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Avviso per la formazione di una short list di operatori economici potenzialmente interessati a 

ricevere una richiesta di offerta economica per la fornitura di servizio nell’ambito del progetto 

di cooperazione interritoriale di tra Flag Italiani intitolato AN.CO.R.E. “Accrescere la 

consapevolezza degli stakeholder locali sulla gestione sostenibile dell’ANguilla europea e la sua 

COnservazione al fine di preservare le Relative attività Economiche” - FEAMP 2014 - 2020 

FLAG Costa degli Etruschi – FLAG Lago di Bolsena (TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE 

LA DOMANDA: 31/01/2022) CUP D52C21000340009 

 

 

FLAG Costa degli Etruschi rappresentato dal capofila e mandatario dell’A.T.S. per le 

questioni amministrative e finanziarie, “Fabbrica Ambiente Rurale Maremma Società 

Consortile a responsabilità limitata”, visto: 

 

- Il progetto AN.CO.R.E. (CUP D52C21000340009) approvato con determinazione di cui al 

Decreto n. 16650 del 23/09/2021 dalla Regione Toscana, in qualità di Organismo Intermedio 

(O.I.) ai sensi del UE 508/2014 approvato con D.D.R. n. 343 del 16.12.2020 

- Le procedure di gestione dei progetti finanziati dal PO FEAMP prevede, ai sensi dell’articolo 

64 del Reg. (UE) n. 508/2014; 

- La nota procedurale inviata dalla O.I. sulle procedure attuative relative alle spese condivise 

tra FLAG nel progetto di cooperazione; 

- L’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 

- L’art. 2 comma 1 lett. a) della L. n.120/2020 

- La delibera del Comitato Direttivo del 17/12/2021  

 

Rende noto mediante pubblicazione sul proprio sito web, il seguente 

 

Avviso per la formazione di una short list di operatori economici potenzialmente interessati a 

ricevere una richiesta di offerta economica per la fornitura di un servizio nell’ambito del progetto 

AN.CO.R.E. (CUP D52C21000340009). 

 
 

1. PREMESSA E CONTESTO DI RIFERIMENTO 

 

Il Progetto di Cooperazione Interterritoriale “Accrescere la consapevolezza degli stakeholder locali 

sulla gestione sostenibile dell’ANguilla europea e la sua COnservazione al fine di preservare le 

Relative attività Economiche”  (Acronimo: AN.CO.R.E.), da attuarsi nell’ambito della Misura 4.64 

Cooperazione – PO FEAMP 2014/2020, condiviso e sottoscritto previo “Accordo di Cooperazione” 

dai FLAG di seguito elencati: FLAG “Costa degli Etruschi” (Capofila di Progetto), FLAG Lago di 

Bolsena (Partner di Progetto). 

 

Il FLAG partner, in recepimento della nota condivisa dagli OO.II coinvolti in merito alle procedure 

attuative relative alle spese condivise fra FLAG partner nei Progetti di Cooperazione afferenti alla 
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Priorità 4 Misura 4.64 Cooperazione - PO FEAMP 2014/2020 (Prot. 0222614 del 21/05/2021 inviata 

dall’O.I Regione Toscana al FLAG “Costa degli Etruschi” in qualità di capofila), hanno conferito 

nell’accordo di cooperazione Mandato Collettivo Speciale con rappresentanza al FLAG “Costa degli 

Etruschi” per l’attivazione delle procedure funzionali all’affidamento di un incarico per la fornitura 

di un servizio riferito alle WP/Attività comuni previste dal Progetto AN.CO.R.E., medesimo WP2 

“Ricognizione e analisi dello stato dell’arte e Analisi delle Criticità e dei Fabbisogni locali, Ruolo e 

partecipazione delle istituzioni sul tema a livello locale", WP3 "Istituzioni di tavoli tecnici 

partecipativi multilivello, WP4 "Comunicazione e Sensibilizzazione", WP5 "Animazione 

territoriale".  

 

Il Progetto AN.CO.R.E. persegue in generale i seguenti obiettivi operativi:  

 

• Ricognizione e analisi dello stato dell’arte e analisi delle criticità e dei fabbisogni locali relativamente 

alla risorsa anguilla e lo stato di applicazione dei DAR nelle regioni interessate dal progetto, in 

risposta alle prescrizioni comunitarie. 

