Prot. n. 107 del 27/05/2020

AVVISO PUBBLICO

Programma Operativo del Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca programmazione 2014-2020 - FEAMP Campania

AGGIORNAMENTO SHORT LIST FLAG
AVVISO PUBBLICO PER L AGGIORNAMENTO rif. 1^ SEMESTRE ANNO 2020 DELLA SHORT
LIST DI ESPERTI, DA CUI ATTINGERE PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI
PROFESSIONALI ESTERNI DI ASSISTENZA TECNICA E ATTIVITA' CONNESSE PER
L ATTUAZIONE DEL FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA
PO
FEAMP CAMPANIA 2014-2020.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del parlamento Europeo e del Consiglio 17.12.2013
recante disposizioni sul Fondo europeo per la pesca;
Visto il Regolamento (UE) n. 508/2014 art.58,59,60,61,62,63 e 64 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 maggio 2014 , relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonch per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture;
Visto il documento Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma
FEAMP 2014/2020 stabilito dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali Dipartimento delle politiche europee e internazionali Direzione generale della Pesca marittima e
acquacoltura;
Visti i contenuti del PdA del FLAG Approdo di Ulisse approvato, ed i contenuti e il relativo quadro
finanziario delle schede approvate;
Visto l Atto Costitutivo e lo Statuto ed il Regolamento Interno adottati dal FLAG Approdo di Ulisse;
Visto il Verbale del Comitato Direttivo in data 22/09/2017, dove si approva il presente avviso;
Dato atto del mandato conferito dal Comitato Direttivo alla struttura del FLAG di procedere
all attivazione della procedura previa acquisizione del Decreto di concessione regionale a valere
sull iniziativa di che trattasi e di cui alla SSL e relativo PdA del FLAG;
Visto di Decreto regionale n. 222 del 05/10/2017 di concessione;
Visto l Atto Costitutivo del FLAG Approdo di Ulisse;
Vista la Deliberazione del Comitato Direttivo del 22/05/2020 con la quale si approvava il presente
avviso per l aggiornamento 1^ semestre 2020 dell elenco di esperti da cui attingere per
l affidamento di incarichi professionali esterni di assistenza tecnica ed attività connesse.
Ritenuto di procedere all attivazione della procedura in oggetto;

RENDE NOTO
Il FLAG Approdo di Ulisse deve procedere all aggiornamento della short list di professionisti e
soggetti esperti da cui attingere per l affidamento di incarichi esterni di assistenza tecnica ed
attività connesse per l attuazione della SSL del FLAG a valere sul PO FEAMP Campania 20142020.
Gli affidamenti si svolgeranno alle condizioni del presente avviso e secondo le seguenti modalità:
Stazione Appaltante
FLAG Approdo di Ulisse C. so Umberto I Cetara (SA) - pec: flagapprododiulisse@pec.it - sito
internet www.flagapprododiulisse.it;
Normativa di riferimento
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
D.P.R. 05.10.2010, n.207.
Regolamentazione vigente in materia di fondi strutturali e di investimento Europei 20142020.
Soggetti che possono formulare istanza di iscrizione.
Possono richiedere di essere inseriti nella Short List tutti i soggetti di cui all'articolo 45 del D.lgs
18.04.2016, n. 50, che alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti
requisiti:
A - Esperti senior
Diploma di laurea nelle materie tecniche, scientifiche, giuridiche, economico/aziendali, umanistiche
con esperienza professionale di almeno 10 anni, acquisita nel rapporto con Enti pubblici e privati,
nelle materie oggetto della presentazione professionale e consulenza specialistica che sia
debitamente documentata nei curricula presentati.
B - Esperti junior
Diploma di laurea nelle materie tecniche, scientifiche, giuridiche, economico/aziendali, umanistiche
o Diploma di scuola media superiore con esperienza professionale almeno triennale, sia di
assistenza che di consulenza acquisita nel rapporto con enti pubblici e privati nelle materie oggetto
della prestazione professionale e consulenza specialistica che sia debitamente documentata nei
curricula presentati.
C - Animatori territoriali
Diploma di laurea o Diploma di scuola media superiore con adeguata conoscenza del territorio e
delle sue caratteristiche economico, sociali, culturali ed ambientali.
In caso di società, dovrà essere indicato il professionista responsabile delle attività che
deve risultare in possesso dei suindicati requisiti di ammissibilità richiesti.
Competenze ed esperienze
I candidati devono essere in possesso di specifiche competenze ed esperienze in una o pi delle
seguenti aree tematiche:
A ea Ge
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1. Funzionamento e gestione dei fondi strutturali, con particolar riguardo ai fondi per il sostegno
alla pesca ed acquacoltura;

