
 
 

Avviso pubblico per la costituzione di short list per prestazioni professionali e di 

servizio da utilizzare nell’ambito del Progetto REST-COAST “Large scale 

RESToration of COASTal ecosystems through rivers to sea connectivity”) 

nell’ambito del programma Horizon 2020, Call: H2020-LC-GD-2020 (Building a low-

carbon, climate resilient future: Research and innovation in support of the 

European Green Dea) - Topic: LC-GD-7-1-2020 - Type of action: IA 

(CUP E76G20000870006) 

Data pubblicazione: 23/09/2022 

 Scadenza presentazione delle domande: entro e non oltre le ore 12.00 del 6/10/2022 

Il Presidente 

PREMESSO che la fondazione MEDSEA ha partecipato in qualità di partner alla proposta del progetto REST-

COAST “Large scale RESToration of COASTal ecosystems through rivers to sea connectivity” (CUP 

E76G20000870006) nell’ambito del programma Horizon 2020, Call: H2020-LC-GD-2020 (Building a low-

carbon, climate resilient future: Research and innovation in support of the European Green Dea) - Topic: LC-

GD-7-1-2020 - Type of action: IA; 

CONSIDERATO che in data 01.10.2021 è stato ammesso a finanziamento il progetto di cui sopra tramite la 

pubblicazione della graduatoria di merito sul portale web del programma Horizon 2020 European Union 

Funding for Research & lnnovation; 

VISTO l'impegno di spesa per un Finanziamento totale ammissibile per un importo complessivo di €  

17.823.755.75,00 e per € 159.500,00 al partner MEDSEA Foundation;  

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

realizzazione delle attività in relazione ai seguenti WP del progetto: 

WP4 – Adaptation management for restoration and upscaling - preparerà l'adattamento attraverso percorsi 

di ripristino che mitigano i cambiamenti climatici e riparano gli impatti e il degrado BDV utilizzando gli 

elementi costitutivi della NBS. Questi percorsi, con punti di ribaltamento (da WP1/2) e i confini finanziari/di 

governance (WP3/5) saranno conformi a un piano di adattamento scalabile, il principale risultato del WP4. 

WP5 – Trasformative governance for restoration upscaling -  co-progetterà una governance innovativa per 

l'impegno a lungo termine per il ripristino, a partire dalle strutture pilota esistenti e applicando i progressi 

dei WP precedenti (2-4) per superare le attuali barriere di governance/ politica. Una tabella di marcia per la 

governance/ trasformazione delle politiche sarà il principale risultato del WP5. 

WP6 – Dissemination/exploitation and social transformation tools - strutturerà tutte le attività di 

comunicazione/diffusione/sfruttamento del ripristino costiero, sostenendo tutti i WP precedenti e 

collegandosi al WP7 per la cooperazione internazionale. I nuovi strumenti di "trasferimento" sono il 

principale risultato del WP6, volti a sensibilizzare la società, costruire capacità tecniche e raggrupparsi con 

altri progetti. 

 

 



 
 

Dispone 

1. Finalità  

Il presente avviso ha lo scopo di costituire degli elenchi ristretti (short list) per il conferimento di 

prestazioni professionali e di servizio da utilizzare in rapporto alle necessità ed alle esigenze delle attività 

di MEDSEA in riferimento al progetto REST-COAST. L’iscrizione alle short list avviene gratuitamente su 

richiesta degli interessati in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso.  

2. Finalità della selezione  

Il presente avviso darà luogo a diverse short lists per prestazione di servizio come di seguito 

specificato:  

- n.1 short list per servizio di gestione delle attività di comunicazione per il trasferimento dei risultati 

di progetto alla comunità internazionale;  

- n.1 short list per servizio di esperto ambientale con elevate competenze tecnico-scientifiche nel 

ripristino degli ecosistemi costieri e nei modelli di governance. 

 

3. Requisiti generici per l’iscrizione  

Possono richiedere l’iscrizione alle short lists tutte le persone fisiche con residenza in Italia o in uno 

degli Stati membri dell’Unione Europea, in possesso, alla data della presentazione della domanda, 

dei seguenti requisiti:  

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

b) Godimento dei diritti civili e politici.  

c) Non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione.  

d) Non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici.  