• Istituzione e animazione di tavoli tecnici partecipativi multilivello per l’individuazione di azioni 

adeguate ai territori coinvolti nel progetto cooperazione, per la gestione e protezione della risorsa 

anguilla. 

• Comunicazione delle attività di progetto e sensibilizzazione alla gestione e protezione della risorsa 

anguilla rivolta non solamente a stakeholder ma anche alla società civile. 

Organizzazione di incontri e seminari tematici rivolti ai   portatori di interesse locali pubblico-privati 

(istituzioni, università e operatori del settore) e focus groups, animazione e sensibilizzazione rivolti 

al pubblico (stakeholder di filiera) più ampio che abbia interesse rispetto la tematica anguilla 

 

FLAG Costa degli Etruschi rappresentato dal capofila e mandatario dell’A.T.S. per le 

questioni amministrative e finanziarie, “Fabbrica Ambiente Rurale Maremma Società 

Consortile a responsabilità limitata” beneficiario della Priorità IV del PO FEAMP 2014/2020 (misura 

4.62, 4.63 e 4.64), operante nella Regione Toscana in qualità di capofila del Progetto di Cooperazione 

Interterritoriale “Accrescere la consapevolezza degli stakeholder locali sulla gestione sostenibile 

dell’Anguilla europea e la sua COnservazione al fine di preservare le Relative attività Economiche. 

- AN.CO.R.E.” (Misura 4.64 – Attività di Cooperazione, Programma Operativo FEAMP 2014/2020) 

e mandatario dell’attuazione delle azioni comuni, con il presente avviso intende acquisire 

manifestazioni d’interesse da parte di operatori economici idonei allo svolgimento di un servizio, 

come di seguito specificato al punto 3 “DESCRIZIONE DELL’INCARICO E SPECIFICHE DEL 

SERVIZIO (OUTPUT)”.  

 
 

2. FINALITA’ DELLA PROCEDURA  

 

Il presente avviso è finalizzato ad individuare un elenco di operatori economici potenzialmente 

interessati a ricevere una richiesta di offerta economica nel rispetto dell’art 36 del D.Lgs. 50/2016, 

tenuto conto di quanto previsto dall’Art. 2 comma 1 lett. a) della L. n. 120/2020 che, essendo in 
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possesso dei requisiti successivamente descritti, sono interessati a presentare domanda nell’ambito 

del presente avviso. 

 

L’elenco di operatori economici che verrà determinato all’esito della presente procedura è effettuato 

al solo scopo di disporre di una lista di potenziali fornitori (“short list”) dei servizi indicati al 

successivo punto 3.  

 

Successivamente alla formazione dell’elenco degli operatori economici, il FLAG Costa degli 

Etruschi, nel suo ruolo di soggetto mandatario, provvederà a richiedere ai soggetti che risulteranno 

validamente iscritti una offerta economica per la fornitura dei relativi servizi ai sensi dell’art 36 D. 

Lgs n. 50/2016, tenuto conto di quanto previsto dall’Art. 2 comma 1 lett. a) della L. n. 120/2020. 

 

Pertanto, la presente procedura non costituisce in alcun modo procedura di appalto ai sensi del D. Lgs 

n. 50/2016 e la formazione dell’elenco di operatori economici non impegna in alcun modo il FLAG 

costa degli Etruschi alla conclusione di alcun tipo di contratto con i soggetti partecipanti al presente 

avviso. 

 
3. DESCRIZIONE DELL’INCARICO E SPECIFICHE DEL SERVIZIO (OUTPUT) 

 

Il presente avviso riguarda il servizio offerti per l’attuazione dell’Azione di cooperazione tra il FLAG 

Costa degli Etruschi ed il FLAG Lago di Bolsena secondo quanto previsto dal “fascicolo di progetto” 

dal titolo AN.CO.R.E. “Accrescere la consapevolezza degli stakeholder locali sulla gestione 

sostenibile dell’ANguilla europea e la sua COnservazione al fine di preservare le Relative 

attività Economiche”, così come richiamato in premessa e che costituisce parte integrante del 

presente preventivo. 

 

Descrizione del servizio: 

Il servizio dovrà favorire l’incontro delle esigenze di gestione e conservazione e valorizzazione della 

risorsa anguilla secondo i seguenti punti: 

• Verifica, a livello locale, dell’adeguatezza del monitoraggio dello sfruttamento della risorsa anguilla, 

rispetto ai dettami del Reg. (CE) 1100/2007 e formulazione eventuali proposte. 

