Prot. Nr. 24/22
del. 20/06/2022

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
NELL’AMBITO DEL PROGETTO:
“CENTRO STUDI DELLA PESCA SOSTENIBILE, DEL MONITORAGGIO E CONSERVAZIONE DELLA
BIODIVERSITÀ MARINA (CESPES-BIO)”
Misura 1.40 par. 1 lett. d), e), f), g) – Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di
compensazione nell’ambito delle attività di pesca sostenibili”

P.O. FEAMP 2014-2020 (Art. 40 Reg. UE 508/2014) - CUP J220000480009

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - DIRETTORE TECNICO DEL FLAG in espletamento di
quanto previsto dalla Convenzione tra UNICAL e FLAG definita in data 17/06/2022 e repertoriata con il
protocollo numero 2022-UCALPRG-0047298
PREMESSO
 CHE, il FLAG La Perla del Tirreno SCARL ha aderito alla Manifestazione di Interesse per partnership
nell’ambito del progetto CESPES-BIO con Delibera del CDA del 03/07/2020 – trasmessa con prot. nr
44/20 del 15/07/2020, diventandone di fatto partner;
 CHE, l’Università della Calabria ha partecipato all’Avviso Pubblico Misura 1.40 par. 1 lett. d), e), f), g)
– “Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione
nell’ambito delle attività di pesca sostenibili” del P.O. FEAMP 2014-2020 con il progetto “Centro
Studi della pesca sostenibile, del monitoraggio e conservazione della biodiversità marina (CESPESBIO), di seguito il “Progetto”;
 CHE, il progetto CESPES-BIO è stato ammesso a finanziamento dalla Regione Calabria con Decreto
del DG del Dipartimento 8 n. 3760 del 09.04.2021, pubblicato sul BURC n. 28 del 14.04.2021 (codice
16/RBC/20), C.U.P. J22C20000480009;
CONSIDERATO
 CHE, il Progetto prevede la realizzazione di monitoraggio in mare mediante sistema BRUVS per il
quale è necessario l’impiego di imbarcazioni munite di verricello;
 CHE, ai fini del FEAMP 2014/2020, ai sensi del Regolamento UE 1303/2013, il FLAG è designato quale
gruppo di azione locale nel settore della pesca la cui azione principale è rappresentare in modo
unitario gli interessi dei soggetti territoriali nell’ambito dello sviluppo locale costiero e della piccola
pesca professionale;
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 CHE, a seguito di progetti e programmi di intervento specifici per la Priorità del FEAMP di cui il FLAG
è beneficiaria diretta, possiede una short list di operatori economici che hanno costituito un Albo
interno;
 CHE all’art. 6 del Bando di costituzione dell’albo fornitori FLAG è previsto l’aggiornamento annuale
del medesimo;
 CHE, con atto diretto del Rappresentante Legale, dietro indicazioni assembleari e di CDA, si intende
anticipare alcuni interventi propedeutici alla programmazione 2021/2027 e per tanto ampliare la
short list anche ad armatori/proprietari e pescatori professionali per l’intera area GSA10 prospicente
il Mar Tirreno calabrese.

