CUEIM
AVVISO DI SELEZIONE PER UN SERVIZIO DI CONSULENZA SPECIALISTICA PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO
MIRATE AL CONFRONTO TRA SOLUZIONI DI RECUPERO SCARTI IN TERMINI DI IMPRONTA DI CARBONIO
NELL’AMBITO DEL PROGETTO “METODOLOGIA E PROCESSI NELLA GESTIONE DEGLI SCARTI DELLA PESCA
PROFESSIONALE – OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE E DEGLI ASPETTI ORGANIZZATIVI NELL’AMBITO DELL’OBBLIGO DI
SBARCO”
PREMESSO CHE
•

•

•

•

•

il Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale - CUEIM, organizzazione senza scopo
di lucro altamente qualificato nel campo della ricerca e degli studi ed il Dipartimento di Biologia,
Ecologia e Scienze della Terra – DIBEST, Dipartimento dell’Università della Calabria che si propone di
sviluppare le più avanzate tecnologie in ambito biologico studiando la gestione sostenibile del
territorio, delle risorse naturali, della biodiversità e del patrimonio storico-artistico e paesaggistico,
hanno elaborato congiuntamente una proposta progettuale di ricerca;
il DIBEST ha trasmesso la proposta progettuale alla Direzione Generale PEMAC del Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) nell’ambito del Programma Operativo FEAMP
2014/2020, adottato dalla Commissione Europea per sostenere progetti volti a sviluppare o
introdurre prodotti e attrezzature nuovi o sostanzialmente migliorati, nonché sistemi di gestione e
organizzativi nuovi o migliorati, anche a livello della trasformazione e della commercializzazione;
il progetto presentato dal titolo “METODOLOGIA E PROCESSI NELLA GESTIONE DEGLI SCARTI DELLA PESCA
PROFESSIONALE - OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE E DEGLI ASPETTI ORGANIZZATIVI NELL’AMBITO DELL’OBBLIGO DI
SBARCO” è stato approvato integralmente a fronte della stipula della Convenzione tra MIPAAF e
DIBEST in data 13 aprile 2018;
in data 28 settembre 2018 è stata sottoscritta tra DIBEST e CUEIM una Convenzione di Collaborazione
per attività di Ricerca e Sviluppo sulla base di quanto già impostato nella proposta progettuale
esecutiva;
tutte le attività necessarie per il completamento del progetto sopracitato sono state prorogate dal
MIPAAF al 31 ottobre 2020;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

1)

le premesse costituiscono parte integrante del presente Avviso;

2)

il presente Avviso rappresenta invito all’invio di una proposta tecnico-economica, per l’assegnazione
di una consulenza specialistica relativa al confronto tra soluzioni di recupero scarti in termini di
impronta di carbonio;

3)

è riportato nell’allegato 1, che completa il presente Avviso, il dettaglio dell’attività, quale quadro di
riferimento all’interno del quale deve svolgersi la prestazione;

4)

i destinatari del presente avviso sono gli enti, i consorzi e le cooperative con comprovata esperienza
nel settore ittico. Si considera premiale la collaborazione con soggetti pubblici e privati in analoghe
attività;

5)

l’importo a base d’asta del presente avviso per la consulenza indicata è pari ad € 26.500,00
(=ventiseimilacinquecento/00=) oltre oneri di legge, se dovuti;
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6)

la valutazione verrà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
compatibilmente con l’esperienza professionale dimostrata e coerentemente alle attività di supporto
tecnico richieste;

7)

ai fini dell’ammissione alla procedura di valutazione, i candidati devono pertanto dimostrare
adeguate competenze rispetto al servizio richiesto;

8)

la proposta è immediatamente vincolante per il candidato selezionato e lo sarà per il CUEIM, solo
dopo l’aggiudicazione e conseguente stipula del contratto;

9)

l’incarico è da considerarsi valido dalla firma del contratto fino al termine del progetto previsto per il
CUEIM al 30 settembre 2020, salvo eventuali proroghe, che saranno valutate in base alle effettive
necessità e disponibilità;

