
 

  

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N. 14 DEL 15.05.2019  OGGETTO: P.O. INTERREG ITA-SLO 2014/2020 - PROGETTO INTER BIKE II. AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO BARCA-BICI LUNGO IL 
FIUME LEMENE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO INTER BIKE II (CUP G19B17000000007 - CIG Z0F284FFE2) IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI VEGAL premesso che: 
- VeGAL è partner del progetto INTER BIKE II finanziato a valere sul primo bando per progetti standard del Programma Interreg Italia-Slovenia 2014-2020; 
- il progetto “INTER BIKE II”, che interviene per lo sviluppo delle connessioni multimodali lungo la ciclovia Adriabike, ha come Lead Partner il Centro regionale di sviluppo Capodistria e come partner VeGAL, i Comuni di Capodistria e Monfalcone e le Agenzie Razvojna agencija ROD Ajdovšina/Agenzia di sviluppo ROD. Partner associati: Comune di Izola, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale infrastrutture e territorio; 
- in particolare il progetto contribuirà alla riduzione dei gas serra generati dal traffico, promuovendo il ciclismo come forma di trasporto sostenibile nelle Regioni Goriška, Obalno-kraška, Friuli Venezia 

Giulia (FVG) e Veneto. A ciò contribuiranno l’implementazione sperimentale di quattro servizi multimodali di trasporto di bici con bus nel FVG e nella Regione Obalno-kraška e di bici con barca sulla Litoranea Veneta, nonché la sensibilizzazione del pubblico. Per l’area ambito di VeGAL (Venezia Orientale) gli obiettivi sono in particolare quelli di rafforzare le relazioni a livello locale (GiraLagune), di Alto-Adriatico (Adriabike) e Adriatico (Venezia-Torino-Trieste, Ciclovia Adriatica, Ciclovia Venezia-Trieste, Litoranea Veneta e diramazioni), rete Eurovelo 8 e lo sviluppo di anelli locali con particolare riferimento lungo i fiumi (es. “Giralemene”); 
- il progetto, che si concluderà a marzo 2020, si compone dei seguenti work package: WP 0 - Fase preparatoria del progetto, WP 1 - Gestione del progetto, WP 2 - Attività di comunicazione, WP 3 Implementazione, WP 4 – Investimenti: nell’ambito delle attività progettuali, VeGAL in particolare è il 

partner responsabile per il WP3 “Sviluppo della mobilità sostenibile”. 
- nell’ambito delle attività progettuali di cui al WP3 “Implementazione: Sviluppo della mobilità sostenibile - 3.1.1. Implementazione dei collegamenti multimodali”, il progetto prevede che Vegal avvii un servizio sperimentale multimodale barca-bici sul Lemene che collegherà le località balneari costiere con l'entroterra della Litoranea Veneta, contribuendo a ridurre il traffico stradale; 
- le spese per tale servizio esterno rientrano nella voce di spesa “BL4 – Consulenze e servizi esterni” tra quelle previste nell’ambito del Work Package “WP 3 - Implementazione”, e, nello specifico, 

nell’attività “3.1.1. Implementazione dei collegamenti multimodali”, attività per la quale VeGAL ha a 
disposizione un budget di € 12.000,00 IVA inclusa, budget incluso anche nel bilancio previsionale 2019 di VeGAL alla voce “Spese per la gestione dei progetti, collaborazioni e consulenze”; 