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

2 e dettagliatamente specificate al successivo punto 3.1.  

f) Nel caso di possessori di partita IVA, essere in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi. 

g) Non avere pendenze di natura tributaria.  

Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito d’ammissibilità la buona 

conoscenza della lingua italiana scritta e parlata. È garantita pari opportunità tra uomini e donne per 

l’affidamento degli incarichi di cui al presente Avviso. L’accertamento della mancanza anche di uno 

solo dei requisiti prescritti comporta l’esclusione della partecipazione alla procedura selettiva.  

 

4. Requisiti specifici per l’iscrizione  

Per l’inserimento all’interno delle short list sono richiesti, in aggiunta ai requisiti indicati nel punto 

precedente, ulteriori requisiti specifici per ogni singolo profilo, così come specificato di seguito:  

1. Servizio di gestione delle attività di comunicazione per il trasferimento dei risultati di progetto 

alla comunità internazionale: comprovata esperienza almeno quinquennale nell’ambito delle 

consulenze e coordinamenti editoriali, giornalistici, uffici stampa, web e redazionali, promozione 

e pubblicità di eventi locali ed internazionali, comunicazione aziendale e di progetto. 

Pianificazione, ideazione, realizzazione, esecuzione e distribuzione di un piano di contenuto 

digitale nei formati media e social più appropriati. Capacità e dimestichezza nella lettura delle 

metriche di copertura, diffusione ed engagement. Ottima conoscenza della lingua inglese parlata 

e scritta.  

2. Servizio di esperto ambientale con elevate competenze tecnico-scientifiche nel ripristino degli 

ecosistemi costieri e nei modelli di governance: esperto ambientale con almeno 10 anni di 



 
 

esperienza nell’ambito del monitoraggio di zone umide riqualificate e di Nature Based Solutions, 

dello stato di conservazione delle specie e habitat di aree protette, della valutazione degli 

Ecosystem Services, e della riqualificazione degli ecosistemi (in particolare zone umide, compresi 

fiumi, e fasce riparie). Ampia e documentata esperienza nella gestione/implementazione di 

progetti Europei inerenti tematiche ambientali. Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e 

scritta; ottime competenze informatiche. È richiesto il possesso della laurea in Scienze Biologiche 

o equipollenti. 

 

5. Domanda d’iscrizione  

La procedura di iscrizione alle short list viene avviata su richiesta degli interessati e sotto la propria 

responsabilità attraverso autocertificazione, indicando le proprie specifiche professionalità e 

competenze, il profilo per la quale manifestano il proprio interesse. I soggetti interessati possono 

richiedere l’iscrizione alle short list spedendola tramite posta certificata 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 progetto REST-COAST “Large scale RESToration of COASTal ecosystems through rivers 

to sea connectivity” (CUP E76G20000870006) nell’ambito del programma Horizon 2020, Call: H2020-

LC-GD-2020” indicando il mittente, e corredata dai seguenti documenti:  

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

presente Avviso;  

2. curriculum professionale, datato, sottoscritto e contenete l’autorizzazione al trattamento dei dati 

personali;  

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

giuridica) in corso di validità.  

La documentazione dovrà pervenire, pena esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 06/10/2022 

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

oppure mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: medsea@pec.medseafoundation.org  

 

6. Selezione delle domande 

L’esame delle domande è esclusivamente finalizzato a verificare la completezza delle informazioni 

richieste e ad inserire quelle ammissibili nelle short list. I candidati che risulteranno in possesso dei 

requisiti saranno inseriti, in ordine alfabetico e per area di competenza, nella specifica short list non 

essendo prevista la predisposizione di graduatoria di merito. MEDSEA si riserva la possibilità di 

verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e di richiedere in qualsiasi momento i documenti 

giustificativi.  

 

7. Formazione della Short List  

L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte del candidato ad ottenere incarichi. La 

fondazione si avvarrà delle short lists per selezionare gli esperti o le ditte che presenteranno le giuste 

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

progetto. Si specifica che con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale 

o paraconcorsuale, che non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni 

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

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

conferimento di eventuali prestazioni.  

