INDAGINE DI MERCATO – INVITO A MANIFESTARE INTERESSE
per l’affidamento delle attività 2 6 e 7 del progetto di cooperazione interterritoriale “Valutazione
dell’interazione della pesca marittima e della maricoltura con le specie Caretta caretta e
Tursiops truncatus nella fascia costiera veneta” Tarta-Tur
TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE:
Lunedì 17 DICEMBRE 2018, ore 12.00
1) STAZIONE APPALTANTE E QUADRO DI RIFERIMENTO
Stazione appaltante:
•
VeGAL (GAL Venezia Orientale) - FLAG Veneziano, agisce in qualità di capofila dell’accordo di
cooperazione tra i FLAG GAC Chioggia e Delta del Po e lo stesso FLAG Veneziano, con il compito di
attuare direttamente le “azioni comuni”, assumendo la funzione di Stazione Appaltante per
l’attuazione del progetto stipulando apposite convenzioni con soggetti pubblici o selezionando i
fornitori, che siano in grado di garantire una corretta ed efficace realizzazione delle attività
progettuali.
Quadro di riferimento:
•
Priorità IV del Programma Operativo Italia (PO) FEAMP 2014/2020 relativa alle strategie di "sviluppo
locale di tipo partecipativo" (CLLD) del Fondo Europeo per gli affari marittimi e la Pesca (FEAMP)
2014/2020;
Progetto di cooperazione interterritoriale dal titolo “Valutazione dell’interazione della pesca marittima e
della maricoltura con le specie Caretta caretta e Tursiops truncatus nella fascia costiera veneta”, proposto
dai FLAG veneti (FLAG Chioggia Delta del Po e FLAG Veneziano) nel quadro delle attività di cooperazione
previste dalla misura 4.64 del FEAMP 2014/20 e nell’ambito del bando pubblicato dalla Regione Veneto con
DGR n. 561/2018 in attuazione del Piano di Azione (PdA) “Promuovere lo sviluppo dell’economia marittima
e lagunare della costa veneziana”, per la realizzazione degli interventi nel settore della pesca e
dell’acquacoltura previsti dall’Asse 4 del Fondo Europeo per la Pesca 2014/2020 - Azione 10
“Cooperazione”.
Per ogni informazione relativa al PdA si prega di far riferimento allo spazio web dedicato
(www.vegal.net/gac)
2) FINALITA’ DELL’INDAGINE DI MERCATO
I FLAG Veneti (“Gruppo di Azione Costiera Veneziano” e “Gruppo di Azione Costiera di Chioggia e Delta del
Po”) hanno condiviso l’opportunità di avviare un progetto di cooperazione denominato “Valutazione
dell’interazione della pesca marittima e della maricoltura con le specie Caretta caretta e Tursiops truncatus
nella fascia costiera veneta” (acronimo: TARTA-TUR, di seguito il “Progetto”), con lo scopo di analizzare
l’interazione tra la pesca e le specie protette presenti nel settore Alto Adriatico, esplorando eventuali effetti
socio economici che le misure di conservazione proprie di un SIC marino possono registrare sulle imprese
del comparto ittico e dell’acquacoltura; in data 26.7.2018 i FLAG partner del Progetto hanno sottoscritto
un Accordo di cooperazione, il quale definisce i reciproci compiti e responsabilità nella realizzazione e
nell’attuazione del Progetto, i reciproci impegni finanziari ed individua il capofila (VeGAL, in qualità di
partner capofila del FLAG Veneziano).
Il Progetto, come descritto nel documento “Relazione tecnica dettagliata” (presente in allegato 1 al presente
avviso), si compone di 10 attività, da realizzare nell’arco di 18 mesi dal 4.10.2018. In particolare:
•
le attività dalla n.1 alla n.7 sono “azioni comuni”: 1. indagine tra gli operatori per inquadrare la
problematica di interazione tra pesca e specie protette e valutare lo stato d’incidenza; 2. analisi
socio-economica della pesca marittima interessata dall’interazione con le specie marine protette
(tartaruga e tursiope); 3. monitoraggio diretto per valutare l’interazione reale della pesca su
tartarughe marine e tursiopi; 4. monitoraggio indiretto per valutare presenza ed incidenza della
pesca su tartarughe marine e tursiopi; 5. protocollo operativo in caso di cattura accidentale per
singola specie; 6. metodologie per la riduzione delle interferenze tra pesca e specie protette (Pesca
e tartarughe marine; Pesca e tursiopi); 7. linee guida per consentire la pesca marittima nel rispetto
della tutela delle specie protette;
•
mentre le attività dalla n. 8 alla n. 10 sono “attività locali” di competenza di ciascun FLAG: 8. attività
di formazione e training in favore dei pescatori professionali al fine del riconoscimento delle specie;
9. attività di comunicazione comune e verso le comunità locali e le marinerie coinvolte; 10.
gestione;
Per la realizzazione di tali attività è previsto un costo totale di 110.000,00 euro, di cui:
•
57.500,00 euro a carico del PdA del FLAG Veneziano;
•
52.500,00 euro a carico del PdA del Gruppo di Azione Costiera di Chioggia e Delta del Po;