- considerato l’importo VEGAL inferiore a € 40.000,00, intende affidare il servizio tramite procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016; 
- l’indagine di mercato verrà svolta invitando gli operatori economici, specializzati nelle materie oggetto della procedura, che siano iscritti nell'anno 2019 all’"Elenco consulenti e fornitori di beni e servizi" di VEGAL nell’ambito “Comunicazione” - sezione “comunicazione, eventi, informazione e pubblicità”; 
- in data 21.1.2019 infatti, è stato pubblicato un avviso sul sito di Vegal di apertura delle iscrizioni all'"Elenco consulenti e fornitori di beni e servizi" di VEGAL per l'anno 2019 quale possono iscriversi ditte soggetti interessati ad essere invitati alle gare per l’attuazione delle progettualità nel quadro della programmazione 2014/20 e, in generale, per tutte le indagini di mercato o per procedure negoziate per gli acquisti sotto soglia; 
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il CIG Z0F284FFE2; 
- con delibera n.53 del 27.9.2018 il CdA di VeGAL ha approvato le integrazioni alle procedure per 

l’approvazione di atti e deliberazioni dei GAL ed azioni a tutela del conflitto di interesse nell’attività di gestione; 
- il Presidente, informato delle disposizioni assunte dal GAL e delle normative di Legge in materia del conflitto di interesse e conseguenti obblighi a cui è tenuto, manifesta che non esistono potenziali interessi in relazione all’oggetto della presente determinazione; 
- ai sensi dell’art. 17 dello Statuto di VeGAL, con i poteri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente; DETERMINA 
- di avviare, per l’attuazione del progetto INTER BIKE II (P.O. ITA-SLO 2014-2020), la procedura di selezione per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 di un servizio sperimentale multimodale barca-bici sul Lemene che collegherà le località balneari costiere con l'entroterra della Litoranea Veneta, contribuendo a ridurre il traffico stradale, prevedendo per l’incarico un importo massimo € 12.000,00 IVA inclusa; 
- di approvare l’invito a presentare offerta (allegato A) che sarà inviato agli operatori economici, specializzati nelle materie oggetto della procedura, iscritti all’”Elenco consulenti e fornitori di beni e 



 

  

