
        
 

ALLEGATO A 

 

INDAGINE DI MERCATO – INVITO A MANIFESTARE INTERESSE 
per l’affidamento di un servizio di monitoraggio dei rifiuti rinvenuti in mare, con il diretto 

coinvolgimento dei pescatori e in-formazione 
 
 

TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE: 
VENERDI’ 14 FEBBRAIO 2020, ore 12.00 

 
 

CUP H78I19000060009 - CIG Z542BEC057 
 
 
1) QUADRO DI RIFERIMENTO 

Quadro di riferimento: 

• DGR nr. 973 del 06 luglio 2018 della Regione del Veneto. Bando di attuazione dell’art. 40, par. 1, lett. 
a), b), c), d), e), f), g), i) del Reg. (UE) n. 508/2014 Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile 

sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle 
conoscenze; Misura 1.40 - Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi 
di compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili; O.T. 6 “Tutelare l'ambiente e promuovere 
l'uso efficiente delle risorse”; 

• Progetto “Fishing for future” codice identificativo FEAMP 03/RBC/2018, approvato con DDR n. 173 
del 4.9.2019 dalla Regione del Veneto;  

 
 
2) FINALITA’ DELL’INDAGINE DI MERCATO 

Il GAL Venezia Orientale – VEGAL, beneficiario del progetto “Fishing for future”, ai sensi dell’art 36, comma 
2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, intende affidare un contratto per il servizio di monitoraggio dei rifiuti 

rinvenuti in mare, con il diretto coinvolgimento dei pescatori, finanziato dal progetto 03/RBC/2018, 
approvato con DDR n. 173 del 4.9.2019 dalla Regione del Veneto. 
Il progetto ha come Obiettivo generale quello di proteggere e ripristinare la biodiversità e l’ecosistema 
marino nel mar Adriatico con la partecipazione dei pescatori, attraverso 2 obiettivi specifici:  

a) contribuire alla conservazione e al risanamento dell’ecosistema marino attraverso la riduzione 
dell’inquinamento in mare tramite l’attività nota come “fishing for litter”;  

b) aumentare la consapevolezza ambientale dei pescatori e altri operatori del mare in materia di 

protezione e ripristino dell’ecosistema marino. 
Per raggiungere tali obiettivi il progetto prevede le seguenti attività: 

WP1 - programma per il monitoraggio e la raccolta di rifiuti in mare nelle aree di pesca dell’Alto 
Adriatico, finalizzato a sperimentare soluzioni metodologiche, organizzative e gestionali per 
rendere i pescatori direttamente protagonisti di azioni di recupero dei rifiuti dal mare (marine 
litter), verificando le condizioni di esercizio di detta attività, i problemi di compatibilità della 

stessa con l’attività di navigazione e pesca e con le relative operazioni sia a bordo che a terra; 
WP2 - attività di sensibilizzazione e informazione in materia di conservazione e ripristino degli 

ecosistemi marini nonché protezione e ripristino della biodiversità marina, rivolte alle imprese 
di pesca, agli operatori professionali della pesca e agli altri operatori del mare; 

WP3 - attività di diffusione e comunicazione per il coinvolgimento dei destinatari o beneficiari diretti 
delle azioni previste e per diffondere la conoscenza verso un pubblico generico sui prodotti e i 
risultati del progetto stesso. 

La presente indagine si inserisce nelle azioni rivolte all’attuazione del WP1 e nel WP2, in particolare intende 
individuare una figura professionale che si occupi e sviluppi il monitoraggio della raccolta dei rifiuti, il 
manuale di gestione dei rifiuti e gestisca le docenze in relazioni alle attività formative ed informative. 

 
3) OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

Si riportano di seguito la descrizione generale e i contenuti minimi del servizio richiesto: 
- WP1: “Monitoraggio del programma di raccolta dei rifiuti pescati dal mare”.  

o Supporto alla predisposizione del programma di raccolta dei rifiuti e formazione dei pescatori; 
o Predisposizione del programma di monitoraggio; 
o Monitoraggio dei rifiuti:  

▪ per ogni conferimento vanno raccolti i dati di chi conferisce (nome imbarcazione da 
pesca, area di pesca, data di chiusura del sacco, geolocalizzazione delle operazioni di 
pesca in cui è avvenuta la raccolta dei rifiuti 

▪ quantificazione in peso dei singoli sacchi e quindi rifiuti raccolti per imbarcazione; 
▪ quantificazione puntuale della composizione e del peso delle diverse frazioni; 
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o Elaborazione dati e report finale del monitoraggio; 

o Supporto alla redazione del Manuale finale, un modello gestionale integrato di attività di 

recupero e gestione, a bordo e a terra, dei rifiuti marini a corredo dell’Accordo di intesa tra 
organizzazioni di categoria del settore della pesca Enti/Agenzie preposti all’attività di recupero 
e smaltimento rifiuti ed Amministrazione comunale output delle altre azioni di progetto. 

o Supporto alla relazione finale d progetto. 
- WP2: “IN-Formazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale nonché avvio di un piano di raccolta 

e smaltimento dei rifiuti del mare”: 
o Docenze nell’ambito percorsi formativi/informativi destinati al target dei pescatori (n. 4 incontri 

in-formativi da 2h cadauno); 
o Accompagnamento alla Visita di studio agli impianti di riciclaggio di Acquafil a Lubiana in 

Slovenia (1 giornata); 
o Relatore al workshop di sensibilizzazione, confronto e discussione con le autorità competenti, 

le amministrazioni pubbliche e gli stakeholders sul tema del conferimento del rifiuto marino 
(4h); 

o Partecipazione a n. 2 incontri con le autorità competenti per avviare il sistema di raccolta e 

smaltimento rifiuti del mare nella Marineria di Cavallino-Treporti. 
 

