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AVVISO  
 

 

 

 

 
Il Servizio Pesca e Acquacoltura dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale rende noto che 

la Società Cooperativa Spongisarda a r.l., avente sede in Santa Teresa di Gallura (OT) P.I. 02609960907, 

ha presentato istanza di concessione demaniale marittima, per fini di acquacoltura (allevamento di spugne di 

mare autoctone), per  uno specchio acqueo di mare territoriale in località La Colba, comune di Santa Teresa 

di Gallura (OT), delimitato dai seguenti punti di coordinate Gauss Boaga:  

 

PUNTO NORD EST 

1 4564337,975 1512854,096 

2 4564439,391 1513241,026 

3 4564342,658 1513266,38 

4 4564241,242 1512879,45 

 

Lo specchio acqueo richiesto in concessione, della superficie di 4 ettari, è rappresentato nell’allegato 

elaborato tecnico. 

Gli atti relativi alla predetta istanza sono depositati, per la consultazione, presso il Servizio Pesca e 

Acquacoltura come sotto individuato. 

Si invitano tutti gli interessati a presentare eventuali osservazioni e/o domande concorrenti, che  
dovranno pervenire al Servizio Pesca e Acquacoltura dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-

pastorale, Via Pessagno n. 4 , 09126 CAGLIARI,  entro il 19 OTTOBRE 2017. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE CONCORRENTI 

L’eventuale istanza concorrente dovrà essere presentata attraverso il Modello D1, compilato con l’utilizzo 

dell’applicativo Do.Ri., reso disponibile dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sul proprio sito 

ISTANZA DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA DI UNO SPECCHIO ACQUEO DI CIRCA 4 
ETTARI IN LOCALITA’ LA COLBA NEL COMUNE DI SANTA TERESA DI GALLURA DA 
UTILIZZARSI PER ALLEVAMENTO DI SPUGNE DI MARE  
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Internet nella Sezione dedicata al Sistema Informativo del Demanio marittimo (SID). 

Il richiedente dovrà consegnare il file del rilievo unitamente alla stampa del Modello D1 debitamente firmata 

dal rappresentante legale dell’impresa richiedente e, per quanto riguarda i quadri tecnici, timbrata e firmata 

da un professionista abilitato.  

All’istanza dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva da rendere ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445, sottoscritta dal rappresentante legale della società, relativa al possesso dei requisiti di 

carattere generale e professionale, secondo  il modello “Allegato A”, che fa parte integrante del  presente 

Avviso. 

All’istanza dovrà inoltre essere allegata la seguente documentazione: 

- planimetria in scala adeguata con l’indicazione dello specchio acqueo d’interesse, distinto in area 

che si intende occupare con l’impianto e area di servizio, e delle coordinate Gauss-Boaga dei punti 

di delimitazione; 

- progetto di massima dell’impianto che si intende istallare nello specchio acqueo contenente una 

relazione tecnico-descrittiva e gli elaborati grafici in opportuna scala (schema planimetrico, vista 

prospettica, particolari di ancoraggio al fondo, ecc); 

- relazione contenente una descrizione sintetica dell’iniziativa con l’indicazione della/e specie che si 

intende allevare, la modalità di approvvigionamento della materia prima e i principali canali di 

vendita individuati per il prodotto.   

PROCEDURA COMPARATIVA 

In caso di presentazione di istanze concorrenti, il Servizio inviterà ciascun proponente a presentare, entro un 

termine perentorio non inferiore a 20 giorni, una Proposta di intervento contenente i dati e le informazioni 

necessari a selezionare la domanda idonea a garantire la più proficua utilizzazione del bene richiesto in 

concessione. A seguito della presentazione di tale documentazione, verrà svolta la procedura comparativa. 

La valutazione comparativa delle istanze verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri di valutazione, a 

ciascuno dei quali è attribuito un peso A (espresso in punti):   

Criterio Parametri di valutazione  Peso 
(A) 

1 Programma di utilizzo dello specchio acqueo oggetto di 
richiesta (tecniche di allevamento, modalità di utilizzo degli 
spazi, processo produttivo, modalità di approvvigionamento 
della materia prima, tipo di alimentazione, canali di 
commercializzazione, ecc.)  

Sarà valutato il programma di gestione dello 
specchio acqueo oggetto di richiesta e la 
relativa adeguatezza ai fini del proficuo 
utilizzo del bene concesso  

20 
punti 

2 Sostenibilità economica: piano economico finanziario Sarà valutata la qualità e sostenibilità 15 
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dell’iniziativa in rapporto agli investimenti, ai 
costi gestionali ed alle relative modalità di 
copertura finanziaria 

punti 

3 Programma degli investimenti -  per impianti, macchinari, 
mezzi, incluse le imbarcazioni, e attrezzature - che il 
richiedente si impegna ad effettuare per un miglior 
espletamento dell’attività, e relativo cronoprogramma 

Sarà valutata la rilevanza e la funzionalità 
degli investimenti previsti per lo svolgimento 
dell’attività 

10 
punti 

4 Soluzione organizzativa del soggetto proponente 
(organizzazione interna, professionalità tecnica e competenze 
possedute o che saranno impiegate per l'espletamento delle 
attività) 

Sarà valutata l’adeguatezza della soluzione 
organizzativa proposta in relazione all’attività 
da esercitare. 

