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1. OGGETTO
Il presente Avviso stabilisce l’istituzione dell’elenco dei fornitori di beni e servizi del FLAG “I
BORGHI MARINARI DELLO JONIO”
L’elenco dei fornitori sarà utilizzato come strumento di identificazione delle imprese e dei
professionisti qualificati a fornire, nelle forme previste dal Regolamento del FLAG “I BORGHI
MARINARI DELLO JONIO” e dalla normativa vigente, beni e servizi necessari all’attuazione della
Strategia di Sviluppo Locale.
2. CATEGORIE MERCEOLOGICHE
Le categorie merceologiche per le quali si richiedono le forniture e i servizi sono le seguenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Generi di cancelleria, targhe, cartellonistica, timbri, oggettistica ecc.;
Fornitura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere;
Arredi per ufficio;
Servizi per l’organizzazione di convegni, congressi, manifestazioni, corsi, fiere ecc
Servizi di ricerca e sviluppo;
Servizi informativi di ideazione produzione e stampa materiale informativo, servizi
fotografici, televisivi e radiofonici;
7. Servizio di stampa, grafica ed editoria;
8. Servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni;
9. Organizzazione viaggi, eventi e servizi complementari;
10. Servizi di assicurazione;
11. Forniture e servizi vari non espressamente classificate.
3. AREE DI ATTIVITA’ PER I LIBERI PROFESSIONISTI
Per i professionisti singoli o associati si richiedono prestazioni nelle seguenti aree di attività:
1. Ideazione e produzione materiale informativo
2. Servizi di consulenza ittica
3. Promozione e marketing territoriale
4. Studio e progettazione di sistemi integrati di sviluppo locale
5. Progettazione di azioni di sistema per la qualificazione e l'integrazione dell'offerta
turistico ambientale
6. Progettazione, assistenza tecnica e amministrazione di programmi e progetti realizzati e
finanziati nell’ambito di fondi FEAMP 2014 - 2020 o altri progetti di cooperazione
comunitaria
7. Altre attività inerenti l'attuazione del P.O. FEAMP 2014 - 2020.
4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione, redatta utilizzando i modelli allegati al presente avviso e
sottoscritta dal soggetto richiedente dovrà pervenire, e dovrà essere inviata esclusivamente per
Posta Elettronica Certificata (PEC), entro e non oltre le ore 14,00 del 03 agosto 2018, all'indirizzo
di posta elettronica certificata del FLAG - flagborghidelloionio@pec.it
L’oggetto della PEC dovrà avere la seguente dicitura: “Costituzione albo fornitori di beni e servizi
del FLAG “I BORGHI MARINARI DELLO JONIO”.
Le domande inviate oltre il termine sopra indicato non verranno valutate ai fini del presente
avviso.
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5. REQUISITI RICHIESTI
Sono ammessi a partecipare al presente avviso ditte individuali, società, professionisti singoli o
associati con esperienza nei settori richiesti e che al momento della presentazione della
domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
Per le ditte individuali e per le società per le forniture di beni
a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;
b) libero possesso ed esercizio dei propri diritti;
c) assenza di cause di esclusione stabilite dall'ari. 38 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006;
d) esperienza specifica sviluppata nello svolgimento di incarichi per la fornitura merci affini alla
categoria selezionata;
Per le ditte individuali e per le società che si candidano per la prestazione di servizi:
a) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;
b) Libero possesso ed esercizio dei propri diritti;
c) Assenza di cause di esclusione stabilite dall'ari. 38 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006;
d) esperienza specifica sviluppata nello svolgimento di incarichi in servizi affini alla categoria
selezionata;
e) elenco di titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o del gruppo di lavoro attivato
dal soggetto proponente e che saranno concretamente responsabili della prestazione dei servizi
e delle forniture, a dimostrazione della disponibilità di un adeguato staff professionale per la
realizzazione dei servizi richiesti;
Per i singoli professionisti o associati:
a) diploma o laurea attinente al settore per il quale si presenta la propria richiesta;
b) cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’ Unione Europea;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) assenza di cause di esclusione stabilite dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e
successive modifiche;
e) elenco dei titoli di studio e professionali posseduti dai prestatori dei servizi o forniture;
f) età non inferiore ai 18 anni;
g) assenza di condanne penali e procedimenti penali pendenti a proprio carico;
6. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
La domanda di partecipazione per i concorrenti in forma di ditta individuale per le forniture di
beni e di servizi, compilata secondo lo schema allegato (all. 1), dovrà contenere a pena di
esclusione:
1. fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante con firma
autografa;
2. certificato camerale o in mancanza dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del
DPR n. 445/2000 e successive modificazioni, sottoscritta dal legale rappresentante della società
concorrente, dalla quale risulti l’iscrizione alla C.C.I.A.A.;
3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive
modificazioni, sottoscritta dal legale rappresentante dalla quale risulti l’esperienza specifica
sviluppata nello svolgimento di incarichi per la realizzazione di forniture e servizi affini alla
categoria selezionata;
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4. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive
modificazioni, sottoscritta dal legale rappresentante che attesti di non traversi in nessuna delle
condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del Codice degli Appalti (D. lgs. N. 163/2006).
