ENTE GESTORE
COMUNE DI FAVIGNANA
ISOLE EGADI

AVVISO ESPLORATIVO
Avviso ricognitivo per manifestazione d’interesse per l’individuazione di un
soggetto scientifico per il monitoraggio della messa in opera di una tonnara
nell’isola di Favignana con finalità turistiche e scientifico-sperimentali
IL DIRETTORE DELL’AMP ISOLE EGADI
INCARICATO con Decreto Sindacale n. 27 del 28/12/2015, ai sensi delle norme
vigenti;
VISTA la Legge n. 142 /1990 e successive modifiche ed integrazioni, come recepita con
L.R. n. 48/91 e L.R. n. 23/98;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
08 del 16/02/2002;
VISTO il D.lgs.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
PRESO ATTO che è competenza del Direttore dell’A.M.P. adottare atti di impegno di
spesa e liquidazione di spesa derivanti da contratti, determinazioni, ecc.
PREMESSO CHE,
 con Decreto Direttoriale - DG PEMAC n. 4958 del 14/03/2016 – “Campagna di
pesca tonno rosso - anno 2016” all’art. 4 si fa riferimento al sistema di tonnara fissa
(TRAP);
 con nota n. prot. 3985 del 21/03/2016 l’Amministrazione Comunale di Favignana ha
formulato richiesta al competente servizio del Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali per l’autorizzazione all’esercizio di una tonnara con finalità “turistica”;
 il Comune di Favignana, in qualità di Ente gestore dell’Area Marina Protetta "Isole
Egadi", ha avviato un tavolo tecnico con i maggiori Enti, Istituti di ricerca e
associazioni ambientaliste per la definizione di linee guida di ecocompatibilità
ambientale e socio-economica per il riposizionamento di una tonnara nell’isola di
Favignana;
PRESO ATTO delle risultanze del predetto tavolo tecnico di cui alle riunioni del 11
aprile presso Palazzo Florio a Favignana e del 12 maggio 2016 presso al Capitaneria di
Porto di Trapani cui, in questa sede, si rinvia;
CONSIDERATO OPPORTUNO, pertanto, al fine di definire e sostanziare
ulteriormente le attività di monitoraggio, studio e marcatura, come previste dagli esiti del
predetto Tavolo tecnico, individuare uno o più enti di ricerca, pubblici e/o privati,
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registrati all’anagrafe delle ricerca del MIUR, anche in forma aggregata, con comprovata
esperienza nel settore specifico, finalizzate alla realizzazione delle attività di che trattasi,
anche attraverso successive convenzioni con la scrivente amministrazione.
ART. 1
Sono ammessi a presentare istanze enti pubblici e/o privati che soddisfino le seguenti
condizioni minime di carattere tecnico-professionale necessarie per la partecipazione
sotto evidenziate (il possesso dei requisiti e condizioni viene dimostrato anche mediante
autocertificazione ex DPR 445/2000 e ss.mm.ii.):
- Avere attuato progetti di ricerca nel settore specifico oggetto del presente avviso,
per almeno dieci anni;
- Registrazione all’anagrafe delle ricerca del MIUR;
- Possesso o disponibilità di adeguata strumentazione ed attrezzature;
- Disponibilità di risorse umane qualificate per le attività di monitoraggio oggetto
del presente avviso.
Si evidenzia che, in caso di partecipazione congiunta di più soggetti al presente avviso, il
possesso dei requisiti sopra evidenziati può essere soddisfatto anche dalla totalità dei
partecipanti.
ART. 2
Stante l’urgenza nel provvedere alle attività di che trattasi, i soggetti interessati alla
presente procedura possono far pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del
26/05/2016, a mezzo PEC all’indirizzo ampisoleegadi@pec.ampisoleegadi.it, ovvero
con posta raccomandata o tramite consegna a mano presso l’ufficio protocollo del
Comune di Favignana-E.G. dell’AMP Isole Egadi, Piazza Europa s.n.c. - 91013
Favignana, una candidatura recante l’indicazione completa del mittente e la seguente
dicitura: “Manifestazione di interesse a partecipare alla ricerca di un soggetto scientifico
per il monitoraggio della tonnara di Favignana”. Non fa fede il timbro postale.
ART. 3
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in carta semplice, sottoscritta dal
legale rappresentante - e/o soggetto delegato o abilitato alla sottoscrizione- e corredata
dalla copia fotostatica di un documento d’identità valido del sottoscrittore secondo il
modello allegato. L’operatore interessato dovrà dichiarare il possesso dei requisiti più
sopra indicati. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà
conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs 196/2003 per finalità unicamente
connesse alla procedura di che trattasi.
In caso di manifestazioni di interesse in forma aggregata, la candidatura dovrà essere
sottoscritta dal legale rappresentante - e/o soggetto delegato o abilitato alla
sottoscrizione - del soggetto capofila, corredata dalla copia fotostatica di un documento
d’identità valido del sottoscrittore secondo il modello allegato, seguita dall’elenco degli
altri Enti/soggetti partecipanti. L’ente provvederà successivamente, nel caso di
manifestazioni di interesse in forma aggregata, all’acquisizione della formale adesione da
parte di tutti gli Enti/soggetti coinvolti nella candidatura.
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ART.4
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non
sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito.
Si precisa, pertanto, che le proposte che perverranno non saranno impegnative per la
scrivente Amministrazione che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non selezionare
alcuna manifestazione d’interesse ovvero di selezionare l’istanza o le istanze che riterrà
idonee alle finalità indicate nel presente avviso.
Si comunica che per eventuali informazioni e/o chiarimenti è possibile rivolgersi agli
uffici dell’E.G. dell’AMP Isole Egadi, tel. 0923921659 e-mail: info@ampisoleegadi.it fino
a 48 ore prima della scadenza del termine di cui al superiore punto.
Il presente avviso è pubblicato sul sito web/Albo informatico del Comune di Favignana,
Ente gestore dell’AMP Isole Egadi e sul portale www.ampisoleegadi.it.
Favignana, 19 maggio 2016
IL DIRETTORE DELL’AMP
( Dott. Stefano Donati )
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