servizi” di VeGAL per l’anno 2019; 
- di nominare RUP del procedimento la dott.ssa Cinzia Gozzo, dipendente a tempo indeterminato del VeGAL, con inquadramento 2 livello del CCNL Commercio, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, attribuendole il prosieguo del procedimento; 
- di disporre che il presente atto venga pubblicato ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 33/2013; 
- di confermare che la decisione è assunta in assenza di possibili situazioni di “conflitto di interesse”, ai sensi del Regolamento approvato con la delibera n. 53 del 27.9.2018 del CdA di VeGAL; 
- di rimandare a successiva deliberazione del Consiglio d’Amministrazione la ratifica del presente atto.  Il PRESIDENTE Domenico Favro 
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 INDAGINE DI MERCATO – INVITO A PRESENTARE OFFERTE per l’affidamento di un SERVIZIO BARCA-BICI LUNGO IL FIUME LEMENE per l’attuazione del progetto “INTER BIKE II” (Programma Interreg Italia-Slovenia 2014-2020) (CUP G19B17000000007 - CIG Z0F284FFE2)  TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE L’OFFERTA: 30 MAGGIO 2019  1) FINALITA’ E TIPO DI PROCEDURA Il GAL Venezia Orientale – VeGAL intende esperire una procedura di acquisizione sottosoglia, con il sistema dell’affidamento diretto, per l’acquisizione di un SERVIZIO BARCA-BICI LUNGO IL FIUME LEMENE nell’ambito del progetto “INTER BIKE II” (Programma Interreg Italia-Slovenia 2014-2020), ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato D.Lgs. 50/2016.  2) STAZIONE APPALTANTE VeGAL – Ente di sviluppo della Venezia Orientale. Associazione senza scopo di lucro, con personalità giuridica di diritto privato; VeGAL è organismo di diritto pubblico ai sensi dell’art. 3 lett d) del D.Lgs. 50/2016. Codice fiscale: 92014510272 Partita IVA: 03170090272  3) CONTESTO DI RIFERIMENTO E OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO VeGAL è partner del progetto “INTER BIKE II” finanziato a valere sul primo bando per progetti standard del Programma Interreg Italia-Slovenia 2014-2020. Il progetto “INTER BIKE II”, che interviene per lo sviluppo delle connessioni multimodali lungo la ciclovia Adriabike, ha come Lead partner il Centro regionale di sviluppo Capodistria (RRC Koper) e come partner VeGAL, i Comuni di Capodistria e di Monfalcone e l’Agenzia di sviluppo ROD (Razvojna agencija ROD Ajdovšina). Partner associati: Comune di Isola e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale infrastrutture e territorio. In particolare il progetto intende contribuire alla riduzione dei gas serra generati dal traffico, promuovendo il ciclismo come forma di trasporto sostenibile, mediante l’implementazione sperimentale di quattro servizi multimodali di trasporto di bici con bus nel FVG e nella Regione Obalno-kraška e di bici con barca sulla Litoranea Veneta.  Per l’area della Venezia Orientale gli obiettivi sono in particolare quelli di migliorare i servizi e l’intermodalità con gli itinerari di: • livello locale (GiraLemene e GiraLagune); • a livello di Alto-Adriatico (Adriabike) e di Adriatico (Venezia-Torino-Trieste, Ciclovia Adriatica, Ciclovia Venezia-Trieste, Litoranea Veneta e diramazioni) ed internazionale (rete Eurovelo 8). Il progetto, che si concluderà a marzo 2020, si compone dei seguenti work package: • WP 0 - Fase preparatoria del progetto; • WP 1 - Gestione del progetto; • WP 2 - Attività di comunicazione; • WP 3 - Implementazione: Sviluppo della mobilità sostenibile; • WP 4 - Investimenti: nell’ambito delle attività progettuali. VeGAL in particolare è il partner responsabile per il WP3 “Implementazione: sviluppo della mobilità sostenibile”.  Nell’ambito delle attività progettuali di cui al WP3, VeGAL prevede di avviare l’attività 3.1.1. “implementazione dei collegamenti multimodali”, attivando un servizio sperimentale multimodale barca-bici lungo il fiume Lemene che collegherà le località balneari costiere con l'entroterra della Litoranea Veneta. A tal fine, l’operatore economico che verrà selezionato dovrà formulare una proposta di fruizione della via fluviale con finalità didattico ricreativa, così strutturata: 