Il fornitore potrà inoltre proporre eventuali ulteriori servizi migliorativi legati alla tematica oggetto del 
presente avviso e finalizzati a rafforzarne le ricadute tecniche e divulgative (es. organizzazione di seminari 
tecnici, elaborazione di casi studio, pubblicazioni, ecc.). 
 

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 31.12.2020. 
 
Il valore massimo stimato per il contratto che sarà posto a base della negoziazione è di € 13.616,39 oltre 
ad oneri ed iva, così suddivisi: 

- WP1: Monitoraggio      6.147,54€; 
- WP1: Report      4.918,03€; 

- WP2: Docenze e accompagnamento visita di studio 2.550,82€. 
 
I costi organizzativi, logistici e le missioni ed ogni ulteriore spesa connessa all’incarico saranno considerate 
incluse nell’incarico stesso. 
 
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. 

 
 
4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale, capacità tecnico-
professionale ed economico-finanziaria: 
a) assenza di cause di esclusione previste dall’art. 80 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (tramite il Fac-simile 

presente all’allegato A del presente avviso); 

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 alle attività da 
svolgere, o presso i competenti ordini professionali (biologi, veterinari, ecc.); 

c) capacità tecnico-professionale attestata dal Curriculum aziendale/professionale, adeguatamente 
compilato in modo da evidenziare: 

- esperienza nel settore della consulenza ambientale, monitoraggio ambientale, formazione (almeno 
2 incarichi ricevuti da soggetti pubblici e privati nel triennio 2017/2019); 

- esperienza nel settore della pesca e acquacoltura (incarichi ricevuti da soggetti pubblici e privati in 
almeno 2 progetti nel triennio 2017/2019); 

- espletamento di incarichi e servizi a favore di GAC/FLAG per lo sviluppo e/o l’attuazione di loro 
progetti (nell’ultimo triennio 2017/2019). 

L’aggiudicatario dovrà fornire un servizio organico e integrato per quanto riguarda tutte le attività previste 
per la realizzazione delle varie azioni progettuali e dovrà garantire il corretto svolgimento delle attività. 

 
 



        
 
 

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 MONITORAGGIO PROG. 03/RBC/2018 - CIG: 
Z542BEC057”. 
Il termine ultimo per la presentazione dell’istanza è VENERDI’ 14 FEBBRAIO 2020, ore 12.00. 

 
 

6) SELEZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 
Si procederà ad invitare, 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 tecnico-
professionale”. Sarà requisito preferenziale la presenza dei seguenti elementi:  
- specifica e dimostrabile esperienza nello svolgimento di incarichi inerenti alle tematiche della raccolta 

dei rifiuti in mare, marine litter, e monitoraggio dei rifiuti in mare. 
 
 

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 personali raccolti saranno trattati dalla Stazione Appaltante per gestire la gara in oggetto e 
conformemente a quanto stabilito dal Reg. (UE) 679/2016. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio 
e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di partecipare alla procedura. 
 
Il presente avviso è pubblicato nel sito internet di VeGAL, nella sezione Amministrazione 

trasparente/Affidamenti e Incarichi. 
 
 
Portogruaro, 06.02.2020 
Il Responsabile del Procedimento 
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Allegato A 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art.21 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445)  
 

Il sottoscritto ……………………………………, nato a ……………… Prov. …..… il ………………….., C.F. …………………………. 
residente a ………………………………………..Prov. ………… CAP ………………, in via …………….……….. n. …….. in qualità di 
………………………………………………………… della ditta………………………….. Sede legale 
……………………………………………………..…. Sede operativa …………………………………………….……………….. C.F. 
…………………..………………… P.IVA. …………………………………………….………, in relazione alla procedura di selezione 
per l’affidamento di un incarico di redazione di un servizio di monitoraggio dei rifiuti rinvenuti in mare, con 
il diretto coinvolgimento dei pescatori e in-formazione (CIG: Z542BEC057) - ai sensi degli art. 46 e 47 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa”, consapevole della decadenza dei benefici di cui all’art. 75 D.P.R.445/2000 
e delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità:  
 

1) le generalità della ditta …………………… Sede legale ……………………………………………………..…. Sede 
operativa …………………………………………….……………….. C.F. …………………..………………… P.IVA. 
…………………………………………….………; 

2) 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.; 

3) gli estremi di iscrizione alla CCIAA, ovvero presso i competenti Ordini Professionali; 

4) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale 
componente di raggruppamento temporaneo; 

5) di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme, disposizioni, condizioni, tempi di 
espletamento del servizio, contenute nella lettera di invito; 

6) di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le circostanze generali, 
particolari e locali che possano influire sull’espletamento del servizio e sulla determinazione 
dell’offerta; 

7) di autorizzare l’utilizzo dei dati personali raccolti per l’espletamento della procedura secondo quanto 
stabilito dal Reg. (UE) 679/2016. 

 

Luogo e data___________________________ 

Timbro e firma 

________________________________ 

Allegare documento di identità in corso di validità del sottoscrittore 
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