Servizio Caccia Pesca

Allegato A: avviso di manifestazione di interesse
Approvato con determinazione n. 35 del 12/01/2016

Oggetto:

Indagine di mercato per l’acquisizione del servizio di redazione della relazione ambientale
preliminare e della relazione ai fini della VINCA dell’aggiornamento del Piano di Gestione delle
Risorse Alieutiche delle lagune della città metropolitana di Venezia.

Questo Servizio ha in corso di predisposizione l’aggiornamento del piano per la gestione delle risorse
alieutiche delle lagune ricomprese nel proprio territorio (zona C – salmastra) al fine di individuare nuove
aree da destinare alla venericoltura, ulteriori rispetto a quelle già inserite nel citato Piano.
Tale aggiornamento deve essere sottoposto alla verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi della DGR
2399/2014.
Per effetto di quanto sopra, si presenta la necessità di affidare l’incarico di redazione di quanto all’oggetto, ai
sensi della medesima DGR.
La Città metropolitana di Venezia pubblica il presente avviso al fine di raccogliere le manifestazioni di
interesse, da parte di soggetti pubblici o privati, ad assumere tale incarico, da completarsi entro il 30 aprile
2016.
Possono presentare la relativa candidatura i soggetti che possiedano i seguenti requisiti generali e
professionali:
1. assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. nonché insussistenza di
qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa
ostativa alla conclusione di contratti con la pubblica amministrazione;
2. aver eseguito, negli ultimi tre anni, servizi nel campo della redazione di documenti finalizzati
all’espletamento delle procedure VAS e VINCA, per un importo non inferiore a 10.000 € al netto di
oneri fiscali e previdenziali;
Il compenso massimo sarà pari a € 10.000,00 oltre IVA.
La candidatura dovrà pervenire a mano o a mezzo posta, posta elettronica certificata o mediante corriere,
entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 28/01/2016 presso l’Ufficio protocollo della
Città metropolitana di Venezia, in via Forte Marghera n. 191, a Mestre 30173 Venezia, oppure alla Pec:
cacciapesca.cittametropolitana.ve@pecveneto.it e dovrà contenere la dichiarazione in carta semplice
sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto interessato, sulla base dell’all. B.. Le eventuali candidature
pervenute oltre il termine non saranno prese in considerazione anche se spedite prima dello stesso termine
(non sarà considerato il timbro postale di spedizione).
Trascorso il suddetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna proposta, anche se sostitutiva o aggiuntiva
della precedente; l’erronea indicazione del recapito, ove per qualsiasi motivo non giunga in tempo utile a
destinazione, è ad esclusivo rischio del mittente.

Per sopravvenute e superiori motivazioni, la Città metropolitana di Venezia si riserva in ogni caso la facoltà
insindacabile di non dar luogo all’indagine e/o di non procedere alla valutazione della documentazione
ricevuta.
Il ricevimento della documentazione non impegna in alcun modo la Città metropolitana di Venezia rispetto
alla modalità di aggiudicazione del servizio, che verrà individuata in una successiva determinazione a
contrattare.
I dati comunicati dai concorrenti verranno utilizzati nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., solo per le
finalità connesse al procedimento per il quale sono stati richiesti e trattati in modo tale da garantire la loro
sicurezza e assoluta riservatezza.
Il presente Avviso sarà disponibile presso l’Albo Pretorio della Città metropolitana di Venezia e sul profilo
della Città metropolitana di Venezia all’indirizzo www.cittametropolitana.ve.it, alla pagina “Avvisi”.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Servizio Caccia e Pesca della Città metropolitana di
Venezia, ing. Paolo Gabbi (responsabile del Procedimento, 041/2501981) ed al dott. Massimo Accorsi
(041/2501152).
Venezia – Mestre, 12/01/2016

Il Dirigente
ing. Paolo Gabbi

