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Misura 4.1 – “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca”
Piano di Azione (PdA) “Pescando” – Partecipare è Fare

Avviso pubblico per la formazione di un elenco di esperti cui affidare incarichi
per l’attuazione del piano di azione
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;
Vista la determinazione n. 01018/2017 del 22.03.2017 del Direttore del Servizio Istruttorie e Attività ispettive con la
quale è concesso il contributo di € 1.052.346,00 a favore del FLAG Pescando Sardegna Centro Occidentale;
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, nonché 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 Pescando Sardegna Centro Occidentale approvato, ed i contenuti e il relativo
quadro finanziario delle schede approvate;
Vista la Convenzione del 24.04.2017 che regola i rapporti tra l’Organismo Intermedio (O.I.), la struttura operativa
dell’O.I. ed il FLAG Pescando Sardegna Centro Occidentale
Visto l’Atto Costitutivo, lo Statuto ed il Regolamento Interno per l’esecuzione di lavori, forniture di beni e servizi
approvato dall’Assemblea del FLAG Pescando Sardegna Centro Occidentale;
Visto l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione FLAG Pescando Sardegna Centro Occidentale, di seguito per
brevità Flag;
Visto il Regolamento interno della Associazione FLAG Pescando Sardegna Centro Occidentale all’art. 15 “per le
acquisizioni di forniture, servizi e lavori funzionali a dare attuazione alla SSL viene utilizzato principalmente lo
strumento dell’elenco di operatori economici e delle short list (art. 36 D.lgs 50/2016), fermo restando, che viene fatta
salva la possibilità di avvalersi di altre procedure previste dal codice dei contratti”

Tutto ciò premesso e considerato, per le motivazioni indicate in narrativa e che qui si intendono integralmente
riportate, il FLAG Sardegna Centro Occidentale
RENDE NOTO

Articolo 1 – Istituzione dell’elenco degli esperti del FLAG Pescando Sardegna Centro Occidentale
Con il presente Avviso il FLAG Pescando Sardegna Centro Occidentale (di seguito FLAG) intende costituire, un
elenco di esperti ai sensi ai sensi dell’articolo 36, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., finalizzato alla costituzione
dell’elenco di esperti, necessari alla gestione del FLAG e all’attuazione del proprio PDA in conformità e coerenza
con quanto previsto dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.
L’elenco di esperti sarà utilizzato come strumento di identificazione degli operatori economici qualificati a fornire,
nelle forme previste dal Regolamento del FLAG e dalla normativa vigente, prestazioni professionali necessarie
all’attuazione del Piano di Azione e della Strategia di Sviluppo del FLAG. Pertanto il presente avviso non avvia
alcuna procedura selettiva, né prevede graduatoria di merito tra gli operatori economici iscritti, né fa sorgere diritti
ad ottenere affidamenti, ma semplicemente nell’ambito dell’elenco il FLAG può individuare, ove consentito dalle
norme vigenti, i soggetti da invitare alle singole procedure.
Articolo 2 – Aree Tematiche
I candidati devono essere in possesso di specifiche competenze ed esperienze in una o più delle seguenti aree
tematiche:
A. (AGE) Area Tematica - Gestionale e Giuridico/Economica
Settori:
1. funzionamento e gestione dei fondi Strutturali e di Investimento Europeo, in particolare per lo sviluppo rurale;
2. progettazione ed assistenza per la creazione e lo sviluppo d’impresa;
3. gestione economica e finanziaria delle piccole e medie imprese;
4. assistenza e supporto nella realizzazione e nel controllo di interventi e/o progetti complessi di sviluppo locale
e rurale;
5. gestione amministrativa, monitoraggio, valutazione e rendicontazione per programmi e progetti finanziati da
fondi comunitari, nazionali e regionali;
6. analisi e studi, programmazione e pianificazione delle risorse agricole ed agroalimentari, ambientali,
naturalistiche, artigianali, culturali e turistiche;
7. consulenza giuridica e legale, con particolare riguardo alla normativa ed all’azione delle PP.AA. e più in
generale dei fondi strutturali e dello sviluppo rurale;
8. consulenza contabile, fiscale, tributaria, societaria, aziendale;
9. consulenza del lavoro;
10. consulenza di direzione e organizzazione, supporto al management;
11. attività giuridica di supporto al RUP;
12. attività di valutazione e monitoraggio dei processi di sviluppo locale;
13. attività di tutoraggio nei processi formativi;

