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AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 36, CO. 2, LETT.A), D. LGS 50/2016 COME 
MODIFICATO DALL’ART. 1, CO. 2, LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, 
N. 120, FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA 
SPECIALISTICA PER AZIONI DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 
RIVOLTE AGLI OPERATORI DEL SETTORE PESCA, AI RESPONSABILI GESTORI 
DEI SITI NATURA 2000 E DELLE AREE MARINE PROTETTE CON SUCCESSIVA 
RACCOLTA E DIVULGAZIONE DEI RISULTATI OTTENUTI; CONSULENZA 
SPECIALISTICA PER AZIONI DI MONITORAGGIO E MAPPATURA RELATIVE A 
SPECIE E HABITAT SFRUTTATI DALLA PESCA CON EVENTUALE IMPIEGO DI 
SUBACQUEI ESPERTI NELL’ACQUISIZIONE DI FOTO E/O VIDEO DEI FONDALI 
MARINI OGGETTO DEL MONITORAGGIO; CONSULENZA ESPERTI ZOOLOGI E 
BIOLOGI PER INDIVIDUAZIONE, SCELTA ED INSTALLAZIONE DI DISSUASORI 
INTERATTIVI PER DELFINI (DID) DA IMPIEGARE SULLE IMBARCAZIONI. 
                                                                 PREMESSA  
L’Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Biologia, sito in Napoli, alla Via Cinzia complesso 
Universitario di Monte S Angelo, intende procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art 36 del dlgs 50/2016 .. […]» 
nonché dell’articolo 1, comma 2 del d.l. n. 76/2020  che semplifica la disciplina degli affidamenti sottosoglia, prevedendo 
in particolare che le stazioni appaltanti possono procedere con  l’affidamento diretto c.d. «puro» per un importo maggiore 
rispetto a quanto già stabilito dall’articolo 36, comma 2 del Codice e che tale soglia viene ulteriormente alzata dal d.l. 
77/2021, c.d. decreto semplificazione bis, che prevede che le stazioni appaltanti possono procedere con affidamento diretto 
per gli acquisti di beni e servizi sino a 139.000 euro e per gli acquisti di lavori sino a 150.000 euro fino al 30 giugno 2023.  
                                                                  OGGETTO 
Il servizio per cui si intende procedere si struttura in diverse forme di consulenza: - consulenza specialistica per azioni di 
comunicazione e sensibilizzazione rivolte agli operatori del settore pesca, ai responsabili gestori dei siti Natura 2000 
e delle aree marine protette con successiva raccolta e divulgazione dei risultati ottenuti (Azioni 5 e 6);- Consulenza 
specialistica per azioni di monitoraggio e mappatura relative a specie e habitat sfruttati dalla pesca con eventuale 
impiego di subacquei esperti nell’acquisizione di foto e/o video dei fondali marini oggetto del monitoraggio (Azione 
3);- consulenza esperti zoologi e biologi per individuazione, scelta ed installazione di Dissuasori Interattivi per Delfini 
(DID) da impiegare sulle imbarcazioni (Azione 2) 
                                                                  DURATA 
Il servizio deve essere completato entro una durata massima di 10 mesi, decorrenti dall’affidamento, comunicando la data 
di inizio. 
                                      RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
È nominato Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Valeria Maselli, nominato con Decreto del Direttore del 
Dipartimento di Biologia n. 244 Del 2022 la Dott.ssa Valeria Maselli. 
                                                                                     IMPORTO 
 L’importo totale presunto del servizio stimato in 10 mesi ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, è pari 
complessivamente ad Euro 139.000 + IVA al 22%.  
REQUISITI MINIMI RICHIESTI ALL’OPERATORE EOCNOMICO PER LA 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 

1. Requisiti di ordine generale: inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..  
2. Requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA  
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3. Requisiti economico - finanziari e tecnici di partecipazione: a) di aver regolarmente eseguito nel triennio 
2019/2021, almeno un servizio identico o analogo a quello oggetto della gara in ambito pubblico e/o privato; b) nel 
medesimo  triennio avere realizzato un fatturato annuo pari ad almeno all’importo a base di asta. 

4. Requisiti  di comprovate esperienze analoghe ex art art. 1, comma 2 lett. a) del decreto 77/2021, come 
modificato dalla legge 108/2021:  

• Comprovata esperienza nella valutazione morfologica dello stato di salute di specie ittiche di interesse 
commerciale; 

• Comprovata esperienza delle metodiche istologiche istochimiche e molecolari applicate all’analisi di specie marine; 
• Avere effettuato attività di monitoraggio degli habitat marini nell’ambito di progetti di ricerca nazionali finanziati 

attraverso bandi competitivi da non più di 3 anni con particolare riferimento ad indagini subacquee dei fondali più 
a rischio, con valutazione anche tramite report video-fotografico. 

• Conoscenza dello stato di conservazione degli habitat e delle popolazioni oggetto di sfruttamento della pesca con 
relativo monitoraggio e mappatura delle specie. 