• Mantenimento delle economie locali e salvaguardia attraverso una adeguata sensibilizzazione delle 

collettività locali e dell’intera filiera produttiva. 

• Valorizzazione delle tradizioni locali, nell’ottica della diversificazione, elemento chiave per la 

gestione sostenibile della risorsa. 

• Condivisione delle esperienze, delle problematiche e delle buone pratiche caratterizzanti i territori dei 

due FLAG sul tema anguilla per formulare percorsi che, vedendo direttamente coinvolte le comunità 

locali e primi tra tutti i pescatori, possano contribuire in modo tangibile alla “gestione” della risorsa. 

 

In particolare le azioni di progetto dovranno comprendere le seguenti attività specifiche: 

1) Effettuare una ricognizione dei dati specifici connessi alla risorsa anguilla, inerenti le aree toscane 

vocate alla pesca dell'anguilla ed il lago di Bolsena e creare un data base aggiornato in modo da 

aumentare la conoscenza rispetto: 
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- allo stato ambientale ed ecosistemico nel quale la risorsa anguilla si trova nei territori dei due FLAG; 

- allo stato dell'arte e del quadro generale nei territori dei due FLAG afferenti alle diverse tematiche 

del progetto; 

- allo stato delle conoscenze scientifiche riguardanti la specie anguilla con particolare riguardo alle 

malattie parassitarie specie specifiche; 

- al livello dello sfruttamento commerciale e di pesca della risorsa anguilla. 

2) Individuare figure di riferimento, da parte di ciascun partner, per la creazione di un project team 

che affronti la tematica: 

- analizzandone le criticità; 

- definendo le azioni da intraprendere; 

- redigendo le buone pratiche da adottare e le proposte da concertare con la Regione per effettuare un 

lavoro sinergico con le attuali misure di applicazione del Piano Nazionale. 

3) Censire le misure FEAMP e altri fondi regionali, nazionali e comunitari per la realizzazione delle 

attività da mettere in atto per il raggiungimento dei target comunitari (progetti di salvaguardia e 

ripristino ambientale, di ripopolamento, di valorizzazione economica della risorsa anguilla). 

4) Individuare gruppi di lavoro nazionali e internazionali, con i quali collaborare alla presentazione 

di progetti per lo studio e la ricerca per la tutela della risorsa anguilla. 

5) Attraverso il project team, definire delle linee guida di gestioni strettamente aderenti alle due 

singole realtà al fine di contribuire alla raccolta dati e al perseguimento dei Piani di gestione 

gerarchicamente superiori (regionale e nazionale) per raggiungere i target comunitari in materia di 

tutela e gestione della risorsa anguilla e di salvaguardia ambientale. 

 

L’articolazione in ambiti funzionali dovrà prevedere la realizzazione dei seguenti WP così come 

definiti nel “fascicolo di progetto”: 

 

WP 2 “Ricognizione e analisi dello stato dell’arte e Analisi delle Criticità e dei Fabbisogni locali, 

Ruolo e partecipazione delle istituzioni sul tema a livello locale". Con il presente WP bisognerà 

giungere all’elaborazione di un Report di Sintesi sullo stato dell’arte, degli strumenti di pianificazione 

e programmazione vigenti e/o previsti e di un censimento delle misure FEAMP e di altri fondi 

regionali, nazionali e comunitari per la realizzazione delle attività da mettere in atto per il 

raggiungimento dei target comunitari (progetti di salvaguardia e ripristino ambientale, di 

ripopolamento, di valorizzazione economica della risorsa anguilla). Sarà inoltre condotta un'indagine 

territoriale presso i principali stakeholders al fine di rilevare le principali criticità ed i fabbisogni di 

ciascun territorio e come questi sono affrontate e gestite dalle Istituzioni. 

Tempo di esecuzione: 12 Mesi a partire dalla data di aggiudicazione definitiva del servizio 

 

WP 3 "Istituzioni di tavoli tecnici partecipativi multilivello". Attraverso questo WP dovranno 

essere istituiti tavoli tecnici a livello locale il cui scopo è quello di redigere delle proposte gestionali 

da condividere sui diversi territori e presso gli uffici regionali di riferimento, al fine di redigere delle 

linee operative per il raggiungimento dei target comunitari in materia di tutela e gestione della risorsa 

anguilla e di salvaguardia ambientale. 

