AVVISO ESPLORATIVO
per l’acquisizione di manifestazione di interesse da parte di operatori economici a cui affidare
l’analisi della produttività e la stesura di manuali di produzione della vongola e cozza flegrea
Il FLAG Pesca Flegrea intende acquisire manifestazioni di interesse per commissionare una campagna di monitoraggio
e analisi dati relative alle produzioni locali con particolare attenzione al bacino lacustre del Lago Fusaro e la redazione
di una proposta di disciplinare di produzione della “vongola flegrea” e della “cozza flegrea”.
Il presente avviso intende favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in
forma singola o associata, di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. purché in possesso dei requisiti prescritti di seguito.
Le manifestazioni di Interesse dovranno essere trasmesse, ESCLUSIVAMENTE a mezzo PEC all’indirizzo
flag.pescaflegrea@pec.it entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 25/05/2020 e riportare il seguente oggetto:
“Manifestazione di interesse per l’analisi della fattibilità produttiva del sito del Lago Fusaro e di manuali di produzione”.
Le manifestazioni di interesse dovranno contenere i seguenti elaborati minimi:

Presentazione del candidato: società/ditta/cooperativa/ente di ricerca – si chiede di dare evidenza delle
capacità tecniche, economiche e finanziarie in relazione allo svolgimento dell’attività oggetto dell’avviso

Piano economico: con chiara evidenza delle spese da sostenere per realizzare le attività oggetto dell’avviso

Cronoprogramma delle attività: schedulazione in mesi delle attività previste

Dichiarazione autocertificata del possesso dei requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Copia fotostatica – non autenticata – del documento di identità del Legale Rappresentante
Le candidature pervenute oltre il termine indicato o incomplete non saranno prese in considerazione.
In riferimento all’avviso esplorativo si precisa inoltre quanto segue:

Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei
concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento
della idoneità dei concorrenti a partecipare alla eventuale procedura di affidamento. Si informa che i dati
dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità
ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e non sono previste
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Trattasi di indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione
di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza, proporzionalità ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i..

Il FLAG si riserva la facoltà, qualora la procedura di manifestazione di interesse andasse deserta o in ogni caso
lo ritenga necessario, di integrare l’elenco dei partecipanti con soggetti in possesso dei requisiti per la
partecipazione, ovvero di procedere all’indizione di ulteriori procedure volte all’individuazione di ulteriori
operatori economici o di procedere all’affidamento anche in caso di una sola domanda.

Il FLAG si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e di non dare seguito all’indizione della successiva procedura ristretta per l’affidamento del
servizio, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa dì qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi
eventualmente sostenuti.
Il presente avviso viene pubblicato integralmente sul sito internet del FLAG (www.flagpescaflegrea.it), ed è inviato ai
Soci del FLAG e ai Comuni del territorio di riferimento del FLAG per la pubblicazione ai rispettivi Albi Pretori on line e siti
istituzionali.
Ogni ulteriore ed eventuale informazione potrà essere richiesta esclusivamente tramite mail all’indirizzo
at@flagpescaflegrea.it indirizzata all’ing. Pucitti, responsabile tecnico dell’iniziativa, entro e non oltre 96h prima della
scadenza..
ing. Danilo Guida
Direttore del FLAG PESCA FLEGREA

avv. Paolo Conte
Presidente del FLAG PESCA FLEGREA