 

8. Validità, aggiornamento ed esclusione della Short List  



 
 

Le short list avranno validità fino al 31.12.2024. Periodicamente, qualora insorgessero nuove e 

specifiche necessità da parte della fondazione in riferimento all’attuazione del progetto, sarà 

effettuata una procedura di aggiornamento della stessa. I soggetti che hanno presentato candidatura 

sono tenuti ad aggiornare il proprio profilo in conseguenza di variazione, modifica, integrazione 

intervenuta in ordine alla propria candidatura. I Soggetti interessati prendono atto che 

l’accertamento di incongruità tra quanto dichiarato all’atto della richiesta di iscrizione e quanto 

diversamente verificato comporta, salvo azioni diverse, la cancellazione dalla specifica short list e 

l'interruzione immediata di qualsiasi rapporto. L’elenco completo dei nominativi iscritti nelle short 

lists sarà reso pubblico il 10.10.2022, con le stesse modalità utilizzate per questo avviso. 

 

9. Condizioni contrattuali  

L'affidamento e l'esecuzione dei servizi avverrà nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e 

degli affidamenti, e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 

piccole e medie imprese, avverrà mediante affidamento diretto previa consultazione di tre o più 

operatori economici presenti nelle short list. Il conferimento degli incarichi avverrà con la stipula di 

eventuale contratto di prestazione di servizio. Previa verifica della disponibilità del soggetto, previo 

accertamento dell’insussistenza di potenziali cause di incompatibilità/conflitti di interesse e, nel caso 

di dipendente di una Pubblica Amministrazione, previa autorizzazione dell’Amministrazione di 

appartenenza, la fondazione provvederà a stipulare con il soggetto apposito contratto. I soggetti 

selezionati opereranno in autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione e di dipendenza, con 

l’osservanza ed il rispetto delle esigenze manifestate da MEDSEA. Per lo svolgimento dell’attività 

oggetto del contratto sarà corrisposto un compenso determinato in ragione della tipologia di attività, 

della complessità e della durata del rapporto e, comunque, nel rispetto dei vincoli di budget imposti 

dalle disponibilità finanziarie del progetto. Qualora, per determinate categorie di incarichi 

professionali, nella Short List non siano presenti competenze, ovvero siano presenti in numero 

insufficiente, ovvero siano presenti soggetti che, in base ai curricula presentati, non siano ritenuti in 

possesso dei requisiti necessari a garantire l’esecuzione delle prestazioni richieste, si procederà a 

ulteriore ricerca di competenze idonee tramite la pubblicazione o diffusione di nuovi avvisi o 

attraverso i mezzi ritenuti più efficienti.  

 

10. Pubblicità ed informazione 

Del presente avviso sarà data pubblicità mediante: pubblicazione sul Sito di MEDSEA 

http://www.medseafoundation.org  

 

11. Trattamento dati personali 

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 dati forniti saranno necessari e trattati per le finalità connesse alla selezione 

ed alla gestione della gara e del rapporto conseguente. Per tali ragioni la mancata indicazione degli 

stessi preclude la partecipazione del concorrente. Il trattamento verrà effettuato con procedure 

anche informatizzate - pur in caso di eventuali comunicazioni a terzi - con logiche correlate alle 

finalità indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Il 

concorrente gode dei diritti di cui all’art. 7 della norma citata, in virtù dei quali potrà chiedere e 

ottenere, tra l’altro, informazioni circa i dati che lo riguardano e circa le finalità e le modalità del 

trattamento; potrà anche chiedere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, 

l’anonimizzazione e il blocco dei dati e potrà infine opporsi al trattamento degli stessi. Tali diritti 

potranno essere esercitati mediante richiesta inviata attraverso Posta Certificata al seguente 

http://www.medseafoundation.org/


 
 

indirizzo: medsea@pec.medseafoundation.org. Titolare del trattamento è MEDSEA. I dati saranno 

inoltre trattati anche dagli incaricati nominati dal Presidente. Contatti per eventuali informazioni: 

email: info@medseafoundation.org 