14.servizi di orientamento nella facilitazione, formazione e sviluppo organizzativo;
15.consulenza finanziaria;
16.servizi di business coaching.

B. (ATS) Area Tematica - Tecnico/Scientifica

Settori:
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1. interventi/progetti complessi di sviluppo locale e rurale sul territorio;
2. appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;
3. pianificazione territoriale ed urbanistica e progettazione integrata;
4. servizi ed attività connesse con l’istruttoria, il controllo, il monitoraggio delle domande di aiuto pervenute a
seguito di pubblicazione di bandi di gara per la concessione di finanziamenti a valere sulle misure del PSR
Sardegna 2014 – 2020
5. servizi ed attività connesse con l’assistenza tecnica necessaria per l’attuazione della Strategia di Sviluppo
Locale
6. consulenza nell’ambito della sostenibilità ambientale;
7. servizi ed attività connesse con l’istruttoria, l’assistenza tecnica e l’approvazione delle offerte pervenute
a seguito di bando/avviso per la fornitura di beni e servizi o per la realizzazione di interventi a regia diretta;
8. analisi e studi, programmazione e pianificazione delle risorse agricole ed agroalimentari, ambientali,
naturalistiche, artigianali, culturali e turistiche, di pesca e acquacoltura;
9. certificazioni di qualità, certificazioni agroalimentari e dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura,
certificazioni ambientali;
10. progettazione e gestione di interventi educativi/formativi;
11. attività di analisi ambientale, controllo e gestione qualità e sicurezza;
12. assistenza e supporto per organizzazione eventi e/o partecipazione a fiere e manifestazioni;
13. attività di assistenza nella realizzazione di progetti complessi di sviluppo locale e rurale;
14. attività di segreteria tecnica nella realizzazione di progetti finanziati con fondi pubblici;
15. attività di controllo e collaudo tecnico-amministrativo e funzionale;
16. consulenza agronomica, forestale, di pesca e acquacoltura;
17. consulenza in materia di produzioni vegetali, animali, silvicolturali, della pesca e acquacoltura;
18. consulenza tecnico-ingegneristica e architettonica;
19. consulenza in materia di tecnologia e produzione di beni dell’artigianato e degli antichi mestieri;
20. consulenza in materia di prevenzione e protezione della sicurezza sui luoghi di lavoro;
21. attività tecnico-amministrativa di supporto al RUP;
22. progettazione europea;
23. supporto in attività di politiche sociali finalizzate all’inclusione sociale e socio lavorativa;
24. esperto GIS.
C. (ATC) Area Tematica – Animazione e Cooperazione

