
AVVISO PUBBLICO 
PER AFFIDAMENTO  

DI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RICERCA 

Il CoNISMa (nel seguito anche definito “Amministrazione”), nel rispetto dei principi generali di chiarezza, trasparenza, 
non discriminazione e parità di trattamento, intende procedere ad un affidamento ad un operatore economico (rif. art. 45 
del D.lgs. 50/2016) esperto, da individuare tra coloro che avranno fatto pervenire offerta nei tempi e modi previsti dal 
presente Avviso, dimostrando il possesso dei requisiti richiesti di seguito riportati. 
L’affidamento di cui infra avverrà con l’applicazione del criterio dell’offerta economica più vantaggiosa. 
CoNISMa si riserva di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola offerta pervenuta, laddove ritenuta 
congrua. 

1) LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RICERCA: ITALIA

2) INQUADRAMENTO, OGGETTO E DESCRIZIONE:
Nell’ambito del progetto Interreg V-A Italy - Croatia CBC Programme 2014 - 2020 FAIRSEA “Fisheries in the AdriatIc 
Region a Shared Ecosystem Approach” (CUP: F26C18000390005) in capo a CoNISMa, nello specifico WP4 
(Implementation of a shared and integrated platform) e WP 5 (Decision support system for the development of 
sustainable fisheries) si evidenziano le seguenti tematiche di ricerca: 

 (Activity 4.5 - EFFORT – Effort distribution and fleet displacement): L'obiettivo di questa attività è fornire una
valutazione della distribuzione dello sforzo di pesca (ore di pesca per segmento di flotta in ciascun quadrante) sia
per le navi da pesca dotate di dispositivi di localizzazione (cioè VMS o AIS) che per quelle non equipaggiate
(tipicamente la nave da pesca con tutti più piccoli di 12 m). Questo obiettivo verrà perseguito utilizzando un
approccio combinato: i) i dati VMS / AIS saranno analizzati utilizzando la piattaforma VMSbase all'avanguardia
(www.vmsbase.org); ii) la distribuzione della flotta peschereccia su piccola scala sarà ottenuta mediante una
metodologia basata sull'individuazione dei fattori più influenti che influenzano la pesca su piccola scala. Piccole
navi da pesca dotate di AIS consentiranno di calibrare e convalidare l'approccio. I comportamenti individuali dei
pescherecci controllati da VMS / AIS saranno combinati con i dati relativi alle catture e agli sbarchi raccolti dagli
osservatori di bordo e sulle banchine (catture per unità di sforzo) delle diverse aree (box), una metodologia
sviluppata all'interno della regione FAO Adriamed. Pertanto, è richiesto come prodotto di ricerca il deliverable di
FAIRSEA D4.5.1 Fishing effort map distribution. Ovvero un database e una mappatura della distribuzione spaziale
dello sforzo di pesca da parte dei principali segmenti di pesca e delle attività di pesca su piccola scala ottenute
integrando i dati VMS / AIS sullo spostamento delle navi con le osservazioni a bordo delle operazioni di pesca nella
regione Adriatico Ionica.  Prevista consegna della deliverable all’Autorità di Gestione entro il 30/09/2019.

 (Activity 5.3 - Scenarios of fisheries policy application in the Adriatic Ionic Region), è richiesto un contributo di
ricerca trasversale all’analisi di tutti gli output di FAIRSEA. In particolare, quello orientato a definire la piattaforma
spazialmente esplicita che integra HYDRO, BGC, FSTAT, BSTAT, BIOECO, FWM e EFFORT calibrati e la
definizione di elementi chiave (attrezzi, porto, specie o area) rilevanti per la gestione integrata del bacino Adriatico
Ionico. Questa attività riguarderà l'applicazione dello strumento integrato per esplorare le strategie di gestione a
livello del bacino Adriatico Ionico. Lo scopo dell'attività è contrastare gli obiettivi strategici (a lungo termine)
rispetto a quelli tattici (a medio-breve termine) e può includere l'esplorazione di scenari gestionali per gli stock
selezionati (ad esempio nasello / acciuga / sardina) in un contesto di ecosistema, tenendo conto della complessità
delle specie e degli effetti ecologici e delle interazioni degli attrezzi nella dimensione spaziale e temporale.
L'applicazione dei molteplici processi integrati riguarderà i pilastri della sostenibilità ecologica ed economica e
prenderà in considerazione alcuni degli indicatori rilevanti dell'impatto sociale. Il prodotto richiesto conseguente
questa attività di ricerca è il Deliverables D5.3.1 Report on the results from the application of scenarios for fisheries
management in the Adriatic Ionic Region. Prevista consegna della deliverable all’Autorità di Gestione entro il
31/12/2020.

