Prot. 310/19D
07/10/2019

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE
ALL’AZIONE CREAZIONE DI ALLEVAMENTI ECOCOMPATIBILI DI OSTRICA
Art. 1 Oggetto dell’Avviso
La Fondazione IMC Centro Marino Internazionale, nell’ambito del servizio di “Valorizzazione delle
acque lagunari attraverso l’introduzione di allevamenti ecocompatibili di ostrica”, Azione 2.1.2.2 Creazione di allevamenti ecocompatibili di ostrica (PO FEAMP 2014/2020 Priorità IV, PdA FLAG
Sardegna Sud Occidentale), attiva un programma per la realizzazione di attività sperimentale di
allevamento dell’ostrica rivolto agli operatori del settore dell’acquacoltura concessionari di lagune
presenti sul territorio del FLAG Sardegna Sud Occidentale. L’iniziativa ha la finalità di contribuire alla
diffusione delle conoscenze tecniche e delle innovazioni nel campo dell’ostricoltura, al potenziamento
della capacità produttiva, alla diversificazione delle produzioni delle imprese e allo sviluppo di una
filiera ostricola.
Art. 2 Descrizione sintetica dell’iniziativa
E’ previsto l’allestimento di moduli sperimentali di allevamento di ostrica presso ciascuna delle
imprese ammessa a partecipare, al fine di verificare nei diversi siti la fattibilità tecnico-gestionale di
tale innovazione, l’idoneità del sito ed i metodi applicabili e nel contempo l’utilizzo come centri
dimostrativi, in un’ottica di sostenibilità economica ed ambientale.
L’attività durerà fino al mese di ottobre 2020 e verrà svolta dalla Fondazione IMC in collaborazione
con le imprese beneficiarie secondo il seguente schema:
-

Incontri con gli allevatori;

-

individuazione del sito idoneo all’interno dell’area in concessione;

-

fornitura del seme di ostrica e delle attrezzature;

-

posa in opera e avvio del modulo dimostrativo;

-

allevamento (fasi di pre-ingrasso e di ingrasso), manutenzione e gestione del modulo realizzato;

-

monitoraggio nelle diverse fasi, condivisione delle informazioni e raccolta dati dei risultati ottenuti.

L’attività verrà programmata in dettaglio in base alle manifestazioni di interesse pervenute e accettate.
Art. 3 Requisiti per l’ammissione e modalità di partecipazione
Il presente avviso è rivolto agli operatori delle imprese ittiche, cooperative e consorzi interessate allo
sviluppo di una attività di ostricoltura e all’acquisizione di conoscenze sulle tecniche di allevamento e
di gestione, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
/4

- operanti nel settore della pesca e/o acquacoltura nell’area di competenza del Flag della
Sardegna Sud occidentale;
- titolari di concessione per l’esercizio di attività alieutica-professionale in laguna nell’area di
competenza del Flag;
Le aziende che ospiteranno le prove sperimentali si assumeranno l’impegno di:
-

garantire la disponibilità di personale, strutture e attrezzature a supporto del progetto;

-

garantire le necessarie attività di sorveglianza e custodia delle attrezzature fornite;

-

individuare almeno un referente ed un operatore;

-

concordare, durante tutto il periodo della prova, le modalità gestionali con la Fondazione IMC ed
eseguire periodicamente le operazioni di manutenzione del modulo dimostrativo;

-

consentire l’accesso ai ricercatori della Fondazione IMC coinvolti nell’attività, nonché ai
partecipanti alle visite divulgative organizzate dalla Fondazione IMC e/o dal FLAG Sardegna Sud
Occidentale;

La Fondazione IMC si impegna, per tutta la durata del programma a:
-

fornire il seme di ostrica e le attrezzature minime necessarie all’avvio della prova di allevamento;

-

fornire le indicazioni tecniche e gestionali per la realizzazione delle attività;

-

organizzare visite e incontri divulgativi;

-

verificare i risultati delle prove, elaborare i dati raccolti e realizzare qualsiasi altra azione volta alla
divulgazione degli stessi.