10)

il CUEIM, potrà avvalersi della facoltà di non procedere all’assegnazione del servizio di consulenza,
motivandone opportunamente le ragioni. Il CUEIM, altresì, si riserva di conferire l’incarico anche in
presenza di una sola offerta formalmente valida, purché ritenuta conveniente e congrua;

11)

tenuto conto dell’urgenza sull’avvio delle attività oggetto del presente avviso, l’offerta dovrà
pervenire entro e non oltre il 05/08/2020 a mezzo mail al seguente indirizzo:
ambiente@cueimroma.it oppure potrà essere consegnata brevi manu al seguente indirizzo: CUEIM
(sede operativa di Roma), in Via Sommacampagna n. 9, C.A.P. 00185 – Roma;

12)

le offerte pervenute oltre il termine indicato nel punto 11) saranno automaticamente escluse dalla
procedura di valutazione e selezione cui si riferisce il presente Avviso;

13)

ai fini del completamento della procedura di valutazione e selezione, il CUEIM potrà avvalersi della
facoltà di procedere all’effettuazione di un colloquio/incontro conoscitivo con i candidati che hanno
presentato l’offerta;

14)

a titolo di informativa ai fini della privacy, il CUEIM informa che opererà il trattamento dei dati
personali – riferiti alle entità che risponderanno al presente Avviso - strettamente necessario
all’effettuazione della valutazione e selezione dei candidati ritenuti più idonei, per la successiva
eventuale attivazione di uno o più rapporti di consulenza tecnico-scientifica.
I dati personali dei candidati non saranno oggetto di diffusione e non saranno oggetto di
comunicazione, salvo gli eventuali adempimenti a cura del CUEIM previste dalle procedure interne
di selezione. I dati personali dei candidati saranno conservati presso il CUEIM per il tempo
strettamente necessario ad effettuare gli adempimenti necessari.

Roma, 27 luglio 2020
CUEIM
Il Responsabile del Procedimento
Prof. Nicolò Passeri
_________________________________

2

CUEIM
ALLEGATO 1

“METODOLOGIA E PROCESSI NELLA GESTIONE DEGLI SCARTI DELLA PESCA PROFESSIONALE – OTTIMIZZAZIONE
DELLA GESTIONE E DEGLI ASPETTI ORGANIZZATIVI NELL’AMBITO DELL’OBBLIGO DI SBARCO”
OGGETTO
Affidamento di attività di supporto mirate al confronto tra soluzioni di recupero scarti in termini di impronta
di carbonio nell’ambito del progetto “METODOLOGIA E PROCESSI NELLA GESTIONE DEGLI SCARTI DELLA PESCA
PROFESSIONALE - OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE E DEGLI ASPETTI ORGANIZZATIVI NELL’AMBITO DELL’OBBLIGO DI SBARCO”
DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO
Obiettivo principale del progetto è analizzare lo status quo, progettare e definire strumenti per il comparto
ittico, idonei per un’attuazione semplice e corretta degli obblighi di sbarco: i pescatori saranno tutelati e
sostenuti nella standardizzazione delle procedure di gestione del pescato con obbligo di sbarco e
l’Amministrazione potrà ridurre i tempi del controllo.
IL RUOLO DEL CUEIM
Il CUEIM, grazie alla sua rete aperta di università e centri di ricerca, oltre che alla propria esperienza
progettuale nei vari ambiti di attività tra i quali: produzione di conoscenza, comunicazione e formazione,
divulgazione scientifica, ricerca, si configura come ente in grado di assicurare il necessario supporto al
progetto per lo sviluppo di attività di studio e ricerca sulla sostenibilità, sul governo dei sistemi complessi e
sulla valorizzazione dei sistemi locali.
DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DA AFFIDARE
Le attività richieste avranno il fine di valutare in termini generali l’impronta di carbonio legata alle attività di
raccolta, trasporto e recupero degli scarti con riferimento alle possibili soluzioni individuate relativamente ai
siti portuali selezionati. In tal modo sarà possibile mettere a confronto le diverse destinazioni proponibili
anche sotto il profilo delle emissioni di CO2, con l’obiettivo di conseguire un contenimento degli impatti di
questo tipo legati alle fasi di trasporto e trattamento delle matrici organiche suddette.
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