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− organizzazione di una proposta didattica di visita culturale guidata al patrimonio storico-culturale ed archeologico lungo la via fluviale del Lemene che riguardi, separatamente, i seguenti due segmenti del fiume: • da Caorle a Concordia Sagittaria; • da Concordia Sagittaria verso Portogruaro per arrivare eventualmente fino a Summaga e/o Cordovado e/o Sesto al Reghena. − La proposta dovrà includere obbligatoriamente l’utilizzo di un’imbarcazione con conducente (dotata di tutte le licenze ed autorizzazioni previste dalla legge), adibita al trasporto di persone, prevedendo un servizio sperimentale multimodale e slow in grado di valorizzare il trekking, l’uso di barca, bici e bus e pertanto si dovrà disporre anche di un adeguato numero di biciclette.  − Le proposte didattiche-ricreative dovranno prevedere l’accesso alle aree/musei/siti con la visita guidata, pertanto il fornitore del servizio dovrà mettere a disposizione mezzi e personale adeguati al servizio richiesto. Nello specifico la proposta dovrà includere, a titolo esemplificativo, visite a: • Musei: Archeologico Nazionale Concordiese di Portogruaro, Museo del Mare di Caorle, Museo etnografico di Cavanella, aree archeologiche di Concordia Sagittaria, ecc.; • Luoghi di culto: Cattedrale di Caorle, Concordia S. e Portogruaro, Abbazia di Summaga, Abbazia di Sesto al Reghena, etc.; • Centri storici: Caorle, Concordia S. e Portogruaro, Cordovado e Sesto al Reghena; • Mulini: Portogruaro, Portovecchio, Boldara, Stalis; • Ambiti ambientali: boschi, parco Lemene-Reghena e cave di Cinto, paesaggio fluviale e di valle percepito durante la navigazione. − La proposta, considerata la finalità didattico ricreativa, dovrà avere come target di utenza: • famiglie, scolaresche, giovani; • gruppi, associazioni con finalità culturali/ricreative e turistiche. − La proposta di visita culturale dovrà svolgersi a partire dal mese di Giugno 2019 e fino al mese di Gennaio 2020 e considerare un minimo di n. 15 giornate con visite guidate lungo il fiume Lemene per un minimo di n. 300 utenti complessivi. − Al termine di ciascuna visita dovrà essere somministrato ai partecipanti/accompagnatori (maggiorenni) un questionario di gradimento, concordato con VeGAL, da distribuire per misurare l’interesse verso l’iniziativa proposta e raccogliere proposte e suggerimenti.  Si chiede pertanto di: 
� preventivare il costo del servizio richiesto, comprensivo di tutte le attività sopra indicate, formulando un calendario di visite con inizio dal mese di Giugno 2019 e termine nel mese di Gennaio 2020; 
� dettagliare eventuali proposte migliorative, integrative/accessorie, incluse nel prezzo dell’offerta formulata.  Saranno prese in considerazione esclusivamente offerte che includono tutti gli elementi del servizio richiesti.  4)  TERMINI E CONDIZIONI DEL CONTRATTO La presente indagine ha lo scopo di individuare l’operatore economico a cui affidare il servizio indicato al punto 2. L’importo massimo disponibile per il servizio richiesto e che viene posto a base della negoziazione è di € 12.000,00 comprensivo di IVA ed ogni altro onere. La tempistica per la fornitura del servizio è stabilita entro il 31.01.2020. Il “prezzo contrattuale” sarà comunque determinato dall’offerta economica presentata dall’impresa aggiudicataria. La liquidazione del corrispettivo avverrà a fronte di emissione di regolare fattura, entro 60 giorni data fattura.  Le fatture e tutta la documentazione amministrativa dovranno riportare obbligatoriamente le seguenti diciture: • il numero del Codice Identificativo Gara: CUP G19B17000000007 - CIG Z0F284FFE2; • la dicitura: progetto INTER BIKE II (Programma Interreg Italia-Slovenia 2014-2020).  5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE L’amministrazione aggiudicherà la procedura con affidamento diretto a seguito dei seguenti elementi di negoziazione indicati in ordine decrescente di importanza: L’aggiudicazione avverrà con affidamento diretto a seguito dei seguenti elementi di negoziazione indicati in ordine decrescente di importanza: 1) caratteristiche tecniche/qualitative della proposta che descriva anche l’imbarcazione che verrà utilizzata, quante visite prevedono l’intermodalità bici+barca e in quali tratti dell’itinerario Giralemene, oltre che le modalità di comunicazione/divulgazione del servizio; 2) eventuali ulteriori proposte integrative, migliorative/accessorie, incluse nel prezzo dell’offerta (ad es. eventuali giornate di visita aggiuntive o numero atteso/proposto di utenza partecipante alle visite); 3) economicità complessiva dell’offerta. 
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 6) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA L’operatore economico dovrà far pervenire la propria offerta a VeGAL entro il giorno 30 MAGGIO 2019. Il proponente deve far pervenire l’offerta a VeGAL esclusivamente via PEC all’indirizzo: vegal@pec.it.  