2. Analisi, studi, programmazione e pianificazione delle risorse della pesca, culturali, turistiche
ed ambientali;
3. Consulenza giuridica e legale, con particolare riguardo alla normativa ed all azione delle
PP.AA.;
4. Gestione amministrativa, monitoraggio, valutazione e rendicontazione per programmi e
progetti finanziati da fondi comunitari, nazionali e regionali;
5. Gestione economica e finanziaria delle piccole e medie imprese;
6. Rendicontazione di progetti speciali.
7. Capacità di assistenza amministrativa e finanziaria delle misure FEAMP per le attività a
beneficio dei FLAG;
8. Competenze statistiche ed analisi socio-economiche per la pesca, l industria di trasformazione
ittica e l acquacoltura;
A ea Tec c
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1. Attività di analisi e di valutazione;
2. Attività di assistenza nella realizzazione di interventi sul territorio costiero;
3. Attività di controllo e collaudo;
4. Pianificazione territoriale ed urbanistica;
5. Progettazione integrata;
6. Progettazione e gestione di interventi educativi nel campo dei beni culturali ed ambientali;
7. Progettazione e gestione di interventi educativi/formativi;
8. Progettazione e sviluppo di programmi complessi per lo sviluppo del territorio;
9. Qualità e sicurezza;
10. Ambiente, sostenibilità, energia da fonti rinnovabili.
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1. Assistenza e supporto tecnico in ordine ai processi di programmazione e promozione della
cooperazione territoriale e transnazionale;
2. Attività di supporto all elaborazione delle politiche di cooperazione internazionale;
3. Assistenza a Progetti Transfrontalieri
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1. Attività di supporto alla segreteria organizzativa;
2. Gestione, valorizzazione
e
promozione delle risorse culturali (storia, tradizioni,
enogastronomia etc);
3. Ideazione e progettazione grafica di prodotti per la comunicazione;
4. Informazione, comunicazione e animazione territoriale, processi partecipativi nella costruzione
di reti di partenariato;
5. Progettazione e assistenza in ambito di comunicazione e pubbliche relazioni;
6. Progettazione e/o attuazione di attività di comunicazione integrata, animazione territoriale e
marketing;
7. Progettazione e supporto ICT e multimedialità;
8. Promozione,valorizzazione e gestione dei servizi culturali, ambientali e turistici;
9. Redazione testi;
10. Ricerca, studio e gestione dei processi per lo sviluppo rurale e per il marketing territoriale;
11. Traduzioni.
Requisiti di Ordine generale:
I soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80
del D.lgs 18.04.2016, n. 50.
Modalità di presentazione delle istanze.

Le istanze, pena l esclusione, devono pervenire entro il termine perentorio delle ore 23:59 del
giorno 26 Giugno 2020 esclusivamente tramite pec all'indirizzo flagapprododiulisse@pec.it.
Il recapito tempestivo dell'Istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Oltre il termine stabilito non sarà ritenuta valida alcuna domanda anche se sostitutiva o integrativa
di altra domanda precedente. L unico riferimento la data e l ora di ricezione della pec.
Con la posta elettronica certificata (pec) deve essere inviata la seguente documentazione:
La mancanza o irregolarità di uno qualsiasi dei documenti di seguito descritti comporterà
l'immediata esclusione dell istante.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - DICHIARAZIONE
Domanda di iscrizione nella Short List (Allegato A) e relativa dichiarazione con l'indicazione dei
dati anagrafici e fiscali di identificazione dell'istante.
La domanda dovrà riportare il recapito telefonico, e l'indirizzo di posta elettronica certificata
del candidato a cui dovrà essere inviata ogni eventuale comunicazione.
La domanda/dichiarazione sottoscritta:
dal professionista;
dal legale rappresentante in caso di singola società;
da ciascun componente in caso di Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito;
dal legale rappresentante del capogruppo in caso di Raggruppamento Temporaneo già
costituito nelle forme di legge.
Alla domanda vanno allegato/i il/i documento/i di riconoscimento del/i dichiarante/i in corso di
validità.
CURRICULUM
Curriculum del candidato con espresso riferimento alle sole attività ed esperienze professionali
inerenti l oggetto di affidamento dell incarico, sottoscritta in forma di autocertificazione ai sensi del
DPR 445/2000:
in caso di raggruppamento occorre presentare il curriculum di ciascun componente il
raggruppamento;
in caso di singola società, il curriculum societario.
Il FLAG potrà comunque, in qualsiasi momento, verificare e/o richiedere la presentazione delle
certificazioni e/o documentazioni atte a dimostrare i titoli posseduti, significando che l'eventuale ed
accertata mendace dichiarazione, o anche solo parzialmente non rispondente al vero, comporta
l'esclusione del concorrente.
INFORMATIVA PRIVACY
Modello (Allegato B) - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
sottoscritto, dal professionista; dal legale rappresentante in caso di singola società; da ciascun
componente in caso di Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito; dal legale
rappresentante del capogruppo in caso di Raggruppamento Temporaneo già costituito nelle forme
di legge.
Criterio di affidamento degli incarichi.
Gli incarichi saranno conferiti nel rispetto delle modalità di cui all articolo 36, comma 2, del D.lgs
18.04.2016, n. 50, nei limiti della soglia di cui all articolo 35 del medesimo D.lgs 18.04.2016, n.50,
nonch del Regolamento di Funzionamento Interno del FLAG.
Ulteriori precisazioni e disposizioni

