
 
CITTÀ DI CASTELVETRANO  

Provincia di Trapani 

 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO E PER RACCOGLIERE MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI SERVIZI DI “NOLEGGIO DI 

ATTREZZATURE E TECNOLOGIE PER IL TRATTAMENTO DELLA POSIDONIA 
SPIAGGIATA” NELL’AMBITO DEL PROGETTO“MEDCOT”  

–  PS 2.2.016 – ENPI ITALIA – TUNISIA 
CUP: C34B13001760001 

 
 

Art. 1 Oggetto dell’avviso 
L’Amministrazione del Comune di Castelvetrano intende conferire n. 1 incarico per il servizio di 
“noleggio di attrezzature e tecnologie per il trattamento della posidonia spiaggiata” 
nell’ambito del progetto MEDCOT di cui è capofila, finanziato nell’ambito del PO Italie-Tunisie 
2007-2013 strumento Europeo di Vicinato e Partenariato Cooperazione Transfrontaliera – 
giusto contratto di Sovvenzione tra l’Autorità di Gestione Congiunta del Programma e il 
Comune di Castelvetrano, Capofila del progetto, del 23 dicembre 2013. 
 
Art. 2 Oggetto dell’incarico 
L’incarico di cui al presente avviso ha come oggetto: 

il servizio di noleggio di attrezzature e tecnologie per il trattamento della posidonia spiaggiata 

nell’ambito del progetto MEDCOT di cui il Comune di Castelvetrano è  capofila e beneficiario 

del finanziamento.  Tale attrezzatura dovrà effettuare il lavaggio della posidonia già spiaggiata 

al fine di eliminare il sale e la sabbia adesa alle foglie di posidonia, inoltre dovrà 

omogeneizzare l’intera biomassa trattata ed eliminare l’acqua in eccesso tramite processo di 

centrifuga. Tale impianto tecnologico, dovrà essere mobile e trasportabile ed autoalimentato 

per la sua collocazione direttamente sull’arenile, in prossimità dei cumuli di posidonia 

spiaggiata; infine, dovrà avere una capacità di trattamento non inferiore a ½ tonnellata/ora. Il 

servizio è comprensivo della messa in esercizio e collaudo della tecnologia, inoltre l’azienda 

dovrà garantire l’istruzione e la formazione del personale interno incaricato al funzionamento 

dell’impianto tecnologico e l’assistenza tecnica durante tutta la durata del noleggio. 

 



L’importo di tale servizio di noleggio, comprensivo di IVA e di ogni altro onere fiscale e 

previdenziale, è imputato alla voce di budget 4.10 “location de materiel et les installations 

industrialles”. 

Il servizio di noleggio sopradescritto avrà una durata presunta di 6 mesi. 

Il compenso di cui sopra verrà riconosciuto e corrisposto per fasi di avanzamento del 

progetto. In caso di eventuale interruzione del progetto, per una qualunque causa, il 

compenso verrà corrisposto in proporzione all’attività effettivamente svolta e rendicontabile. 

 
Art.3 - Requisiti richiesti    
Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara per l’affidamento mediante cottimo 
fiduciario ai sensi dell’art.125, comma 11, del D. Lgs. n.163/2006, purché in possesso dei 
requisiti richiesti ai sensi  dell’art.125, comma 12, del D. Lgs. n.163/2006, e di quelli di seguito 
espressi, i seguenti soggetti giuridici:  

- Aziende produttrici di macchinari e attrezzature meccaniche e PMI (piccole e medie 
imprese). 

- Associazioni temporanea d’impresa (ATI). 
I soggetti  ammessi alla gara dovranno possedere i seguenti requisiti: 

1. Iscrizione alla Camera di Commercio aventi per oggetto sociale la seguente attività: 

“produzione di macchinari e/o tecnologie per il trattamento di materiale biodegradabile e/o 

impianti e macchinari assimilabili”; 

2. Certificazione di qualità   ISO 9001:2008; 

3. Dichiarazione unica di regolarità contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità; 

4. Comprovata esperienza dimostrata nel settore della realizzazione di macchinari ed 

impianti tecnologici simili a quelli indicati nel presente avviso (l’azienda può aver maturato 

tale esperienza, anche tramite la partecipazione a progetti sperimentali e di ricerca); 

5. L’azienda deve avere all’interno della propria struttura un reparto dedicato alla 

progettazione, ricerca e sviluppo. 

