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AVVISO PUBBLICO 

INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA 
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) 
DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 
TECNICA A SUPPORTO DELL’ASSOCIAZIONE JONIAN DOLPHIN CONSERVATION 
IN QUALITÀ DI LEAD PARTNER NELL’AMBITO DEL PROGETTO “BioTours -
Biodiversity and Tourism Strategy to protect cetaceans” REFERENCE NUMBER: ITALME 438 - 
CUP: B49D20090820004 
 
 Con il presente avviso l’Associazione JONIAN DOLPHIN CONSERVATION intende 
effettuare un’indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare ad una 
procedura negoziata che si svolgerà ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, 
finalizzata alla selezione del contraente a cui affidare il servizio di assistenza tecnica a supporto della 
stessa società in qualità di lead partner nell’ambito del progetto “BioTours  -Biodiversity and Tourism 
Strategy to protect cetaceans” cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito dello Strumento di 
assistenza preadesione (IPA) Interreg IPA CBC Italia – Albania – Montenegro 2014/2020 nell’ambito 
dell’avviso “ Targeted Call for Project Proposals” . 
Considerato che: 

• L’Autorità di Gestione del Programma INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA – 
MONTENEGRO 2014/2020 con AD 8/2020 ha approvato la lista dei progetti finanziati 
nell’ambito dell’avviso “Targeted Call for Project Proposals” e tra questi vi è il progetto 
“BioTours  -Biodiversity and Tourism Strategy to protect cetaceans” in cui l’Associazione 
JONIAN DOLPHIN CONSERVATION riveste il ruolo di leader partner. Gli altri partner del 
progetto sono: Il Comune di Termoli; Albanian National Tourism Agency; Innovation and 
Entrepreneurship Centre Tehnopolis e in qualità di partner associati la Cooperativa Dalla Luna 
Onlus e l’Universitàdel Montenegro – Institute for marine biology.  

• La durata del progetto è stabilita in 18 mesi a partire dal 1° settembre 2020 fino al 28 febbraio 
2022; 

• La presente indagine ha il solo scopo di favorire la partecipazione e la consultazione di 
operatori mediante acquisizione di espressa manifestazione di interesse da parte degli stessi 
ad essere invitati a presentare l’offerta. 

• Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento, né sono previste 
graduatorie di merito o attribuzione di punteggio, la presente indagine, che non costituisce 
proposta contrattuale, viene avviata a scopo esplorativo e non vincola in alcun modo la 
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JONIAN DOLPHIN CONSERVATION nei confronti degli operatori che hanno 
manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara.   

• La JONIAN DOLPHIN CONSERVATION si riserva, pertanto, la facoltà di non dare 
seguito all’indizione della successiva procedura negoziata relativa al presente avviso, o di 
sospendere, modificare, annullare ed interrompere in qualunque momento la presente 
indagine di mercato ed intraprendere altre, anche senza i soggetti che si siano dichiarati 
interessati possano avanzare, alcun titolo, alcuna pretesa o diritto di sorta.  

 
Art. 1. Oggetto dell’Affidamento 

L’operatore economico individuato dovrà fornire un servizio di assistenza tecnica alla JONIAN 
DOLPHIN CONSERVATION (in qualità di partner capofila nel progetto BioTours) per lo 
svolgimento delle seguenti attività: 

• Gestione tecnica e coordinamento dei progetti, assistenza tecnica e attività di supporto al 
responsabile di progetto per il coordinamento delle attività di project management, gestione 
“step by step” del progetto, monitoraggio tecnico del progetto; 

• Gestione legale di progetto: assistenza tecnica e attività di supporto al responsabile di progetto 
per la gestione delle procedure di evidenza pubblica nell’ambito del progetto; 

• Gestione finanziaria ed amministrativa per la rendicontazione e il monitoraggio delle spese, 
assistenza tecnica e attività di supporto al responsabile di progetto per la predisposizione dei 
report finanziari del progetto, monitoraggio finanziario e gestione dei flussi di progetto sulla 
piattaforma eMS. 
 