La domanda di partecipazione per i concorrenti in forma di società, per la fornitura di beni e di
servizi, compilata secondo lo schema allegato (all. 2), dovrà contenere a pena di esclusione:
1. curriculum vitae della società;
2. fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante con firma
autografa;
3. certificato camerale o in mancanza dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del
DPR n. 445/2000 e successive modificazioni, sottoscritta dal legale rappresentante della società
concorrente, dalla quale risulti l’iscrizione alla C.C.I.A.A.;
4. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive
modificazioni, sottoscritta dal legale rappresentante che attesti di non traversi in nessuna delle
condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del Codice degli Appalti (D. lgs. N. 163/2006);
5. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive
modificazioni, sottoscritta dal legale rappresentante della società concorrente, dalla quale risulti
l’esperienza specifica sviluppata nello svolgimento di incarichi per la realizzazione di forniture e
servizi affini alla categoria selezionata;
6. elenco dei nominativi, corredato dai curricula professionali dei prestatori di servizi e/o
dirigenti del soggetto proponente e che costituiranno il gruppo di lavoro e saranno
concretamente responsabili della prestazione dei servizi e delle forniture.
La domanda di partecipazione per i singoli professionisti o associati, per la fornitura di beni e di
servizi, compilata e sottoscritta secondo lo schema allegato (all.3), dovrà contenere a pena di
esclusione:
1. curriculum vitae;
2. copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità con firma autografa;
3. titolo di studio richiesto o in mancanza una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai
sensi del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni, dalla quale risulti che il concorrente sia in
possesso del diploma di laurea richiesto;
4. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive
modificazioni, dalla quale risulti l’elenco di titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi
e/o gruppo di lavoro attivato dal soggetto proponente che saranno concretamente responsabili
della prestazione dei servizi e delle forniture, a dimostrazione della disponibilità di un adeguato
staff professionale per la realizzazione dei servizi e delle forniture richieste;
Per il titolo di studio autodichiarato dovrà essere indicato oltre all’anno e l’Istituto o Università
di conseguimento anche la votazione riportata.
E’ prevista la possibilità di selezionare più categorie di attività (le categorie per le quali si chiede
di partecipare alla selezione dovranno essere indicate nell'apposito schema di domanda in
allegato).
Il FLAG “I BORGHI MARINARI DELLO JONIO” si riserva di verificare la veridicità di quanto
dichiarato e, in caso di accertamento negativo, si procederà alla cancellazione dall’Albo.
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7. ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA
Successivamente alla scadenza del Bando, il FLAG procederà alla nomina di apposita
Commissione di Valutazione che avrà il compito di effettuare il controllo in ordine alla
"Ricevibilità" delle domande pervenute.
Tutte le imprese e i professionisti che risultino in possesso dei requisiti specificati saranno
inserite nell’Elenco suddivise per categorie.