 
 
Art. 4 - Presentazione della istanza di selezione termine e modalità  
Chiunque fosse interessato alla selezione per l’assegnazione dell’incarico di cui al presente 
avviso dovrà far pervenire  in busta chiusa a mano  presso il Protocollo Generale sito in Piazza 
Umberto 1° n.5, o a mezzo raccomandata A/R indirizzata a: Comune di Castelvetrano III 

Settore -Uffici Tecnici2° Servizio via della Rosa n° 191022 Castelvetrano entro e non oltre le 

ore 13.00 del giorno  30.01.2015    la seguente documentazione: 
- Istanza di partecipazione in carta semplice, secondo il modello allegato all’Avviso, con 
indicazione della P.E.C.;  
- Curriculum Vitae dell’azienda, su cui sono esplicitamente espressi i requisiti richiesti, 
in calce al quale sarà resa la dichiarazione di veridicità dei dati ivi riportati, ai sensi del 
D.P.R. 445/2000;inoltre dovranno essere allegate al CV tutta la documentazione 
comprovante il possesso dei requisiti richiesti. 
- La descrizione dettagliata dell’impianto tecnologico che l’azienda intende noleggiare 
nell’ambito del progetto MEDCOT, con indicate le specifiche tecniche funzionali richieste 
dal presente avviso (lavaggio della posidonia spiaggiata, omogeneizzazione dell’intera 
biomassa trattata ed eliminazione dell’acqua in eccesso tramite processo di centrifuga); 
- Proposta economica per il servizio di noleggio per la durata prevista di 6 mesi. 
- Copia del Documento d’identità in corso di validità del rappresentante legale. 
- Copia conforme del D.U.R.C. in corso di validità o dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi 
del D.P.R. 445/2000; 



Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il suddetto termine e farà esclusivamente fede 
la data di ricezione. Sia l’istanza di selezione che il Curriculum dovranno entrambi essere 
firmati dal rappresentante legale e dovranno contenere l’autorizzazione al trattamento dei 
dati personali come da normativa vigente.     
Sulla busta, oltre l’indirizzo del destinatario e del mittente, dovrà essere indicato la seguente 
dicitura:  “servizio di noleggio di attrezzature e tecnologie per il trattamento della 
posidonia spiaggiata nell’ambito del progetto MEDCOT N. PS 2.2.016 del programma 
ENPI Italie-Tunisie”.     
La procedura di gara per l’affidamento mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art.125, 
comma 11, del D. Lgs. n.163/2006, avverrà secondo le modalità descritte nella determina a 
contrarre n° 1197 del 30.12.2014 redatta ai sensi dell’articolo 11 del DLgs. n.163/2006 

 
Art.5 -  Procedura di valutazione   
La documentazione pervenuta sarà valutata da apposita Commissione composta dal 
personale del III° Settore Ufficio Tecnico. 
La selezione dell’aziende,  in possesso di tutti i requisiti richiesti (art. 3),  verrà effettuata sulla 
base della valutazione dei titoli posseduti, dei requisiti, delle proposta tecnica ed economica e 
delle esperienze riportate sul curriculum  maturate alla data di scadenza per la presentazione 
delle domande fissata nel presente avviso ed avverrà ad insindacabile giudizio della 
Commissione.  
 
Art.6 - Norme cautelative   
Il presente avviso viene diramato a fini meramente  esplorativi per individuare 
professionalità, prezzi di mercato, affidabilità ed idoneità tecnico-operativa di soggetti 
interessati e, pertanto, non impegna in alcun modo il Comune di Castelvetrano ad instaurare 
futuri rapporti contrattuali con i soggetti interessati.  Il Comune si riserva il diritto 
insindacabile, senza che possano essere sollevate obiezioni o diritti di sorta, di sospendere 
e/o annullare la procedura per circostanze sopravvenute e/o per propria decisione 
discrezionale e insindacabile, o di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle 
istanze di selezione.    

 
Art. 7 - Pubblicazione dell’avviso    
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet www.castelvetranoselinunte.gov.it/ e sul sito 

istituzionale del programma ENPI ItalieTunisie: www.italietunisie.eu . 
 

Art. 8 - Trattamento dei dati personali  
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, si informano gli interessati che i dati personali contenuti nella 
domanda saranno raccolti e trattati unicamente per le finalità di gestione di cui al presente 
avviso, nonché per le finalità imposte dalla legge ed inerenti la gestione dei rapporti di 
collaborazione che saranno eventualmente conferiti.  
 
Art. 9 - Informazioni   
Eventuali informazioni o chiarimenti rivolgersi all’ Ing. Danilo La Rocca  tel. 0924/909350  - 

348.0378001;  e-mail  dlarocca@comune.castelvetrano.tp.it 
 
Castelvetrano, 30.12.2014 

IL  Responsabile del Procedimento 
F.to:  Ing. Danilo La Rocca 
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