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RICHIESTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER SVILUPPARE PROPOSTE DI 
PROGETTO NELL’AMBITO DI CALL EUROPEE E NAZIONALI 

 

Parole chiave: Filiera ittica, Prodotti ittici, Pesca, Acquacoltura, Imprese, Gestione Aziendale, 
Certificazione, Sostenibilità, Innovazione, Economia circolare, Sicurezza Alimentare, Spreco 
Alimentare, Plastiche e microplastiche, etc.. 
 

1. FINALITA' DELL'AVVISO 

La presente procedura è volta a sollecitare manifestazioni di interesse da parte di soggetti 
privati o pubblici, aventi personalità giuridica per individuare, formulare ed, eventualmente, gestire 
progetti Europei rilevanti per la filiera ittica.   

A seguito delle manifestazioni di interesse, che dovranno pervenire secondo le modalità 
descritte al punto 4, Assoittica Italia determinerà il soggetto al quale affidare l’incarico e con il 
quale sottoscriverà apposito accordo di collaborazione. 

 
2. ASSOITTICA ITALIA 

Dal maggio 1986, Assoittica Italia (Associazione Nazionale delle Aziende Ittiche), riunisce oltre 
120 aziende operanti, in tutto o in parte, nel settore ittico con un fatturato totale superiore ai 6 mld 
ed oltre 9.000 impiegati.  

L’attività di Assoittica Italia riguarda l’analisi e la valutazione delle disposizioni comunitarie in 
materia di sicurezza alimentare, transazioni commerciali e trasformazione, e l’informazione agli 
associati sugli scenari normativi in cantiere. Tali attività si realizzano anche grazie a un 
partenariato strategico, in ambito nazionale ed internazionale, con Associazioni del settore, 
Università, Centri di Ricerca, Laboratori sperimentali sia pubblici che privati, etc.. 

Inoltre, Assoittica Italia è: i) socio unico della società di servizi Assoittica Ricerca & Sviluppo 
srl, che, tra le altre attività organizza e gestisce la prima fiera mondiale interamente on-line “Digital 
Seafood Trade Show”; ii) socio fondatore del consorzio pubblico/privato denominato “Rete 
Nazionale degli Istituti Alberghieri dell’Ittico”, che riunisce i principali istituti Alberghieri in ambito 
nazionale; iii) socio fondatore dell’Organizzazione Interprofessionale della Filiera Pesca e 
dell’Acquacoltura in Italia,  l’unica riconosciuta con decreto ministeriale (16 gennaio 2004). 

L’associazione, infine, è dotata di apposita “Area Progettazione e Bandi Europei”. 
 
3. CONTENUTO DELLE ATTIVITA’ DI CONSULENZA ESTERNA  

La filiera ittica rappresenta nell’ambito dell’agro-alimentare la filiera più versatile e vivace dal 
punto di vista della sperimentazione ed innovazione. Allo stesso tempo la crescente attenzione 
verso un’alimentazione sana ed equilibrata ha avvicinato sempre più il consumatore verso i 
prodotti ittici. La sostenibilità, poi, oltre ad essere un argomento sempre più caro all’opinione 
pubblica, è determinante per la gestione efficace dell’intera filiera ittica. 
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Con rispetto agli inviti a presentare proposte di progetto nel quadro dei programmi Europei, ed 
eventualmente nazionali, su temi rilevanti per la filiera ittica, si richiede apposita manifestazione 
d’interesse per le seguenti attività: 

• Individuare le opportunità di finanziamento per cui Assoittica Italia sia elegibile; 
• Rispetto alla migliore opportunità individuata, formulare la proposta di progetto 

(documento tecnico e budget) secondo le modalità richieste; 
• Proporre partners da includere nei vari “Consortia”, secondo il criterio di eccellenza, in 

grado di competere nel modo migliore alla selezione delle proposte di progetto; 
• Facilitare l’inclusione di Assoittica Italia, in qualità di Partner, in Consortia in fase di 

costituzione; 
• Proporsi come Partner con riferimento ad un invito in corso a presentare proposte di 

progetto nel quadro di un programma Europeo e/o nazionale. 
A scopo indicativo e non esaustivo, si riportano le tematiche prioritarie su cui Assoittica Italia 

è interessata a sviluppare proposte di progetto: 
Supply chain sustainability 

• Cold chain closed to landing sites to ensure quality 

• Improvement of seafood operators knowledge and skills 

• Setting up and management of aquaculture businesses 

• Farming practices 
Circular economy 

• Organic waste for fishmeal, fish oil fertilizers as well as biomedical and cosmetic uses 

• Transformation of mussel shell into calcium carbonate (95-99% component of the 
valves)  

• Use of oyster shells for accessories, construction, and reef restoration  

• Sustainable packaging  
Innovative seafood processing 

• Technological innovation in the production, marketing and processing of products 

• Adoption of international standards and strengthening of control systems 

• Certification for seafood processing  
Pubblic awareness /education 

• Creation of a Mediterranean repository of seafood-related scientific publications 

• Partnerships with elementary, medium and high schools for sensibilization campaigns  
Capacity building 

• Training programs, leadership programs, collection and sharing of quality data tailored 
to the needs (and understanding) of the operators 

• Networking and good practices exchange among operators 

• Establishment of operational links between academia and seafood industry 
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Gender  

• Social justice, inclusion, employability opportunities 
 

4. REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è riservata a operatori economici specializzati in servizi di progettazione, 
gestione e rendicontazione di progetti europei e nazionali.  

