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AVVISO 

 
INDAGINE ESPLORATIVA PER LA RACCOLTA DI PROPOSTE PER LA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE 
DEL DANNO PROVOCATO AGLI ATTREZZI DI PESCA DALL’INTERAZIONE CON I DELFINI E LE TARTARUGHE E RELATIVO 
IMPATTO ECONOMICO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 2 LETT A) DEL DL 76/2020, COME 
MODIFICATO DALL’ART.51 DEL DL 77/21 ED IN DEROGA ALL’ART.36 DEL D.LGS 50/2016 
 
Progetto: TARTA TUR 2 Riconciliazione tra attività di pesca, acquacoltura e specie protette: valutazioni e linee guida per la 
soluzione di conflitti tra le attività ittiche e le specie Caretta caretta, Tursiops truncatus e specie ittiofaghe nell’Alto Adriatico 
- Misura 4.64 PO FEAMP 2014-2020 
 
STAZIONE APPALTANTE: VeGAL - capofila del FLAG Veneziano - Codice fiscale: 92014510272 - P.IVA: 03170090272 
CHE AGISCE SU MANDATO COLLETTIVO DEI SEGUENTI FLAG:  

● DELTA 2000 SOC. CONS. A R.L Codice Fiscale/P. IVA: 01358060380 - CAPOFILA DELL’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA 
DI SCOPO FLAG COSTA DELL’EMILIA-ROMAGNA 

● GAC CHIOGGIA E DELTA DEL PO Codice fiscale/P.IVA 90016180292  
● ARIES Scarl – Capofila del GAC FVG Codice Fiscale/P.IVA: 01312720327 

 

Mandato a procedere  Contratto di mandato collettivo dei FLAG partners a VeGAL - capofila del FLAG Veneziano 
 

Oggetto della procedura di 
affidamento 

Servizio di assistenza tecnica per la realizzazione di valutazione del danno provocato agli 
attrezzi di pesca dall’interazione con i delfini e le tartarughe e relativo impatto economico.  
Progetto di cooperazione: TARTA TUR 2 Riconciliazione tra attività di pesca, acquacoltura e 
specie protette: valutazioni e linee guida per la soluzione di conflitti tra le attività ittiche e le 
specie Caretta caretta, Tursiops truncatus e specie ittiofaghe nell’Alto Adriatico -   
Misura 4.64 PO FEAMP 2014-2020 
 

CUP FLAG VENEZIANO – VEGAL - CUP H44I20000560009 
FLAG COSTA DELL’EMILIA-ROMAGNA – CUP E76D20000120009 
GAC CHIOGGIA E DELTA DEL PO – CUP H84I20000480009 
FLAG FRIULI VENEZIA-GIULIA – CUP D79J21001940009 
 

CIG CIG ZAC3762355 

Contesto di riferimento e 
Interesse pubblico da soddisfare 

La tematica della valutazione dell’interazione tra la pesca professionale e le specie protette 
trova un grande interesse in tutta l’area del bacino Alto Adriatico, in quanto sono state definite 
recentemente, una serie di aree di tutela ambientale (SIC e ZPS) che interessano specie 
acquatiche e volatili. 
In particolare sulla base dei risultati del progetto di cooperazione Tarta-Tur 1, attuato negli anni 
precedenti nelle aree dei FLAG veneti, si è ritenuto strategico sviluppare le attività realizzate, 
con ulteriori iniziative rivolte alle tre regioni del bacino Alto Adriatico, ampliando la tematica 
da tursiopi e tartarughe agli uccelli ittiofagi, nell’ambito dell’interazione della pesca 
nelle aree protette, in quanto le tematiche esplorate trascendono i confini istituzionali 
regionali.  
In particolare con il progetto Tarta-Tur 2 si intende ampliare il campo di indagine attraverso un 
monitoraggio per valutare l’interazione tra attività di pesca e specie protette nelle aree dei 
FLAG del Friuli Venezia-Giulia e dell’Emilia-Romagna, capitalizzando i dati acquisiti con il 
progetto Tarta-Tur 1 e allargare il monitoraggio in tutta l’area dei 4 FLAG interessati e alle 
attività della pesca sportiva, oltre a valutare le interazioni tra specie ittiofaghe e attività ittiche 
in un’area pilota del FVG, con l’obiettivo di poter arrivare a definire linee guida di 
compensazione efficienti e la loro integrazione in un quadro generale normativo europeo e 
nazionale che permetta l’individuazione di misure a favore della riconciliazione del conflitto tra 
conservazione della biodiversità e delle specie protette e attività produttive legate alla pesca 
e all’acquacoltura. 
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Caratteristiche del servizio che si 
intendono acquisire 

Si intende acquisire un servizio di assistenza tecnica finalizzato allo svolgimento le seguenti 
attività:  
Azione 6. Valutazione del danno: definizione della procedura di valutazione del danno 
provocato agli attrezzi di pesca dall’interazione con i delfini e le tartarughe e relativo impatto 
economico. 
Output: 1 Report di valutazione in cui deve essere descritta la metodologia per l’individuazione 
e la definizione del danno provocato dall’interazione tra le specie di interesse del progetto 
(delfini e tursiopi) e uno o più attrezzi da pesca maggiormente impattati. 
 

