
 

 

  
GIUNTA REGIONALE 

  

 

AVVISO - INDAGINE DI MERCATO 

 

Avviso per acquisire manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata da in-

dire, ai sensi dell’art 36, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., ai fini 

dell’affidamento del servizio di gestione operativa del Centro Ittiogenico Sperimentale e di I-

drobiologia (C.I.S.I) dell’Aquila. 

 

Premessa 

la Regione Abruzzo intende acquisire manifestazioni d’interesse per procedere, mediante procedura 

negoziata ex articolo 36, comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, all’affidamento del servizio di 

gestione operativa del Centro Ittiogenico Sperimentale e di Idrobiologia (C.I.S.I) Località Vetoio 

SS. 17, n. 33, L’Aquila. 

Il presente avviso non pone in essere alcuna procedura selettiva o concorsuale, non comporta alcuna 

graduatoria, né attribuzione di punteggio o altre classificazioni di merito, ma è unicamente finaliz-

zato alla acquisizione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e consultazione 

del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati all’affidamento del servizio 

di gestione operativa del Centro Ittiogenico Sperimentale e di Idrobiologia (C.I.S.I). 

Resta in ogni caso salva la facoltà dell’Amministrazione di interpellare anche altri soggetti in base 

alle proprie esigenze specifiche. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di avviare la procedura di gara anche in presenza di una sola 

manifestazione di interesse. 

Il presente Avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione, che si riserva pertanto 

la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura, senza che i soggetti che si siano di-

chiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta. 

Gli operatori economici ai quali affidare il servizio, -ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D. 

Lgs 50/2016-, saranno individuati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di tratta-

mento, proporzionalità e trasparenza, tempestività, prossimità geografica e di rotazione degli affi-

damenti. 

Amministrazione Aggiudicatrice 
Regione Abruzzo –Dipartimento Agricoltura –Servizio Supporto Specialistico all’Agricoltura Piaz-

za Torlonia, 91 –67051 AVEZZANO (AQ) 

Pec: dpd023@pec.regione.abruzzo.it 

Responsabile del Procedimento 

La responsabile del Procedimento, ai fini della presente procedura, è la dott.ssa Antonella Gabini, 

responsabile dell’Ufficio Attività faunistico-venatoria ed ittico sportiva tel. 0863502217 –e-mail 

antonella.gabini@regione.abruzzo.it. 
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Articolo 1 

(Caratteristiche del servizio da affidare) 

 

1. Il servizio da affidare comprenderà le seguenti attività: 
 

a) allevamento delle trote adulte e delle forme giovanili di trota autoctona di ceppo 

mediterraneo e ceppo atlantico (in via temporanea fino alla dismissione di tale ceppo) divisi 

in classi di età e sulla base del ceppo; 

b) allevamento del parco dei riproduttori in vasche separate sulla base del ceppo; 

c) Produzione di novellame nel numero e fino allo stadio di crescita determinati dal 

competente ufficio Regionale ed in particolare: stabulazione , preparazione dei riproduttori e 

spremitura delle uova, fecondazione delle uova e successiva sistemazione delle stesse su 

appositi spazi o telai; controllo della fase di embrionatura con giornaliera pulizia e 

disinfezione delle uova, controllo nascita avannotti con sacco vitellino con pulizia 

giornaliera delle vasche e rimozione delle perdite; sistemazione e prima alimentazione degli 

avannotti a sacco vitellino riassorbito; allevamento ed alimentazione giornaliera fino alla 

fase di immissione nei corsi idrici compresa la selezione delle varie pezzature in vasche 

successivamente più grandi.  

d) collaborazione con l’Azienda ULSS di riferimento, nel rispetto degli adempimenti dei 

controlli sanitari dovuti per legge (D.Lgs 4.08.2008 n. 148 e ss.mm.ii.); 

e) attività di supporto agli interventi degli incaricati della Regione; 

f) supporto all'attività regionale per l'individuazione dei siti di campionamento e prelievo del 

materiale ittico da porre in quarantena e riprodurre; 

g) esecuzione di eventuali interventi di piccola manutenzione a garanzia del regolare 

funzionamento delle attrezzature in dotazione al CISI i cui costi di carburante restano a 

carico dell’aggiudicatario. 