L’art. 11 (Adesione di nuovi Soggetti FLAG) dell’Accordo di partenariato prevede inoltre la possibilità di
estendere il partenariato ad ulteriori FLAG ed in particolare quelli che presenta coerenza territoriale con
l’ambito del Progetto (Nord Adriatico); nell’ambito del bacino del Nord Adriatico, oltre ai due FLAG veneti,
operano i FLAG Coste dell’Emilia Romagna e FLAG GAC FVG, rispettivamente nelle Regioni Emilia Romagna
e Friuli Venezia Giulia. Nel corso della seduta del comitato di attuazione del progetto del giorno 20.11.2018
è stato espresso parere favorevole all’estensione del progetto alle aree dei FLAG Coste dell’Emilia Romagna
e GAC FVG, i quali parteciperanno con risorse dei rispettivi PdA.
La Regione Veneto ha approvato e finanziato il Progetto Tarta-Tur con D.D.R. n. 165 del 26.9.2018,
attribuendo il codice di progetto 2/ACO/2018; i FLAG partner del Progetto hanno preso atto
dell’approvazione del progetto di cui al D.D.R. n. 165 del 26.9.2018, trasmesso in data 4.10.2018, dello
stanziamento totale concesso di 110.000,00 euro e dell’autorizzazione a comunicare l’inizio lavori, con i
seguenti atti:
•
VeGAL, con determina del Presidente n. 13 del 17.10.2018;
•
FLAG Chioggia e Delta del Po, con CdA del 22.10.2018.
I FLAG partner del Progetto intendono attuare le attività n. 2, 6 e 7 del Progetto attraverso
l’affidamento di tali attività ad un soggetto esterno.
Nel Comitato di attuazione del 20.11.2018 i FLAG partner hanno condiviso l’iter per la presente
manifestazione di interesse e che, in caso di affidamento dell’incarico, il soggetto selezionato sottoscriverà
con ciascun FLAG partner apposito contratto.
3) OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Nell’ambito dell’attuazione del Progetto di cooperazione denominato “Valutazione dell’interazione della
pesca marittima e della maricoltura con le specie Caretta caretta e Tursiops truncatus nella fascia costiera
veneta” si intendono affidare le seguenti attività:
2