Tutti i candidati che risultino in possesso dei requisiti specificati saranno inseriti, in ordine di
protocollazione dell istanza, nella Short List.
La Short List avrà validità per tutto il periodo della Programmazione dei Fondi strutturali
2014/2020. Il FLAG Approdo di Ulisse provvederà, con cadenza semestrale, salvo altra
disposizione del Comitato Direttivo, all aggiornamento della stessa.
Con il presente avviso non posto in essere alcuna procedura concorsuale e/o la predisposizione
di alcuna graduatoria di merito e/o preferenziali.
All esito delle valutazioni il FLAG Approdo di Ulisse pubblicherà sul proprio sito
www.flagapprododiulisse.it l elenco completo dei nominativi degli iscritti alla Short List.
Si fa presente espressamente quanto segue:
a) l'affidamento dell'incarico avverrà sulla base di un contratto disciplinare in conformità allo
schema che verrà predisposto dal FLAG;
b) nel caso in cui non verrà presentata alcuna domanda di affidamento, si procederà a
scegliere il soggetto competente attraverso altre indagini e mediante la pi ampia
discrezionalità.
c) ai fini della valutazione e del conferimento dell'incarico, si procederà anche in presenza di
una sola richiesta pervenuta.
Non saranno prese in considerazione:
a) le domande di iscrizione non redatte secondo le modalità di cui al presente avviso e
incomplete anche di uno soltanto dei dati richiesti;
b) le domande di iscrizione non firmate dall'interessato in maniera autografa;
c) le domande di iscrizione prive di curriculum o con curriculum non firmato;
d) le domande con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere;
e) le domande effettuate da soggetti per i quali riconosciuta una clausola di esclusione dalla
partecipazione alle gare per l affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla
contrattazione con la Pubblica Amministrazione, come prevista dall ordinamento giuridico
vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;
Si precisa, infine, che nessun impegno viene assunto da questo FLAG con la pubblicazione del
presente avviso e che la procedura potrà concludersi anche senza l affidamento di alcun incarico.
Informazioni - Responsabile Unico del Procedimento
Gli interessati possono richiedere (entro il termine di sette giorni antecedenti la scadenza del
presente avviso) informazioni e chiarimenti relativi al presente avviso, al Responsabile Unico del
Procedimento, dott. Gennaro Fiume info@flagapprododiulisse.it Le risposte che saranno valutate
di interesse comune saranno pubblicate sul portale del FLAG Approdo di Ulisse:
www.flagapprododiulisse.it
Pubblicità e termini
Il presente avviso
pubblicato sul sito internet del FLAG Approdo di Ulisse
www.flagapprododiulisse.it ed inviato per la pubblicazione alla Regione Campania (Organismo
intermedio FEAMP) Al Ministero delle Politiche agricole agroalimentari e forestali (Autorità di
Gestione FEAMP) ed ai Comuni aderenti al FLAG Approdo di Ulisse.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che 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 degli istanti a partecipare alla procedura di cui trattasi. 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 acquisiti nelle diverse fasi procedurali non verranno comunicati a
terzi e verranno trattati in particolare nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei

DATI (GDPR), UE n. 679/2016. I partecipanti sono tenuti a sottoscrivere e ritrasmettere
l informativa per il trattamento dei dati personali rimessa in allegato al presente Avviso
(Allegato B).
Disposizioni finali
Il FLAG si riserva, di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente Avviso, di sospendere o
non procedere al conferimento degli incarichi, in ragione di motivate esigenze.
Cetara , 27 Maggio 2020
Il RUP
Dott. Gennaro Fiume