INDICE
una manifestazione di interesse per la formazione di una short list di armatori/proprietari con qualifica
di pescatore professionale per:
1. supportare l’Università della Calabria nella realizzazione del WP1 (Monitoraggio delle specie di
interesse conservazionistico non target della piccola pesca), WP2 (Monitoraggio delle specie
aliene) e WP3 (Monitoraggio di aree costiere di riproduzione di specie target della piccola
pesca), del progetto di cui in premessa;
2. adeguare e ampliare la Short List del FLAG già esistente al fine di attuare progetti a titolarità
diretta e iniziative collegate alla SSL a valere sul P.O. FEAMP 2014/2020 e sul P.O. FEAMPA
2021/2027.
Art. 1 – Finalità dell’avviso
- Acquisire la documentazione idonea ad individuare almeno 6 natanti che abbiano le
caratteristiche tecniche di cui all’art. successivo, che consentano l’imbarco del gruppo di ricerca
e delle attrezzature atte a effettuare la ricerca prevista;
- Incaricare minimo 3 natanti al servizio;
- Selezionare, nello specifico, Pescatori Professionali afferenti alle autorità portuali di Cetraro e
Vibo Valentia, per la realizzazione del WP1 (Monitoraggio delle specie di interesse
conservazionistico non target della piccola pesca), WP2 (Monitoraggio delle specie aliene) e
WP3 (Monitoraggio di aree costiere di riproduzione di specie target della piccola pesca);
Art.2 - 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).
Art. 3 – Requisiti specifici per l’attività di ricerca
Gli interessati ad aderire alla Manifestazione Pubblica dovranno certificare di possedere i seguenti
requisiti:
PER IL NATANTE
 avere una lunghezza non inferiore a 5 m ed essere munite di verricello;
 essere iscritti nel Registro comunitario delle navi da pesca ed in uno degli uffici marittimi
ricadenti nella zona di pesca GSA10;
 essere in regola in merito a tutte le misure di sicurezza.
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PER IL CONDUTTORE/ARMATORE/PROPRIETARIO (pescatore professionale)
 non rientrare nei casi di inammissibilità previsti dall’art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014;
 nel caso in cui l’impresa utilizzi personale dipendente, applicare il CCNL di riferimento e
adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;
 essere in possesso di licenza di pesca conforme all'Allegato A del D.M. 26 gennaio 2012;
 essere iscritti nel RIP (Registro delle imprese di pesca tenuto dall’Autorità Marittima);
 non essere nelle condizioni in cui sia stata pronunziata una condanna, con sentenza passata in
giudicato di un'autorità competente di uno Stato membro o sia stata emessa una sentenza
passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale,
riciclaggio di proventi illeciti o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari
dell'Unione.
 dovranno garantire l’imbarco, almeno, dai porti di Cetraro e di Vibo Valentia, saranno tenuti
presenti anche natanti i cui luoghi di imbarco siano Bagnara Calabra e Scilla.
Art. 4 – Tipologia di Servizio e Condizioni economiche
Il Pescatore Professionale/Armatore/Proprietario formalizzerà il servizio direttamente con l’Università
della Calabria a valere sulla Misura 1.40 par. 1 lett. d), e), f), g) – “Protezione e ripristino della biodiversità
e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito delle attività di pesca sostenibili” del
P.O. FEAMP 2014-2020 con il progetto “Centro Studi della pesca sostenibile, del monitoraggio e
conservazione della biodiversità marina (CESPES-BIO), codice progetto 16/RBC/20, C.U.P.
J22C20000480009. Nessun rapporto economico verrà direttamente instaurato tra i soggetti beneficiari
e il FLAG.
Sarà identificato quale “Noleggio imbarcazioni d'appoggio per raggiungere le aree di interesse – Z.S.C.
oggetto di studio e prospicenti le aree portuali di cui in precedenza.
Il numero massimo di giornate lavorative per ogni area di interesse è pari a 10.
Le risorse economiche destinate a tali servizi sono pari a:
- per area Vibo Valentia/Bagnara Calabra € 552,45 (cinquecentocinquantadue/45) come costo
giornaliero per un costo complessivo a natante pari ad € 5.524,51
(cinquemilacinquecentoventiquattro/51);
- per area Vibo Valentia € 513,36 (cinquecentotredici/36) come costo giornaliero per un costo
complessivo a natante pari ad € 5.133,62 (cinquemilacentotrentatre/62);
- per area Cetraro € 526,39 (cinquecentoventisei/39) come costo giornaliero per un costo
complessivo a natante pari ad € 5.563,92 (cinquemilacinquecentosessantatre/92).
Art. 5 – Domanda di partecipazione e termine di presentazione
I soggetti interessati possono presentare apposita domanda redatta secondo l’Allegato A al presente
avviso e rilasciata ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000; dovrà pervenire, pena l’esclusione,
entro e non oltre le ore 12.00 del 2 luglio 2022 per mezzo PEC all’indirizzo flagperti@pec.it e potrà essere
scannerizzata e allegata in un unico PDF; consegna a mano presso i nostri uffici aperti ogni mercoledì e
ogni giovedì dalle ore 10 alle ore 18 ad orario continuato; oppure mezzo email semplice con ricevuta di
ritorno alla email direttore@flagperti.it.
L’oggetto dell’email dovrà essere: RICHIESTA DI ISCRIZIONE/REVISIONE SHORT LIST PESCATORI
PROFESSIONALI
Dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1. domanda di partecipazione debitamente compilata e sottoscritta (Allegato A);
2. copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità.
La domanda dovrà essere firmata e scannerizzata in PDF; non si terrà conto delle domande non firmate
e che non contengano le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti e gli
obblighi per i natanti.
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Art. 6 - 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. 7 - 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.8 – Trattamento dati
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento
UE 2016/679 (GDPR), ss. mm. e ii., esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle
procedure relative al presente Avviso.

