAZIONE SPECIFICA PROFESSIONALE IN M ATERIE TECNICHE SCIENTIFICHE  

Tesi di laurea attinente alle attività di progetto  e/o comunque finalizzate alla valutazione dell’impatto da attività 
antropiche sull’ambiente marino-costiero svolto dal laureando e documentato nella tesi di laurea.   

7 

Pubblicazioni scientifiche inerenti alle tematiche di progetto 
e/o  sulla valutazione dell’impatto da attività antropiche 
sull’ambiente marino-costiero.  

ogni pubblicazione scientifica certificata o 
documentabile : 

punti 1 sino a un massimo di 5 punti 

5 

Partecipazione a convegni/conferenze (poster e/o 
comunicazione) 

ogni poster  e/o comunicazione  a 
convegni/conferenze relativi all’ambiente marino-
costiero certificati o documentabili: 

punti 1 sino a un massimo di 3 punti 

3 

   15 

3. SPECIALIZZAZIONI POST LAUREAM  ( Dottorato, Master, Corsi di Specializzazione) 

Non attinenti  alla tipologia dell’incarico   1 
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5. CORSI DI FORMAZIONE E TIROCINIO  

Collaborazioni, tirocini e attività formative nel campo 
marino-costiero  

ogni attività  purché completo, certificato o 
documentabile: 

punti 0.5 sino a un massimo di 2 punti 

2 

 2 

  

6. ESPERIENZE LAVORATIVE  

Nell’ambito di monitoraggi della macro e mega fauna 
marina  

ogni semestre anche non continuativo purché 
completo, certificato o documentabile: 

punti 2 sino a un massimo di 8 punti 

8 

Nell’ambito di monitoraggio del macro e micro litter ogni semestre anche non continuativo purché 
completo, certificato o documentabile: 

punti 2 sino a un massimo di 8 punti 

8 

Nell’ambito di monitoraggi marino – costieri ed impatti 
attività antropiche 

ogni semestre anche non continuativo purché 
completo, certificato o documentabile: 

punti 1 sino a un massimo di 8 punti 

8 

Partecipazione a gruppi di lavoro/workshop in ambito 
nazionale o internazionale 

ogni partecipazione purché attestata o 
documentabile: 

punti 0,5 sino a un massimo di 4 punti 

4 

   28 

 

 

Attinenti  alla tipologia dell’incarico (concernenti le tematiche relative al monitoraggio della macro e mega fauna 
marina, monitoraggio dell’ambiente marino-costiero e/o marine litter) 

3 

Attinenti  alla  valutazione dell’impatto da attività antropiche sull’ambiente marino-costiero 3 

   7 

4. ABILITAZIONI  

Iscrizione all’albo professionale 0,5 

Patente nautica  1 

Brevetto Subacqueo di primo livello  0,5 

Conoscenza della lingua inglese 1 

   3 
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Art. 10 Affidamento del servizio e stipula del contratto 

L’AMP si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni prodotte, anche 

tramite acquisizione della relativa documentazione. 

L’aggiudicatario dovrà essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi dichiarati, 

così come si impegna a collaborare con l’AMP per il reperimento degli stessi. 

Copia del provvedimento dell'atto di incarico, comprensivo dei dati essenziali, è pubblicata all'albo 

pretorio telematico del Comune di Villasimius. 

L’AMP “Capo Carbonara” procederà, a seguito del conferimento definitivo del servizio, alla stipula 

del contratto con l’aggiudicatario. Il contratto sarà stipulato per scrittura privata e assumerà la forma 

del documento informatico sottoscritto con firma digitale dall’affidatario e del direttore dell’AMP. 

Art. 11 – Pagamenti 

Il pagamento sarà effettuato secondo le modalità indicate nel contratto e comunque a 30 giorni dalla 

data di ricezione della fattura elettronica (protocollo d’ingresso) dietro accertamento della regolarità 

contributiva (DURC) e con apposito atto di liquidazione del Direttore dell’AMP. 

La fattura dovrà essere inviata in forma elettronica (fatturaPA in XML) attraverso il Sistema di 

Interscambio (SdI) ai sensi del Decreto 3 aprile 2013, n. 55. 

Nella fattura dovranno essere indicati: 

• codice univoco YUAEQ2; 

• il numero di Determina di conferimento definitivo dell’incarico; 

• Il CIG ZEE2019947; 

• Il CUP: D46J16004630009; 

Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, l’affidatario si impegna a comunicare all’AMP gli 

estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato (anche se non in via esclusiva) e 

le generalità ed il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare sul detto conto corrente. 

Art. 12 Obblighi generali dell’affidatario e varianti in corso di esecuzione 

L’affidatario sarà obbligato ad eseguire l’incarico con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare 

tempestiva comunicazione all’AMP “Capo Carbonara” circa le eventuali variazioni che 
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dovessero rendersi necessarie ai fini dell’esatto e migliore adempimento del servizio, 

sollecitamente e comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i 

provvedimenti di propria competenza. L’affidatario sarà, inoltre, tenuto al rispetto degli obblighi e 

alla scrupolosa osservanza delle  norme  contenute  nel presente capitolato. 

Art. 13 Divieti 

E’ fatto espresso divieto, fin da ora, di sospendere l’esecuzione del servizio se non per mutuo 

consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali con 

l’AMP. 

L'inosservanza dei divieti di cui sopra comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito 

di colpa all’affidatario il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli 

derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno. 