ANALISI SOCIO-ECONOMICA DELLA PESCA MARITTIMA INTERESSATA DALL’INTERAZIONE CON LE
SPECIE MARINE PROTETTE (TARTARUGA E TURSIOPE)
Questa fase prevede il censimento delle imbarcazioni autorizzate alla pesca nell’ambito regionale, per
poi focalizzare l’attenzione sui sistemi di pesca che interferiscono direttamente con le specie marine
protette. Le analisi verteranno sulla pesca a traino (rete con divergenti, volante e rapido), gli attrezzi
da posta (tramagli) e gli ami (palangari).
Per ogni mestiere si cercherà di descrivere quanto segue:
•
flotta peschereccia attiva, con le caratteristiche tecniche delle imbarcazioni;
•
numero di operatori;
•
sforzo di pesca (n. giornate di pesca), stagionalità della pesca, produzione;
•
zone di pesca;
•
analisi economica diretta;
•
analisi economica del comparto esterno (cantieristica, mercati, fornitori di materiali, ecc.).

6

METODOLOGIE PER LA RIDUZIONE DELLE INTERFERENZE TRA PESCA E SPECIE PROTETTE
Al termine delle attività di analisi sul campo (svolte nelle azioni 3 e 4 del Progetto) saranno individuate
una serie di misure e/o metodologie per ridurre le interferenze esistenti tra i sistemi di pesca praticati
in Alto Adriatico e le specie di interesse conservazionistico, quali tartarughe marine e tursiopi.
Tali misure possono sorgere da idee maturate durante le attività di monitoraggio, da osservazioni
fornite dai pescatori (sia in campo che con i questionari distribuiti nell’azione 1 del progetto), ed anche
essere mutuate da quelle già proposte da altri progetti con l’accortezza di valutarne l’efficacia
nell’ambito di azione Alto Adriatico.
Gli ambiti di azione per intervenire sulla riduzione delle catture indesiderate di tartarughe marine e
tursiopi riguardano in modo particolare l’attrezzo di pesca, il quale dovrà essere modificato in modo da
impedire l’accesso di queste specie.
Nel dettaglio possono essere studiati strumenti deterrenti di tipo fisico oppure di tipo visivo e/o
acustico, come ad esempio griglie in plastica o metallo da applicare all’inizio del sacco in rete utilizzato
dai pescherecci a strascico. Per evitare l’entrata nei sacchi in rete ed allontanare cetacei e rettili
possono essere utilizzate luci a forte intensità oppure sensori che emettono suoni riconosciuti come
pericoli, ecc.

