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Avviso di consulenza n. Pelagos/AC/2020-01 per la redazione  
del Piano di gestione (2022-2028) dell’Accordo Pelagos 

Valido dal 16/09/2020 al 30/09/2020 inclusi 
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1. Contesto 
 
L’Accordo Pelagos relativo alla creazione nel Mediterraneo di un Santuario per i mammiferi marini è 
stato firmato a Roma il 25 novembre 1999 tra Francia, Italia e Principato di Monaco ed è entrato in 
vigore nel 2002. Esso ha l’obiettivo di garantire uno stato di conservazione favorevole dei mammiferi 
marini proteggendoli, insieme al loro habitat, dagli impatti negativi diretti o indiretti delle attività 
umane. 
 
Il Piano di gestione dell’Accordo Pelagos attualmente in vigore è stato approvato in occasione della VI 
Riunione delle Parti, svoltasi a Hyères (Francia), il 15 e il 16 dicembre 2015. Il nuovo Piano di 
gestione sarà approvato in occasione dello svolgimento della VIII Riunione delle Parti dell’Accordo 
Pelagos che si svolgerà nel primo semestre dell’anno 2021 in Italia. 
 
 
2. Obiettivo generale 
 
La consultazione ha come obiettivo la redazione di una bozza di bilancio dell’attuale Piano di gestione 
(2016-2022) al 1° gennaio 2021 e la redazione di una bozza dettagliata del nuovo Piano di gestione 
(2022-2028), in linea con gli obiettivi dell’Accordo, le attività prioritarie, lo stato dell’arte e 
l’evoluzione delle pressioni antropiche presenti nel Santuario Pelagos.  
 
Il nuovo Piano di gestione dell’Accordo Pelagos sarà redatto sulla base di un processo partecipativo, 
attraverso il quale il Consulente dovrà basarsi sulla documentazione necessaria messa a disposizione 
dal Segretariato permanente dell’Accordo Pelagos e dovrà inoltre avvalersi delle indicazioni e delle 
proposte di modifica formulate dalle Parti all’Accordo, nonché della eventuale consultazione degli 
stakeholder e organismi pertinenti individuati dalle Autorità dell’Accordo il cui parere sia sollecitato 
dal Consulente stesso.  
 
 
3. Risultati attesi 
 
I risultati attesi saranno i seguenti: 
 

- una prima bozza di bilancio dell’attuale Piano di gestione (2016-2022) al 1° gennaio 2021 e 
del nuovo Piano di gestione (2022-2028) nelle due lingue ufficiali dell’Accordo; 

- una bozza rivista di bilancio dell’attuale Piano di gestione (2016-2022) e del nuovo Piano di 
gestione (2022-2028) nelle due lingue ufficiali dell’Accordo; 

- una bozza finale di bilancio dell’attuale Piano di gestione (2016-2022) e del nuovo Piano di 
gestione (2022-2028) nelle due lingue ufficiali dell’Accordo. 
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4. Procedura di selezione 
 

a. Tipo di profilo e competenze 
 
La Consulenza è aperta agli Esperti che possiedono il seguente profilo: 

 
- titolo di studio, percorso accademico e pubblicazioni scientifiche nell’ambito della 

biodiversità marina, con particolare riguardo alla tutela e alla conservazione dei cetacei; 
- esperienza internazionale comprovata negli ambiti riguardanti la consulenza di settore; 
- conoscenza ed esperienza in materia di mammiferi marini e dei loro habitat, degli impatti 

antropici e delle misure di mitigazione e di protezione; 
- gestione e pianificazione di zone marine di tutela ambientale nazionali e internazionali; 
- conoscenza dell’area mediterranea e delle relative politiche ambientali; 
- esperienza nell’ambito delle Convenzioni internazionali e Accordi internazionali pertinenti; 
- padronanza di almeno una delle due lingue ufficiali dell’Accordo (titolo preferenziale). 

 
Il Consulente dovrà essere esterno agli organi dell’Accordo e alle strutture coinvolte nella sua 
gestione. 
 
 

b. Elementi richiesti per la presentazione del dossier 
 
Gli elementi qui di seguito elencati costituiscono la conditio sine qua non per la valutazione 
dell’offerta: 

- un Curriculum Vitae; 
- una presentazione delle esperienze professionali nell’ambito delle aree di competenze di cui al 

punto 4.a (elenco dei progetti e pubblicazioni); 
- una nota relativa alla metodologia utilizzata; 
- una proposta finanziaria dettagliata, che precisi il numero di giorni di lavoro così come gli 

onorari giornalieri applicati. 
 
