
Avviso pubblico per la costtuzione di short list per prestazioni professionali e di
servizio da utlizzare nell’ambito del Progeto “TUNE UP - Promotng multlevel

governance for tuning up biodiversity protecton in marine areas”
(5MED18_3.2_M23_053) - (CUP: E45D18000410004)

Programma Interreg Mediterranean 2014-2020.

Data pubblicazione: 12/12/2019 

Scadenza presentazione delle domande  : entro e non oltre le ore 13.00 del 23/12/2019   

Il Presidente

PREMESSO che la fondazione MEDSEA ha partecipato in qualità di partner alla proposta del progeto

“TUNE UP - Promotng multlevel governance for tuning up biodiversity protecton in marine areas”

Programma Interreg Mediterranean 2014-2020 – 3° Avviso Proget Modulari - - Priorità di Investmento

PI 6d - Asse prioritario 3: Protezione e promozione delle risorse naturali e culturali del Mediterraneo -

Obietvo specifco 3-2, presentato alle autorità competent nel giugno del 2019; 

CONSIDERATO che in data 22/10/2019 è ammesso a fnanziamento il progeto di cui sopra tramite la

pubblicazione della graduatoria di merito sul portale web del programma Interreg Mediterranean 2014 –

2020(htps://interregmed.eu/fleadmin/user_upload/Sites/Programme/News_events/News/List_of_res

ults_3rd_call.pdf); 

VISTO l'impegno di spesa per un Finanziamento totale ammissibile per il Progeto TUNE UP per un

importo complessivo di € 3,215,378.50 (di cui FESR € 2.733.071,725 e contropartte nazionali €

482.306,775), e per € 360.670,00 al partner MEDSEA Foundaton (di cui FESR € 306.569,50); 

VERIFICATA l'esigenza di conferire degli incarichi esterni per lo svolgimento dei servizi previst per la

realizzazione delle atvità del Progeto sopracitato 

Dispone

1. Finalità 
Il presente avviso ha lo scopo di costtuire degli elenchi ristret (short list) per il conferimento di

prestazioni professionali e di servizio da utlizzare in rapporto alle necessità ed alle esigenze delle atvità

di MEDSEA in riferimento al progeto Interreg Mediterranean “TUNE UP - Promotng multlevel

governance for tuning up biodiversity protecton in marine areas”.

L’iscrizione alle short list avviene gratuitamente su richiesta degli interessat in possesso dei requisit

previst dal presente Avviso. 

https://interregmed.eu/fileadmin/user_upload/Sites/Programme/News_events/News/List_of_results_3rd_call.pdf
https://interregmed.eu/fileadmin/user_upload/Sites/Programme/News_events/News/List_of_results_3rd_call.pdf


2. Finalità della selezione 
Il presente avviso darà luogo a diverse short lists per prestazione di servizio come di seguito specifcato: 

1. short list per controllore di primo livello;

2. short list per servizi di gestone delle atvità di comunicazione; 

3. short list per servizi di grafca; 

4. short list per servizi di gestone ed assistenza tecnico scientfca e di supporto manageriale

all’atuazione del progeto;

5. short list per servizi per atvità il trasferimento e capitalizzazione delle conoscenze sugli strument di

Governance multlivello nelle Aree Marine Protete. 

3. Requisit generici per l’iscrizione 
Possono richiedere l’iscrizione alle short lists tute le persone fsiche con residenza in Italia o in uno degli

Stat membri dell’Unione Europea, in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei seguent

requisit: 

a) Citadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea. 

b) Godimento dei dirit civili e politci.

c) Non essere stat desttuit, dispensat o dichiarat decadut dall’impiego presso una Pubblica

Amministrazione.

d) Non aver subito condanne che comportno l’interdizione dai pubblici ufci. 

e) Essere in possesso di esperienze professionali coerent con le materie di cui al precedente punto 2 e

detagliatamente specifcate al successivo punto 3.1.

f) Nel caso di possessori di partta IVA, essere in regola con gli adempiment contributvi e assicuratvi. 

g) Non avere pendenze di natura tributaria. 

Per i candidat di nazionalità straniera costtuisce ulteriore requisito d’ammissibilità la buona conoscenza

della lingua italiana scrita e parlata. 

È garantta pari opportunità tra uomini e donne per l’afdamento degli incarichi di cui al presente Avviso.

L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisit prescrit comporta l’esclusione della

partecipazione alla procedura seletva. 