• Avere preso parte a progetti di ricerca su ognuno dei seguenti temi: 
- studio delle ricadute relative all’introduzione delle norme sull’obbligo di sbarco; 
- attività di sensibilizzazione rivolta ai pescatori al fine di migliorare la gestione e il monitoraggio delle aree protette. 
con particolare riferimento alla raccolta delle informazioni relative all’impatto della pesca tramute questionario ai pescatori 
- tutela e conservazione di habitat acquatici e specie nelle Zone Speciali di Conservazione o nei Siti di Interesse Comunita-
rio, 
- metodologie e processi nella gestione degli scarti della pesca professionale. 
MOTIVAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI CONSULTAZIONE 
PRELIMINARE DI MERCATO 
L’Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Biologia- con la pubblicazione del presente avviso, intende 
procedere ad una consultazione preliminare di mercato, ai sensi del D.lgs 50/2016 e s.m.i., per verificare se siano operativi 
sul mercato di riferimento operatori economici che dispongano del know-how e dell’organizzazione aziendale e tecnica 
idonea ad effettuare il servizio richiesto. Trattasi quindi di un’indagine conoscitiva al fine di individuare un  operatore 
economico a cui chiedere preventivo ed eventualmente  affidare il servizio ai sensi della normativa sopra richiamata. 
Il presente Avviso non costituisce comunque un invito a partecipare ad alcuna gara, né vincola in alcun modo il 
Dipartimento di Biologia.  
Il presente Avviso e la successiva procedura di affidamento, sono ispirati ai principi di trasparenza, rotazione e parità di 
trattamento, nonché a tutti gli altri principi stabiliti dagli articoli 30, 36, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti, dalle Linee 
Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”, approvate dall’ANAC con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con Delibera n. 206 del 1 marzo 
2018  e dall’art. 50, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, concernente la disciplina 
dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Con il presente Avviso non è in ogni caso prevista la formulazione di graduatorie di merito ovvero l’attribuzione di singoli 
punteggi. 
L’Ufficio si riserva di dare corso all’avvio della predetta procedura di affidamento, a proprio insindacabile giudizio, con i 
soggetti che hanno trasmesso la manifestazione di interesse.  
Le manifestazioni di interesse eventualmente pervenute non vincoleranno l’Ufficio né costituiranno diritti a partecipare a 
procedure o ad aggiudicarsi l’affidamento.  
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali 
nei confronti dell’Ufficio che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 
procedimento avviato, ovvero di procedere alla richiesta di presentazione di preventivo anche in presenza di un’unica 
manifestazione di interesse valida.  
Pertanto, gli operatori economici che ritengano di poter espletare il servizio in oggetto, dovranno far pervenire, entro il 
termine e gli indirizzi pec sotto riportati la manifesta dichiarazione di interesse allegata.  
MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
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 La manifestazione di interesse, redatta secondo il fac-simile modello allegato, e l’ulteriore documentazione di cui ai punti 
precedenti, dovrà essere trasmessa entro le ore 12.00 del 09.12.2022 all’indirizzo PEC del Dipartimento di Biologia  
dip.biologia@pec.unina.it 
 Le manifestazioni d'interesse presentate oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione ai fini della presente 
consultazione di mercato. 
 All’esito della presente consultazione preliminare di mercato, potranno essere invitati a presentare preventivo gli eventuali 
operatori che avranno risposto positivamente all’Avviso esplorativo emanato, in osservanza delle Linee Giuda Anac n. 
4/2016 e s.m.i, nel numero di 5 operatori economici. Se dovessero pervenire oltre 5 manifestazioni di interesse il Rup 
procederà a sorteggio pubblico nella data e nel luogo di cui si darà avviso via pec a  quelli che abbiano risposto 
positivamente all’Avviso esplorativo ed in possesso dei requisiti di selezione;  
Dell’esito della presente consultazione preliminare di mercato verrà data notizia sul sito istituzionale di Ateneo, 
all’indirizzo: http://www.unina.it/ateneo/gare/bandi 
Ai fini della diffusione e pubblicità del presente avviso, lo stesso, conformemente a quanto riportato dalle Linee Guida 
ANAC n. 8, verrà pubblicato sul sito internet dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, al seguente indirizzo: 
http://www.unina.it/ateneo/gare/bandi, per un periodo di almeno 15 giorni e comunque non oltre il 09/12/2022. 
 Nel rispetto del GDPR Regolamento Europeo sulla Privacy n. 679/2018 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 
(Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 
protezione dei dati), si informa che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione 
della procedura in oggetto, anche con l’ausilio di mezzi informatici. L’invio della manifestazione di interesse presuppone 
l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso. 
 Entro il limite massimo di 5 giorni antecedenti il termine sopra indicato di scadenza per la presentazione della 
manifestazione di interesse, potranno essere richieste eventuali informazioni e/o chiarimenti: - di carattere tecnico: Dott. 
ssa Valeria Maselli al seguente indirizzo mail valeria.maselli@unina.it. 
 La presentazione di una manifestazione di interesse non dà diritto ad alcun compenso o rimborso. In ogni caso, la 
partecipazione alla presente consultazione non determina aspettative, né diritto alcuno e non rappresenta invito a proporre 
offerta, né impegna, a nessun titolo, l’Amministrazione nei confronti degli operatori interessati, restando altresì fermo che 
l’eventuale acquisizione del servizio oggetto della presente consultazione è subordinata all’apposita procedura che sarà 
attivata ai sensi del D. lgs 50/2016 e s.m.i.. 
SI PRECISA CHE NON DOVRA’ ESSERE TRASMESSA NESSUNA OFFERTA ECONOMICA  
ALLEGATI: - Fac-simile Manifestazione di interesse (all. 1)  

 
Napoli,21.11.2022
                                                                                                                                        

                                                                                                                                             
                                                                                                  Il Direttore del Dipartimento 
                                                                                                       Prof. Gionata de Vico 
    

Responsabile unico del procedimento: Dott. Valeria 
Maselli mail  valeria.maselli@unina.it 
Unità organizzativa:  ufficio dipartimentale contabilita 
logistica ed acquisti capo ufficio  dott. Luciano 
Saporito mail luciano.saporito@unina .it tel 
081679228.Vicario dott. Fabio Saetta 
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