La Fondazione IMC effettuerà un sopralluogo finalizzato ad accertare lo stato dei luoghi, la fattibilità
della prova dimostrativa e che sia garantita la visibilità e la facilità di accesso all’iniziativa .
Art. 4 Criteri di selezione
Le manifestazioni di interesse saranno ammesse in numero di 2, previa verifica dei requisiti di
ammissibilità stabiliti all’art. 3 del presente avviso.
Il mancato possesso dei requisiti di ammissione di cui all’art. 3 nonché il mancato rispetto delle
modalità di presentazione della domanda di cui all’art. 5, costituisce motivo di esclusione.
Qualora le domande di partecipazione siano superiori a n. 2, verrà redatta una graduatoria dei
candidati ammessi, rispettando i seguenti criteri di selezione e relativi punteggi:
Criteri
Amministrativi:
Classificazione di area preposta per raccolta o allevamento di molluschi bivalvi:
• Non richiesta

punteggio
0

•

Richiesta (tutte le tipologie)

2

•

Acquisita altri molluschi bivalvi

5

Disponibilità di personale a supporto del progetto
• Operatori oltre il minimo richiesto (un referente e un operatore)

Da 0 a 2
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•

Operatori che partecipano al corso formativo di certificazione delle
competenze “Coltivare il mare” finanziato nell’ambito del programma
green e blue economy POR Sardegna FSE 2014-2020 linea 3 tipologia B

Da 0 a 2

•

Personale a supporto femminile

Da 0 a 2

•

Personale a supporto fino a 40 anni di età

Da 0 a 2

Logistici
Disponibilità di strutture e attrezzature a supporto del progetto:
• supporto logistico (mezzi nautico, locale coperto per lo svolgimento delle
operazioni di raccolta dati, misura, peso etc.)
•

Da 0 a 2
2

guardiania

Produttivi e ambientali
Sarà effettuata una valutazione generale di idoneità ambientale in relazione alla
destinazione produttiva ostricola

Da 1 a 5

In caso di rinuncia di una o più di una delle imprese ammesse, la partecipazione sarà proposta alle
eventuali aziende escluse, secondo l’ordine di graduatoria.

Art. 5 Modalità di presentazione della domanda di partecipazione e termini di scadenza
La

domanda

di

partecipazione

(Allegato

A),

scaricabile

dalla

Sezione

Bandi

del

sito

www.fondazioneimc.it, e in quello del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari, in
qualità

di

soggetto

www.galsulcisiglesiente.it

capofila
dovrà

deglia
essere

aspetti
compilata

tecnico-amministrativi
in

carta

libera,

del

datata,

FLAG

SSO,

sottoscritta

dal

rappresentante legale dell’impresa (firma non soggetta ad autenticazione) accompagnata da fotocopia
di un documento d’identità in corso di validità oppure firmata digitalmente ed inviata solo ed
esclusivamente per posta elettronica certificata all’indirizzo fondazione.imc@legalmail.it
La domanda dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro il 24/10/2019 alle ore 14:00.
Non saranno prese in considerazione, in nessun caso, le domande pervenute non sottoscritte o
incomplete. La Fondazione IMC Centro Marino Internazionale si riserva la verifica di quanto dichiarato
nelle domande di partecipazione ed in caso di non veridicità del contenuto della comunicazione il
dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti per effetto del provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le conseguenze legali previste in caso di
dichiarazioni mendaci.
Le domande hanno lo scopo di comunicare la disponibilità e l’interesse alla partecipazione al
programma secondo le finalità e modalità indicate nel presente Avviso.
Il presente avviso e la successiva ricezione delle domande non vincolano in alcun modo la
Fondazione IMC e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. Eventuali
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variazioni nello svolgimento delle attività, dipendenti anche da motivi tecnici attualmente imprevedibili,
saranno tempestivamente comunicate ai soggetti che hanno manifestato interesse.
Art. 6 Privacy
Si informa che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, il titolare del trattamento dei
dati è il Direttore della Fondazione IMC. I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso
l’Interessato, oppure presso i soggetti legittimati ad acquisirli e a renderli disponibili (esempio: FLAG
Sardegna Sud Occidentale).
I trattamenti sono effettuati con strumenti manuali e/o informatici e telematici, applicando criteri di
organizzazione ed elaborazione adeguati alle finalità del trattamento stesso e, in ogni caso, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
Art. 7 - Pubblicità
Il presente avviso, unitamente ai suoi allegati, sarà pubblicato sui siti www.fondazioneimc.it e
www.galsulcisiglesiente.it nelle Sezioni avvisi e concorsi?
Art. 8 Disposizioni varie e finali
La Fondazione IMC si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare in tutto o in
parte il presente Avviso. La partecipazione alla presente manifestazione di interesse comporta la
implicita ed incondizionata accettazione di tutto quanto in esso stabilito.
Ogni ulteriore informazione e/o chiarimento potrà essere richiesto ai seguenti recapiti:
Philip Graham 0783/22136, Maura Baroli tel.329 2412012 email protocollo@fondazioneimc.it
FLAG SSO, 0781/697025 email flagsardegnasudoccidentale@gmail.com.
Elenco degli allegati
Allegato A: Domanda di partecipazione.
Il Direttore generale
Dott. Paolo Mossone
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