3.1 Requisit specifci per l’iscrizione 

Per l’inserimento all’interno delle short list sono richiest, in aggiunta ai requisit indicat nel punto

precedente, ulteriori requisit specifci per ogni singolo proflo, così come specifcato di seguito: 

1. Servizio per controllore di primo livello: comprovata esperienza almeno triennale e competenza

documentabile nel controllo e monitoraggio fnanziario di proget cofnanziat da fondi europei.

Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scrita.

2. Servizio di gestone delle atvità di comunicazione: comprovata esperienza almeno quinquennale

nell’ambito delle consulenze e coordinament editoriali, giornalistci e redazionali, promozione e

pubblicità di event locali ed internazionali. Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scrita.

3. Servizio di grafca: comprovata esperienza almeno quinquennale nella progetazione del materiale di

comunicazione (es. brochure, poster, ecc), in partcolar modo in proget nel campo dell’ambiente e

dello sviluppo sostenibile.

4. Servizio per la gestone ed assistenza tecnico scientfca e di supporto manageriale all’atuazione del

progeto: esperienza almeno quinquennale e competenza documentabile in governance e/o atvità



tecnico scientfche nelle Aree Marine Protete. È richiesta esperienza in gestone ed atuazione di

proget fnanziat nell’ambito di politche e programmi comunitari, in partcolar luogo in proget

gestt da amministrazioni pubbliche, universitarie e/o atraverso loro società partecipate; buona

conoscenza della lingua inglese parlata e scrita; buone competenze informatche. È richiesto il

possesso di una delle seguent lauree: biologia, scienze naturali, scienze ambientali o equipollent. 

5. Servizio per il trasferimento e capitalizzazione delle conoscenze sulla Governance multlivello nelle

Aree Marine Protete: esperienza almeno quinquennale e competenza documentabile negli

strument di governance multlivello basat su contrat di fume/costa, esperienza in processi

partecipatvi che prevedono il coinvolgimento degli stakeholder e dei decisori politci e rete delle

AAMMPP per migliorare la biodiversità marina e costera. Sono richieste competenze in atvità di

lobbying e di advocacy per l'inclusione dello strumento di governance in altri strument

euromediterranei. Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scrita; buone competenze

informatche.

4. Domanda d’iscrizione 

La procedura di iscrizione alle short list viene avviata su richiesta degli interessat e soto la propria

responsabilità atraverso autocertfcazione, indicando le proprie specifche professionalità e

competenze, la categoria e il proflo per la quale manifestano il proprio interesse

(categoria___________________________________________). 

I sogget interessat possono richiedere l’iscrizione alle short list spedendola tramite posta certfcata o

consegnandola a mano in busta chiusa recante la dicitura “Avviso per la formazione di short list per

prestazioni professionali e di servizio per il progeto Interreg Mediterranean “TUNE UP”. CUP:

E45D18000410004” indicando il mitente, e corredata dai seguent document: 

1. domanda per l’iscrizione nella Short List redata utlizzando lo schema di cui all’allegato “A” del

presente Avviso; 

2. curriculum professionale, datato, sotoscrito e contenete l’autorizzazione al tratamento dei dat

personali; 

3. copia fronte – retro di un documento d’identtà (del rappresentante legale in caso di persona

giuridica) in corso di validità. 

La documentazione dovrà pervenire, pena esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 del 23/12/2019 in

busta chiusa con consegna a mano all’indirizzo: MEDSEA Via Nazario Sauro 1 – 09123 Cagliari, oppure

mediante Posta Eletronica Certfcata all’indirizzo: medsea@pec.medseafoundaton.org 

5. Selezione delle domande. 

L’esame delle domande è esclusivamente fnalizzato a verifcare la completezza delle informazioni

richieste e ad inserire quelle ammissibili nelle short list. 

I candidat che risulteranno in possesso dei requisit saranno inserit, in ordine alfabetco e per area di

competenza, nella specifca short list non essendo prevista la predisposizione di graduatoria di merito. 

MEDSEA si riserva la possibilità di verifcare la veridicità dei dat indicat nei curricula e di richiedere in

qualsiasi momento i document giustfcatvi. 



6. Formazione della Short List 

L’inserimento nell’elenco non comporta alcun dirito da parte del candidato ad otenere incarichi. 