7

LINEE GUIDA PER CONSENTIRE LA PESCA MARITTIMA NEL RISPETTO DELLA TUTELA DELLE SPECIE
PROTETTE

Le linee guida che verranno elaborate al termine delle attività progettuali (questionari, monitoraggi,
analisi interferenze, informazioni dirette fornite dagli operatori, ecc.) avranno la seguente
articolazione:
•
Tipologia intervento: in questa sezione verranno elencate le tipologie di interventi che possono
apportare soluzioni che limitano l’interferenza degli attrezzi da pesca con le specie marine
oggetto di protezione Caretta caretta e Tursiops truncatus;
•
Ambito di intervento: in questa sezione verranno descritte le aree di applicazione delle linee
guida; in particolare verranno individuati gli organi deputati ad intervenire nel caso di cattura
accidentale di Caretta caretta e Tursiops truncatus, sparsi lungo i litorali della regione del
Veneto nonché descritte le modalità di intervento nel caso di catture accidentali;
•
Modalità operative: in questa sezione verranno descritte le modalità operative di applicazione
delle tecniche precedentemente elencate; in particolare la sezione si concentrerà sulle
caratteristiche che dovranno avere gli attrezzi da pesca con le eventuali variazioni proposte,
eventuali aree da evitare nelle azioni di pesca anche con limitazioni temporali e, se appurate
diversità sostanziali, verranno descritte le modalità di attività distinte per stagionalità o
seguendo il calendario di pesca;
•
Raccomandazioni: in questa sezione, a seguito dei risultati ottenuti, si forniranno una serie di
raccomandazioni da attuare in fase di attività di pesca, per limitare ulteriormente le catture
accidentali di Caretta caretta e Tursiops truncatus o le possibilità di incontro.
In ogni caso, le Linee Guida terranno conto delle buone pratiche e delle migliori tecniche sviluppate
nell’ambito di analoghi interventi già realizzati in ambiti di intervento simili.
Per realizzare l’attività sopradescritta, VeGAL ha previsto di affidare un incarico esterno per il periodo che
intercorre dall’affidamento dell’incarico e fino al termine del progetto stesso (termine stimato:
entro il 4.4.2020).
Il valore massimo stimato per il contratto che sarà posto a base della negoziazione è di € 38.000,00, IVA
ed oneri inclusi. Le missioni ed ogni ulteriore spesa connessa all’incarico saranno considerate incluse
nell’incarico stesso. L’importo a base di negoziazione è così suddiviso:
•
€ 19.000,00 a carico del PdA del FLAG Veneziano;
•
€ 19.000,00 a carico del PdA del FLAG GAC Chioggia e Delta del Po;
L’eventuale estensione del progetto al territorio del FLAG Coste dell’Emilia Romagna, comporterebbe un
aumento del budget di € 5.000,00 portando il valore massimo stimato per il contratto che sarà posto a
base della negoziazione ad un totale di 43.000,00 IVA ed oneri inclusi. In tal caso l’importo sarebbe così
suddiviso:
•
€ 19.000,00 a carico del PdA del FLAG Veneziano;
•
€ 19.000,00 a carico del PdA del FLAG GAC Chioggia e Delta del Po;
•
€ 5.000,00 a carico del PdA del FLAG Coste dell’Emilia Romagna;
•
l’analisi socio-economica della pesca marittima interessata dall’interazione con le specie marine
protette (azione 2) per il territorio del FLAG GAC FVG verrebbe effettuata direttamente dallo stesso
FLAG.
Il soggetto selezionato assicurerà inoltre la partecipazione ad incontri con i FLAG partner e con il Comitato
di attuazione per la definizione e l’attuazione di ciascuna attività descritta e alle attività informative previste
nell’ambito del Progetto; inoltre curerà la predisposizione di idonei materiali divulgativi di progetto (ad es.
slide di presentazione, sintesi, ecc.), per divulgare i risultati dei report e delle attività di progetto, anche
raccordandosi con gli altri enti/fornitori individuati dai FLAG partner e per l’intero ambito del progetto di
cooperazione, compresa l’eventuale estensione ai territori dei FLAG Coste dell’Emilia Romagna e FLAG GAC
FVG.
4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale, capacità tecnicoprofessionale ed economico-finanziaria, di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2106 e s.m.i.:
a) assenza di cause di esclusione previste dall’art. 80 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
b) requisiti di idoneità professionale: per gli operatori soggetti all’obbligo, iscrizione nel registro della
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con codice ATECO inerente le attività da
svolgere, o presso i competenti ordini professionali;
c) capacità tecnico-professionale attestata dal Curriculum aziendale/professionale, adeguatamente
compilato in modo da evidenziare i seguenti criteri:
o espletamento di incarichi e servizi sulle tematiche ambito del progetto di cooperazione (ad es.:
piani di gestione, servizi ecosistemici, analisi socio-economiche) a favore di soggetti pubblici e
privati del territorio di cooperazione;
o espletamento di incarichi e servizi a favore di soggetti pubblici e privati del territorio dei FLAG

o

ricadenti nell’area di cooperazione (Bacino Adriatico), a valere su fondi comunitari 2007/13 e
2014/20;
espletamento di incarichi e servizi a favore di GAL/GAC 2007/13 e 2014/20 per lo sviluppo e/o
l’attuazione di progetti nell’ambito dei rispettivi PSL/PdA.

5) MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Ogni operatore economico dovrà presentare la propria manifestazione d’interesse trasmettendo
all’Amministrazione procedente apposita istanza recante altresì la dichiarazione di possesso dei requisiti di
cui al precedente punto 4 ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Dovrà presentare anche idoneo CV professionale, adeguatamente compilato in modo da evidenziare i criteri
precedentemente elencati al punto 4, della società e/o dei professionisti designati dalla società a svolgere
il servizio per VeGAL, oltre ad altra idonea documentazione che specifichi i fattori richiesti al successivo
punto 6.
Ai fini della validità delle singole manifestazioni di interesse, l’istanza, a pena di inammissibilità, dovrà
essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore ed essere accompagnata dalla copia di un
documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
Le istanze dovranno pervenire a VeGAL esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo vegal@pec.it. L’oggetto
della PEC deve riportare la dicitura “MAN. INTERESSE PROG. TARTA-TUR Cooperazione FLAG Az.10”.
Il termine ultimo per la presentazione dell’istanza è lunedì 17 DICEMBRE 2018, ore 12.00.
6) SELEZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
Si procederà ad invitare alla procedura negoziata, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza,
rotazione, un massimo di 5 operatori economici che saranno ritenuti in possesso di maggiore
specializzazione ed esperienza nell’esecuzione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente avviso, che
si prega di evidenziare adeguatamente nel CV inviato.
A tal fine saranno valutati gli operatori sulla base dei criteri esposti all’art.4, punto c) “capacità tecnicoprofessionale”. Sarà requisito preferenziale la presenza dei seguenti elementi:
maggiore esperienza nell’espletamento di incarichi sulle tematiche ambito del progetto di cooperazione
(ad es.: piani di gestione, servizi ecosistemici, analisi socio-economiche).
maggiore esperienza nell’espletamento di incarichi nel quadro del programma FEAMP 2014/20 e FEP
2007/13.
7) RICHIESTE DI INFORMAZIONI O CHIARIMENTI
Per ogni informazione potete contattare VeGAL ai seguenti contatti:
Tel. 0421 394202; email: vegal@vegal.net
Si comunica che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Cinzia Gozzo.
Per eventuali informazioni si prega di contattare il dott. Paolo Valeri.
8) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA
I dati forniti dagli operatori concorrenti saranno trattati da VeGAL in conformità al Regolamento (UE)
2016/679, esclusivamente per le finalità connesse alla presente indagine di mercato.
Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali forniti per consentire l’espletamento della presente
procedura e/o in adempimento a obblighi di legge e regolamentari, verranno da entrambe trattati
conformemente a quanto stabilito dall’”Informativa” (Allegato A) allegata al presente avviso.
Il presente avviso è pubblicato
trasparente/Affidamenti e Incarichi.
Portogruaro, 9 novembre 2018
Il Responsabile del Procedimento

