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Determina del Direttore Generale 

22.0413 
del registro delle determine 

 

OGGETTO: PROGETTO “AETHER” (CUP F49J20000730006) – FINANZIATO NELL’AMBITO DEL 
PROGRAMMA INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020.  

Approvazione avviso esplorativo per manifestazioni di interesse a partecipare alla 
gara informale, mediante procedura negoziata ex art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 
120/2020 per la fornitura di attrezzature necessarie all’implementazione di un 
impianto pilota per la filiera della mitilicoltura, localizzato nel II seno del Mar Piccolo 
di Taranto 

CUP:   F49J20000730006 

 

 
l’anno 2022 giorno 28 del mese di Settembre, in Bari, nella sede dell’Agenzia regionale Strategica 
per lo Sviluppo Ecosostenibile del territorio (da ora ASSET), in via G. Gentile, n. 52 
 
l’ing. Raffaele Sannicandro, nella sua qualità di Direttore Generale dell’ASSET 

 
VISTA la Legge regionale Puglia n. 41 del 02/11/2017 rubricata “Legge di riordino dell’Agenzia 

regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell’Agenzia regionale 
Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)” e s.m.i;  

VISTA  la determina del Commissario Straordinario dell’ASSET n.1 del 10/01/2018 con la quale 
ASSET, in attesa dell’emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione e contabilità, ha 
fatto propri quelli dell’AREM; 

VISTA la determina della Giunta regionale n.1711 del 23/09/2019 con la quale l’ing. Raffaele 
Sannicandro è stato nominato Direttore Generale dell’ASSET; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 225 del 25/02/2020 con la quale veniva 
approvata la nuova “Struttura organizzativa e dotazione organica” dell’Agenzia regionale 
Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)”; 

VISTA la determina del Commissario Straordinario dell'ASSET n.256 del 20/08/2019, con la quale 
sono stati adottati il nuovo bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e il 
bilancio pluriennale di previsione 2019/2021, approvati dalla Regione Puglia con DGR n. 
2358 DEL 16/12/19;  

VISTA  la determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 103 del 07/04/2020 con la quale sono 
stati adottati il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e il bilancio 
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pluriennale di previsione 2020/2022, approvati dalla Regione Puglia con DGR n. 1509 del 
10/09/2020; 

VISTA la DDG dell’ASSET n. 534 del 30/12/2021 con la quale sono stati adottati il bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2022 e il bilancio pluriennale di previsione 2022-2024; 

VISTA la DDG n. 93 del 10/03/2022 con la quale è stata approvata la variazione del bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2022 e il bilancio pluriennale di previsione 2022-2024; 

Premesso che 

- l’ASSET, istituita con Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41 “Riordino dell’Agenzia regionale 
per la mobilità nella regione Puglia e istituzione dell’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo 
ecosostenibile del territorio”, è un organismo tecnico – operativo che opera a supporto della 
Regione e di altre pubbliche Amministrazioni ai fini della definizione e gestione delle politiche 
per la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l’ecologia e il paesaggio, nonché ai fini 
della prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici; 

- la Cooperazione territoriale europea (CTE), meglio conosciuta come “Interreg”, è uno degli 
obiettivi della politica di coesione dell’Unione Europea ed è cofinanziata dal Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR);  

- obiettivo principale della Cooperazione per il ciclo di programmazione 2014-2020 è quello di 
migliorare le politiche di sviluppo regionale tramite lo scambio di esperienze e di buone 
pratiche, sfruttando al meglio ed implementando le competenze tecniche e le prassi già 
identificate a livello europeo, attraverso l’erogazione di finanziamenti a favore di istituzioni 
regionali e locali;  

- con Decisione C (2015) 9347 finale del 15 dicembre 2015 è stato approvato il Programma di 
Cooperazione Territoriale Interreg V-A Grecia-Italia 2014-2020, nel cui ambito la Regione Puglia 
è territorio eleggibile per l’Italia;  