Congruità del costo  Per la congruità del costo, in sede presentazione del progetto ai rispetti Organismi 
Intermedi/Regioni dei partners partecipanti che hanno approvato il progetto, si è fatto 
riferimento al Decreto Ministeriale n. 14980 del 25 giugno 2009. 
 

Importo massimo stimato 
dell’affidamento  

L’ammontare del servizio previsto non potrà superare l’importo massimo di €13.114,75 oltre 
ad IVA (tredicimilacentoquattordici/75), per un totale di €16.000,00 IVA ed ogni altro 
onere compresi. Eventuali spese di trasferta sono incluse. 
 

Chi può partecipare: requisiti Possono partecipare operatori economici di cui alla definizione all’art. 3 lett.p) del d.lgs 
50/2016 e ss.mm.ii, che recita: «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un ente 
pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione 
temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di 
interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, 
che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione 
di servizi. 
I partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
Requisiti di carattere generale:  
- Insussistenza di qualsiasi motivo di esclusione previsto dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 
Requisiti di ordine tecnico – economico e professionale:  
- Esperienza di almeno 5 anni in attività di studi, ricerche, indagini inerenti ai temi attinenti 

ai servizi richiesti dal seguente avviso ed in particolare su progetti che hanno indagato 
sull’uso o sull’impatto di attrezzature da pesca o su danni ad attrezzature di pesca, 
esperienze che devono essere documentate nel curriculum vitae. 

Capacità economica e finanziaria:  
- Avere gestito progetti e/o servizi di assistenza tecnica negli ultimi 3 anni per un importo 

complessivo per il triennio di almeno € 60.000,00.  
 
I suddetti requisiti sono essenziali per la realizzazione dei servizi richiesti e per l’affidamento, 
pertanto non saranno tenuti in considerazione candidature che non rispondono ai requisiti 
richiesti e sopra esplicitati e saranno motivi di esclusione da eventuali affidamenti del presente 
servizio. 
 

Modalità di partecipazione Si richiede la presentazione dei seguenti documenti: 
1) Allegato A» Autodichiarazione; 
2) Curriculum vitae (CV) dell’operatore economico dal quale sia desumibile 

l’esperienza almeno quinquennale nel campo in attività di studi, ricerche, indagini 
inerenti i temi attinenti i servizi richiesti dal seguente avviso ed in particolare su 
progetti che hanno indagato sulla conflittualità tra specie protette e attività di pesca 
e acquacoltura. Il CV dovrà indicare: il Committente, il periodo dell’incarico, il titolo 
del progetto, una breve descrizione delle attività svolte.  

3) Proposta metodologica: il proponente dovrà descrivere nel dettaglio come intende 
organizzare le fasi di lavoro delle attività dall’assegnazione dell’incarico fino alla 
conclusione dello stesso. Il proponente dovrà specificare in una relazione formata 
da non più di 3 cartelle formato A4 i seguenti punti: a) come intende organizzare la 
raccolta dei dati necessari alla valutazione del danno; b) quali attrezzature della 
pesca saranno oggetto della valutazione; 3) le modalità di sviluppo dell’elaborato e 
i contenuti minimi dello stesso. 
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4) Elenco delle figure professionali che verranno coinvolte nel team di lavoro e 
relativo CV che dovrà essere redatto in formato europeo. 

5) Documento d’identità in corso di validità del proponente/legale rappresentante.  
 

Presentazione della 
documentazione richiesta 

La documentazione di cui al punto precedente dovrà essere inviata all’indirizzo pec 
vegal@pec.it entro e non oltre il 30.08.2022. 
 

Procedura di selezione 
dell’affidatario  
 

Procedura di Affidamento diretto ai sensi dell’art.1 co.2 lett a) del DL 76/2020, come modificato 
dall’art.51 del DL 77/21 ed in deroga all’art.36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, tramite indagine 
di mercato e in riferimento alle linee guida ANAC n.4, par. 4 “Affidamento e l’esecuzione di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro” (…) al fine di assicurare il 
rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del Codice dei contratti pubblici e delle regole di 
concorrenza, la stazione appaltante può acquisire informazioni, dati, documenti volti a 
identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei 
potenziali affidatari.”(…). Pertanto viene pubblicata la presente indagine di mercato al fine di 
individuare la platea dei potenziali affidatari.  
Il presente avviso viene pubblicato sul sito della stazione appaltante www.vegal.net e sui siti 
del FLAG partners. 
L’esito del procedimento verrà pubblicato sul sito della stazione appaltante www.vegal.net, 
sotto la sezione “Amministrazione trasparente - Affidamenti e incarichi” ai sensi dell’art.29. 
 

