
	

	
	

	

 

Programma Interreg Italia-Croazia 2014-2020, progetto Standard “DigLogs – 
Digitalization Logistics Processes” – Application ID 10048201 CUP 
E76G19000140003 CIG Z852C7FCB6.  

 

Indagine di mercato ex art. 36 Comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento 
di un servizio di supporto all’individuazione e al coinvolgimento degli stakeholders 

 
CFLI partecipa in qualità di partner al progetto “DigLogs – Digitalization Logistics 
Processes” – Application ID 10048201, cofinanziato dal Programma Interreg Italia-
Croazia 2014-2020, che propone di sviluppare e sperimentare applicativi IT per 
aumentare la competitività dei servizi di trasporto multimodale delle merci e armonizzare 
quelli destinati al trasporto passeggeri in ambito portuale.  
In particolare, CFLI è responsabile dell’implementazione del WP4 “Roadmap 
deployment”, che è incentrato sullo sviluppo di “tabelle di marcia” che porteranno i 
players del settore ad omogeneizzare i processi decisionali.  
Al fine di individuare e coinvolgere nel modo più efficace i players di riferimento, CFLI 
ricerca un professionista esterno con un’adeguata conoscenza del settore della logistica in 
ambito portuale.  
Questa figura dovrà infatti coordinarsi con il gruppo di lavoro di CFLI, al fine di porre in 
essere tutte le azioni necessarie per informare e coinvolgere tutte le parti interessate in un 
processo che ha come finalità ultima la diffusione delle innovazioni, individuate 
nell’ambito del progetto, ma soprattutto ricevere da esse feedback e suggerimenti in 
merito alle attività di sviluppo delle roadmap e, successivamente, delle azioni pilota. 
In particolare le attività richieste, riconducibili al WP4 e al WP5, dovranno consistere in: 
− analisi e mappatura dei player di riferimento del settore che possono essere interessati 

alle tematiche trattate dal progetto; 
− catalogazione degli stakeholder individuati in relazione alle indicazioni e alle 

specifiche stabilite dal coordinatore del progetto e dal partner responsabile delle 
attività di comunicazione; 

− attivazione di contatti diretti con gli stakeholder individuati, al fine di ottenere da parte 
loro suggerimenti e feedback rispetto alla stesura delle roadmap; 

− coinvolgimento degli stakeholder finalizzato alla loro partecipazione a eventi locali e 
workshop organizzati sia da CFLI che dagli altri partner dal progetto; 

− mantenimento costante dei rapporti con gli stakeholder, quali destinatari privilegiato 
delle attività di comunicazione e diffusione dei risultati del progetto. 

Il professionista dovrà altresì coordinarsi con il gruppo di lavoro individuato da CFLI per 
la stesura delle roadmap e per l’implementazione dell’azione pilota, al fine di fornire, ad 
ogni passo di sviluppo di dette attività, il punto di vista e/o il contributo degli stakeholder 
di riferimento per il Consorzio. 



	

	
	

	

 
IMPORTO PRESUNTO DEL SERVIZIO 
Si precisa che l’importo complessivo per la realizzazione del servizio non può superare 
l’ammontare di 10.000,00 € (diecimila/00 euro) omnicomprensivo anche di eventuali 
costi di trasferta. 
Si precisa che non saranno prese in considerazione offerte di importo superiore. 
 
DURATA DELL’INCARICO 
L’incarico decorrerà dalla data di accettazione da parte dei CFLI dell’offerta presentata 
per la realizzazione del servizio e dovrà concludersi entro il 30 giugno 2021. 
 
MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO 
L’incarico sarà affidato attraverso affidamento diretto, ai sensi della lettera a) dell’art. 36 
del D.lgs. n. 50/2016. 
 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Se interessato al servizio potrà formulare la propria migliore offerta per la realizzazione 
dello stesso inviando la documentazione richiesta entro e non oltre le ore 13.00 del 
giorno 23 aprile 2020 all’indirizzo: ufficiogarecfli@pec.it. Si chiede di riportare 
nell’oggetto della comunicazione la seguente dicitura: “Programma Interreg Italia-
Croazia 2014-2020, progetto Standard “DigLogs – Digitalization Logistics 
Processes” – Application ID 10048201 CUP E76G19000140003 CIG Z852C7FCB6. 
Indagine di mercato ex art. 36 Comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento 
di un servizio di supporto all’individuazione e al coinvolgimento degli stakeholders”. 

Alla candidatura dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
• modello di cui all’Allegato I debitamente compilato; 
• importo offerto per l’esecuzione del servizio. 
• curriculum vitae dell’operatore economico. 
CFLI si riserva di non procedere all’affidamento del servizio, ovvero di procedere 
all’affidamento di solo parte di esso, per ragioni di sovvenuta opportunità a suo 
insindacabile giudizio. 
Le eventuali richieste di chiarimento relative alla presente indagine di mercato, dovranno 
essere formulate al seguente indirizzo e-mail: venezia@cfli.it entro e non oltre il termine 
del giorno 20 aprile 2020.  
 
 
Venezia, 23/03/2020 
 

Distinti saluti. 
 

Il Presidente 
Prof. Michele Gottardi 

 