Tempo di esecuzione: 8 Mesi a partire dalla data di aggiudicazione definitiva del servizio 
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WP 4 "Comunicazione e Sensibilizzazione". Con il presente WP bisognerà perseguire l’obiettivo 

di far conoscere il progetto e coinvolgere attivamente i portatori di interesse. L’attività comprende 

l’elaborazione di una strategia di comunicazione con l’obiettivo specifico di responsabilizzazione 

delle comunità locali interessate. 

Tempo di esecuzione: 8 Mesi a partire dalla data di aggiudicazione definitiva del servizio 

 

WP 5"Animazione territoriale". Con il presente WP sulla base delle informazioni/indicazioni 

raccolte nei precedenti WP, si intende elaborare azioni di animazione territoriale nei due territori, 

finalizzate anche ad intercettare ulteriori linee di finanziamento per lo svolgimento delle attività 

previste. 

Tempo di esecuzione: 8 Mesi a partire dalla data di aggiudicazione definitiva del servizio  
 

 

L’affidatario dovrà fornire inoltre i seguenti prodotti: 

Indicatori di risultato 

 Report di Sintesi Analisi dello stato dell’arte numero 1 

Report indagine territoriale numero 2 (uno per ciascun FLAG) 

Report Esiti Attività Partecipative numero  1 

Linee guida operative numero  1 

Documenti di Comunicazione e 

sensibilizzazione 
numero  1 

Incontri e seminari tematici numero   ≥ 3 

Focus groups, animazione e sensibilizzazione numero   ≥ 2 

Stakeholder partecipanti agli incontri e 

seminari 
numero  ≥ 30 

 

4. BUDGET A DISPOSIZIONE PER I SINGOLI LOTTI  

 

Per ciascuna azione comune viene di seguito indicato il budget complessivo che risulta in parte a 

carico del Flag Costa degli Etruschi ed in parte a carico del Flag Lago di Bolsena. 

 

Tutti gli importi si intendono comprensivi di iva ed eventuali oneri. 
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• WP2 Ricognizione e analisi dello stato dell’arte e delle Criticità e dei Fabbisogni locali, Ruolo 

e partecipazione delle istituzioni sul tema a livello locale - € 28.000,00 (VENTOTTOMILA/00) 

comprensivo di IVA  

• WP3 Istituzione di tavoli tecnici partecipativi multilivello - € 7.000,32 (SETTEMILA/32) 

comprensivo di IVA  

• WP4 Comunicazione e Sensibilizzazione - € 5.400,00 (CINQUEMILAQUATTROCENTO/00) 

comprensivo di IVA  

• WP5 Animazione Territoriale - € 5.048,32 (CINQUEMILAQUARANTOTTO/32) comprensivo 

di IVA  

TOTALE AVVISO: € 45.448,64 comprensivo di IVA  

IMPORTO TOTALE: € 37.252,98 e IVA € 8.195,66 

 

Il costo complessivo della presentazione per ciascun lotto sarà sostenuto in quota parte dal Flag Costa 

degli Etruschi ed in quota parte dal Flag Lago di Bolsena secondo il dettaglio di seguito indicato: 
 

Fase 

Operativa 

WP FLAG CUP Costo Totale 

Attuazione del 

Progetto 

WP2 Ricognizione e analisi dello 

stato dell’arte e delle Criticità e dei 

Fabbisogni locali, Ruolo e 

partecipazione delle istituzioni sul 

tema a livello locale 

Flag Costa degli 

Etruschi 

D52C21000340009 12.500,00 

Flag Lago di 

Bolsena 

F19J21002500009 15.500,00 

WP3 Istituzione di tavoli tecnici 

partecipativi multilivello 
Flag Costa degli 

Etruschi 

D52C21000340009 2.000,32 

Flag Lago di 

Bolsena 

F19J21002500009 5.000,00 

WP4 Comunicazione e 

Sensibilizzazione 

Flag Costa degli 

Etruschi 

D52C21000340009 3.000,00 

Flag Lago di 

Bolsena 

F19J21002500009 2.400,00 

WP5 Animazione Territoriale Flag Costa degli 

Etruschi 

D52C21000340009 1.948,32 

Flag Lago di 

Bolsena 

F19J21002500009 3.100,00 

                                                                                                       TOTALE WP 45448,64 

 

Il fornitore individuato dovrà emettere fatture distinte per ciascun FLAG partner, indicando 

nell’oggetto il CUP specifico distintamente assegnato ad ogni FLAG partner da parte del proprio O.I. 