Infine, si richiede la collaborazione con il responsabile scientifico della UO Conisma di Bari (Dipartimento di Biologia) 
nell’esecuzione di tutte le attività di FAIRSEA, quali ad esempio la partecipazione ai meeting, workshop ed agli eventi 
divulgativi oltre che al coordinamento scientifico del Progetto Adrion FAIRSEA Italy - Croatia CBC Programme. 
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Si richiede pertanto al soggetto economico proponente una adeguata offerta sia tecnica che economica su: 1) 
applicazione della piattaforma software VMSbase per l’analisi integrate dei dati VMS/AIS;  2) l’applicazione di modelli 
statistici per la stima della distribuzione spaziale dello sforzo di pesca dei battelli non equipaggiati con strumenti di 
tracciamento remoto. L’area di studio è estesa ai mari Adriatico e Ionio così come previsto dalle specifiche del 
progetto FAIRSEA. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3) AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE:
CoNISMa-Piazzale Flaminio 9, scala B/int.3 - 00196 Roma  
Telefono (+39) 06 85355476  
E mail: info@conisma.it  
PEC: segreteria.conisma@pec.it 
Http://www.conisma.it  
Codice Fiscale 91020470109 
Partita IVA 01069050993 
C.C.I.A.A. di Roma, Registro Economico Amministrativo n° 1002122 del 13.03.2002 
Riconoscimento del M.I.U.R. con D.M. del 15.03.1996 e del 16.05.1996 
Anagrafe Nazionale della Ricerca n° 515810DU 

4) VALORE STIMATO DEL SERVIZIO : €   60.000,00 oltre IVA

5) REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE:

Le proposte  di  cui  al  presente  avviso  possono  essere  presentate  esclusivamente  dagli  operatori economici di cui 
all’art. 45 del D.lgs. 50/2016, che attestino l’assenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 
medesimo. 
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea e/o consorzio ovvero 
partecipare in forma individuale qualora partecipi in associazione e/o consorzio ovvero partecipare contemporaneamente 
come autonomo concorrente e come consorziato. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare per quali consorziati il 
consorzio partecipa; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi 
sia il consorzio che il consorziato e si applica l'art. 353 del Codice Civile.. 

6) TERMINE ULTIMO E MODALITA’ DI RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE:
Le candidature dovranno essere formulate conformemente ai moduli 1) e 2) allegati al presente Avviso. 
Le candidature dovranno pervenire all’Amministrazione procedente, inderogabilmente entro e non oltre le ore 24 di 
lunedì 18 marzo 2019 mediante invio PEC degli allegati 1) e 2), trasmessi in formato .pdf con procedura di firma digitale, 
all’indirizzo segreteria.conisma@pec.it inserendo nell’oggetto “AVVISO CONISMA del 26.02.2019 - CUP: 
F26C18000390005”. 
Il recapito tempestivo delle candidature rimane ad esclusivo onere del mittente. 
Le candidature prive di sottoscrizione, così come quelle pervenute successivamente rispetto alla data sopra indicata non 
saranno tenute in considerazione. 

7) ULTERIORI INFORMAZIONI
L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero sospendere, modificare o annullare, 
in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione per l’affidamento dei lavori di cui trattasi, 
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è differito sino al momento dell’aggiudicazione del servizio. 
Il soggetto economico partecipante acconsente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e al nuovo Regolamento Europeo 
per la Protezione di Dati GDPR 679/2016 al trattamento dei propri dati per tutte le esigenze connesse all’espletamento 
della presente procedura, nonché per quelle legate alla stipulazione del contratto di affidamento servizi e delle attività in 
esso previste. Altresì, il soggetto economico partecipante dichiara espressamente di aver adeguato la propria struttura a 
quanto previsto dal Regolamento (UE) generale sulla protezione dei dati n. 2016/679 in sigla GDPR. 
Ai sensi della Legge 4.8.2017, n.124 - articolo1, commi125 - 129), il CoNISM ainforma che pubblicherà sul proprio sito 
web sia gli elementi informativi del presente Avviso così come dell’ordinativo ai servizi a valle della procedura effettuata, 
così come previsto dagli obblighi di legge vigenti. Con l’invio dell’offerta tecnico-economica il candidato acconsente a 
tale pubblicazione. 
Per qualsivoglia chiarimento contattare il Responsabile della Procedura, Antonio Capone (mail to: capone@conisma.it). 

Avviso pubblicato su  www.conisma.it  (sezione Gare) 

Roma, 26.02.2019 
f.to Il Responsabile Amm.vo (Antonio Capone)
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