La fondazione si avvarrà delle short lists per selezionare gli espert o le dite che presenteranno le giuste

competenze rispeto alle esigenze che di volta in volta si manifesteranno per la realizzazione del

progeto. Si specifca che con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o

paraconcorsuale, che non sono previste graduatorie, atribuzione di punteggi o altre classifcazioni di

merito, neanche in riferimento all’ampiezza, alla frequenza ed al numero degli incarichi già svolt. Infat,

la domanda di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità e l’interesse al conferimento

di eventuali prestazioni. 

7. Validità, aggiornamento ed esclusione della Short List 

Le short list avranno validità fno al 31.12.2020. Periodicamente, qualora insorgessero nuove e specifche

necessità da parte della fondazione in riferimento all’atuazione del progeto, sarà efetuata una

procedura di aggiornamento della stessa. I sogget che hanno presentato candidatura sono tenut ad

aggiornare il proprio proflo in conseguenza di variazione, modifca, integrazione intervenuta in ordine

alla propria candidatura. 

I Sogget interessat prendono ato che l’accertamento di incongruità tra quanto dichiarato all’ato della

richiesta di iscrizione e quanto diversamente verifcato comporta, salvo azioni diverse, la cancellazione

dalla specifca short list e l'interruzione immediata di qualsiasi rapporto. 

L’elenco completo dei nominatvi iscrit nelle short lists sarà reso pubblico il 27/12/2019, con le stesse

modalità utlizzate per questo avviso. 

8. Condizioni contratuali 

L'afdamento e l'esecuzione dei servizi avverrà nel rispeto del principio di rotazione degli invit e degli

afdament, e in modo da assicurare l'efetva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e

medie imprese, avverrà mediante afdamento direto previa consultazione di tre o più operatori

economici present nelle short list.

Il conferimento degli incarichi avverrà con la stpula di eventuale contrato di prestazione di servizio.

Previa verifca della disponibilità del soggeto, previo accertamento dell’insussistenza di potenziali cause

di incompatbilità/confit di interesse e, nel caso di dipendente di una Pubblica Amministrazione, previa

autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, la fondazione provvederà a stpulare con il

soggeto apposito contrato. I sogget selezionat opereranno in autonomia e senza alcun vincolo di

subordinazione e di dipendenza, con l’osservanza ed il rispeto delle esigenze manifestate da MEDSEA.

Per lo svolgimento dell’atvità oggeto del contrato sarà corrisposto un compenso determinato in

ragione della tpologia di atvità, della complessità e della durata del rapporto e, comunque, nel rispeto

dei vincoli di budget impost dalle disponibilità fnanziarie del progeto. Qualora, per determinate

categorie di incarichi professionali, nella Short List non siano present competenze, ovvero siano present

in numero insufciente, ovvero siano present sogget che, in base ai curricula presentat, non siano

ritenut in possesso dei requisit necessari a garantre l’esecuzione delle prestazioni richieste, si procederà

a ulteriore ricerca di competenze idonee tramite la pubblicazione o difusione di nuovi avvisi o atraverso

i mezzi ritenut più efcient. 



9. Pubblicità ed informazione 

Del presente avviso sarà data pubblicità mediante: 

• pubblicazione sul Sito di MEDSEA htp://www.medseafoundaton.org 

10. Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dat personali e

dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”)

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) si

informa che i dat fornit saranno necessari e tratat per le fnalità connesse alla selezione ed alla

gestone della gara e del rapporto conseguente. Per tali ragioni la mancata indicazione degli stessi

preclude la partecipazione del concorrente. Il tratamento verrà efetuato con procedure anche

informatzzate - pur in caso di eventuali comunicazioni a terzi - con logiche correlate alle fnalità indicate

e comunque in modo da garantre la sicurezza e la riservatezza dei dat medesimi. Il concorrente gode dei

dirit di cui all’art. 7 della norma citata, in virtù dei quali potrà chiedere e otenere, tra l’altro,

informazioni circa i dat che lo riguardano e circa le fnalità e le modalità del tratamento; potrà anche

chiedere l’aggiornamento, la retfcazione, l’integrazione, la cancellazione, l’anonimizzazione e il blocco

dei dat e potrà infne opporsi al tratamento degli stessi. 

Tali dirit potranno essere esercitat mediante richiesta inviata atraverso Posta Certfcata al seguente

indirizzo: medsea@pec.medseafoundaton.org. 

Titolare del tratamento è MEDSEA. I dat saranno inoltre tratat anche dagli incaricat nominat dal

Presidente. 

Contat per eventuali informazioni: 

email: info@medseafoundaton.org