(come indicazione fornite contestualmente all’assegnazione dell’incarico), oltre che il seguente 

riferimento “PO FEAMP 2014-2020, MISURA 4.64 Cooperazione - Progetto di Cooperazione 

Interterritoriale “An.Co.R.E. “Accrescere la consapevolezza degli stakeholder locali sulla 

gestione sostenibile dell’ANguilla europea e la sua COnservazione al fine di preservare le 

Relative attività Economiche” 
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5. PROPRIETA’ DEI RISULTATI E DEI PRODOTTI 

 

Tutti i prodotti del progetto AN.C.O.R.E, ed i dati in essi contenuti devono essere liberi da diritti di 

utilizzo e distribuzione. 

 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 

 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura sia in singole persone fisiche (consulenti, liberi 

professionisti) titolari di P.I. sia imprese iscritte nel Registro delle Imprese competenti del territorio. 

Per la partecipazione alla procedura in oggetto il soggetto interessato deve dichiarare di possedere i 

requisiti generali indicati all’art. 80 de D. Lgs. 50/2016. 

Il possesso di tali requisiti viene attestato mediante la compilazione del modello A “Manifestazione 

di interesse” nel quale dovrà dichiarare di impegnarsi a possedere, in caso di invio della successiva 

richiesta di offerta economica i requisiti generali indicati all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.  
 

I requisiti di ammissione sono:  

 

a) Requisiti di ordine generale:  

- assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;  

b) Requisiti di idoneità professionale:  

- essere un soggetto giuridicamente riconosciuto iscritto per attività inerenti all’oggetto della presente 

procedura nel registro della CCIAA, o presso i competenti ordini professionali, in conformità con 

quanto previsto dal comma 3 dell’art.83 del D.Lgs. 50/2016. 

- per gli operatori economici con sede legale in Italia, essere iscritti presso la Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura, con l’oggetto sociale coerente con le attività conformi a quelle 

della presente procedura.  

- per le imprese essere iscritto presso l’Anagrafe Nazionale delle Ricerche del Ministero 

dell’Università e della Ricerca scientifica e Tecnologica e contestualmente essere un Istituto di ricerca 

riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ex D.P.R. n. 1639 del 2 

ottobre 1968, o di essere in possesso della Certificazione ISO 9001:2000 per attività di progettazione 

di ricerche, studi, consulenza tecnica per il settore della pesca professionale e dell’acquacoltura, o 

certificazione equipollenti. Tali requisiti devono essere posseduti da almeno 10 anni. 

C) Requisiti di capacità tecnico professionale (Curriculum Vitae): 

- Alto profilo professionale nelle tematiche di progetto, oggetto di procedura, da parte del candidato, 

derivante da titoli 
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- Competenza e comprovata esperienza lavorativa nelle tematiche di progetto oggetto di procedura. 

In particolare si richiedono inoltre le competenze e comprovate esperienze come di seguito 

specificate: 

1. di avere esperienza all’interno del settore della pesca e/o dell’acquacoltura da oltre 15 anni; 

2. aver svolto attività collegate alla risorsa anguilla; 

3. di aver svolto almeno un’attività di animazione territoriale presso comunità di pescatori. 

Per la particolare natura multidisciplinare e la specialità delle prestazioni oggetto dei servizi, al 

soggetto aggiudicatario si richiede un ampio spettro di competenze e comprovata esperienza 

lavorativa sui temi sopra citati. 

 

7. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

 

La manifestazione di interesse per la partecipazione alla presente procedura dovrà essere inviata entro 

il giorno 31/01/2022 via PEC all’indirizzo info@pec.farmaremma.it 

 

La manifestazione dovrà contenere i seguenti documenti:  

Documentazione da produrre: 

a) Domanda di partecipazione (Modello A). 

b) Curriculum vitae e professionale in formato europeo debitamente datato, sottoscritto e 

corredato di specifica dichiarazione resa ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 attestante la 

veridicità dei dati e delle notizie riportate, contenente l’autorizzazione all’utilizzo dei dati 

personali; 

c) Copia del documento di identità del dichiarante 

 

Il Flag Costa degli Etruschi si riserva la possibilità di riaprire i termini sopra indicati qualora non 

vengano ricevute manifestazioni di interesse. 