Art. 2. Valore dell’affidamento 
Il valore complessivo dell’affidamento è di  

Euro 52.000,00 
(cinquantaduemila/00) oltre IVA come per legge. 

 
Art. 3. Durata dell’affidamento, opzioni e rinnovi 

Il servizio avrà inizio dalla sottoscrizione del contratto e dovrà concludersi entro la data di 
ultimazione del progetto BIOTOURS, come indicato nel considerato.  

L’operatore economico affidatario sarà obbligato a prestare i propri servizi per il compimento 
di tutti gli adempimenti eventualmente necessari anche dopo la data di ultimazione del progetto. 

La JONIAN DOLPHIN CONSERVATION dichiara sin da ora che si avvarrà della 
possibilità di richiedere all’operatore economico individuato quale assegnatario del servizio, l’avvio 
delle attività in corso di perfezionamento del contratto, redigendo apposito verbale ai sensi dell’art. 
32 comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. 



 

 

 
 

3 

Inoltre, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D. Lgs n. 50/2016, nei tre anni successivi alla stipula 
del contratto, la stazione appaltante si  riserva la facoltà, a sua insindacabile scelta, di affidare 
all’operatore economico individuato con la presente procedura anche la ripetizione di servizi analoghi 
come ad esempio i servizi di assistenza tecnica (project manager e financial manger) degli ulteriori 
progetti di cooperazione territoriale che dovessero essere eventualmente finanziati, agli stessi patti e 
condizioni del contratto sottoscritto, fermo restando che l’importo complessivo degli affidamenti non 
potrà superare l’importo previsto dall’articolo 36, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 50/2016. 
 
Art. 4. Criterio di affidamento 

L’affidamento dell’appalto avverrà ai sensi dell’art. 95, co. 2, del d.lgs 80/2016, con 
l’attribuzione di un punteggio massimo di 80 punti per l’offerta tecnica e un punteggio massimo di 
20 punti per l’offerta economica, per un punteggio complessivo massimo pari a 100; 

I criteri di valutazione e le modalità di dettaglio della valutazione delle offerte saranno indicate 
nella lettera di invito alla gara.  
 
Art. 5. Soggetti invitati a manifestare interesse 

Possono manifestare il loro interesse alla presente indagine di mercato tutti gli operatori 
economici come definiti dall’art 45 commi 1 e 2 del d.lgs 18 aprile 2016 n.50, che risultino in possesso 
di tutti i requisiti del presente avviso, in forma singola o in imprese riunite in RTS o RTI o Consorzi 
già costituiti alla presente data di pubblicazione dell’avviso. 

 
Art. 6. Requisiti per la partecipazione alla manifestazione di interesse 

Sono invitati ad inviare la propria manifestazione di interesse alla partecipazione della 
procedura gli operatori economici che, pena l’esclusione, sono in possesso dei seguenti requisiti: 
A) Requisiti di ordine generale (art. 80, Codice dei Contratti pubblici) 

1) Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 
B) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 3, Codice dei Contratti pubblici) 
In merito al possesso dei requisiti di idoneità professionale, i concorrenti: 

1) Essere iscritti, se dovuto, nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura con attività esercitata relativa all’oggetto della gara, pertinente alla categoria 
merceologica in cui risulta iscritto o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, 
o presso i competenti ordini professionali (per operatori economici di Stato membro diverso 
dall’Italia è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di 
appartenenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del Codice 
dei Contratti Pubblici, mediante attestazione, sotto propria responsabilità, che il certificato 



 

 

 
 

4 

prodotto è stato rilasciato da uno dei registri commerciali o professionali istituti nel paese di 
appartenenza).  

C) Requisiti relativi alla capacità economico–finanziaria (art. 83, comma 4-5, del Codice dei Contratti 
pubblici) 

In merito al possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria, i concorrenti: 
1) Devono aver conseguito nell’ultimo quinquennio (2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019) un 

fatturato specifico relativo all’esecuzione di servizi aventi ad oggetto le prestazioni della 
presente procedura resi in favore di Amministrazioni Pubbliche e/o Soggetti Privati, di importo 
complessivo non inferiore al quadruplo del valore dell’affidamento previsto. 