L’Elenco sarà pubblicato, entro 45 giorni dalla scadenza del presente avviso, sul sito internet del
FLAG “I BORGHI MARINARI DELLO JONIO” al seguente indirizzo www.flagborghidelloionio.it
8. MOTIVI DI ESCLUSIONE
Non saranno accettate le domande :
- pervenute oltre il termine di scadenza del presente avviso;
- con documentazione incompleta;
- prive di fotocopia del documento di riconoscimento valido, carenti delle informazioni richieste
o prive della sottoscrizione del legale rappresentante
9. VALIDITA’ DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI E RELATIVO AGGIORNAMENTO
Le imprese ed i professionisti rimarranno iscritte all’Albo Fornitori sino all’adozione di
provvedimento di cancellazione.
Il FLAG “I BORGHI MARINARI DELLO JONIO” provvederà, dopo la fase di attivazione, al suo
aggiornamento con cadenza annuale.
L’aggiornamento comporterà: iscrizione di nuove imprese o professionisti, variazioni e/o
integrazioni delle imprese o professionisti già iscritti che non implicano cambiamenti tali da
configurarsi come nuove iscrizioni, cancellazione di imprese e professionisti già iscritti.
Annualmente le Imprese ed i professionisti iscritti all’albo dovranno produrre dichiarazione
sostitutiva con allegata fotocopia del documento di identità del richiedente, redatta ai sensi del
D.P.R. n° 445/2000 con la quale si attesta il mantenimento dei requisiti di cui all’art. 4 del
presente avviso nonché copia del certificato della C.C.I.A.A. di cui al precedente art. 5 di data non
anteriore a 3 mesi rispetto alla data di presentazione della predetta dichiarazione.
10. CANCELLAZIONE DALL’ALBO FORNITORI
Il FLAG “I BORGHI MARINARI DELLO JONIO” disporrà la cancellazione dall’elenco, oltre che su
richiesta del fornitore iscritto, nei
seguenti casi:
- perdita o falsa dichiarazione in merito ad uno o più requisiti;
- mancata fornitura dei beni e/o servizi commissionati in assenza di accertati impedimenti
per forza maggiore;
- tre richiami scritti per inadempienze nella fornitura di beni e/o servizi commissionati
parziali o in merito alla difformità qualitativa della fornitura e/ o del servizio;
- mancata presentazione dell’offerta a fronte di due inviti consecutivi senza fornire in
merito motivazione scritta.
Il FLAG “I BORGHI MARINARI DELLO JONIO””, comunicherà l’avvio del procedimento di
cancellazione d’ufficio al titolare o al legale rappresentante della ditta tramite raccomandata a/r
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(o in alternativa fax, o e-mail e comunque con modalità che confermi il ricevimento), contenente
sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni. Decorso
tale termine, in mancanza di controdeduzioni valide, la cancellazione diventerà definitiva.
Salvo quanto diversamente disposto dalle norme penali, l’operatore economico cancellato
dall’elenco potrà richiedere una nuova iscrizione decorso un anno dalla data dell’atto di
cancellazione attestando la rimozione della causa di cancellazione.
11. SCELTA DEL FORNITORE
Il FLAG “I BORGHI MARINARI DELLO JONIO” per l’utilizzo dell’elenco osserverà i seguenti
principi:
- proporzionalità ed adeguatezza: obbligo di considerare, a base dell’affidamento
dell’incarico,
- il possesso di esperienza pregressa proporzionale ed adeguata all’entità ed alla
complessità dell’incarico da conferire;
- rotazione degli incarichi: non potrà essere affidato alcun incarico al soggetto che, nei sei
mesi precedenti, abbia svolto altro incarico conferito dal FLAG “I BORGHI MARINARI
DELLO JONIO”;
- parità di trattamento e libera concorrenza: a parità di esperienza, professionalità ed
organizzazione, si considererà condizione di preferenza l’esercizio esclusivo e, in
subordine prioritario, della tematica oggetto di incarico.