- il programma in questione si pone quale obiettivo principale la definizione di una strategia di 
crescita transfrontaliera tra la Puglia e la Grecia, finalizzata allo sviluppo di un’economia 
dinamica basata su sistemi smart, sostenibili ed inclusivi per migliorare la qualità della vita dei 
cittadini di queste regioni, supportando iniziative progettuali nell’ambito degli assi prioritari 
“innovazione e competitività”, “gestione integrata dell’ambiente” e “sistema sostenibile dei 
trasporti”;  

- l’ASSET ha partecipato alla 6^ targeted call per i progetti “Strategici” relativa al citato 
programma aderendo, in qualità di leader partner, alla proposta progettuale “AETHER - AIIiance 
for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources”, rientrante nell’asse 
prioritario 2 “Gestione ambientale integrata” – Obiettivo specifico 2;  

- con nota prot. JS 269/20 del 17/09/2020 acquisita al prot. gen. ASSET n. 3668 del 22/09/2020, il 
Coordinatore del Segretariato Congiunto del Programma ha comunicato all’ASSET l’ammissione 
a finanziamento del progetto “AETHER” - MIS code 5070064; 

- in data 08/10/2020 è stato sottoscritto il Partnership Agreement dai seguenti partner del 
progetto:  
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 Regione Puglia - Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del 
Territorio (“A.S.S.E.T.”) – lead partner (capofila) del progetto; 

 Regione Puglia - Dipartimento Protezione civile – partner di progetto 

 Regione Grecia Occidentale – partner di progetto 

 Regione Epiro – partner di progetto 

 Regione Isole Ioniche – partner di progetto 

- in data 09/10/2020 è stato sottoscritto il Subsidy Contract per il progetto AETHER tra il Lead 
Partner ASSET e l’Autorità di Gestione del Programma. Il costo complessivo del progetto 
AETHER è di €4.500.000,00 di cui €2.200.000,00 di competenza ASSET; dette risorse finanziarie 
sono coperte per l'85% dai fondi FESR e per il 15% dal cofinanziamento nazionale che, a mente 
della Delibera CIPE n. 10/2015, per i partner italiani è coperto dal Fondo di Rotazione- ex L. n. 
183/1987 e ha una durata di 36 mesi a decorrere dal 01/11/2020; 

- in data 31/08/2022, a seguito della richiesta di un extra-budget da parte di ASSET e della 
Regione Western Greece e successiva approvazione della Managing Authority, che ha portato il 
budget complessivo di progetto pari ad € 4.732.000,00, di cui € 2.335.000,00 di competenza 
ASSET, è stato sottoscritto l’Addendum al Subsidy Contract per il progetto AETHER tra il Lead 
Partner ASSET e l’Autorità di Gestione del Programma; 

- il progetto “AETHER” ha una durata di 36 mesi, salvo proroghe, a decorrere dal 09/10/2020 e 
prevede tra i costi ammissibili ed esigibili secondo le regole dei “contributi a rendicontazione” 
quelli per servizi esterni; 

Considerato che 

- obiettivo del Progetto AETHER, la cui conclusione è prevista per il 30/11/2023, è lo sviluppo di 
Piani Integrati e protocolli congiunti a livello transfrontaliero per favorire misure di protezione 
ambientale degli ecosistemi costieri e rurali rafforzando la sostenibilità ambientale, sociale ed 
economica; 

- nell’ambito delle attività del Progetto AETHER, ASSET Puglia svilupperà un caso pilota 
denominato “Prima applicazione del disciplinare di produzione Acquacoltura sostenibile per la 
filiera della mitilicoltura, da realizzarsi presso il Mar Piccolo di Taranto”, mirato a testare in 
collaborazione con una cooperativa di mitilicoltori operanti nel Mar Piccolo, protocolli per una 
mitilicoltura sostenibile ed ecocompatibile e per il quale si rende necessario acquisire la 
fornitura di attrezzature necessarie all’implementazione del suddetto impianto pilota;  

