Prot. 95/2020
Del 25/11/2020

AVVISO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA
EX ART. 63, COMMA 2, LETT. B), SUB 3, DEL D.LGS. N.50/2016 S.M.I – D.L. N. 76/2020 S.M.I..
AMBITO PROGETTO A TITOLARITA’: “Intervento di interesse collettivo per l’accrescimento e la promozione
dell’immagine del territorio mediante il rafforzamento del ruolo
delle comunità dei pescatori nello sviluppo locale”.
MISURA 5.68 Reg UE 508/2014 – codifica progetto 03/SSL/16-01/MCO/19 - CUP J29E19000510009

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - DIRETTORE TECNICO DEL FLAG

Il FLAG La Perla del Tirreno SCARL, dietro indicazione del CdA e previa approvazione, da parte della Regione
Calabria ha la necessità di acquisire manifestazione di interessi per la partecipazione alla procedura negoziata di
affidamento dei servizi/lavori in oggetto per la fornitura di “Casette in legno denominate Presidi della
Sostenibilità” nell’ambito della Misura 5.68 - Reg. UE 508/2014 del P.O. FEAMP 2014/2020 – progetto denominato
LE PIAZZE DEL MARE
OGGETTO:
Descrizione
1. PRESIDI DELLA SOSTENIBILITA’
CASETTE IN LEGNO

Qt

Caratteristiche tecniche preferite

10

MISURA MINIMA 2 MT X 2 MT
STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE AD
(CONTROVENTAMENTO)
INTERNO IN MULTISTRATO MARINO O PVC
PAVIMENTO IN GRES ANTISCIVOLO O GOMMA
TETTO COIBENTATO

INCASTRO

Al fine di consentire migliore comprensione del prodotto da
realizzare, alla procedura è allegata sintesi di progetto e
rendering preliminare.
L’importo presunto del presente affidamento è pari a € 15.000,00 (IVA esclusa).
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono manifestare interesse tutti gli operatori economici di cui all’art. 45, comma 2 del D.lgs. 50/2016 che non
si trovino in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e dalle norma che sanciscono
l’incapacità di contrarre con pubblica amministrazione.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per essere invitati a partecipare alla procedura negoziata in oggetto bisogna necessariamente essere iscritti
all’albo fornitori del FLAG: i soggetti interessati dovranno presentare manifestazione di interesse secondo Istanza
– Allegato A previa iscrizione il modulo scaricabile dal sito http://www.flagperti.it/bandi-e-avvisi/ seguendo le
istruzioni per l’iscrizione all’albo fornitori Allegato A2 e Allegato B2.
Sede Legale: VIA CARDINALE RUFFO SNC, 87033 BELMONTE CALABRO (CS)
Unità Locale: VIA PORTO, 1 – 87022 CETRARO (CS) - tel. +39 0982 623239 - +39 342 6402435
Codifica Progetto 03/SSL/16 – CUP Progetto J33G16000580009 - C.F. E P.IVA 03460750783

flagperti@gmail.com – flagperti@pec.it

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 12 di venerdì 04 DICEMBRE 2020 all’indirizzo di
posta elettronica flagperti@pec.it. Pena esclusione della proposta, dovranno contenere un rendering fotografico
o elaborazione virtuale, del lavoro proposto.
Eventuali chiarimenti circa le modalità di registrazione, di accesso e di utilizzo del portale possono essere rivolte
agli uffici del FLAG ai numeri indicati sul sito.
L’autodichiarazione sull’assenza dei conflitti di interesse, sarà richiesta in caso di affidamento del servizio.
Il FLAG Perti la Perla del Tirreno SCARL si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
SCELTA DEL CONTRAENTE E PROCEDURA DI AFFIDAMENTO:
Alla procedura negoziata saranno invitati fino ad un massimo di 5 operatori economici esistenti, tra quelli che
avranno trasmesso tramite PEC ed entro i termini temporali fissati, manifestazione di interesse debitamente
compilata e sottoscritta digitalmente.
Per gli appalti sotto soglia:
- pari prodotto/prezzo più basso;
- sicurezza e/o unicità del prodotto;
- condizioni di consegna ed eventuale montaggio e assistenza tecnica del bene.

INFORMAZIONI, TRASPARENZA E DISPOSIZIONI FINALI
Il presente avviso è pubblicato sul sito www.flagperti.it – sezione Bandi e Avvisi.
L’esito della procedura di indagine di mercato con richiesta di preventivi per il servizio in oggetto del presente
avviso sarà pubblicato nel medesimo modo.
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Annamaria Mele.
Il Responsabile dell’esecuzione del contratto è la dott.ssa Gabriella Luciani (rappresentante legale del FLAG).
Per ulteriori informazioni sull'avviso pubblico è possibile scrivere all’indirizzo direttore@flagperti.it, oppure tel.
342.6402435.
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive
modificazioni e integrazioni, i dati richiesti col presente avviso saranno utilizzati, comunicati e diffusi
esclusivamente per gli scopi previsti dalla procedura di indagine e saranno oggetto di trattamento (con o senza
ausilio di sistemi informatici) nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza
ai quali è ispirata l'attività del FLAG.
Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo il FLAG che si riserva, pertanto, di sospendere,
modificare o annullare la procedura, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare,
nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta, dato che il presente avviso non costituisce invito
a partecipare alla gara, ma ha semplicemente valore informativo.
Belmonte Calabro, 25/11/2020
Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
dott.ssa Annamaria MELE

IL RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
dott.ssa Gabriella Luciani

Firma a stampa ai sensi del comma 2 dell’art. 3 del D.L. 39/93
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