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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

PUBBLICATA SUL PORTALE DELLA STAZIONE ZOOLOGICA A. DOHRN 
FINALIZZATA AD UN AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, CO. 2, LETT. A) DEL 

D.LGS. 76/2020 

 
CUP: J12C20003450009 

 
 
Oggetto: Affidamento del servizio per l’attività relativa allo svolgimento di un’indagine 
campionaria sulla piccola pesca artigianale, mediante indicatori sociali ed economici. 
 
La Stazione Zoologica “Anton Dohrn” nella qualità di stazione appaltante, nell’ambito del Progetto 
MoSiC “Monitoraggio SIC in Calabria”, PO FEAMP Calabria 2014-2020 Misura 1,40, (Protezione e 
ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini di compensazione nell’ ambito di attività di 
pesca sostenibili) Par. 1 lettera D, E, F, G) codice progetto 13/RBC/20, ha in previsione lo sviluppo 
di un’indagine socio-economica della pesca artigianale nella Regione Calabria, con l’obiettivo di 
rilevare informazioni utili relative alle attività produttive della pesca che ricadono nei SIC, nonché 
di analizzare le ricadute economiche e sociali delle imprese ittiche operanti in questo specifico 
settore. 
 

A tale scopo si richiede agli operatori economici interessati di: 

o sviluppare un piano di campionamento di tipo stratificato PPS (Probability Proportional to 
Size) relativo alla flotta della piccola pesca registrata presso gli uffici marittimi in cui verrà 
eseguita l’indagine 

o descrivere i sistemi e le procedure di controllo funzionali al fine di garantire un’adeguata 
qualità dei dati campionati  

o predisporre di specifici questionari da somministrare agli operatori di settore 

o presentare una dettagliata relazione finale, relativa alle attività di pesca e produzione. 
 

Con la presente si richiede agli operatori economici interessati il miglior preventivo per lo 
svolgimento del su indicato servizio, come meglio specificato nell’allegato 1 – Specifiche tecniche. 
 
Possono partecipare gli operatori economici di cui al comma 1, art. 45 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Requisiti di partecipazione: gli operatori economici dovranno essere in possesso dei requisiti di 
ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Requisiti di idoneità professionale: gli operatori economici dovranno essere in possesso dei requisiti 
di cui all’art. 83, comma 3, del D. Lgs. 50/2016e s.m.i., per attività coe-rente con la prestazione 
oggetto della gara: 
 

 Iscrizione al Registro delle Imprese; 
 Di avere comprovata esperienza in studi ed indagini socio-economiche, già svolte con 

Istituzioni e/o ad Enti pubblici/privati universitarie e/o di ricerca 
 

Importo complessivo: euro 10.500,00 oltre IVA 
 
Il preventivo, firmato digitalmente dal legale rappresentante, dovrà contenere il prezzo al netto 
dell’IVA per l’espletamento del servizio. 
Inoltre, il preventivo dovrà essere corredato da: 

a) dichiarazione sostitutiva, firmata digitalmente dal legale rappresentante, in merito alla: 
- consistenza della rete di operatori; 
- elenco delle attrezzature utilizzate per l’attuazione dell’indagine socioeconomica. 
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Ad insindacabile giudizio del RUP saranno escluse le offerte che non garantiscono una adeguata 
consistenza della rete di operatori o insufficienti a finalizzare la valutazione campionaria in essere. 
 
Il RUP procederà alla verifica della documentazione trasmessa dalle ditte partecipanti, alla 
conformità della documentazione a quanto richiesto dalla presente richiesta di preventivo, a 
redigere la graduatoria finale e a formulare la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33 del 
D. Lgs. 50/2016, 
La Stazione Appaltante si avvarrà della facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una 
sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio 
dell’Amministrazione stessa. 
 
L’aggiudicazione sarà adottata con determina del Direttore Generale. 
 
Cauzioni 
Gli Operatori economici sono esonerati dalla costituzione delle garanzie di cui agli artt. 93 e 103 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
Cause d’esclusione: 
Sono causa di esclusione: 

o la ricezione di documentazione incompleta o non debitamente sottoscritta come indicato 
nel presente avviso; 

o l’avvenuta ricezione della documentazione oltre il termine indicato: 
o il mancato possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 
o insufficiente consistenza della rete di operatori 

 
Il preventivo dovrà pervenire alla stazione appaltante entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
23/12/2021 all’indirizzo P.E.C. direzione.calabria@pec.szn.it allegando i seguenti documenti 
firmati digitalmente dal legale rappresentante: 
 

 Allegato 1: Specifiche tecniche, firmate per accettazione  
 Allegato 2: domanda di partecipazione 
 Preventivo; 
 Autocertificazione sulla consistenza rete di operatori ed attrezzature; 
 Relazione sulle attività svolte coerenti con l’oggetto del servizio. 

 
Il presente invito non costituisce avvio di una procedura di gara o di affidamento, e non vincola in 
alcun modo la Stazione Zoologica A. Dohrn, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da 
parte degli Operatori Economici interessati. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, sia di non procedere 
all’espletamento della selezione, sia di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa 
al presente Avviso. 
 
Per qualsiasi chiarimento gli operatori possono contattare il RUP dott.ssa Teresa Romeo al n.  - 
Tel: +39 0815833487, mail: teresa.romeo@szn.it 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
Con riferimento all’entrata in vigore dal 25/05/2018 del Regolamento EU n. 679/2016 si precisa 
che i dati personali forniti dagli operatori economici saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D. 
Lgs. n. 196/2003 e smi esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della presente 
procedura. Gli operatori economici hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dal suddetto 
decreto. 
 
Il titolare del trattamento dei dati personali è: la Stazione Zoologica Anton Dohrn 
 
Il Responsabile Unico del procedimento 
Dott.ssa Teresa Romeo 

mailto:direzione.calabria@pec.szn.it

		2021-11-22T10:26:44+0100
	Teresa Romeo




