INDAGINE DI MERCATO – INVITO A MANIFESTARE INTERESSE
per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica
per l’attuazione del Piano d’Azione del FLAG Veneziano
CIG ZF91DE97D1
TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE: 3 luglio 2017 ore 12,00
1) QUADRO DI RIFERIMENTO
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 11 “Gestione e animazione del FLAG”.
2) FINALITA’ DELL’INDAGINE DI MERCATO
VeGAL intende avviare, ai sensi dell’art 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 un’indagine di
mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati a partecipare, su futuro invito di
questa stessa Amministrazione, al procedimento finalizzato all’affidamento del contratto di servizio di
assistenza tecnica, monitoraggio indicatori, analisi preliminare per revisione strategia, sorveglianza e
valutazione della strategia con riferimento al Piano d’Azione finanziato con Decreto n.10 del 20.10.2016
del Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca della Regione Veneto, pubblicato nel BURV n.101
del 25.10.2016 (per approfondimenti vedi il sito: www.vegal.net/gac).
VeGAL è partner capofila del FLAG veneziano, titolare dell’attuazione di una strategia integrata di sviluppo
locale descritta in uno specifico documento tecnico denominato “Piano di Azione” (PdA) dal titolo
“Promuovere lo sviluppo dell’economia marittima e lagunare della costa veneziana”, che prevede una serie
di interventi interdisciplinari finalizzati a sperimentare possibili soluzioni alle problematiche connesse alle
attività ittiche della costa veneziana, che corrispondono ai seguenti tre temi individuati nell’Accordo di
partenariato:
sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e
manifatturieri, produzioni ittiche);
valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali;
diversificazione economica e sociale connessa ai mutamenti nel settore della pesca;
e ai seguenti tre obiettivi:
valorizzare, creare occupazione, attrarre i giovani e promuovere l’innovazione in tutte le fasi della
filiera dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
migliorare e sfruttare il patrimonio ambientale delle zone di pesca e acquacoltura, inclusi gli
interventi volti a mitigare i cambiamenti climatici;
rafforzare il ruolo delle comunità di pescatori nello sviluppo locale e nella governance delle risorse
di pesca locali e delle attività marittime.
L’indagine di mercato non è impegnativa per l’Amministrazione, in quanto finalizzata ad acquisire la
disponibilità degli operatori interessati per la successiva fase di eventuale negoziazione. L’Amministrazione
si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o interrompere definitivamente la presente
indagine e di non dare seguito all’invio della lettera di invito, senza che ciò possa fondare alcuna pretesa,
da parte degli operatori interessati, a qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o
delle spese eventualmente sostenute. L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di procedere all’invio
della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di
interesse valida.
3) OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Nell’ambito dell’attuazione del Piano d’Azione del FLAG veneziano, VeGAL intende avviare l’attività descritta
nel cap. 14 “Monitoraggio, Revisione e Valutazione” del Piano d’Azione approvato e finanziato con Decreto
n.10 del 20.10.2016 del Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca della Regione Veneto,
pubblicato nel BURV n.101 del 25.10.2016 (per approfondimenti vedi il sito: www.vegal.net/gac).
In particolare le attività riguarderanno i seguenti ambiti:
assistenza tecnica (fino al termine di attuazione del PdA: dicembre 2022): supporto operativo al
capofila per garantire l’attuazione del PdA, relativamente alla corretta gestione di dati, documenti
e notizie utili per l’attuazione delle operazioni; elaborazione reportistica per il monitoraggio
quadrimestrale; recupero ed elaborazione dati informativi finanziari, fisici e procedurali; supporto
alla stesura dei bandi e relativa modulistica, di eventuali progetti a gestione diretta, dei progetti di
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cooperazione, di varianti e modifiche alla SSL del PdA;
monitoraggio indicatori nel primo trimestre 2019 (funzionale alla revisione intermedia della
strategia da presentare entro aprile 2019) e al termine dell’attuazione del PdA (funzionale alla
valutazione finale): supporto nello svolgimento delle attività di monitoraggio degli indicatori di
risultato, di realizzazione e di impatto di cui al Cap. 8 del PdA;
valutazione in itinere (primo trimestre 2019): come specificato nel paragrafo 14.3 del PdA
secondo un Piano di Valutazione condiviso, per la valutazione della strategia, volta a verificare
l’avanzamento del PdA, punti di forza/debolezza in fase di attuazione, verifica dell’efficacia,
efficienza e impatto del PdA nell’area di intervento;
revisione migliorativa della strategia (entro aprile 2019): aggiornamento dell’analisi territoriale
(capitolo 5 del PDA e allegato 2 al PdA) e, se necessario, degli obiettivi e azioni del PdA. Sarà
richiesta la presentazione dei risultati intermedi conseguiti, delle buone prassi, dei progetti
d’eccellenza e proposte di aggiornamento della strategia/PdA;
valutazione finale (secondo semestre 2022): prenderà in esame efficacia ed efficienza delle azioni
del PdA e il loro contributo alla strategia. Supporto nella formulazione di proposte di mainstreaming
e per il periodo 2021-2027.

Il valore massimo stimato per il contratto che sarà posto a base della negoziazione è di € 30.000,00, IVA
ed oneri inclusi.
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.:
assenza di cause di esclusione previste dall’art. 80 D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;
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;
capacità tecnico-professionale attestata dal Curriculum aziendale/professionale, adeguatamente
compilato in modo da evidenziare i seguenti criteri:
o espletamento di incarichi e servizi a favore di enti pubblici e privati del territorio del FLAG
Veneziano;
o espletamento di incarichi e servizi sulle tematiche oggetto del PdA (pesca, acquacoltura,
pesca-ittiturismo, piani di gestione, ecc.);
o espletamento di incarichi nel quadro del programma FEAMP 2014/20 e FEP 2007/13;
o espletamento di attività di valutazione di piani e progetti;
o espletamento di incarichi e servizi a favore di GAL/GAC 2007/13 e di GAL/FLAG 2014/20
per la redazione di PSL/PdA e/o per l’assistenza tecnica all’attuazione di PSL/PdA;
o espletamento di incarichi e servizi a favore di GAL/GAC 2007/13 per lo sviluppo e/o
l’attuazione di progetti di cooperazione tra GAL/GAC;
o esperienza nel supporto alla stesura di progetti a valere su fondi SIE 2014/20.
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 3 sub 1) e 2) 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.
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 PO FEAMP 2014-2020 Gestione FLAG Az.11. MAN. INTERESSE
ASSISTENZA TECNICA.
Il termine ultimo per la presentazione dell’istanza è lunedì 3 luglio 2017 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, tutti gli operatori economici che saranno ritenuti in possesso di maggiore specializzazione ed
esperienza nell’esecuzione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente avviso, evidenziati nel CV
allegato.
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7) RICHIESTE DI INFORMAZIONI O CHIARIMENTI
Per ogni informazioni potete contattare il 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 d.lgs. n. 196/2003,
esclusivamente per le finalità connesse alla presente indagine di mercato.
Ai sensi della delibera del CdA di VeGAL n. 48 del 22.5.2017, il presente avviso è pubblicato nel sito internet
di VeGAL, nella sezione Amministrazione trasparente/Affidamenti e Incarichi, per un periodo di 15 giorni.

Portogruaro, 16 giugno 2017
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