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AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO OPERATORI ECONOMICI DI LAVORI, 
SERVIZI E FORNITURE PER IMPORTI INFERIORI ALLE SOGLIE DI CUI ALLA LETT. A) DELL’ART. 36  

DEL DLGS 50/2016 (€ 40.000 IVA ESCLUSA) 
 
Art. 1 – Istituzione 
È istituito - presso il Flag Perti la Perla del Tirreno SCARL, 87033 Belmonte Calabro (CS), l’albo degli 
operatori economici di Forniture e Servizi e Liberi Professionisti per l’attuazione delle proprie finalità 
statutarie (Artt. 31 - 36 - 75 - del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50) e per il solo espletamento del 
progetto codificato 03/SSL/16 – CUP J33G16000580009. 
 
Art. 2 – Procedura per l'istituzione e la formazione dell'Albo – Categorie Merceologiche 
L'Albo degli Operatori economici affidatari di servizi di fiducia del Flag Perti la Perla del Tirreno SCARL 
viene approvato con adozione di apposito atto dell’organo decisionale ed è così articolato: 

 sezione 1 – Forniture e Servizi;  

 sezione 2 – Liberi Professionisti; 
 

Le categorie merceologiche per le quali si richiedono le forniture e i servizi sono le seguenti:  
SEZIONE 1: 
1. Generi di cancelleria, targhe, cartellonistica, timbri, oggettistica ecc.;  
2. Fornitura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere;  
3. Arredi per ufficio; 
4. Servizi per l’organizzazione di convegni, congressi, manifestazioni, corsi, fiere ecc  
5. Servizi di ricerca e sviluppo;  
6. 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. 
SEZIONE 2 
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. 
 
In seguito all’apertura delle mail avverrà la pubblicazione dell’elenco degli operatori economici sul sito 
del Flag Perti la Perla del Tirreno SCARL. All'iscrizione degli operatori idonei si procederà in ordine 
cronologico determinato dall’ora e dalla data di arrivo della pec. 
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Art. 3 - Campo di applicazione 
L'Albo sarà utilizzato nel rispetto della normativa vigente in materia e nel rispetto dei principi di 
trasparenza delle procedure di acquisto, di parità di trattamento fra gli operatori economici, di efficienza, 
efficacia, economicità, pubblicità. 
La scelta delle ditte da interpellare per ciascuna procedura avverrà in ossequio al principio della 
rotazione nell’ambito della sezione presso la quale le stesse sono iscritte. 
 
Art.4 Requisiti di Ordine generale. 
I soggetti interessati devono essere in regola con quanto previsto dall'articolo 80 del D.lgs n. 50 del 
18.04.2016 (Motivi di Esclusione).  
Sono ammessi a partecipare al presente avviso ditte individuali, società, professionisti singoli o associati 
con esperienza nei settori richiesti ai sensi dell’art. 28 comma 1 lettera a) del DPR 34/2000 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; 
 
Art. 5 - Presentazione delle istanze  
Possono chiedere l’iscrizione tutti i soggetti di cui all'articolo 45 del D.lgs n. 50 del 18.04.2016 aventi i 
requisiti di cui al precedente articolo 4. 
Coloro i quali intendono iscriversi all'Albo dovranno indirizzare la domanda di iscrizione compilata 
secondo il format “Allegato A” per mezzo di Posta Elettronica Certificata a: flagperti@pec.it con tutti 
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gli allegati richiesti; l’albo rimarrà aperto per tutta la programmazione 2014/2020 con la possibilità di 
iscriversi in qualunque momento. 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti tramite mail al seguente indirizzo flagperti@gmail.com. 
Inoltre, per tutti gli operatori economici dovrà essere compilato lo schema di cui all’ “Allegato B” per le 
categorie merceologiche. 
Il Flag Perti la Perla del Tirreno SCARL si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato. 
L’inserimento nella lista non comporta alcun diritto ad ottenere affidamenti da parte del FLAG. 
 
Art. 6 - Formazione e aggiornamento dell'Albo 
Gli elenchi verranno formati in base alla rispondenza ai requisiti prescritti, indicati nelle domande di 
iscrizione. 
Le domande incomplete o irregolari non saranno prese in considerazione.  
Gli operatori economici iscritti dovranno tempestivamente comunicare a mezzo pec, l'eventuale perdita 
dei requisiti richiesti, l'eventuale cambio del domicilio legale e e/o del legale rappresentante e qualsiasi 
altra variazione dei dati indicati nella domanda di iscrizione. 
La short list, aggiornata con cadenza annuale, sarà valida per tutto il periodo della Programmazione dei 
Fondi strutturali 2014-2020. 
 
Art. 7 - Cancellazione dall'Albo 
La cancellazione dell’operatore economico dall'Albo avverrà automaticamente nei casi seguenti: 

 Cessazione di attività; 

 Mancata presentazione di offerte a tre inviti successivi; 

 Gravi inadempimenti o tardivi adempimenti;   

 Perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo. 
 
Art. 9 Pubblicità 
La presente documentazione viene resa pubblica attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale 
www.flagperti.it, nonché sui siti degli Enti Pubblici partner/soci. 
 
Art. 10 Privacy 
I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell’Unione Europea 
n. 679/2016 (“GDPR”) 
 
Belmonte Calabro, 26/07/2018 
                      Il RUP/DIRETTORE 
        Dott.ssa Annamaria MELE 
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