 

Nel caso in cui non venga inviato il Modello A debitamente sottoscritto la manifestazione di interesse 

non risulterà ammissibile. 

 

Qualora la manifestazione di interesse ricevuta sia carente di uno o più dei documenti diversi dal 

Modello A, il Flag Costa degli Etruschi si riserva la possibilità di richiedere eventuali integrazioni. 
 

8. ESITO DELLA PROCEDURA  
 

All’esito della procedura il Flag Costa degli Etruschi redigerà una lista di soggetti che hanno 

manifestato interesse a ricevere una richiesta di offerta economica. 

mailto:info@pec.farmaremma.it


        

 
FLAG “Costa degli Etruschi” – c/o F.A.R. Maremma S.c. a r.l. 

Via Giordania, 181 – 58100 Grosseto 
Tel. 0564/405252 – fax 0564/405460 

www.flagcostadeglietruschi.it 
flag@farmaremma.it 

 

         

I soggetti iscritti sono inseriti nella “Short list” in ordine alfabetico; non è, pertanto, prevista la 

predisposizione di graduatorie. La “short list” avrà durata per tutta la durata del progetto. 

La “short list” sarà utilizzata per l’affidamento dell’incarico previsto nell’ambito del progetto 

AN.C.O.R.E. nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36 del D. Lgs n. 50/2016, tenuto conto di quanto 

previsto dall’art. 2 comma 1 lett. a) della L. n.120/2020 

 

L’incarico sarà conferito a seguito di richiesta di offerta economica da parte del Responsabile Unico 

del Procedimento (RUP) ai soggetti che hanno manifestato interesse tenendo conto: 

- Delle esperienze e delle competenze giudicate maggiormente pertinenti rispetto agli incarichi 

da affidare, valutate sulla base del CV; 

 

E’ facoltà del RUP procedere all’invio della richiesta di offerta economica anche a soggetti non 

inseriti nella short lista qualora, per la peculiarità dell’incarico, si renda opportuno attingere anche a 

professionalità e competenze reperibili al di fuori della medesima. 

 
9. TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, 

seguito anche GDPR, si forniscono le seguenti informazioni rispetto al trattamento dei dati personali.  

Titolare del trattamento: il titolare del trattamento è il FLAG “Costa degli Etruschi”.  

Responsabile della protezione dei dati: dpo@farmaremma.it.  

Finalità del trattamento: i dati personali vengono trattati per consentire l’espletamento della 

procedura di gara in oggetto e le verifiche conseguenti.  

Base giuridica del trattamento: il trattamento è necessario per consentire l’esecuzione del 

procedimento di gara e l’affidamento dell’appalto ai sensi del D.Lgs 50/2016.  

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati: i dati saranno trattati dal personale del FLAG “Costa 

degli Etruschi” che cura le attività relative alla gara nonché dagli uffici che si occupano di attività per 

fini statistici. I dati saranno comunicati inoltre ai soggetti indicati dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e, in 

particolare, all’Autorità Nazionale Anticorruzione ed all’Osservatorio dei contratti pubblici e ad altri 

soggetti interessati che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura nei limiti consentiti 

ai sensi della Legge 241/1990. I dati indicati dall'articolo 1 comma 32 della Legge 6 novembre 2012 

n. 190 saranno diffusi nelle modalità previste dalla norma.  

Trasferimento dei dati in un paese terzo: i dati non saranno trasferiti a paesi terzi o ad organizzazioni 

internazionali.  

Periodo di conservazione dei dati: i dati personali saranno conservati per il periodo di durata della 

prestazione richiesta e successivamente per il tempo in cui il GAC sia soggetto ad obblighi di 

conservazione per finalità previste da norme di legge o di regolamento, o per archiviazione nel 

pubblico interesse. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di 

studio o statistici nel rispetto degli art. 89 del Regolamento UE e 110 bis del D. Lgs 196/2003.  

Diritti dell’interessato: all'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del 

GDPR. In particolare, l’interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, 

chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro 
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trattamento. L’interessato ha inoltre il diritto di porre reclamo al Garante per la protezione dei dati 

personali. Natura del conferimento: il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto 

di fornire i dati richiesti determina l’impossibilità di partecipare al procedimento di gara.  