Settori:
1 assistenza e supporto tecnico in ordine ai processi di programmazione, attuazione e promozione della
cooperazione territoriale e transnazionale;
2 attività di supporto all’elaborazione delle politiche di cooperazione internazionale;
3 attività di supporto alla rendicontazione dei progetti in materia di cooperazione;
4 attività di supporto in ambito di segreteria organizzativa;
5 gestione, valorizzazione, promozione delle risorse agricole ed agroalimentari, ambientali, naturalistiche, artigianali,
culturali e turistiche;
6 attività di supporto alla realizzazione di interventi sul territorio;
7. attività di interpretariato e traduzione di testi;
8. attività di sensibilizzazione e informazione;
9. attività di facilitazione e gestione di processi partecipativi;
10. attività di supporto in materia di formazione professionale.
D. (ACP) Area Tematica - Comunicazione e Promozione
Settori:
1. ricerca, studio e gestione dei processi di marketing territoriale;
2. progettazione ed assistenza nell’ambito della comunicazione e delle pubbliche relazioni;
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3. informazione, comunicazione e assistenza territoriale, processi partecipativi nella costruzione di reti di
partenariato;
4. ideazione, progettazione grafica e video di prodotti per la comunicazione;
5. assistenza all’uso di tecniche video di documentazione e comunicazione;
6. redazione testi e pubblicazioni;
7. attività di interpretariato di lingue straniere;
8. attività di supporto in ambito di segreteria organizzativa;
9. progettazione e supporto informatico, ICT, webmaster e multimedialità;
10. promozione, valorizzazione e gestione dei servizi culturali, ambientali e turistici;
11. promozione e valorizzazione dei prodotti tipici;
12. gestione, valorizzazione, promozione delle risorse culturali e territoriali in generale.
Articolo 3 – Requisiti per l’Iscrizione
All’Elenco di esperti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che non incorrano nelle cause
di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs 50/2016, e che possiedano i requisiti di cui agli artt. 45,46,47 e 48 del
D.Lgs 50/2016. I soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento sono i seguenti:
a) a) gli imprenditori individuali, le società commerciali, le società cooperative;
b) b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422
e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile,
tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 36;
d) d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima
della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di

essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano
al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
e) e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle
lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
f) f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del
decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
g) g) operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente
alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. (lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 152 del
2008).
L’operatore alla data di presentazione della richiesta deve possedere i seguenti requisiti minimi:
 possesso di documentata esperienza, almeno triennale, nelle aree tematiche di cui all’art. 2 dell’avviso per cui si
richiede l’iscrizione nell’elenco di esperti;
 iscrizione ad albi, qualora richiesto dalle normative vigenti;
ART. 4 – Modalità e termini di presentazione della domanda
Gli operatori economici devono presentare al FLAG apposita domanda, precisando le categorie di specializzazione
per le quali chiedono di essere iscritti. Al momento della presentazione della domanda, i soggetti di cui all'art. 3
devono essere già costituiti o iscritti nei registri previsti dalla legge.
Possono presentare domanda d’iscrizione all’elenco i soggetti di cui all'art. 3 con le seguenti limitazioni:
- è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
- è vietata la presentazione contestuale di una domanda, per la medesima categoria di specializzazione, a titolo
individuale e in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
- è vietata la presentazione di una domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di
più consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero predette funzioni in
altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all’elenco. Solo in caso di società di capitali, è
ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti l’iscrizione all’elenco, purché tra gli stessi
soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.. Qualora i soggetti di
cui all’art. 3 incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell’iscrizione all’elenco, il FLAG non
prenderà in considerazione le istanze presentate.
La domanda di partecipazione, redatta utilizzando il modello allegato al presente avviso e sottoscritta dal soggetto
richiedente dovrà pervenire entro il 30 giugno 2018 secondo una delle seguenti modalità:
1. Mediante raccomandata postale a/r al seguente indirizzo: FLAG Pescando Sardegna Centro Occidentale,
Corso Italia n. 108, 09072 Cabras (OR)
2. Via PEC al seguente indirizzo: flag@pec.flagpescando.it
L’avviso, il regolamento e la modulistica sono disponibili sul sito internet del FLAG http://www.flagpescando.it. Il
FLAG si riserva di dare la massima pubblicità alla possibilità di iscrizione al proprio elenco di esperti con qualunque
mezzo anche tramite la sensibilizzazione alla diffusione dell’avviso attraverso i partner aderenti al FLAG.
Il plico chiuso, con apposizione della denominazione o ragione sociale e indirizzo del soggetto partecipante, dovrà
riportare, pena l’esclusione, la dicitura “Richiesta di iscrizione all’elenco di esperti”. Qualora la domanda sia