h) pulizia e mantenimento dei locali e pulizia e disinfezione delle vasche, da effettuarsi, di 

norma, ogni 15 giorni; 

i) tenuta dei registri con aggiornamenti continuativi secondo le indicazioni degli uffici 

regionali; 

j) intervento tempestivo e comunque entro il tempo massimo di 40 minuti. L'intervento dovrà 

comunque avvenire in arco temporale tale da evitare danni alla proprietà ed in particolare al 

materiale ittico (quali ad esempio emergenze metereologiche localizzate che possano 

compromettere la sopravvivenza dei pesci); 

k) servizio di custodia, con tenuta delle chiavi, degli immobili, delle attrezzature e del 

materiale ittico presente nella struttura. 

l) ripopolamento ittico attraverso l’utilizzo del mezzo regionale e spese di viaggio a carico 

dell’aggiudicatore. 

m) 13 pulizia, disinfestazione, profilassi degli strumenti di allevamento al fine di prevenire 

l’insorgenza di malattie; 

n) 14 collaborazione in caso di visite guidate, manifestazioni, corsi, stage e in caso di attività 

didattiche e di educazione ambientale; 

o) 15. gestione totale con registrazione continuativa (aggiornata di giorno in giorno) di 

tipologia e quantitativi delle presenze totali e per ogni vasca utilizzata. 
 

2. L 'aggiudicatario dovrà inoltre adempiere ai seguenti obblighi: 

a) avvisare in anticipo l'ufficio competente e l'esperto in ittiopatologia ed acquacoltura incaricato 

dalla Regione prima di espletare le operazioni significative del ciclo di allevamento: selezione dei 

riproduttori, identificazione dei lotti/riproduttori e quant'altro correlato; 

b) avvisare immediatamente l'ufficio competente e l'esperto in ittiopatologia ed acquacoltura 

incaricato dalla Regione, quando si verificano o possono verificarsi quelle situazioni che 



 

pregiudicano il benessere e la sopravvivenza dei pesci, in particolare: sospette patologie, torbide e/o 

altre anomalie nelle acque, anomalie tecniche impiantistiche (guasti, ecc…); 

c) utilizzare per l’allevamento delle trote i mangimi e i disinfettanti che la Regione renderà 

disponibili. 

3. L'aggiudicatario dovrà garantire con continuità, e pertanto senza interruzione, l'espletamento del 

servizio mediante personale idoneo, la cui identità e relativi recapiti devono essere previamente 

comunicati all'ufficio competente della Regione. L'eventuale sostituzione di personale, anche solo 

temporanea, dovrà essere comunicata alla Regione e dalla stessa autorizzata. 

4. Lo spostamento del materiale ittico al di fuori dell'impianto dovrà essere concordato e accettato 

dalle due parti. Qualsiasi intervento non espressamente descritto nel presente contratto deve essere 

espressamente autorizzato dall'ufficio competente della Regione.  

5. Le attività dovranno svolgersi secondo le indicazioni impartite dalla Regione Abruzzo o 

dall’Istituto Zooprofilattico di Teramo anche attraverso gli uffici individuati al supporto delle 

attività, secondo le normali buone pratiche di gestione e allevamento nei centri ittici. 

 

Articolo 2 

                                                           (Durata del servizio) 

1. Il servizio sarà affidato per la durata di anni 1 (uno), con decorrenza dalla data di 

stipulazione del contratto o di consegna del servizio, eventualmente prorogabile per eguale 

periodo. 

2. Il contratto d’affido sarà stipulato mediante scrittura privata, firmata digitalmente, ai sensi 

della normativa vigente. 
 

Articolo 3  

(L’importo del servizio e criterio di aggiudicazione) 

 

1. L’importo stimato dell’appalto ammonta complessivamente a Euro 101.000,00 (Euro 

centounomila/00), oneri fiscali esclusi, pari ad Euro 22.220,00. 
2. L’importo dell’appalto come sopra indicato deve intendersi indicativo e potrà subire 

variazioni in sede di approvazione del relativo capitolato disciplinante il servizio. 
3. L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base del criterio del miglior 

rapporto qualità/prezzo. 
         Articolo 4 

                                                    (Requisiti di partecipazione) 
1. Sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse i soggetti in possesso dei seguenti 

requisiti generali e dei seguenti requisiti tecnico-professionali (art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016) 

richiesti dal presente avviso: 

 
a) Requisiti generali 

i. Iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura per i settori oggetto del presente avviso; 

ii. Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del 

D.lgs. N. 50/2016 e s.m.i.; 

iii. Emissione di fattura elettronica in regime di split payment. 

 
b) Requisiti tecnico-professionali 

i. avere almeno 5 anni di esperienza nella conduzione di un incubatoio ittiogenico 

specializzato nella produzione della specie trota autoctona di ceppo mediterraneo (Salmo 

ghigii) certificata geneticamente, sia pubblico che privato; 

ii. avere svolto servizi analoghi, per un importo non inferiore a quello previsto nel presente 

avviso. 

