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Avviso Pubblico finalizzato ad acquisire Manifestazioni di interesse per la partecipazione 
all’ATS finalizzata alla realizzazione di “azioni volte alla formazione degli operatori impegnati 
nella gestione di servizi e attività riguardanti i siti Natura 2000 e le zone marine protette”. 
 
 

Art. 1 – Obiettivi 
Con il presente avviso l’Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo (ISSM) CNR intende 
raccogliere manifestazioni di interesse volte ad individuare potenziali partner per la 
realizzazione di “azioni volte alla formazione degli operatori impegnati nella gestione di 
servizi e attività riguardanti i siti Natura 2000 e le zone marine protette” che il Ministero 
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali intende avviare.  
Il presente avviso attiva, pertanto, una procedura finalizzata ad acquisire esclusivamente 
una manifestazione di interesse da parte di enti di ricerca, Università, imprese e consorzi 
che abbiano le competenze necessarie a svolgere attività di ricerca e formazione nell’ambito 
dell’oggetto dell’Avviso.   
 

Art. 2 – Attività 
I soggetti selezionati saranno  chiamati a collaborare alla realizzazione delle attività 
previste: 

 
1. Supporto alla predisposizione della proposta progettuale; 
2. Formazione delle persone che lavorano per gli organismi responsabili della gestione dei 

siti Natura 2000; 
3. Formazione delle persone che lavorano per gli organismi responsabili delle zone marine 

protette; 
4. Cooperazione e collegamento in rete dei responsabili della gestione di tali siti e zone; 
5. Supporto alla realizzazione e gestione dei progetti, inclusa la fase di rendicontazione, 

in caso di approvazione e finanziamento degli stessi. 
 

Art. 3 – Requisiti 
Possono presentare manifestazione di interesse enti di ricerca, università, imprese e/o 
consorzi.  

 
I soggetti interessati al presente Avviso, nella domanda di partecipazione dovranno 
dichiarare: 

 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione , di amministrazione 
controllata, di concordato preventivo, che a loro carico non sono in corso 
procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 che nei loro confronti e nei confronti degli altri eventuali soggetti dotati di potere di 
rappresentanza non è stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale e per delitti 
finanziari; 

 di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a 
favore dei lavoratori; 

 
Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo - ISSM 



Via Guglielmo Sanfelice, 8 – 80134 Napoli                                  

 di essere in regola con gli obblighi relativi ai pagamenti delle imposte e tasse; 
 di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 9 lettera 2 comma c del D.lgs. 

231/2001 (divieto di contrarre con la P.A.).  
 

Costituisce titolo di preferenza, una comprovata esperienza di partecipazioni a progetti 
nazionali, regionali ed europei.  
I suddetti requisiti (di legge e professionali) potranno  essere verificati prima della 
formalizzazione dell’ATS. 
 

Art. 4 – Modalità di Partecipazione 
La domanda dovrà essere indirizzata al direttore dell’Istituto di Studi sulle Società del 
Mediterraneo tramite PEC all’indirizzo protocollo.issm@pec.cnr.it  utilizzando lo schema 
allegato (Allegato A) entro e non oltre le ore 12.00 del 29 novembre 2016. 

 
La manifestazione di interesse sarà pubblicata sul sito http://www.issm.cnr.it/. 

 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

 curriculum del soggetto proponente; 
 copia documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante. 

 
Art. 5 – Istruttoria 

La scelta dei Partners avverrà entro 24 ore dalla data di scadenza dei termini per la 
presentazione della domanda. 
 

Art. 6 – Trattamento dei Dati Personali 
I dati personali di cui l’ISSM-CNR verrà in possesso a seguito della seguente procedura 
saranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e di tutela e riservatezza dei diritti dei soggetti proponenti. 

 
Art. 7 – Pubblicità 

Del presente avviso sarà data pubblicità attraverso la sua pubblicazione sui seguenti indirizzi 
internet:  http://www.issm.cnr.it/;   http://urp.cnr.it 

 
Art. 7 – Responsabile del Procedimento Amministrativo 

Il responsabile del procedimento in oggetto è il prof. Salvatore Capasso. 
 

Napoli, 22 novembre 2016  

Il direttore 

Prof. Salvatore Capasso 
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