trasmessa tramite PEC le medesime informazioni dovranno essere così comunicate, pena l’esclusione:
- Oggetto della PEC: “Richiesta di iscrizione all’elenco di esperti”.
- Il Testo della PEC dovrà riportare, almeno, la denominazione/Ragione sociale dell’operatore economico e
l’indirizzo Mittente.
L’irregolarità o l’incompletezza anche formale nella presentazione della domanda e della documentazione, nonché
l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente avviso comporteranno l’esclusione dell’operatore
economico dall’inserimento nell’Elenco.
Le domande pervenute entro il 30 giugno 2018 saranno prese in considerazione e, previa verifica, inserite
nell’elenco. L’elenco verrà aggiornato con cadenza annuale, pertanto le domande pervenute, secondo le modalità
del presente articolo, successivamente alla data di scadenza del 30 giugno 2018 e durante tutto il periodo di validità
dell’elenco, saranno esaminate e eventualmente inserite nell’elenco nell’anno successivo.
ART. 5 – Documentazione da allegare alla domanda
La domanda di partecipazione per i concorrenti per l’iscrizione nell’elenco, compilata secondo lo schema allegato
(all. 1), dovrà contenere a pena di esclusione:
1. fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante con firma autografa;
2. curriculum vitae dell’impresa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR n.
445/2000 e successive modificazioni dal quale si evince l’esperienza, almeno triennale, nelle aree tematiche di cui
all’art. 2 dell’avviso per cui si richiede l’iscrizione nell’elenco di esperti.
3. elenco dei nominativi, corredato dai curricula professionali dei prestatori di servizi e/o dirigenti del soggetto
proponente e che costituiranno il gruppo di lavoro e saranno concretamente responsabili delle prestazioni
professionali.
4. certificato camerale o in mancanza dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 e
successive modificazioni, sottoscritta dal rappresentante legale, dalla quale risulti l’iscrizione al Registro delle
Imprese come impresa attiva e gli elementi essenziali risultanti dalla visura ordinaria;
5. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni, sottoscritta
dal titolare che attesti di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del Codice degli
Appalti (D. lgs. N. 50/2016);
E’ prevista la possibilità di selezionare più categorie di attività (le categorie per le quali si chiede di partecipare alla
selezione dovranno essere indicate nell'apposito schema di domanda in allegato e vistate nell’elenco di dettaglio
allegato). Il FLAG si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato e, in caso di accertamento negativo, si
procederà alla cancellazione dall’Albo.
ART. 6 – Istruttoria e accoglimento dell’istanza
Le domande pervenute e presentate secondo le modalità descritte saranno esaminate da un’apposita commissione
e composta da personale interno al FLAG. Tutti gli operatori economici che risultino in possesso dei requisiti
specificati saranno inseriti nell’elenco di esperti suddivisi per categorie di iscrizione.
L’istruttoria delle domande pervenute avverrà entro il termine di 30 giorni da quello di ricezione della domanda di
iscrizione. Entro lo stesso termine potranno essere richieste integrazioni, chiarimenti o documentazione alle
imprese richiedenti. Il termine stabilito per la presentazione delle integrazioni, chiarimenti o altra documentazione è
di 10 giorni dalla richiesta.
Non saranno accettate le domande:

