
 

 

 
AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE DELL’ALBO 

DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI DEL FLAG 
(Versione aggiornata al 5 novembre 2018) 

 
 

IL FLAG COAST TO COAST 
 
VISTO il Regolamento (CE) n. 508/2014 del Consiglio del 15 .05.2014, relativo al  Fondo 
Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca ( FEAMP); 
 
VISTI : 

-  Regolamento di Esecuzione (Ue) N. 763/2014 della Commissione dell'11 

Luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 

508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo 

per gli Affari Marittimi e la Pesca per quanto riguarda le caratteristiche 

tecniche delle misure di informazione e di comunicazione e le istruzioni per 

creare l'emblema dell'Unione; 

-  Regolamento di Esecuzione (Ue) N. 771/2014 della Commissione del 14 

Luglio 2014 recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 

del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo per gli 

Affari Marittimi e la Pesca per quanto riguarda il modello per i programmi 

operativi, la struttura dei piani intesi a compensare i costi supplementari che 

ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e 

commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura 

originari delle regioni ultraperiferiche, il modello per la trasmissione dei dati 

finanziari, il contenuto delle relazioni di valutazione ex ante e i requisiti 

minimi per il piano di valutazione da presentare nell'ambito del Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

-  Regolamento di Esecuzione (Ue) N. 772/2014 della Commissione del 14 

Luglio 2014 che stabilisce le regole in materia di intensità dell'aiuto pubblico 

da applicare alla spesa totale ammissibile di determinate operazioni 

finanziate nel quadro del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca; 

-  Decisione di Esecuzione della Commissione del 15 Luglio 2014. che identifica 

le priorità dell'Unione per la politica di esecuzione e di controllo nell'ambito 

del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

-  Regolamento Delegato (Ue) N. 1014/2014 della Commissione del 22 Luglio 

2014. che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e 

del Consiglio relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e 
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che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 

1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 

1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il 

contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione 

degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca; 

-  Regolamento di Esecuzione (Ue) N. 1242/2014 della Commissione del 20 

novembre 2014. recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 

508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo 

per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda la presentazione dei 

dati cumulativi pertinenti sugli interventi; 

-  Regolamento di Esecuzione (Ue) N. 1243/2014 della Commissione del 20 

Novembre 2014 recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 

508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo 

per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le informazioni che 

devono essere trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra 

potenziali fonti di dati; 

-  Regolamento di Esecuzione (Ue) N. 1362/2014 della Commissione del 18 

dicembre 2014 che stabilisce le norme relative a una procedura semplificata 

per l'approvazione di talune modifiche dei Programmi Operativi finanziati 

nell'ambito del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e le norme 

concernenti il formato e le modalità di presentazione delle relazioni annuali 

sull'attuazione di tali Programmi; 

-  Regolamento Delegato (Ue) 2015/288 della Commissione del 17 dicembre 

2014 che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e 

del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per 

quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande; 

 
VISTO l'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di 
investimento europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a 
chiusura del negoziato formale.; 
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale del  Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e 
la Pesca (FEAMP) in Italia per  il periodo di programmazione 2014/2020, approvato 
dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 
novembre 2015; 
 
VISTO il D.M n. 622 del 16 febbraio 2014 che individua l’Autorità di Gestione del P.O. 
FEAMP 2014/2020 nel MIPAAF- Direzione Generale della Pesca Marittima e 
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dell’acquacoltura del Dipartimento delle Politiche Competitive della qualità 
agroalimentare, ittiiche e della pesca; 
 
VISTO  il D.M. n. 1034 del 19/01/2016 recante la ripartizione percentuale delle risorse 
finanziarie del P.O. FEAMP tra Stato, Regioni e Province Autonome; 
 
VISTO l’atto repertorio 16/32/CRSF/10 del 03/03/2016 della Conferenza delle Regioni 
e Province Autonome recante la ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale 
del FEAMP 2014/2020 tra le Regioni e Province Autonome; 
 
VISTA la DGR n.954 del 09.08.2016 che recepisce il su citato accordo multiregionale e 
dà mandato di avviare  le procedure relative alla selezione delle strategie di sviluppo 
locale di tipo partecipativo (CLLD); 
 
VISTA la DGR n. 974 del 09.08.2016 pubblicata sul BUR Basilicata n 34 del 01.09.2016 
che approva l’Avviso pubblico del contributo economico a titolo di sostegno 
preparatorio e la selezione delle strategie di sviluppo locale per la pesca e 
l’acquacoltura ( FLAG); 
 
VISTA la DD 14A2.2016/D.00977 del 28/10/2016 che approva gli esiti della 
valutazione e viene individuato il costituendo FLAG “Coast to coast” soggetto 
ammissibile e finanziabile; 
 