Art. 14 Responsabilità 

L’affidatario sarà l’unico responsabile di tutti i danni eventualmente cagionati all’AMP e a terzi in 

ragione dell’esecuzione del servizio e delle attività connesse a causa della propria condotta o a causa 

della strumentazione utilizzata. È, inoltre, diretto e unico responsabile di ogni conseguenza negativa, 

sia civile che penale, derivante dall’inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme vigenti e, 

in particolare, dei danni arrecati a persone o cose derivanti da imprudenza, imperizia o negligenza 

nell’esecuzione dell’incarico. 

Art. 15 Penali 

La parziale mancata esecuzione delle attività oggetto del servizio, l’inosservanza dei livelli di qualità 

e, in generale, l’inadempimento non grave degli obblighi previsti nel presente Capitolato e nel 

contratto darà luogo all’applicazione, da parte dell’AMP, di penali come di seguito indicate, fermo il 

maggior danno ai sensi dell’articolo 1382 del Codice Civile. 

L’applicazione delle penali non solleva l’affidatario dalle responsabilità civili e penali che si è assunto 

con la stipula del contratto e che dovessero derivare da colpa dello stesso. 

Le somme computate a titolo di penale verranno detratte direttamente dal corrispettivo dovuto 

all’affidatario. L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta trasmessa 

dall’AMP. 
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Art. 16 Risoluzione del contratto 

Il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento dell’affidatario e specificamente: 

– nel caso in cui le obbligazioni dell’affidatario non siano adempiute esattamente, non siano 

eseguite secondo le modalità stabilite nel capitolato e nel contratto (art. 1456 cc.); 

– nel caso in cui l’affidatario a, entro un congruo termine assegnatogli dall’AMP mediante diffida 

ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che 

compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto nei termini prescritti (art. 1454 

cc.); 

– nel caso in cui le penali eventualmente applicate raggiungano, nel complesso, il 10% (dieci per 

cento) del valore del contratto; 

– nel caso in cui l’affidatario ceda il contratto; 

– nel caso in cui le attività non siano state realizzate compiutamente entro il termine finale (art. 

1457 cc.). 

Nei suddetti casi la risoluzione si verifica di diritto quando l’AMP dichiara all’affidatario, a 

mezzo di lettera raccomandata A/R o equivalente comunicazione PEC, che intende valersi della 

clausola risolutiva espressa. 

In caso di risoluzione del contratto per colpa dell’affidatario questi è obbligato all’immediata 

sospensione dell ’incarico e al risarcimento del danno, e l’AMP è liberata da ogni obbligo su 

quanto già erogato. 

Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi 

contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore 

(calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del 

contratto. In tali casi l’affidatario non è suscettibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penali né di 

risoluzione per inadempimento. 

Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, relativamente alla disciplina della 

risoluzione e del recesso dal contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 

1453 e seguenti del Codice Civile. 
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Art. 17 Recesso 

L’AMP si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo e fino al termine 

dell’incarico per giusta causa e per sopraggiunti motivi di interesse pubblico. 

La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l’invio di apposita comunicazione scritta 

mediante lettera raccomandata A/R o equivalente comunicazione PEC che dovrà pervenire alla 

controparte almeno 30 giorni prima dalla data di recesso. 

In tal caso l’AMP si obbliga a pagare all’affidatario un’indennità di ammontare corrispondente alla 

somma dovuta per le prestazioni già eseguite al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, 

così come attestato dal verbale di verifica delle prestazioni svolte, redatto dall’Amministrazione. 

Art. 18 Spese 

Le spese e tasse per la partecipazione alla presente gara sono a carico del candidato. Nulla spetterà 

ai soggetti non affidatari a titolo di rimborso per qualsiasi onere o spesa da essi sostenuta per la 

presentazione delle offerte. Le spese contrattuali saranno a carico dell’affidatario. 

Art. 19 Trattamento dei dati 

I candidati partecipanti e l’aggiudicatario accettano fin da ora di prestare il consenso al trattamento 

dei dati ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (cd. Codice Privacy) con la precisazione che 

questi saranno trattati esclusivamente in relazione al procedimento per il quale vengono acquisiti. 

Art. 20 Disciplina antimafia 

Ai sensi dell’art. 84 comma 2 e art. 67 comma 1 D. Lgs. 159/2011, gli accertamenti in materia di 

disciplina antimafia non sono dovuti in quanto l’incarico in oggetto è di valore inferiore ad euro 

150.000,00. 

Art. 21 Responsabile del Procedimento e Referente per la fase esecutiva dell’incarico 

Il responsabile del procedimento (RUP) è il Direttore dell’AMP “Capo Carbonara” dott. Fabrizio 

Atzori. Il referente è il Direttore dott. Fabrizio Atzori reperibile ai seguenti recapiti: tel. 070790234 

pec: ampcapocarbonara.direzione@legalmail.it 

Art. 22 Foro competente 

Per ogni controversia inerente sia alla fase procedurale che a quella contrattuale, non componibili in 
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sede di conciliazione bonaria, sarà competente l’autorità giudiziaria. Foro competente è quello di 

Cagliari. E’ esclusa la competenza arbitrale. 

Art. 23 Rinvio 

Per  quanto  non  espressamente  disciplinato  nell’avviso e nel  capitolato  e  ad integrazione delle 

disposizioni in essi contenute, si fa espresso rinvio alla normativa vigente. 

 

Villasimius, lì 09 Ottobre 2017 

 

F.to Il Direttore dell'Area Marina Protetta “Capo Carbonara” 

                                                        Dott. Biol. Fabrizio Atzori 


