
        
 

 

 

INDAGINE DI MERCATO – INVITO A MANIFESTARE INTERESSE 
per l’affidamento di un incarico di redazione di uno studio finalizzato 

all’armonizzazione delle normative sull’ittiturismo 
 

TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE: 
LUNEDI’ 10 FEBBRAIO 2020, ore 12.00 

 

CUP H15B16000020009 - CIG ZB12B5A943  
 
 
1) STAZIONE APPALTANTE E QUADRO DI RIFERIMENTO 

Stazione appaltante: 
• VeGAL (GAL Venezia Orientale), agisce in qualità di capofila del FLAG Veneziano, costituito con 

accordo di partenariato sottoscritto tra i Comuni di Caorle, Cavallino–Treporti, San Michele al 

Tagliamento e Venezia; Città metropolitana di Venezia e Camera di Commercio di Venezia, Rovigo, 
Delta Lagunare; le associazioni: AGCI AGRITAL, Confcooperative Venezia Città Metropolitana, Lega 

Regionale Cooperative e Mutue del Veneto-Legacoop Veneto, Federazione Provinciale Coldiretti di 
Venezia; O.P. Bivalvia Veneto S.C. e O.P. I Fasolari S.C.; VeGAL. L’ambito territoriale del FLAG 
Veneziano è il territorio del Compartimento marittimo di Venezia dei comuni costieri di S. Michele al 
Tagliamento, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino-Treporti e Venezia (municipalità di Venezia-Murano-

Burano e di Lido-Pellestrina). 
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; 

• Piano di Azione (PdA) “Promuovere lo sviluppo dell’economia marittima e lagunare della costa 
veneziana” del FLAG Veneziano, 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; 

• Azione 11 del PdA “Gestione e animazione del GAC” del FLAG Veneziano. 
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 
VeGAL è partner capofila del FLAG veneziano, titolare dell’attuazione di una strategia integrata di sviluppo 
locale strutturata in un “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 per sostenere lo sviluppo e l’innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-

alimentari, artigianali e manifatturieri, produzioni ittiche); la valorizzazione e la gestione delle risorse 
ambientali e naturali; la diversificazione economica e sociale connessa ai mutamenti nel settore della pesca. 
Il PdA del FLAG veneziano si articola in 11 “azioni”, nell’ambito delle quali sono in fase di attuazione ed 
ulteriore selezione una serie di “progetti” attuati da beneficiari pubblici e privati (Enti locali, OP, associazioni, 
cooperative, imprese di pesca ecc.), tra le quali si segnala in particolare l’azione 9 volta alla 
diversificazione turistica e all’erogazione di servizi ecosistemici e culturali, prevedendo la 
possibilità di adeguare strutture di ittiturismo e pescaturismo, potenziare la sinergia tra pesca/acquacoltura 

e il turismo fluviale ed integrare il settore della pesca con altre realtà produttive del territorio. 
Per favorire l’avvio di attività di ittiturismo si è ritenuto necessario avviare un’iniziativa finalizzata 
all’armonizzazione delle normative in particolare sull’ittiturismo, in quanto tema ritenuto strategico 

per consentire la diversificazione delle attività economiche legate alla pesca. 
 
In fase attuativa, infatti, le attività ittituristiche - regolate dalle Leggi Regionali del Veneto n. 28/2012, LR 
n. 35/2013 e s.m.i. e da una serie di disposizioni attuative (DGR n. 604/2013, DGR n. 646/2014, ecc.) - 

incontrano numerose problematiche, in particolare del territorio del Compartimento marittimo di Venezia: 
opere edilizie non autorizzate (servizi, tettoie, ecc.), autorizzazioni sanitarie e paesaggistiche, violazione 
delle norme ambientali per il trattamento dei reflui, disponibilità degli spazi demaniali, ecc., infrazioni 
rilevate dalle varie Autorità competenti (Guardia di Finanza – Squadriglia Navale, Guardia costiera, 
Carabinieri del Nucleo Natanti, Comuni, ASL, ecc.), che portano a sequestri e a conseguenze penali per i 
titolari di tali attività, con particolare riferimento a quelli di maggiore rilevanza per l’esercizio di tali funzioni 

(casoni, bilance, capanni, ecc.). 
 

http://www.vegal.net/gac


        
 
VeGAL intende quindi 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 diretto dell’incarico di 
redazione di uno studio finalizzato all’armonizzazione delle normative sull’ittiturismo. 
 
3) OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

Si riportano di seguito la descrizione generale e i contenuti minimi del servizio richiesto: 
- esame di buone prassi legislative e regolamentari in materia di ittiturismo adottate in altre Regioni 

italiane e relativi iter autorizzativi (es. per l’utilizzo di trabocchi per attività ittituristiche, ecc.); 

- esame della normativa e della regolamentazione in materia di ittiturismo adottate nella Regione Veneto; 
- esame di alcune problematiche emerse in laguna di Caorle e di Venezia (es. sentenze del Tribunale in 

merito a specifici sequestri, ecc.) e confronti con analoghe soluzioni adottate e risolte in altri contesti 
del Veneto (es foci fluviali, sul Delta del Po, ecc.); 

- esame di alcune problematiche urbanistiche, ambientali e sanitarie collegate allo svolgimento delle 
attività ittituristiche (trattamento dei reflui, requisiti igienico-sanitari, approvvigionamento idrico, 
lavorazione/somministrazione alimenti, ecc.); 

- proposte di modiche da apportare alla legislazione vigente (tramite adozione di DGR e/o tramite 
modifiche alle leggi regionali vigenti); 

- produzione di un report finale. 
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 € 8.196,72 oltre 
ad oneri ed iva. 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; 

c) capacità tecnico-professionale attestata dal Curriculum aziendale/professionale, adeguatamente 

compilato in modo da evidenziare: 
o l’esperienza nel settore della consulenza legale amministrativa (almeno 2 incarichi ricevuti da 

soggetti pubblici e privati nel triennio 2017/2019), relativi a tematiche collegate allo svolgimento 

delle attività ittituristiche; 
o lo svolgimento di incarichi inerenti alle tematiche urbanistiche, ambientali e sanitarie collegate ad 

attività ittituristiche. 
 

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 NORMATIVA ITTITURISMO – CIG: 
ZB12B5A943”. 
Il termine ultimo per la presentazione dell’istanza è LUNEDI’ 10 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 urbanistiche, 
ambientali e sanitarie collegate allo svolgimento delle attività ittituristiche. 

 
 
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, 23 dicembre 2019 
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 uno studio finalizzato all’armonizzazione delle normative 
sull’ittiturismo (CIG: ZB12B5A943) - 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 

 