VISTA la DGR n. 330  del 21.04.2017  con la quale è stato approvato il  “Documento 
Regionale per l’utilizzo del fondo FEAMP 2014/2020 di cui al Programma Operativo 
Nazionale del  Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP)”; 
 
VISTA la DD n. 14A2.2017/D.00425 del 20/6/2017  che approva lo schema di 
convenzione tra O.I. e FLAG Coast to Coast  in uno al PdA definitivo e il regolamento 
interno ad esso allegato trasmessi con nota del 25/05/2017 acquisita al protocollo 
dipartimentale con nota n. 92214 del 31/05/2017 modificato secondo le indicazioni 
del verbale sottoscritto a seguito della riunione del 03/04/2017; 
 
CONSIDERATO che in data 3 luglio 2017 è stata firmata la Convenzione dalle parti e  
repertoriata il 3/7/2017 al numero 196. 
VISTE le Delibere del Consiglio di Amministrazione del Flag Coast to Coast del 28.10. 
2017 e del 5.11.2018-  
 
INDICE UN AVVISO PUBBLICO PER  
 
 
l'istituzione dell'Albo dei fornitori di beni e servizi del FLAG, in coerenza con il proprio 
Regolamento Interno, garantendo il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, 
pubblicità, efficacia, economicità, parità e pari opportunità tra uomini e donne. 



 

 

L' Albo dei fornitori di beni e servizi del FLAG sarà a disposizione del FLAG, che si riserva il 
diritto di scegliere i soggetti cui affidare o meno eventuali incarichi professionali ovvero 
sottoscrivere convenzioni per l'attuazione di progetti in relazione alle proprie future esigenze, 
nel quadro e nel rispetto del PO FEAMP della Regione Basilicata. 
L'inserimento nell’ Albo dei fornitori di beni e servizi del FLAG non determina alcun diritto 
precostituito a vantaggio dei professionisti stessi, non obbligandosi il FLAG in nessun caso, 
ora per allora, nei confronti degli stessi.  
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, 
di gara d'appalto o trattativa privata, né sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o 
altre classificazioni di merito. 
L' Albo dei fornitori di beni e servizi del FLAG si costituisce di varie aree specialistiche, 
riservandosi il Flag la facoltà di adottare di volta in volta le professionalità ritenute necessarie 
ed idonee all'attuazione del Piano di Azione. 
 
 
 
ART. 1 - OGGETTO 
 
Istituzione dell'Albo dei fornitori di beni e servizi del FLAG, al fine di disporre di 
professionisti, con specifiche competenze da impiegare nelle varie aree di interesse del Piano 
di Azione. L’Albo si compone di differenti categorie e sub categorie come di seguito indicate. 
 
SEZIONE SERVIZI E FORNITURE  
 
CATEGORIE 
 

ASSISTENZA 

TECNICA 

SPECIALIZZATA 

□ Consulenza, programmazione e gestione tecnico-

economica aziendale 

□ Consulenza, progettazione e gestione nel settore della 

green economy 

□ Progettazione e gestione di sistemi integrati di sviluppo 

sostenibile locale 

□ Progettazione e gestione di procedure attinenti alla 

realizzazione delle OO.PP 

□ Ricerca, monitoraggio e gestione di attività a carattere 

naturalistico-ambientale 

□ Progettazione, animazione, assistenza tecnica e 

amministrazione di progetti e programmi realizzati 

nell’ambito di Fondi FEAMP, Fondi SIE, Coesione, etc.; 



 

 

 

COMUNICAZIONE □ comunicazione, eventi, informazione e pubblicità 

□ servizi grafici, stampa, editoria 

 

SERVIZI 

INFORMATICI 

□ manutenzione hardware 

□ sviluppo software, banche dati 

□ servizi di rete internet, rete aziendale 

 

SERVIZI VARI □ biglietteria, prenotazioni alberghiere 

□ buffet, catering, coffe-break 

□ traduzioni e interpretariato 

□ pulizia 

□ impianti (riscaldamento, condizionamento, elettrico, 

antincendio, 

ascensore) 

□ manutenzione verde 

□ vigilanza, sicurezza lavoratori 

□ spedizioni 

□ trasloco 

□ servizi assicurativi 

□ servizi bancari 

□ Formazione (professionale, specialistica, orientamento, etc.) 

□ Organizzazione di servizi turistici, di viaggi e trasporti 

□ Altro (specificare) _________________________________ 

ARREDI, 

ATTREZZATURE 

D’UFFICIO E 

□ forniture e noleggio arredi, accessori, stand 

□ forniture e noleggio di macchine, attrezzature da ufficio, 

hardware 



 

 

FORNITURE 

INFORMATICHE 

(computer, stampanti, fotocopiatori, proiettori, ecc.) 