- Presentate con modalità difformi da quelle indicate all’art. 4 e 5;
- con documentazione incompleta;
- prive di fotocopia del documento di riconoscimento valido, carenti delle informazioni richieste o prive della
sottoscrizione del titolare o del legale rappresentante.
Costituiscono cause ostative all’iscrizione
- l’inesatta presentazione della “Richiesta di iscrizione”;
- la presenza anche di uno solo degli elementi impeditivi come previsti dal D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e
successive modifiche ed integrazioni;
- il mancato rispetto della legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili);
- la mancata accettazione delle condizioni e prescrizioni di cui al Regolamento per l’iscrizione nell’elenco di esperti.
Conclusa tale fase il FLAG provvederà alla pubblicazione dell’elenco di esperti aggiornata delle imprese ammesse e
delle imprese non ammesse con indicazione delle motivazione dell’esclusione. Tale pubblicazione è sostitutiva di
qualsivoglia comunicazione.
Gli operatori economici ritenuti idonei sono inseriti nell’elenco di esperti, suddivisi per categoria merceologica, in mero
ordine alfabetico. Tutte le imprese iscritte all’elenco di esperti potranno essere invitate, con modalità di selezione che
garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza e rotazione, a seconda delle categorie, a partecipare a gare,
anche informali, per le prestazioni professionali richieste dal FLAG.
L’elenco delle imprese iscritte nell’elenco di esperti sarà reso disponibile, mediante la sola indicazione della
denominazione, ragione sociale e della sede legale e della categoria merceologica di appartenenza, sul sito
internet del FLAG all’indirizzo www.flagpescando.it
A chiusura delle iscrizioni, si procederà all’aggiornamento dell’albo con cadenza minima annuale o ogniqualvolta
l’amministrazione lo ritenga opportuno.
ART. 7 – Condizioni per l’inserimento nell’elenco di esperti e cancellazione
Il presente avviso non instaura alcuna procedura di scelta del contraente, né sono previste graduatorie, attribuzioni
di punteggi o altre classificazioni di merito. La domanda di iscrizione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità
dell’operatore economico alla partecipazione a procedure negoziate indette dal FLAG per le categorie di
appartenenza.
Informazioni false non saranno inserite nell’elenco di esperti e qualora già inserite in tale Elenco verranno
successivamente cancellate. Allo stesso modo il FLAG si riserva di cancellare dall’Elenco di esperti gli operatori
economici:
- per i quali dovesse essere riconosciuta una causa di esclusione dalla contrattazione con la pubblica
amministrazione.
- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- abbiano abbandonato il servizio già conferito, non abbiano assolto con puntualità e diligenza i servizi loro affidati;
- siano incorsi in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione ovvero sia soggetto a
procedura di liquidazione, concorsuali o cessi l'attività;
- per i quali ci sia mancata la risposta ad inviti del FLAG per due volte consecutive senza fornire in merito
motivazione scritta.

