
        
 

 

INDAGINE DI MERCATO – INVITO A PRESENTARE OFFERTA 
per la fornitura di etichette per lo svolgimento del progetto “Fishing for Future” 

 
TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE L’OFFERA: 

MERCOLEDI’ 30 MARZO 2020 
 

CUP H78I19000060009 - CIG Z952C25BD0 

 
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 di servizio per il 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, in particolare finalizzate alla 
raccolta dei rifiuti. 
 

3) OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
Fornitura di: 

- N. 5.000 Etichette sigillo per la chiusura e l’identificazione dei sacchi contenenti rifiuti. Tipologia: 
Sigillo antieffrazione in Polipropilene (PP) a chiusura regolabile/strozzo ad alta robustezza, con 
meccanismo di chiusura, con etichetta. 

 
4) DURATA E CONDIZIONI DEL CONTRATTO 

Per realizzare l’attività sopradescritta VeGAL ha previsto di affidare un incarico esterno per il periodo che 
intercorre dall’affidamento dell’incarico e fino alla consegna del materiale richiesto (entro e non 

oltre aprile 2020) salvo eventuali specifiche disposizioni. 
 

5) IMPORTO DEL SERVIZIO, PAGAMENTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO  
Per la fornitura dei beni richiesti al punto n. 3 è previsto un costo massimo di € 877,87 + Oneri ed IVA, 
per un totale massimo di € 1071,00 IVA ed oneri inclusi, comprensivi di spedizione, che verrà corrisposto 
previa fattura.  

Il pagamento avverrà tramite presentazione di regolare fattura elettronica Codice Destinatario: KRRH6B9, 
previa acquisizione del DURC direttamente agli organi competenti (INPS INAIL). Il pagamento della fattura, 
sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura, mediante bonifico bancario, alle 



        
 
coordinate che verranno indicate.  

Le fatture che verranno emesse dall’aggiudicatario dovranno OBBLIGATORIAMENTE riportare nell’oggetto 
della fattura:  
“PO FEAMP 2014/2020 – Misura 1.40 - Progetto 03_RBC_2018 Fishing for future Reg UE 508/2014 - CUP: 
H78I19000060009 - CIG: Z952C25BD0 - Fornitura etichette” 
 
Penali: In caso di inadempienza del servizio sarà applicata una penale giornaliera di € 100,00. Se il 
perdurare di inadempienza dovesse continuare, VeGAL potrà procedere alla risoluzione del contratto ed al 

recupero dei danni ai sensi di legge. 
 

6) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi della vigente normativa italiana e del Regolamento UE 2016/679 (tutela della privacy), i dati raccolti 
in occasione del servizio saranno utilizzati unicamente ed esclusivamente per l'espletamento del servizio 
stesso e nel rispetto delle vigenti norme in materia, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del 
servizio. Tali dati sono e restano di esclusiva proprietà di VeGAL e non potranno in alcun modo ed a qualsiasi 

titolo essere ceduti a terzi né utilizzati direttamente o indirettamente dall'Impresa aggiudicataria per scopi 
estranei all'esecuzione del servizio.  
 

7)  RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI 
Nello svolgimento delle attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, 
nel corso dello svolgimento dell’incarico, l’incaricato venisse a conoscenza. 

Espressamente si rinuncia fin d’ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base all’incarico che verrà 
formalizzato, che rimane di esclusiva proprietà del committente che ne può disporre liberamente. 
 

8) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE  
DOCUMENTAZIONE da inviare:  
Preventivo di spesa dettagliato (sigilli, grafica dedicata e spedizione) per i servizi richiesti indicando 
l’importo imponibile e l’importo totale (le spese di spedizione dovranno essere incluse nell’importo indicato); 

 
Allegato A Dichiarazione compilata e sottoscritta in cui, ai sensi delle disposizioni del DPR 28 dicembre 
2000, n. 445 in cui si attesta il possesso di uno dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80; 
 
Copia del documento di identità in corso di validità; 
 
Certificato di iscrizione alla CCIAA oppure visura camerale non antecedente ai sei mesi o ad altro Albo. 

 

9) CONDIZIONI CONTRATTUALI  
La stipulazione del contratto avverrà nella forma elettronica dello scambio di lettere commerciali, tramite 
Pec e si perfeziona con l’ultima sottoscrizione in ordine cronologico di una delle Parti.  
 
 

Il preventivo, completo dei documenti elencati al punto n. 8, dovrà pervenire ENTRO IL 13 MARZO 2020 
all’indirizzo: vegal@pec.it. 
 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti, rivolgersi a dott. Paolo Valeri e dott.sa Cinzia Gozzo, Tel. 0421 
394202 – FAX 0421 390728, e-mail: vegal@vegal.net.  
 
Il presente avviso è pubblicato nel sito internet di VeGAL, nella sezione Amministrazione 

trasparente/Affidamenti e Incarichi. 
 
 
Portogruaro, 23 marzo 2020 
Il Responsabile del Procedimento 

 
  



        
 

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 la fornitura di etichette per lo svolgimento del progetto “Fishing for Future” (CIG: Z952C25BD0) - 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 