 



 

 

 

Articolo 5 

(Termini e modalità di presentazione della manifestazione d’interesse) 

 

1. I soggetti interessati   dovranno far pervenire alla scrivente Amministrazione apposita mani-

festazione di interesse, secondo lo schema di domanda di cui all’Allegato 2. 

2. La manifestazione d’interesse dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante (o 

da persona munita di comprovati poteri di firma) ai sensi del T.U. 445/2000, del D. Lgs. N. 

82/2005 e rispettive disposizioni collegate e dovrà contenere tutti i dati necessari per identi-

ficare l’operatore economico, con indicazione espressa dell’indirizzo di posta elettronica 

certificata (PEC) cui dovrà essere inviata la lettera d’invito a presentare offerta.  

3. Qualora la manifestazione d’interesse non sia firmata digitalmente, la stessa dovrà essere 

accompagnata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, in 

corso di validità 

 

4. Non dovrà essere inviata alcuna documentazione non espressamente richiesta. 

5. La manifestazione d’interesse dovrà pervenire alla Regione Abruzzo – Dipartimento Agri-

coltura – Servizio Supporto Specialistico al Settore Agricolo– Piazza Torlonia, n. 91, 67051 

Avezzano (AQ), entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzio-

nale della Regione Abruzzo –sezione “Avvisi”. 

6. La manifestazione di interesse dovrà pervenire, esclusivamente tramite posta elettronica cer-

tificata (PEC) all’indirizzo dpd023@pec.regione.abruzzo.it, indicando nell’oggetto “mani-

festazione di interesse per l’individuazione di operatori economici da invitare alla procedu-

ra negoziata da indire, ai sensi dell’art 36, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 

50/2016 e s.m.i., ai fini dell’affidamento dell’appalto per il servizio di gestione operativa del 

Centro Ittiogenico Sperimentale e di Idrobiologia (C.I.S.I) dell’Aquila.” 

7. Non si terrà conto delle domande presentate in modo difforme dalle prescrizioni indicate nel 

presente avviso e quelle che, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore o di fatto di ter-

zi, non risultino pervenute entro il termine e l’ora di scadenza sopra indicati.  

8. L’operatore economico, ai sensi del DPR n. 445/2000, dovrà auto dichiarare il possesso 

dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e il possesso dei requisiti 

tecnico-professionali, elencando i servizi effettuati, indicandone la tipologia, l’importo, 

il committente e la durata. A tal fine può essere utilizzato il modello allegato al presente 

avviso. 
9. L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000, si riserva la possibilità di 

verificare la veridicità dei dati dichiarati dall’operatore economico e di richiedere in 

qualsiasi momento i documenti giustificativi. 
 

Articolo 6 

(Trattamento dei dati personali) 

 

1. Ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679, del D. Lgs. N 196/2003 e del D.Lgs. n. 101/2018, 

si informa che i dati forniti dall’operatore economico saranno trattati ed utilizzati unicamen-

te per l’adempimento degli obblighi previsti da leggi e/o regolamenti nazionali, comunitari e 

internazionali e per la gestione delle comunicazioni connesse al presente procedimento e alla 

gara da espletare. 
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2. Il titolare del trattamento dei dati è la Direttrice del Dipartimento Agricoltura dott.ssa Elena 

Sico. 

 

Articolo 7 

(Pubblicazione avviso) 

 

1. Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Abruzzo –Home Page –

Sezione “Avvisi” e nella Sezione “Amministrazione Trasparente”: “Bandi di gara e 

contratti” e  “Provvedimenti –Provvedimenti Dirigenti”. 

 
La Dirigente del Servizio  

Vacat 

La Direttrice del Dipartimento  

Dott.ssa Elena Sico 
(firmato digitalmente) 

Certificatore Aruba S.p.A. Firma Digitale n. 

6130940002309000 
Validità 28/07/2022 
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