
Indagine di mercato per successivo affidamento di un contratto di 

prestazione di servizi per il progetto Delta Lady – Floating cultures in River 

Deltas – studio e quantificazione dei servizi ecosistemici 

 

 

 

ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA nell’ambito delle attività 

svolte all’interno del progetto “Delta Lady – Floating culture in River Deltas”, deve individuare 

i principali servizi ecosistemici (ES – Ecosystem Services) presenti nel Parco del Delta del Po, 

procedere ad una loro quantificazione nonché mettere a punto dei meccanismi per il loro 

pagamento (PES – Payment for Ecosystem Services). 

 

Mediante la presente indagine di mercato, ERVET SpA intende individuare operatori economici 

dotati del necessario know-how per fornire la propria consulenza per la realizzazione delle 

seguenti attività: 

- identificazione, quantificazione fisica e quantificazione economica dei servizi ecosistemici 

presenti nell’area oggetto di studio all’interno del progetto, compresa la raccolta dei dati in 

situ (Parco del Delta del Po) 

- studio e messa a punto di meccanismi di pagamento dei servizi ecosistemici individuati 

- elaborazione di cartografia tematica relativa ai servizi ecosistemici individuati  

- rassegna di buone pratiche di PES e analisi dei casi studio 

- partecipazione ad incontri con stakeholder locali. 

 

Lo studio dei servizi ecosistemici avrà come oggetto i seguenti settori di attività:  

- agricoltura (con particolare riferimento alle funzioni di depurazione dei canali vegetati);  

- pesca (con particolare riferimento alla vallicoltura e alla pesca delle anguille);  

- turismo (con particolare riferimento agli aspetti collegati alle aree naturali protette e al 

turismo slow);  

- caccia (con particolare riferimento alla caccia alle anatre). 

 

ERVET si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi momento, per 

ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, così come non dar seguito alla 

procedura stessa con l’affidamento del servizio, senza che, in detti casi, i soggetti richiedenti 

possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese sostenute, 

neppure per mancato guadagno ovvero per costi correlati alla presentazione della 

manifestazione di interesse. 

ERVET si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura di gara per 

l’affidamento in oggetto. 

 

 

Tipologia di procedura: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016. 

 



Criterio di selezione: offerta economicamente più vantaggiosa 

 

Importo a base d’asta: 36.885 euro, IVA esclusa  

 

Elementi essenziali del contratto: Appalto di servizi, con durata dalla stipula del contratto alla 

conclusione della fase I del progetto (31/05/2021). 

 

a) Requisiti e competenze richieste, a pena di esclusione: 

1. Requisiti di carattere generale:  

 insussistenza di un qualsiasi motivo di esclusione previsto dall’art. 80 del D.lgs. 

50/2016; 

2. Requisiti di ordine tecnico – economico e professionale:  

Idoneità professionale: 

 in caso di impresa, iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente 

alla U.E. dalla quale risulti che l’impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile 

con le attività oggetto dell’appalto 

 in caso di organismo di ricerca, possesso dei requisiti previsti dalla definizione di 

“organismo di ricerca e diffusione della conoscenza“ 1 fornita dal Regolamento UE 

651/2014  

Capacità economica e finanziaria: 

b.1) fatturato minimo specifico relativo a servizi corrispondenti a quelli oggetto del 

presente Avviso realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi, con bilancio approvato, 

alla data di pubblicazione del presente Avviso non inferiore all’importo a base d’asta. 

Capacità tecniche e professionali: 

Comprovata esperienza nelle attività oggetto del presente Avviso da documentare 

mediante indicazione di: 

- attività di ricerca, svolti negli ultimi 10 anni, sui servizi ecosistemici, con particolare 

riferimento agli ecosistemi acquatici di pianura e di transizione (oggetto dello studio, 

durata, importo) 

- attività di ricerca, svolti negli ultimi 10 anni, su ecosistemi deltizi (oggetto dello studio, 

durata, importo) 

- articoli scientifici con ranking su riviste nazionali ed internazionali sui servizi 

ecosistemici, con particolare riferimento agli ecosistemi acquatici di pianura e di 

transizione (oggetto, data di pubblicazione, estremi rivista). 

 
  

                                                           
1 Un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di 

tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), 
indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di 
finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di 
ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia 
diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di 
conoscenze. 



b) Modalità di presentazione delle proposte e termine per la presentazione della 

documentazione della Società a pena di esclusione: 

La domanda di partecipazione, come da modello allegato al presente avviso, dovrà pervenire 

entro e non oltre il giorno 26 febbraio 2019 a mezzo posta elettronica certificata al seguente 

indirizzo: procedureErvet@pec.it, indicando in oggetto la seguente dicitura: “Delta Lady – 

Floating cultures in River Deltas – studio e quantificazione dei servizi ecosistemici”. 

 

La domanda dovrà essere redatta in lingua italiana e in carta semplice, sottoscritta dal titolare 

o dal legale rappresentante, e presentata unitamente a fotocopia di un documento di identità 

del sottoscrittore in corso di validità (ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. 445/2000). 

Non saranno ammesse le manifestazioni d’interesse  

 pervenute oltre il termine stabilito, a tal fine farà fede la data e l’ora di accettazione da parte 

del sistema della Stazione Appaltante; 

 non sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di 

validità. 

 

b) Operatori invitati alla procedura 

ERVET, espletata la presente procedura, potrà procedere ad inviare la lettera d’invito a 

partecipare alla procedura negoziata a coloro che abbiano utilmente formulato la 

manifestazione d’interesse e che sono risultati idonei, anche nel caso di un numero di 

manifestazioni di interesse inferiore a 5. 

 

d) Responsabile della procedura 

Il Responsabile della Procedura è Enrico Cancila, Responsabile dell’Unità Sviluppo 

Economico e Ambiente di ERVET SpA, ecancila@ervet.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bologna, 11 febbraio 2019 

 

 

 

 

 

 
Tutela dei dati personali 
Tutti i dati personali di cui ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA venga in 
possesso in occasione dell’espletamento delle procedure per la formazione della graduatoria finale 
verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679. 
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