- per consentire la più ampia partecipazione, è stato redatto un avviso esplorativo finalizzato a 
ricevere “le manifestazioni d’interesse” per favorire l’accesso e la consultazione del maggior 
numero di operatori economici interessati ad essere invitati alla successiva procedura di gara da 
espletarsi secondo le modalità di cui all’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 (c.d. 
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara) su piattaforma EmPULIA; 

 

Dato atto che 
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- occorre nominare il Responsabile del presente procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 
50/2016; 

- il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell’ASSET; 

- che la pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di 
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei 
cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, 
nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e 
giudiziari; 

- che ai fini della pubblicità legale, il presente atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo 
da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati 
sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in 
documenti separati, esplicitamente richiamati; 

Ritenuto per le motivazioni di cui sopra, di dover provvedere in merito 

DETERMINA 

- di prendere atto di quanto indicato in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato; 

- di nominare responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del DLGS 50/2016 il funzionario 
Ing. Michele Luisi, dipendente dell’ASSET; 

- di approvare l’Avviso esplorativo e relativo allegato A, finalizzato a ricevere “le manifestazioni 
d’interesse” di operatori economici interessati a partecipare alla gara informale, mediante 
procedura negoziata ex art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 per la fornitura di 
attrezzature necessarie all’implementazione di un impianto pilota per la filiera della 
mitilicoltura, localizzato nel II seno del Mar Piccolo di Taranto, quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

- di notificare copia del presente provvedimento al responsabile del procedimento nominato; 

- di notificare copia del presente provvedimento al responsabile unico per la prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza dell’ASSET; 

- di notificare copia del presente provvedimento alla Struttura Amministrazione per gli 
adempimenti consequenziali di propria competenza; 

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ASSET 
http://asset.regione.puglia.it;  

- di dare al presente provvedimento immediata esecutività. 
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Si attesta l’esaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nel provvedimento. 

il Responsabile del procedimento 
ing. Michele Luisi 

 
 
 

il Direttore Generale 
ing. Raffaele Sannicandro 

 

 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo online dell’ASSET nelle pagine del sito 
http://asset.regione.puglia.it dal 28/09/2022 al 13/10/2022 

il responsabile dell’albo online   
dott.ssa Patrizia Giaquinto 

 
 

 

Si attesta l’avvenuta pubblicazione all’Albo online dell’ASSET dal 28/09/2022 al 13/10/2022 per 
quindici giorni consecutivi. 

il responsabile dell’albo online 
dott.ssa Patrizia Giaquinto 
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PROGETTO “AETHER” (CUP F49J20000730006) – FINANZIATO NELL’AMBITO DEL 
PROGRAMMA INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020.  

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla gara informale, 
mediante procedura negoziata ex art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 per la 
fornitura di attrezzature necessarie all’implementazione di un impianto pilota per la 

filiera della mitilicoltura, localizzato nel II seno del Mar Piccolo di Taranto. 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

ASSET – Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio 

via G. Gentile, 52 - Bari - 70126 

Codice fiscale: 93485840727 - Codice univoco IPA: UFUNSF 

1 INFORMAZIONI GENERALI 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere “le manifestazioni d’interesse” per favorire l’accesso e 
la consultazione del maggior numero di operatori economici interessati ad essere invitati alla successiva 
procedura di gara da espletarsi secondo le modalità di cui all’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 (c.d. 
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara) su piattaforma EmPULIA. 

Gli interessati sono tenuti ad inviare l’Allegato A debitamente compilato e sottoscritto secondo le indicazioni 
del presente avviso, con esclusione di ogni altro tipo di documentazione, quale, a mero titolo esemplificativo: 
preventivi, offerte, materiale pubblicitario.  

L’Amministrazione rende noto che saranno invitati tutti gli operatori, in possesso dei requisiti richiesti, che 
abbiano manifestato il proprio interesse. Qualora in risposta al presente Avviso pervengano meno di cinque 
dichiarazioni di interesse, in considerazione della peculiarità della fornitura in oggetto, l’Amministrazione 
procederà ad invitare gli operatori economici che avranno presentato regolare manifestazione di interesse nei 
termini previsti, anche in presenza di un numero inferiore a cinque. 