Possono concorrere i soggetti in possesso dei seguenti requisiti minimi: 
a) essere iscritti alla camera di Commercio con oggetto coerente con la natura 

dell'affidamento; 
b) possedere i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e 

successive modifiche e integrazioni; 
c) essere in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali di soci e/o 

dipendenti (DURC o assimilati); 
d) essere costituiti da almeno cinque anni ed operare nel settore della progettazione, 

gestione e rendicontazione di progetti europei e nazionali; 
e) aver svolto negli ultimi cinque anni servizi di supporto alla presentazione di progetti poi 

finanziati da programmi europei (es: EMFF, INTERREG, COSME, HORIZON, LIFE, etc.). 
I requisiti su indicati dovranno essere documentati nell’ambito della manifestazione d’interesse 

mediante apposita autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, inserendo 
ogni singola voce, dalla lettera a) alla lettera e). 

 
5. TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire mezzo e-mail all'indirizzo: assoittica@pec.it, 
entro e non oltre il 20 giugno 2022.  

A tal fine dovrà essere utilizzato l’Allegato A debitamente firmato dal legale rappresentante.  
Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse che perverranno oltre la data 

prevista e non redatte secondo l’apposito Allegato A. 
 
6. AFFIDAMENTO DELL’INCARICO  

Sulla base delle candidature ricevute e delle informazioni fornite nell’Allegato A sarà cura di 
Assoittica Italia comunicare ai soggetti scelti l’approvazione della manifestazione di interesse. 
Successivamente sarà redatto apposito contratto oppure proposta di collaborazione controfirmata 
da entrambe le parti in cui saranno dettagliate le attività specifiche e le, eventuali, condizioni 
economiche. 

 
7. CHIARIMENTI E ULTERIORI INFORMAZIONI  

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: 
info@assoittica.it.  
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8. TUTELA PRIVACY 

Tutti i dati personali in ragione del presente AVVISO confluiranno in un archivio, di cui è titolare 
Assoittica Italia. Secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione 
dei dati personali”), il trattamento di tali dati, che avverrà con modalità manuale e informatizzata, 
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il Responsabile del trattamento 
dei dati è il dr. Giuseppe Palma. 

 
9. VARIE 

Resta inteso che: 

• Il rapporto tra l’istante ed Assoittica Italia nascerà solamente con la stipula del 
contratto/collaborazione; 

• Assoittica Italia si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare la presente 
procedura, ancorché esperita; 

• Dalla partecipazione dell’istante alla presente procedura non scaturisce alcun diritto, 
richiesta o rivalsa nei confronti di Assoittica Italia. 

Roma, 09 maggio 2022  
 

Il Segretario Generale 
dr. Giuseppe Palma 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
  

 

ALLEGATO A 

 

Carta Intestata 

 

Spett.le  
Assoittica Italia 
Via Alfonso Borelli, 3 
00191 Roma - Italia 
pec: assoittica@pec.it 

 

 

 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER SVILUPPARE PROPOSTE DI PROGETTO 
A LIVELLO NAZIONALE ED EUROPEO 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________ nato/a il 

_____________________________            a ____________________________________ 

residente in____________________________________        alla Via 

________________________________________________ in qualità di legale rappresentante 

dell’operatore economico ________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________ alla Via 

_______________________________________________ codice fiscale 

______________________________ Partita IVA _________________________ iscritto alla 

C.C.I.A.A di____________________________________________ per attività d 

____________________________________________________________________________ 

Tel. ______________________ Fax _______________________ P.E.C. 

__________________________________ 

 

MANIFESTA 
 

il proprio interesse a individuare, formulare e, eventualmente, gestire progetti nazionali ed 
Europei rilevanti per la filiera ittica. Rispetto le attività indicate nel bando, il/la sottoscritto/a è 
particolarmente interessato a: 

� Individuare le opportunità di finanziamento per cui Assoittica Italia sia elegibile; 

� Rispetto alla migliore opportunità individuata, formulare la proposta di progetto (documento 
tecnico e budget) secondo le modalità richieste; 

� Proporre partners da includere nei vari “Consortia” sulla base del criterio di eccellenza in modo 
da competere nel modo migliore alla selezione delle proposte di progetto; 



 
  

� Facilitare l’inclusione di Assoittica Italia, in qualità di Partner, in Consortia in fase di 
costituzione; 

� Proporsi come Partner con riferimento ad un invito in corso a presentare proposte di progetto 
nel quadro di un programma Europeo e/o nazionale. 

 

AUTORIZZA 
 

• l’invio delle comunicazioni inerenti al presente procedimento al seguente indirizzo di p.e.c.: 
__________________________________. 

• La raccolta dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, che saranno 
trattati con e senza l’ausilio di strumenti elettronici per l’espletamento delle attività relative al 
presente procedimento ed alla connessa procedura. 

 

 

Luogo e data 

 

Firma  

 

 

 

 

Si allega: 

• copia fotostatica del documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità; 
• autodichiarazione requisiti minimi come da bando. 

 

 

 

 

 

 