nel

sito

internet

di

VeGAL,

nella

sezione

Amministrazione

Allegato A
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679
In osservanza di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 forniamo all’Interessato le dovute
informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei propri dati personali, nonché l’ambito di
comunicazione e diffusione degli stessi, la natura dei dati in ns. possesso e del loro conferimento. In ogni
caso, il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, limitazione delle
finalità e della conservazione, minimizzazione, esattezza, tutela con ogni mezzo legittimo dell’integrità,
riservatezza e dei diritti previsti.
A norma degli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679:
1) Finalità del trattamento. I dati personali liberamente e spontaneamente forniti dall’Interessato verranno
trattati:
a) per le finalità previste dalla manifestazione di interesse/contratto e per quant’altro necessario
all’attivazione, gestione e/o mantenimento dei servizi forniti;
b) per le finalità amministrativo, contabili, fiscali e per gli altri adempimenti derivanti da obblighi di legge;
c) per le finalità di legittimo interesse del Titolare del Trattamento (nel rispetto dei “considerando” (47)
e (70) del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 88 dello schema del D.Lgs. di adeguamento alla
normativa europea).
2) Modalità di trattamento. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici, sia su supporti cartacei,
che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa
vigente e solo dagli Incaricati designati sotto la diretta autorità del Titolare del Trattamento e nel rispetto
delle istruzioni ricevute.
3) Natura del conferimento. Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire l’adempimento degli
obblighi di legge derivanti dalla messa in atto dalla manifestazione di interesse/del contratto e l’eventuale
rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto.
4) Comunicazione a soggetti terzi. Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di
obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati, sempre per le finalità di cui sopra, in Italia e/o in stati
membri dell’UE, nella misura minima necessaria per l’adempimento degli obblighi contrattuali, l’attivazione,
gestione e/o mantenimento dei servizi forniti, a:
a) Uffici tecnici e professionali per l’adempimento degli obblighi contrattuali, lo sviluppo della commessa
e l’erogazione dei servizi richiesti;
b) agli uffici amministrativi per l’espletamento delle procedure contabili ed amministrative connesse al
contratto e ai servizi forniti;
c) a terzi nella misura minima necessaria per l’adempimento degli obblighi contrattuali, l’attivazione,
gestione e/o mantenimento dei servizi forniti o per obblighi legali (ad es: Enti pubblici Territoriali, Enti
Locali, Enti associati di VeGAL o partners).
5) Tipologia di dati trattati. Verranno trattati dati personali identificativi e dati sensibili acquisiti con
autocertificazione e/o acquisiti d’ufficio per le verifiche obbligatorie previste dal Codice degli Appalti D.Lgs
50/2016 o per altri obblighi di legge, trattamenti dei dati per finalità diverse da quelle qui specificate e
previste non saranno effettuati se non previo consenso scritto e consegna della relativa informativa.
6) Tempi e modi della conservazione. I dati, archiviati su supporti informatici e/o cartacei nel rispetto delle
misure di sicurezza vigente, saranno conservati per tutta la durata del contratto, erogazione di servizi e
relativi rinnovi, oltre alla loro conservazione per tutto il periodo di tempo previsto dagli obblighi legali e per
gli adempimenti contabili, amministrativi e fiscali. Al di fuori di questi casi verranno conservati nei tempi e
nella misura minima necessaria alla tutela degli interessi legittimi del Titolare del Trattamento.
7) Titolare del Trattamento dati. Il Titolare del Trattamento dei dati è VeGAL – GAL Venezia Orientale,
contattabile all’indirizzo e-mail vegal@vegal.net e l’RPD è Q-Web srl, contattabile all’indirizzo
pec@pec.qweb.eu .
8) In ogni momento, l’Interessato potrà esercitare nei confronti del Titolare del Trattamento, a norma del
Regolamento UE 2016/679, il diritto di:
a) Ottenere conferma dell’esistenza, contenuto e provenienza di dati personali che lo riguardano, anche
se non ancora registrati, e la loro comunicazione senza ritardo in forma intelligibile.
b) Richiedere informazioni, per iscritto, sui suoi dati personali da noi memorizzati (es: origine, finalità,
modalità, categorie, logica applicata, periodo di conservazione, diritti, dati identificativi del Titolare del
Trattamento, soggetti o categorie a cui possono essere comunicati i dati).
c) Revocare il consenso al trattamento dei suoi dati.
d) Cancellare i suoi dati.
e) Trasformare e/o limitare o bloccare i dati trattati in violazione di legge.
f) Aggiornare, rettificare o integrare i suoi dati.
g) Ottenere i suoi dati personali, forniti al Titolare del Trattamento, in modo da poterli trasmettere ad
altro Titolare del Trattamento.

h) Avere l’attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un
impiego di mezzi sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
i) Opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
j) Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy (www.garanteprivacy.it).
Per ulteriori informazioni sui diritti sulla privacy invitiamo l’Interessato a visitare il sito web dell’Autorità
Garante: www.garanteprivacy.it.
Sottoscrizione per presa visione
_____________________, _________________
Luogo
Data
_____________________, ____________________
Nome
Cognome
________________________________________
_
(Firma per esteso e leggibile)