Il Direttore/RUP
Dott.ssa Annamaria Mele
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ALLEGATO A:
Domanda di iscrizione all'Albo fornitori per importi inferiori alle soglie di cui alla lett. a) dell’art. 36
del dlgs 50/2016 (€ 40.000 iva esclusa) del FLAG la perla del Tirreno scarl e autodichiarazione requisiti.
OGGETTO: RICHIESTA DI ISCRIZIONE/REVISIONE SHORT LIST PESCATORI PROFESSIONALI

FLAG la Perla del Tirreno SCARL
Via Cardinale Ruffo
87033 Belmonte (CS)

Il/la sottoscritto/a
nato/aa___________________ (Prov.__) il__/__/__
codice fiscale_____________________________,residente
a__________________
(Prov.__)Via/P.zza
n°
,
in
qualità di_____________________
della
ditta/società______________________________________________________________
forma giuridica___________________________, con sede legale in Via/P.zza
n°____-Cap______ Città ___________________________(Prov.___)
Partita Iva
telefono
fax
- e-mail
PEC_____________________________________
iscritto alla C.C.I.A.A. di

-

Data

registrazione

C.C.I.A.A.

iscritto al RIP di _____________________________________nr________________________________
in qualità di armatore/proprietario della seguente imbarcazione da pesca:
(Dati relativi al peschereccio):
numero di registro della flotta dell’Unione _________________________________________________
numero matricola ___________________________________________________________________
nome del peschereccio________________________________________________________________
dopo aver attentamente preso visione e piena conoscenza, obbligandosi ad osservare le clausole, le
condizioni ed in generale tutto il contenuto e le disposizioni dell'Avviso Pubblico per l'istituzione e
l'aggiornamento dell'Albo fornitori del FLAG la Perla del Tirreno, compresi i relativi allegati e tutta la
documentazione richiamata e citata, e di aver verificato il possesso di tutti i requisiti richiesti ai fini
dell'iscrizione,
MANIFESTA
il proprio interesse alla procedura in oggetto e per tanto
CHIEDE
1. essere iscritto/a nella SHORT LIST del FLAG la Perla del Tirreno Scarl nella sezione
ARMATORI/PROPRIETARI/PESCATORI/IMBARCATI ed OPERTORI MARITTIMI
2. di partecipare alla selezione di cui alla manifestazione di interesse specifica e, per la quale,
dichiara di essere a conoscenza dei requisiti generali e speciali che dovranno possedere i soggetti
invitati alla procedura.
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Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000
DICHIARA
(barrare le caselle relative a ciò che si vuole auto dichiarare)
Dati relativi al NATANTE:
numero di registro della flotta dell’Unione _________________________________________________
numero matricola ___________________________________________________________________
nome del peschereccio________________________________________________________________
potenza del motore (kW)_____________________________________________________________
stazza (GT)_________________________________________________________________________
lunghezza fuoritutto (Lft indicata nella Licenza di pesca )____________________________________
attrezzi da pesca__________________________________________________________________
PORTO/Luogo di sbarco__________________________
Ufficio Marittimo di iscrizione________________________________________ Zona di Pesca________
avere una lunghezza non inferiore a 5 m
SI □ NO □
di essere munita di verricello SI □ NO □
essere in regola in merito a tutte le misure di sicurezza SI □ NO □
PER IL CONDUTTORE/ARMATORE/PROPRIETARIO (pescatore professionale)
non rientrare nei casi di inammissibilità previsti dall’art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 SI □ NO □
nel caso in cui l’impresa utilizzi personale dipendente, applicare il CCNL di riferimento e adempimento
delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro
SI □ NO □
essere in possesso di licenza di pesca conforme all'Allegato A del D.M. 26 gennaio 2012 SI □ NO □
□ essere cittadino italiano o di uno stato membro dell’UE;
□ godere dei diritti civili e politici;
□ non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti riguardanti
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
□ di non avere cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
□ non avere di conflitti di interesse, ai sensi della normativa vigente, nei confronti del Responsabile del
procedimento della struttura proponente;
□ accettare senza riserve le condizioni previste dall’avviso;
□ di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dalla normativa vigente in materia di
forniture pubbliche di beni e servizi che comportano il divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione previste all'art. 80 del D. Lgs. n° 50/2016, ed in particolare:
di essere in regola con il DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva e di non aver commesso
violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed
assistenziali SI □ NO □
di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 SI □ NO □

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al FLAG La Perla del Tirreno SCARL
qualsiasi variazione dei dati sopra dichiarati.
Autorizzare il FLAG La Perla del Tirreno ha fornire i propri dati a soggetti terzi interessati nelle medesime
attività e nello specifico alla Università della Calabria per il progetto CESPES-BIO ai sensi della
convenzione tra le parti.
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Il/la sottoscritto/a, dichiara altresì che, ai sensi del d.p.r. 445/2000, i fatti, stati e qualità
precedentemente riportati corrispondono a verità.
Si allega fotocopia (fronte/retro) di un valido documento di riconoscimento in corso di validità.

Luogo e data
Firma (per esteso e leggibile)
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento
UE 2016/679 (GDPR), ss. mm. e ii., esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle
procedure relative al presente Avviso.
Dichiaro di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/03, che i dati
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Autorizzo.
Luogo e data
Firma (per esteso e leggibile)
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