Processo decisionale automatizzato: Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.  
 

10. PUBBLICITA’ E RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

 

Il presente avviso viene pubblicato nel sito web del FALG Costa degli Etruschi e del FLAG Lago di 

Bolsena ed inviato ai partner delle strutture per l’eventuale pubblicazione. 

Eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto potranno essere formulate via 

email all’indirizzo flag@farmaremma.it o via PEC info@pec.farmaremma.it. 
 

 

11. DISPOSIZIONE FINALE 

 

Il FLAG “Costa degli Etruschi” si riserva, per circostanze sopravvenute, di decidere di non procedere 

all’esecuzione della gara in oggetto. 
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Modello A) Domanda di partecipazione 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

per la formazione di una short list di operatori economici potenzialmente interessati a ricevere 

una richiesta di offerta economica per la fornitura di servizio nell’ambito del progetto di 

cooperazione interritoriale di tra Flag Italiani intitolato AN.CO.R.E. “Accrescere la 

consapevolezza degli stakeholder locali sulla gestione sostenibile dell’ANguilla europea e la sua 

COnservazione al fine di preservare le Relative attività Economiche” - FEAMP 2014 - 2020 

FLAG Costa degli Etruschi – FLAG Lago di Bolsena - CUP D52C21000340009 

 

 

Spett.le FLAG Costa degli Etruschi 

F.A.R. Maremma 

Via Giordania, 181 

58100 Grosseto (GR) 

PEC info@pec.farmaremma.it 
 

Il/la sottoscritto/a  

Nato a  Prov.  il  

Residente a  via  n.  

 

Sede legale 
(comune italiano o 

stato estero) 

 

 
 

Provincia 

 

 

indirizzo  

Sede 

amministrativa 

(comune italiano o 

stato estero) 

 

 

 

Provincia 
 

 

indirizzo  

Telefono  E - mail  

Indirizzo posta elettronica certificata (PEC)  

Partita IVA:  

Codice Fiscale  

 

chiede di partecipare all’avviso per l’affidamento del servizio per la realizzazione delle attività 

previste dal progetto di cooperazione An.Co.R.E. “Accrescere la consapevolezza degli 

stakeholder locali sulla gestione sostenibile dell’ANguilla europea e la sua COnservazione al 

mailto:info@pec.farmaremma.it
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fine di preservare le Relative attività Economiche” - FEAMP 2014 - 2020 FLAG Costa degli 

Etruschi – FLAG Lago di Bolsena 

A TAL FINE DICHIARA: 

 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle 

relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze 

amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato ai 

sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi 

corrispondono a verità 

 

- di possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

- di possedere specifica esperienza professionale debitamente documentata nel CV presentato 

coerente con le aree tematiche prescelte, i settori e i compiti riportati nell’art 2 del presente Avviso; 

- di essere iscritto (solo per i professionisti) all’Ordine/Collegio/Albo professionale degli/dei 

_______________ di___________________ al n._______________; 

- di essere iscritto (solo per le imprese) al n. ___________________ presso l’Anagrafe Nazionale 

delle Ricerche del Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e Tecnologica e 

contestualmente essere un Istituto di ricerca riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole, 

Alimentari e Forestali, ex D.P.R. n. 1639 del 2 ottobre 1968, o di essere in possesso della 

Certificazione ISO 9001:2000 per attività di progettazione di ricerche, studi, consulenza tecnica per 

il settore della pesca professionale e dell’acquacoltura, o certificazione equipollenti 

- che l’indirizzo email/PEC al quale si vogliono ricevere tutte le comunicazioni è il seguente:    

  ________________________________________________; 

 

allega 

a) Curriculum vitae e professionale in formato europeo debitamente datato, sottoscritto e corredato 

di specifica dichiarazione resa ai sensi dall'art. 76 del DPR 445/2000 attestante la veridicità ed 

autenticità dei dati e delle notizie riportate, contenente l’autorizzazione all’utilizzo dei dati 

personali. 

b) Copia fotostatica fronte e retro di un proprio documento di identità. 

 

Ai sensi GDPR - Regolamento UE 2016/679, il/la sottoscritto/a autorizza F.A.R. Maremma al 

trattamento dei propri dati personali ai fini del procedimento connesso alla selezione e per 

l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.  

 

Luogo e data ______________    Firma ______________ 