Il FLAG “I BORGHI MARINARI DELLO JONIO”, per l’affidamento degli incarichi, esperirà, di volta
in volta, una selezione comparativa tra i soggetti inseriti nell’elenco. La scelta dei soggetti a cui
chiedere la formulazione di una offerta, nel numero minimo di tre (cinque se l’importo
dell’incarico da affidare è superiore a € 40.000,00) sarà effettuata da una apposita commissione
del FLAG “I BORGHI MARINARI DELLO JONIO”, verificando le caratteristiche e la capacità
professionale, l’esperienza pregressa che emerge sulla base delle dichiarazioni da essi fornite, in
termini di adeguatezza e proporzionalità rispetto all’incarico da affidare.
Nella scelta dei soggetti inseriti negli elenchi ai quali rivolgere la richiesta di offerta saranno
rispettati i principi sopra enunciati.
È facoltà del FLAG “I BORGHI MARINARI DELLO JONIO” procedere ad apposita selezione tra
soggetti non inseriti nell’elenco, qualora, per la peculiarità del servizio o della fornitura da
affidare, si renda opportuno attingere a professionalità e competenze reperibili al di fuori
dell’elenco di cui trattasi.
Per i singoli professionisti le competenze saranno valutate in base dei titoli di studio e delle
specializzazioni possedute con riferimento alla valutazione delle esperienze indicate nel
curriculum professionale ed - eventualmente - previo colloquio attitudinale con il candidato e
verifica dell'effettivo possesso dei requisiti dichiarati.
L'affidamento di eventuali incarichi di collaborazione professionale, regolato da apposito e
successivo atto convenzionale nel quale verranno fissate le modalità, i tempi ed il corrispettivo
per l’espletamento delle forniture, avverrà a seguito di apposita deliberazione del FLAG “I
BORGHI MARINARI DELLO JONIO”, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, sulla base di una valutazione comparativa delle
domande pervenute, tenuto conto dei seguenti parametri:
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1. individuazione dell’area tematica di interesse in relazione all’incarico da conferire;
2. analisi comparativa dei curricula degli iscritti nell’area tematica di interesse individuata,
in relazione all’incarico da conferire. In particolare, nella valutazione del curriculum di
ciascun candidato sono tenuti in considerazione i seguenti elementi distintivi;
- esperienza professionale maturata dai candidati in relazione all’incarico da
conferire;
- abilitazione all’esercizio della professione nel profilo professionale richiesto;
- esperienza maturata nel territorio di competenza del FLAG “I BORGHI MARINARI
DELLO JONIO” in relazione all’incarico da conferire;
- conoscenza del SSL del FLAG “I BORGHI MARINARI DELLO JONIO”.
12. TRATTAMENTO DEI DATI
I dati relativi all’impresa e i dati personali saranno utilizzati dal FLAG “I BORGHI MARINARI
DELLO JONIO” esclusivamente per la gestione dell’iscrizione all’elenco fornitori e ai fini di ogni
diritto o facoltà spettanti al FLAG “I BORGHI MARINARI DELLO JONIO” in ragione del rapporto
contrattuale con l’impresa iscritta.
Essi verranno trattati con mezzi informatici e potranno essere, nei termini di legge, consultati
dai diretti interessati, modificati, integrati o cancellati (D. Lgs. 30.6.2003 n. 196).
13. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o paraconcorsuale
e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altro.
Gli eventuali incarichi saranno conferiti in conformità a quanto dispone la normativa vigente
procedendo, di volta in volta, alla scelta dei singoli nominativi sulla base di autonoma delibera
del Consiglio di Amministrazione e di eventuale colloquio orale, attingendo dagli elenchi.
Il FLAG “I BORGHI MARINARI DELLO JONIO” non è in alcun modo vincolato a procedere agli
affidamenti degli incarichi di cui sopra, fermo restando l'impegno, qualora intenda procedere
agli affidamenti medesimi, a prendere in considerazione i curricula presentati in seguito alla
pubblicazione del presente avviso.
L'istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità all'assunzione di un
eventuale incarico di fornitura di beni o servizi e determina l'accettazione delle condizioni del
presente avviso.
La partecipazione alla selezione di evidenza pubblica obbliga i concorrenti all'accettazione delle
disposizioni del presente avviso.
Corigliano Rossano, 18 Luglio 2018
L’Amministratore Unico
Dott. Cataldo Minò
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