Allegato n. 5 – Schema di proposta progettuale
La proposta progettuale, da inserire nella BUSTA “B” – Offerta tecnica (si veda: paragrafo 7.7 del
bando), dovrà essere compilata, pena esclusione, in ogni sua parte e dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale
rappresentante. Si raccomanda di non inserire nel documento, a pena esclusione, nessun riferimento
all’Offerta economica.

1) Presentazione dell’aspirante Concessionario e personale impiegato per la gestione
Si ricorda che l’esperienza e la competenza tecnica e produttiva nel settore dell’acquacoltura e nella
valorizzazione e l’esperienza professionale del personale impiegato saranno oggetto di valutazione. Indicare
mansioni specifiche, titolo di studio ed esperienze professionali per ciascun soggetto impiegato nell’attività di
gestione dell’Azienda. Allegare i Curricula dell’Amministratore/Direttore Tecnico e del personale che opererà
presso il Centro.

2) Obiettivi progettuali e modalità di utilizzo del Centro Ittico Pellestrina
Descrivere il progetto di gestione del Centro illustrando i contenuti e gli obiettivi dell’attività, motivando
le scelte tecnologiche adottate.
Si ricorda che saranno oggetto di valutazione le soluzioni che garantiranno le migliori procedure dal punto
di vista della sostenibilità e dell’innovazione nell’allevamento delle specie ittiche, con priorità alla
riproduzione dei molluschi. Un ulteriore elemento di valutazione è dato dalla coerenza con lo scenario attuale
delle produzioni ittiche venete.

3) Coinvolgimento di eventuali altri partner istituzionali o privati
Indicare eventuali attività per cui è previsto il coinvolgimento di partner istituzionali (Università o altri
Enti di ricerca), Associazioni o gruppi di allevatori, o altri soggetti operanti nel settore.

4) Investimenti previsti
Si ricorda che i lavori di ammodernamento strutturale o di miglioramento impiantistico di locali,
attrezzature ed impianti saranno oggetto di valutazione e sarà prioritariamente valutata la proposta in grado di
garantire le migliori performance produttive in virtù dei più avanzati miglioramenti strutturali e tecnologici che
si intende apportare.
Illustrare in dettaglio gli investimenti previsti per:
6.1) Strutture;
6.2) Attrezzature;

5) Budget previsto per gli investimenti
Indicare l’entità complessiva degli investimenti che si intendono effettuare e la data prevista di
realizzazione degli stessi.

6) Bilancio di previsione
Articolare il bilancio di previsione (budget) definendo entrate ed uscite e gli utili netti per ogni anno di
gestione.

7) Durata richiesta del contratto
In assenza di investimenti per ammodernamento strutturale o per miglioramento impiantistico di
locali, attrezzature ed impianti, la durata prevista massima del contratto di concessione è di 8 (otto)
anni. La durata del contratto sarà incrementata di un anno per ogni 20.000 € di investimenti effettuati fino ad
un massimo di 20 anni che corrisponderanno quindi ad un investimento complessivo di almeno 240.000 €. La
richiesta di prolungamento del periodo di concessione dell’impianto risulta in questo modo proporzionata
all’entità degli investimenti che si prevede di effettuare al fine di garantire al concessionario un adeguato
recupero degli stessi.
Investimenti ulteriori potranno sempre essere effettuati, previa autorizzazione dell’Agenzia, ma non
daranno diritto ad incrementi di durata della concessione né ad indennizzi o rimborsi di alcun genere.
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Nessun rimborso o indennizzo è infatti previsto a carico dell’Agenzia al termine della concessione per
qualunque investimento effettuato.

ALLEGA inoltre, alla presente, la seguente documentazione:
1) Presentazione aziendale;
2) curricula vitae del personale impiegato (eventuale).
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