Tutti i documenti devono essere forniti nelle due lingue ufficiali dell’Accordo e nelle tempistiche 
indicate dall’avviso.  
 

c. Periodo della consulenza (a titolo indicativo) 
 
Elaborazione richiesta Scadenza 
Elaborazione e consegna delle prime bozze di bilancio dell’attuale 
Piano di gestione (2016-2022) al 1° gennaio 2021 e del nuovo Piano 
di gestione (2022-2028) 

Entro il 27 novembre 2020 

Riunione intermedia di messa a punto con i National Focal Points 
(o loro rappresentante) e i membri del Gruppo di lavoro tecnico-
scientifico tripartito (1 giornata) 

Tra il 30 novembre e il 14 dicembre 
2020 

Elaborazione e consegna delle bozze riviste di bilancio dell’attuale 
Piano di gestione (2016-2022) e del nuovo Piano di gestione (2022-

 

Dal 15 al 21 dicembre 2020 
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2028) 
Riunione finale con i National Focal Points (o loro rappresentante) 
(1/2 giornata) 

Tra il 22 dicembre 2020 e il 13 
gennaio 2021 

Consegna delle bozze finali Entro il 18 gennaio 2021 
 
 

d. Criteri di selezione 
 
I dossier saranno valutati in base alla griglia presente all’Allegato e in base ai seguenti criteri:  

- adeguatezza del profilo ed esperienza professionale; 
- metodologia proposta; 
- organizzazione e planning; 
- proposta finanziaria. 

 
Il Segretariato permanente dell’Accordo Pelagos comunicherà ai partecipanti i risultati della selezione 
nel corso del mese di ottobre 2020. 
 
 
5. Compenso 
 
Il compenso massimo per la consulenza è di € 25.000,00 IVA inclusa.  
Un contratto sarà concluso tra il Segretariato permanente dell’Accordo Pelagos e il Consulente 
prescelto.  
 
I pagamenti del compenso saranno effettuati in tre tempi: 

- il 25% dell’ammontare previsto, dopo la firma del contratto; 
- il 50% dell’ammontare previsto, dopo la consegna delle prime bozze di bilancio dell’attuale 

Piano di gestione (2016-2022) al 1° gennaio 2021 e del nuovo Piano di gestione (2022-2028) e 
dopo lo svolgimento della riunione intermedia di messa a punto; 

- il 25% dell’ammontare previsto, dopo la consegna delle bozze finali. 
 
Tale compenso è da intendersi inclusivo di tutti i costi, compresi quelli relativi alla traduzione delle 
bozze di bilancio dell’attuale Piano di gestione e del nuovo Piano di gestione nelle due lingue ufficiali 
dell’Accordo, sia quelli relativi alla partecipazione del Consulente alle riunioni previste.  
 
L’eventuale svolgimento de visu di tali riunioni sarà deciso dai National Focal Points dell’Accordo e 
dipenderà inoltre dell’evolversi della pandemia COVID-19.  
 
 
6. Modalità di presentazione del dossier  
 
I Consulenti interessati potranno presentare il loro dossier via e-mail al Segretario esecutivo 
dell’Accordo Pelagos all’indirizzo seguente: costanzafavilli@pelagos-sanctuary.org e in copia 
all’indirizzo: secretariat@pelagos-sanctuary.org tra il 16 settembre 2020 alle ore 00:00 e il 30 
settembre 2020 alle ore 23:59 (UTC + 2 ore).  
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7. Informazioni supplementari  
 
Per maggiori informazioni o comunicazioni relative a tale avviso di consulenza, i Consulenti 
interessati possono rivolgersi via e-mail al Segretario esecutivo dell’Accordo all’indirizzo seguente: 
costanzafavilli@pelagos-sanctuary.org e in copia all’indirizzo: secretariat@pelagos-sanctuary.org  
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Allegato 

 
 

Criteri di valutazione dell’offerta di consulenza 
 

 
L’offerta di consulenza sarà valutata con un punteggio massimo di 100 punti in base ai seguenti 
criteri: 
 
 

Criteri di valutazione Punteggio 

Adeguatezza del profilo ed esperienza professionale (su 50) … / 50 

Metodologia proposta (su 30) 
 

… / 30 

Organizzazione e planning (su 10) 
 

… / 10 

Proposta finanziaria (su 10) 
 

… / 10 

                                                                                  TOTALE                         … / 100 
 
 
Ad insindacabile giudizio delle Parti, sarà selezionata l’offerta di consulenza che avrà ricevuto il 
punteggio più alto.  
 