L’oggetto della PEC deve riportare la dicitura “Progetto INTER BIKE II - PREVENTIVO SERVIZIO BARCA-BICI LUNGO IL FIUME LEMENE (CUP G19B17000000007 - CIG Z0F284FFE2)”. L’offerta dovrà essere obbligatoriamente composta dai seguenti documenti: A) Una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, redatta su carta libera, accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, con la quale il titolare/legale rappresentante dichiara: • le generalità della ditta; • di non trovarsi nelle condizioni di esclusione e di limitazione alla partecipazione a gare, previste nell’art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; • gli estremi di iscrizione alla CCIAA (allegare possibilmente una recente visura CCIAA); • di partecipare alla procedura singolarmente ovvero quale componente di raggruppamento temporaneo e di non partecipare in più di un raggruppamento temporaneo; • di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme, disposizioni, condizioni, tempi di espletamento della fornitura, contenute nella lettera di invito oltre che le forniture/servizi accessori ed aggiuntivi proposti nell’offerta; • di aver preso esatta cognizione della natura della fornitura da consegnare e di tutte le circostanze generali, particolari e locali che possano influire sulla consegna della stessa e sulla determinazione dell’offerta. B) L’offerta tecnica, comprendente: a. presentazione della ditta (con evidenziate le attività svolte analoghe all’incarico in oggetto) ed il CV delle persone coinvolte direttamente nel servizio (ad es. delle guide); b. una descrizione, sottoscritta dal legale rappresentante con firma leggibile e per esteso, che illustri la proposta tecnica ed anche il dettaglio delle eventuali proposte migliorative, integrative/accessorie, incluse nel prezzo dell’offerta, in quanto elementi di valutazione specificati nel precedente punto 5. C) L’offerta economica (prezzo).  7) ALTRE INFORMAZIONI L’aggiudicazione in sede di procedura deve ritenersi provvisoria e condizionata alla verifica dei requisiti dichiarati dai concorrenti, a norma di legge. In caso di mancato riscontro dei requisiti dichiarati si procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura e all’applicazione delle ulteriori sanzioni previste per legge e l’affidamento al concorrente che segue immediatamente in graduatoria. Si procederà all’affidamento del servizio anche nel caso in cui venga presentata una sola offerta, purché essa sia valida e congrua. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive presentate in sede di procedura, ai sensi del DPR 445/2000. Si precisa che: • la stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure di verifica dei requisiti previste dalla normativa vigente; • la stazione appaltante si riserva di differire, spostare, o revocare il presente procedimento senza alcun diritto dei concorrenti al rimborso delle spese o quant’altro. Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le tasse e i diritti relativi alla stipulazione del contratto e la sua registrazione. Prima della stipula del contratto il concorrente aggiudicatario dovrà comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3 c.1, della legge n.136/2010, e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, ovvero per sopravvenuta e diversa esigenza dell’Amministrazione o mancata attivazione del servizio, in conformità a quanto previsto dall’art.94, del D.Lgs. n.50/2016. In tal caso le ditte partecipanti alla procedura non potranno vantare alcun diritto nei confronti di VeGAL, né danno emergente, né lucro cessante. Per quanto previsto dalla presente lettera d’invito si applica la normativa vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. VeGAL si riserva, nel corso del servizio, la facoltà di acquistare presso la ditta affidataria altri servizi non indicati nel bando per esigenze non prevedibili al momento della pubblicazione dello stesso, previa analisi della congruità del prezzo da pattuire preventivamente all’ordine di acquisto.  Per ogni informazione: VeGAL - Via Cimetta, n. 1 – Portogruaro (VE) Responsabile del Procedimento: dott.ssa Cinzia Gozzo. Tel. 0421-394202 - Mail: vegal@vegal.net - PEC: vegal@pec.it 
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 8) PROCEDURA RICORSO Avverso al presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisprudenziale innanzi al T.A.R. Veneto secondo le modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104 o in alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del DPR 1199/1971, rispettivamente entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla conoscenza del provvedimento lesivo.  9) INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REG.(UE) N. 679/2018 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI I dati personali raccolti saranno trattati dalla Stazione Appaltante per gestire la procedura in oggetto. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di partecipare alla procedura. I dati sono conservati sia su supporto cartaceo che magnetico e potranno venire a conoscenza di coloro che allo scopo saranno incaricati del trattamento e dei componenti del seggio di gara. Titolare dei dati è la Stazione Appaltante. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati in oggetto potrà essere rivolta alla Stazione Appaltante.  Portogruaro, 15.05.2019   