D) Requisiti minimi relativi alle capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 6, del Codice dei 
Contratti pubblici) 
Per partecipare alla procedura, il concorrente deve dimostrare di possedere: 

1) Esperienza specifica di almeno 5 anni nella gestione e rendicontazione di progetti a valere su 
fondi pubblici; 

2) Un gruppo di lavoro composto da risorse umane e tecniche necessarie ad eseguire il servizio 
con un adeguato standard di qualità. In particolare, il concorrente, è tenuto a garantire un 
gruppo di lavoro stabile avente i seguenti requisiti quantitativi e qualitativi minimi: 
a) Un Esperto senior project manager, in possesso di laurea specialistica o vecchio 

ordinamento, in materie giuridiche o equipollenti, con almeno 7 anni di esperienza nella 
gestione e management di progetti su fondi pubblici per conto di soggetti pubblici e/o 
privati, assunto con contratto a t.d. o a t.i.; 

b) Un Esperto senior financial manager, in possesso di laurea specialistica o vecchio 
ordinamento, in materie economiche o equipollenti, con almeno 5 anni di esperienza nella 
gestione finanziaria di progetti su fondi pubblici per conto di soggetti pubblici e/o privati, 
assunto con contratto a t.d. o a t.i.;  

Si precisa che ai fini del raggiungimento degli anni di esperienza richiesti non si terrà conto 
dei periodi coincidenti. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti dall’operatore economico, al momento della 
presentazione della manifestazione di interesse 

I soggetti facenti parte del gruppo di Lavoro altresì dovranno possedere una conoscenza della 
lingua inglese tale da parlare agevolmente la lingua (anche con terminologia tecnica) e capire 
l’interlocutore, leggere e comprendere la documentazione tecnica riferita al programma di 
riferimento, scrivere report, note o quanto necessario per l’espletamento dell’incarico. 

  
Art. 7. Modalità e termini di invio della domanda di partecipazione alla manifestazione di 

interesse 
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Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti potranno manifestare il proprio 
interesse mediante invio dell’allegato “Modello A” debitamente compilato in ogni suo campo (senza 
variazioni di format) e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico, a 
mezzo PEC all’indirizzo joniandolphin@pec-legal.it entro le ore 13:00 del decimo giorno 
successivo alla pubblicazione del presente avviso.  

Termine perentorio per la presentazione della manifestazione di interesse: 
 la manifestazione d‘interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 

29/10/2020 
L’oggetto della PEC dovrà riportare l’indicazione “ITALME438-BIOTOURS 

Manifestazione di interesse per indagine di mercato assistenza tecnica” 
Non saranno ritenute valide le manifestazioni di interesse che perverranno oltre il termine 

perentorio indicato o in modalità differenti a quelle precedentemente descritte. 
 
Art. 8. Soggetti da invitare alla procedura negoziata 

La JONIAN DOLPHIN CONSERVATION avvierà una procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, con cinque operatori economici tra coloro i 
quali, in possesso dei requisiti richiesti, avranno manifestato il proprio interesse nei termini stabiliti. 

Nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute dovessero essere in numero inferiore 
a 5, la JONIAN DOLPHIN CONSERVATION potrà avviare procedura negoziata con gli operatori 
che hanno manifestato il proprio interesse oppure procedere ad individuare altri operatori economici, 
anche tra coloro che non hanno presentato specifica manifestazione di interesse, a condizione che 
soddisfino i requisiti di partecipazione richiesti. 

Nel caso in cui le manifestazioni di interesse ammissibili pervenute dovessero essere in 
numero superiore a 5, la JONIAN DOLPHIN CONSERVATION si riserva la facoltà di selezionare 
gli operatori da invitare tramite sorteggio (secondo termini e modalità che verranno rese pubbliche). 