 

10 
punti 

5 Programma di manutenzione ordinaria e/o straordinaria degli 
impianti, macchinari, mezzi, incluse imbarcazioni, e 
attrezzature  

Sarà valutata la completezza e  l’adeguatezza 
del programma di manutenzione 

5 
punti 

6 Ricadute occupazionali Saranno valutate le ricadute occupazionali 
tenuto conto del numero di addetti che 
verranno direttamente impiegati nell’attività. 

15 
punti 

7 Disponibilità di mezzi e attrezzature Sarà valutata la disponibilità al momento della 
presentazione dell’istanza di risorse 
strumentali necessarie allo svolgimento 
dell’attività  

5 
punti 

8  Integrazione con altre attività economiche della filiera della 
pesca e dell’acquacoltura nell’ambito geografico di riferimento 

Sarà valutata la rilevanza e qualità delle 
eventuali iniziative finalizzate allo sviluppo 
della filiera 

10 
punti 

9 Sostenibilità ambientale Sarà valutata le soluzioni adottate al fine di 
ridurre l’impatto negativo o accentuare gli 
effetti positivi sull’ambiente   

5 

10  Valutazione della Proposta di intervento Sarà valutata la coerenza, completezza  e 
chiarezza della Proposta di intervento 

5 
punti 

 

Per l’attribuzione dei punteggi C relativi ai criteri di valutazione n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 si moltiplica il peso 

A per uno dei seguenti coefficienti  B, al fine di tenere conto dei relativi giudizi, secondo la seguente formula 

C = A*B (si considera il  risultato sino alle prime due cifre decimali): 

1,00 = ottimo; 

0,80 = buono; 

0,70 = discreto; 

0,50 = sufficiente; 

0,30 = parzialmente sufficiente 
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0,00 = insufficiente. 

Per l’attribuzione del punteggio relativo al criterio di valutazione n. 6,  si applica la seguente formula: 

(Offerta da valutare / Offerta migliore) * 15 = punteggio da attribuire al singolo partecipante (si considera il 

risultato della formula,  sino alle prime due cifre decimali) 

Dove: 

- Offerta da valutare: numero di addetti (conteggiato come mesi/uomo di lavoro) direttamente 

impiegati nell’attività di produzione indicati nella Proposta di intervento da esaminare; 

- Offerta migliore: numero di addetti (conteggiato come  mesi/uomo di lavoro) direttamente impiegati 

nell’attività di produzione indicati nella Proposta di intervento che ha riportato il numero maggiore di 

addetti coinvolti; 

- 15 punti: punteggio massimo da attribuire al partecipante che possiede il numero maggiore di addetti 

coinvolti. 

Il punteggio finale da attribuire alla proposta sarà dato dalla somma dei punteggi attribuiti a ciascun criterio, 

fino a un massimo di 100 punti.  

L’aggiudicazione provvisoria avverrà a favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio. 

La Commissione di valutazione delle istanze è nominata, nel caso di presentazione di istanze concorrenti, 

dopo la scadenza del termine fissato per la pubblicazione dell’Avviso, dal Direttore del Servizio Pesca e 

acquacoltura. 

Si precisa che in caso di mancata presentazione di istanze concorrenti l’impresa richiedente verrà comunque 

invitata ad integrare la domanda di concessione con la Proposta di intervento contenente i dati e le 

informazioni necessari a valutare l’idoneità a garantire la proficua utilizzazione del bene richiesto in 

concessione. 

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE 

Il Servizio procederà ai controlli circa l’effettivo possesso dei requisiti in capo al soggetto istante o, in caso di 

procedura comparativa, in capo al soggetto che ha presentato l’istanza risultata prima nella graduatoria. 

Procederà inoltre alla verifica tecnica dell’istanza di concessione e della relativa documentazione. A tal fine 

potranno essere richiesti i necessari chiarimenti e/o integrazioni. 

Il Servizio richiederà ed acquisirà i pareri necessari al fine del rilascio della concessione demaniale 

marittima:  Capitaneria di Porto, Agenzia del Demanio, Assessorato dei Lavori Pubblici, Assessorato degli 
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enti locali, finanze e urbanistica – Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della 

vigilanza edilizia e altre amministrazioni interessate. 

Il rilascio della concessione è comunque subordinato all’acquisizione dell’autorizzazione doganale ai sensi 

dell’art. 19 del D.Lgs. n. 374 del 08.11.1990. 

La concessione verrà rilasciata successivamente all’acquisizione dei pareri favorevoli di cui sopra, alla 

verifica dei requisiti prescritti. 

L’ufficio responsabile del procedimento è il Servizio Pesca e Acquacoltura dell’Assessorato regionale 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, via Pessagno 4 – Cagliari,  presso il quale sono conservati gli atti 

e presso il quale gli interessati possono prendere visione ed estrarre copia dei documenti.  

Il presente Avviso è pubblicato sul sito ufficiale www.regione.sardegna.it  alla voce Servizi alle imprese – 

Concessioni demaniali. 

 

Cagliari, 26.09.2017 

 Il Direttore del Servizio 

        Antonio Salis 

 (firmato) 
  

 