Motivazione della scelta e 
criterio di selezione 
 

Considerando che si tratta di un servizio ad elevata specializzazione e che la congruità del 
costo è stata già determinata in sede di presentazione del progetto con riferimento al Decreto 
Ministeriale n. 14980 del 25 giugno 2009, la scelta dell’affidatario avverrà sulla base dei criteri 
qualitativi desumibili dal CV e della proposta metodologica:  
- Proposta metodologica: organizzazione del lavoro come indicato al punto 3 nel 

Paragrafo “Modalità di partecipazione”: verranno attribuiti fino ad un massimo di 30 punti 
con particolare riferimento alla coerenza tra l'articolazione del progetto e le modalità di 
esecuzione del servizio riferito alle diverse attività. 

- Esperienza nella realizzazione di progetti aventi come finalità la individuazione di 
soluzioni per risolvere conflitti tra specie protetti e attività produttive di pesca e 
acquacoltura: verranno attribuiti 5 punti per ciascun progetto di cooperazione realizzato 
sul tema fino ad un massimo di 20 punti. 

- Esperienza dell’operatore economico in attività di studi e ricerche in ambito specifico 
di specie Caretta caretta, Tursiops truncatus. Verranno attribuiti 5 punti per ciascuno 
studio realizzato sul tema fino ad un massimo di 15 punti. 

- Capacità tecnica del team di lavoro proposto con esperienza in progetti e/o studi e 
ricerche sui temi attinenti ai servizi richiesti. Verranno attribuiti fino ad un massimo di 5 
punti per grado di corrispondenza alle specifiche attività richieste, all’esperienza 
maturata, ai titoli di studio universitari e alla qualità delle esperienze pregresse del team 
di progetto. 

Totale punteggio finale ottenibile: 70 punti. 
 
La valutazione delle candidature avverrà da parte di una Commissione che sarà formata da 
n.5 membri – ogni FLAG partner nominerà un membro della commissione, oltre ad un 1 
membro nominato da VeGAL in qualità di capofila del FLAG Veneziano e stazione appaltante. 
Il punteggio verrà attribuito discrezionalmente dalla Commissione in base ai suddetti criteri 
motivazionali. 
 
Si precisa, che la presente raccolta di candidature non è impegnativa per VeGAL, non 
costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo VeGAL, che sarà libera di non 
procedere o modificare, in tutto o in parte, la procedura in essere ed eventualmente avviare 
altre procedure, senza che i soggetti che hanno inviato proposta in risposta alla presente 
richiesta possano vantare alcuna pretesa. 
 

Modalità di attivazione 
dell’incarico 

Sulla base della valutazione delle candidature pervenute a seguito dell’indagine, verrà 
richiesta conferma all’operatore economico ritenuto più idoneo alla realizzazione dei servizi 

mailto:vegal@pec.it
http://www.vegal.net/
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richiesti. Si procederà quindi all’attivazione immediata dell’incarico ai sensi dell’art.32 comma 
8 e 10, vista la necessità di attuare le azioni finanziate dai fondi europei del programma in 
oggetto.  
Formalizzazione dell’incarico tramite lettera di incarico sottoscritta dal committente e 
controfirmata per accettazione del servizio dal fornitore.  
L’aggiudicazione definitiva dell’appalto verrà comunicata al completamento delle verifiche 
previste dagli articoli 80 del D.Lgs. 50/2016, in capo all’operatore economico aggiudicatario. 
Qualora venissero riscontrate irregolarità, il contratto verrà immediatamente annullato 
riconoscendo l’importo relativo alle attività svolte fino a quel momento. 
 

Principali Condizioni contrattuali  Durata massima del servizio: fino 15.11.2022 
Modalità di pagamento: pagamento a conclusione dell’attività, previa presentazione dell’ouput 
di progetto.  
Ai sensi dell’art. 103 del DLgs 50/2016, in caso di mancato rispetto dei termini contrattuali il 
Committente potrà applicare una penale giornaliera dell’1 per mille dell’ammontare netto 
contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non 
potrà comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale. 
La riscossione della penale sarà operata in sede di conto finale. 
Il fornitore selezionato dovrà emettere le fatture pro-quota a ciascun FLAG come da tabella 
seguente. Ogni Fattura pro-quota dovrà essere intestata al FLAG di riferimento e dovrà 
riportare obbligatoriamente i dati fiscali del FLAG destinatario della fattura, il CIG (unico), 
il CUP attribuito a ciascun FLAG partner di progetto e i seguenti riferimenti “PO FEAMP 
2014-2020, MISURA 4.64 – COOPERAZIONE- PROGETTO TARTA-TUR 2” 
Ulteriori dettagli delle modalità di pagamento saranno esplicitati nella proposta di lettera di 
incarico.  
 

 
Tabella di ripartizione pro quota dei servizi, per un importo massimo complessivo pari a € 16.000,00 comprensivo di IVA.  

Fase operativa Attività 
FLAG/ 

Altri soggetti 
Costo totale 

Attuazione del progetto 
WP6. Valutazione del danno 

1. Costa Emilia Romagna 5.000 

2. Veneziano 5.000 

3.Chioggia Delta Po 5.000 

4.FVG 1.000 

TOTALE AZIONI  16.000 

 
All.A “Autodichiarazione possesso dei requisiti” 

 
Data: 5 agosto 2022 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Cinzia Gozzo 

 

 