La JONIAN DOLPHIN CONSERVATION si riserva la facoltà di dar corso alla procedura 
negoziata anche in caso in cui sia stata presentata una sola domanda di manifestazione di interesse, 
purché l’operatore economico sia in possesso dei requisiti previsti nell’art. 6.  

In caso di aggiudicazione l’operatore economico individuato sarà chiamato a produrre tutta la 
documentazione comprovante il possesso dei requisiti auto dichiarati con la manifestazione di 
interesse. 
 
Art. 9. Fase successiva alla ricezione delle candidature 

La JONIAN DHOLPHIN CONSERVATION, ai soggetti individuati ai sensi dell’art 8, il 
29 ottobre 2020, invierà una lettera di invito con relativa documentazione, tramite pec, assegnando 
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come termine perentorio per presentate l’offerta secondo le modalità che saranno esplicitate nella 
lettera di invito il:  

07 novembre 2020, ore 13:00 
(termine per la presentazione delle offerte) 

 
La JONIAN DOLPHIN CONSERVATION si riserva di posticipare il termine per la 

presentazione delle offerte ovvero di decidere di non avviare la procedura ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016.  

In tali casi, la JONIAN DHOLPHIN CONSERVATION, pubblicherà sul proprio sito, la 
propria decisione con valenza di notifica a tutti gli operatori economici che abbiano manifestato il 
proprio interesse ai sensi dell’art. 7 del presente avviso.   

 
Art. 10. Garanzie e Cauzioni 

Per le garanzie e le cauzioni da prestare si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 93 
(Garanzie per la partecipazione alla procedura) e dall’art. 103 (Garanzie definitive) del D. Lgs. n. 
50/2016 ed a quanto sarà specificato nella successiva lettera di invito. 

 
Art. 11.  Pubblicazione avviso  

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet della JONIAN DOLPHIN 
CONSERVATION al seguente link:  

https://www.joniandolphin.it/ 
Il presente avviso ha carattere meramente esplorativo e conoscitivo, non sostituisce avvio di 

procedura di gara pubblica, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la 
JONIAN DOLPHIN CONSERVATION che sarà in ogni caso libero di avviare altre e differenti 
procedure di affidamento, ovvero di non procedere all’espletamento della stessa. 

 
Art. 12. Informativa sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art 13 del regolamento UE n 679/2016 si fornisce l’informativa riguardante il 
trattamento dei dati personali che sarà effettuata da JONIAN DOLPHIN CONSERVATION 
relativamente alle attività di partecipazione ed espletamento delle procedure di aggiudicazione 
dell’appalto nonché per l’eventuale instaurazione di rapporti contrattuali con questa società 
cooperativa, così come previsto dal codice dei contratti pubblici d.lgs 50/2016 ss.mm.ii. e dalla 
normativa vigente in materia. 

 
Art. 13. Accesso agli atti 
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I concorrenti potranno ai sensi dell’art 53 del d.lgs 50/2016 e dell’art 22 della legge n. 
241/1990 esercitare il diritto di accesso agli atti di gara. In tal caso la JONIAN DOLPHIN 
CONSERVATION procederà secondo le modalità previste dall’art 3 del DPR n. 184/2006, 

 
Art. 14. Riserve della stazione appaltante 

La JONIAN DOLPHIN CONSERVATION si riserva esplicitamente il diritto di:  
1) Non proseguire l’attività negoziazione e non procedere ad alcun affidamento senza 

motivare la propria scelta; 
2) Sospendere, re-indire o non aggiudicare la gara motivando la propria svelta; 
3) Non stipulare il contratto di appalto motivando la propria scelta;  
 

Art. 15. Richieste di informazioni 
Eventuali richieste di informazioni potranno essere inviate entro cinque giorni dalla 

pubblicazione del presente avviso a mezzo PEC all’indirizzo joniandolphin@pec-legal.it.  
 
Taranto, lì 16/10/2020 
 
 

JONIAN DOLPHIN CONSERVATION 
 
 
 
 
Allegato: MOD_A 
 
 
 