1.1 Requisiti generali  

Gli operatori che intendono partecipare non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste 
dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e delle condizioni previste dall’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001, 
come ulteriormente specificato dall’art. 21 del d.lgs. n. 39 del 2013. 

1.2 Requisiti di idoneità 

Ogni Operatore economico interessato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti e certificazioni: 

 Iscrizione al Registro delle Imprese avendo cura di indicare l’apposita sezione 

I requisiti di idoneità dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso, pena 
l’esclusione dalla successiva procedura di gara. 

Resta inteso che, i requisiti di partecipazione autodichiarati dagli operatori economici in seno alla 
manifestazione di interesse, saranno comunque verificati in fase di aggiudicazione. 

Allegato n.1 alla determina n. asset.dge-DD22.0413 
del 28/09/2022 composto da n. 3 pagine 
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2 ELEMENTI ESSENZIALE DELL’OGGETTO DI AFFIDAMENTO  

2.1 Qualificazione della fornitura ai fini della prestazione  

L’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio – di seguito ASSET - intende 
acquisire nell’ambito del PROGETTO “AETHER” (CUP F49J20000730006) – finanziato dal PROGRAMMA 
INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020, la fornitura di attrezzature necessarie all’implementazione di un 
impianto pilota per la filiera della mitilicoltura localizzato nel II seno del Mar Piccolo di Taranto.  

L’impianto consiste nell’assemblaggio di varie attrezzature tra cui il sistema galleggiante, destinato al 
mantenimento in sospensione delle reste di allevamento e il sistema di ormeggio destinato all’ancoraggio sul 
fondo dell’intera struttura. Le boe, vengono messe in opera, in senso orizzontale, sulla superficie dell’acqua, 
attraverso il loro collegamento reciproco a mezzo di lunghe cime laterali (ventìe), che ne collegano così le 
estremità, a distanza di circa 5 m ognuna, (spazio interfilare) costituendo così un lungo “filare” detto appunto 
long-line. Alle ventìe verranno sospese le reste dei mitili in allevamento, ad una distanza di circa 50 cm ognuna.  

2.2 Descrizione e caratteristiche della fornitura  

Fornitura di: 

progr. descrizione  misure  quantità 

1 boe galleggianti in hdpe colore nero 

volume 150 l      

h 1400 mm   

diametro 530 mm 

n° 200 

2 cima affondante in poliestere a treccia  
diametro mm 20 

 (peso 290 g/ml circa) 

2000 m  

n° 20 bobine da 100 m 

3 cima affondante in poliestere a treccia 
diametro mm 12  
(peso 110 g/ml) 

600 m 

4 cima in poliestere alta tenacità 3 legnoli con lavorazione a gherlino (108g/ml) 200 m 

5 catena genovese zincata a caldo diametro 12 mm 50 m 

6 grilli ad omega zincati commerciali 16 mm n° 20 

7 
retina biodegradabile accrescimento mitili 1 

in materiale bioplastica e compostabile 
80/10 maglie   n°120 bobine da 500 m 

8 
retina biodegradabile accrescimento mitili 1 

in materiale bioplastica e compostabile 
140/10 maglie n°120 bobine da 500 m 

9 
retina biodegradabile accrescimento mitili 1 

in materiale bioplastica e compostabile 
160/10 maglie  n°120 bobine da 500 m 

10 fibra vegetale per collettore di seme   8000 m 

12 gavitello galleggiante giallo biconico 15 l n°08 

 

2.3 Luogo e termini di consegna della fornitura 
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La fornitura oggetto del presente lotto dovrà essere consegnata presso “Vivaio Leggiadrezze E90, 74123, 
Taranto, (TA), Puglia”, entro 30 giorni dall’aggiudicazione. 