La cancellazione dall’albo comporta il divieto di iscrizione all’albo delle imprese del FLAG per i successivi 12 mesi,
che possono essere portati a 36 mesi in caso di motivazioni particolarmente gravi. La cancellazione è altresì
disposta su domanda dell'interessato.
In caso di variazioni delle informazioni fornite all’atto della richiesta di iscrizione, sarà obbligo degli operatori economici
iscritti all’Elenco di esperti di procedere alla loro debita comunicazione entro giorni 30 dal verificarsi dell’evento che ha
dato luogo alla variazione, pena, in difetto, la cancellazione dall’Elenco di esperti.
Gli operatori economici, all’atto dell’affidamento dell’incarico dovranno presentare qualora venga richiesta dal FLAG
una nuova documentazione che confermi i requisiti e/o le condizioni dichiarate in sede di iscrizione. Nel caso in cui
gli operatori economici non comprovino il possesso dei requisiti dichiarati o qualora non presentino i documenti
richiesti anche ai fini della sottoscrizione del contratto, il FLAG qualora rilevi una falsa dichiarazione procederà alla
applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.
Con la richiesta di iscrizione l’operatore economico espressamente accetta senza condizione o riserva alcuna, tutte
le prescrizioni contenute nel presente avviso.
Articolo 8 – Rapporto contrattuale
Ai soggetti iscritti nell’Elenco di esperti potranno essere affidati incarichi professionali sulla base delle esigenze
specifiche che emergeranno in fase di attuazione del PDA.
Gli incarichi saranno affidati a seguito di valutazione, da parte del FLAG, dell'esperienza professionale e delle
competenze maggiormente pertinenti e coerenti rispetto agli incarichi da affidare, giudicate sulla base dei curricula
e delle attività pregresse già maturate nel settore di riferimento. Il FLAG si riserva, se lo ritiene opportuno, la
possibilità di svolgere colloqui conoscitivi preliminarmente alla selezione del candidato.
Nell’affidamento degli incarichi si terrà conto del principio di rotazione.
Il/I destinatario/i dovranno impegnarsi a sottoscrivere una convenzione con il FLAG nella quale saranno disciplinati
gli obblighi reciproci. Il FLAG stipulerà una convenzione di natura privatistica che disciplinerà l’instaurazione di un
rapporto di lavoro autonomo ex art. 2222 e s.s. del Codice civile o di prestazioni di servizi senza vincoli di orario e
di presenza negli uffici della Società. Il contratto avrà una durata ritenuta conforme alla tipologia di incarico affidato.
In ogni caso la durata massima per le convenzioni è di 12 mesi rinnovabili sulla base delle necessità della società.
Il compenso, che in ogni caso non potrà essere superiore a € 40.000,00 più IVA, verrà stabilito in relazione alla
tipologia e alla durata dell’incarico assegnato facendo riferimento alla competenza, all’esperienza e alla capacità
professionale dell’incaricato e tenuto conto dei parametri massimi indicati dalla Regione Sardegna. Non saranno
riconosciute in alcun modo spese di missione o altre, qualificate come rimborsi.
I pagamenti avverranno in seguito all’emissione di regolare fattura o di altro documento fiscalmente riconosciuto,
esclusivamente in una fase successiva all’ottenimento degli accrediti (anticipazioni e/o saldi) da parte dell’Ente
pagatore. L’eventuale ritardo del FLAG nei pagamenti, dovuto a temporanee indisponibilità di risorse pubbliche per
mancato trasferimento da parte dell’ente pagatore, non comporterà alcun aggravio d’interessi a carico del FLAG.
I professionisti, consulenti o esperti che avviano un rapporto contrattuale con il FLAG non potranno assumere
incarichi in progetti che direttamente o indirettamente possano creare situazioni di incompatibilità con le funzioni da
svolgere.
Essi dovranno mantenere la riservatezza sui dati e le informazioni acquisite durante l’incarico.
Sarà inoltre prevista la facoltà del FLAG di:
risolvere il contratto in qualsiasi momento, oltre che nei casi previsti dalla legge, nelle situazioni di accertata
incompatibilità e nell’ipotesi in cui i requisiti dichiarati dai candidati dovessero rivelarsi mendaci;

adire le vie legali e comminare eventuali sanzioni disciplinari nei casi previsti dalla legge e dal regolamento interno.
ART. 9 – Trattamento dei dati personali
I dati relativi all’impresa e i dati personali saranno utilizzati dal FLAG esclusivamente per la gestione dell’iscrizione
all’Elenco e ai fini di ogni diritto o facoltà spettanti al FLAG in ragione del rapporto contrattuale con il professionista
o l’impresa iscritta.
Essi verranno trattati con mezzi informatici e potranno essere, nei termini di legge, consultati dai diretti interessati,
modificati, integrati o cancellati ai sensi del GDPR regolamento UE/2016/679.
ART. 10 – Disposizioni transitorie e finali
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o paraconcorsuale e non sono
previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altro. La partecipazione alla selezione di evidenza pubblica obbliga i
concorrenti all'accettazione delle disposizioni del presente avviso.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rimanda alla normativa comunitaria, statale e
regionale vigente, oltre che al regolamento per le acquisizioni dei beni e servizi in economica adottato dal FLAG.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti via e-mail all’indirizzo: info@flagpescando.it
Ai sensi dellʼart. 5 della 241/90 il Responsabile del Procedimento per tutte le attività che non siano svolte da altri
organi o soggetti responsabili è il Direttore Dott. Mauro Tuzzolino.

Cabras, lì 8 maggio 2018

Il Presidente del FLAG Dott.
Alessandro Murana