3 CRITERI DI AFFIDAMENTO E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 

La procedura sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo dell’art. 95, comma 4 del Decreto Legislativo n. 
50/2016 (Codice degli Appalti) e ss.mm.ii.. 

4 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è l’ing. Michele Luisi, al quale è possibile rivolgersi a mezzo e-mail: 
m.luisi@asset.regione.puglia.it  per eventuali chiarimenti. 

5 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla selezione, potranno far pervenire la propria 
manifestazione di interesse, compilando l’apposito modello di domanda, attraverso posta elettronica 
certificata al seguente indirizzo: asset@pec.rupar.puglia.it 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 10 ottobre 2022.  

Le istanze pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.  

Il presente avviso, insieme al modello di domanda, è consultabile sul sito internet dell’ASSET nella sezione “Atti 
relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi 
pubblici di progettazione, idee e concessioni”: http://asset.regione.puglia.it/?amministrazione-trasparente-
atti-relativi-alle-procedure-per-l-affidamento-di-appalti-pubblici-di-concorsi-pubblici. 

Resta inteso che detto Avviso ai sensi dell’art. 66 del DLgs 50/2016 costituisce una preliminare indagine di 
mercato, ha la finalità di reperire la disponibilità degli Operatori economici presenti sul mercato disponibili ad 
essere invitati a partecipare alla eventuale procedura di gara che sarà realizzata e non è in alcun modo 
vincolante per l’Amministrazione. 

*** 

In ossequio alla normativa riguardante il trattamento dei dati personali si prega gli operatori di voler segnalare, 
qualora ce ne sia necessità le parti coperte da riservatezza. 

 

 

Il Direttore Generale 

Ing. Raffaele Sannicandro 



1     

da redigere su carta intestata 
 
 

All’ ASSET – Agenzia regionale Strategica per lo 
Sviluppo Ecosostenibile del Territorio 

via G. Gentile, 52 - Bari - 70126 

 Codice fiscale: 93485840727  

PEC: asset@pec.rupar.puglia.it 
 
 

PROGETTO “AETHER” (CUP F49J20000730006) – FINANZIATO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA 
INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020. 

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla gara informale, mediante 
procedura negoziata ex art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 per la fornitura di attrezzature 
necessarie all’implementazione di un impianto pilota per la filiera della mitilicoltura, localizzato nel 

II seno del Mar Piccolo di Taranto. 

 

Il/La sottoscritto/a  
 
 
 

Nato/a a Prov. il 
 
 

In qualità di 
(carica sociale) 

 
 

dell’operatore 
economico 

 
 

con sede legale in 
Via/Piazza n. 

 
 

Città Prov. 
 
 

Telefono P.E.C. 

 
Indirizzo di posta elettronica 

 
 

Codice fiscale P. IVA 
 
 

 
MANIFESTA L’INTERESSE 

a  partecipare alla procedura riguardante l’affidamento della fornitura di attrezzature necessarie 
all’implementazione di un impianto pilota per la filiera della mitilicoltura, localizzato nel II seno del Mar Piccolo di 
Taranto. 

Allegato n.2 alla determina n. asset.dge-
DD22.0413 del 28/09/2022 composto da n. 
2 pagine 



2     

A TAL FINE DICHIARA 

a) di essere consapevole, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, delle sanzioni penali richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. n. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti 
falsi; 

b) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e delle 
condizioni previste dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n.165/01, come ulteriormente specificato dall’art. 
21 del D.Lgs. n.39/2013; 

c) che l’Azienda che rappresenta è iscritta al Registro delle imprese 
    con la seguente denominazioni di attività:      

 

CHIEDE INFINE 
 

che ogni eventuale comunicazione inerente la procedura di cui trattasi venga trasmessa a mezzo email agli indirizzi 
sopra indicati, in alternativa al seguente    

 

Data    
 

Timbro e firma leggibile 
 

oppure 
 

Firmato digitalmente 
 
 
 
N.B. In caso di sottoscrizione a mezzo di firma non digitale, alla domanda di partecipazione deve essere allegata la 
fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore/legale rappresentante 