□ forniture di software 

□ materiale informatico di consumo 

 

CANCELLERIA E 

FORNITURE 

VARIE PER 

UFFICI 

 

□ forniture per ufficio, materiali di consumo, pulizia/igiene, 

illuminazione 

□ cancelleria 

□ carta 

□ toner 

□ attrezzature varie per la sicurezza 

 

 
 
ART. 2 - REQUISITI MINIMI PER L’ISCRIZIONE 
 
Gli operatori economici interessati dovranno: 

- presentare apposita domanda contenente tutte le informazioni e la 
documentazione di tipo generale e specifico secondo le modalità e con le forme 
richieste secondo il modello all’allegato A). 

- Nella domanda d’iscrizione l’operatore economico dovrà indicare l’/gli ambito/i e 
la/le specifica/che categoria d’interesse. 

- L’ammissibilità della domanda è subordinata alla completezza delle dichiarazioni 
rese nella domanda medesima.  

- Ai fini dell’iscrizione verrà considerato l’ordine progressivo di arrivo delle 
domande. 

- Nel caso di domande incomplete, il FLAG si riserva la facoltà di chiedere 
integrazioni o chiarimenti. 

- Le domande di iscrizione possono essere presentate, a mezzo servizio postale per 
raccomandata A/R ovvero direttamente mediante consegna a mano a: Flag Coast to 

Coast c/o Comune di Rotondella, Piazza della Repubblica 5, 75026. Le domande 
potranno inoltre essere trasmesse a mezzo pec all’indirizzo 
flagcoasttocoast@pec.it- 

 
 
 
 
 



 

 

ART. 3 – TENUTA E GESTIONE 
La tenuta e la gestione dell’elenco sono assicurate dal FLAG, mediante personale individuato 
con apposito e successivo provvedimento in coerenza con quanto indicato dal Regolamento 
Interno. 

 
 
ART. 4 – PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE  
All'Albo dei fornitori di beni, servizi e dei consulenti del FLAG saranno iscritti, previa verifica 
della regolarità formale, e secondo l'ordine di arrivo della domanda di iscrizione all'Albo, i 
soggetti che risultino in possesso dei requisiti richiesti, mediante approvazione del medesimo 
Albo da parte del FLAG. Ai soggetti inseriti nell'Albo verrà data comunicazione dell'avvenuta 
iscrizione mediante affissione dell'elenco sull'Albo pretorio dei comuni e sul sito web 
istituzionale del FLAG che sarà realizzato. L'iscrizione nell'Albo non vincola il FLAG al 
conferimento di incarichi. 
. 
 
ART 5. AGGIORNAMENTO DELL'ALBO 
La presentazione delle nuove domande d’iscrizione potranno avvenire in ogni momento 
dell’anno, con le stesse modalità adottate con il presente Avviso. L’Albo sarà costantemente 
aggiornato. 
 
 
ART. 6 – COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI 
Ai fini del mantenimento dell’iscrizione nell’elenco ciascun operatore economico deve 
comunicare ogni variazione intervenuta rispetto a quanto attestato in sede di iscrizione o di 
rinnovo dell’iscrizione medesima. 
 
 
ART 7 - CANCELLAZIONE E MODIFICHE  
Si procederà all'eventuale cancellazione dall'Albo del FLAG nei seguenti casi:  

- qualora il soggetto interessato non fornisca la prova del possesso dei requisiti 
richiesti nella lettera di invito, ovvero in caso di dichiarazione mendace, ai sensi 
dell'art. 48 del D.Lgs.163/06;  

-  in caso di mancata sottoscrizione del contratto di incarico o per mancato o parziale 
adempimento del contratto per fatti imputabili al professionista incaricato;  

- grave e reiterata negligenza o malafede nell'esecuzione della prestazione 
professionale prevista nel contratto;  

- cessazione dell'attività;  

- mancato riscontro a un invito o a una comunicazione verificatasi per più di tre volte 
consecutive.  

 
Nei casi sopra descritti il provvedimento di cancellazione dell’esperto sarà comunicato a 
mezzo raccomandata A/R e/o tramite Posta Elettronica Certificata. Il soggetto interessato 



 

 

avrà un termine di giorni 7 dal ricevimento del provvedimento di cancellazione per 
depositare presso il FLAG eventuali deduzioni. 
 
ART 8 - UTILIZZAZIONE DELL'ALBO  
La scelta dei soggetti economici da invitare è fatta dal FLAG attingendo dall'Albo, 
conformemente a quanto previsto dalle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s.m.i, dalle 
norme contenute nel D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i, da quelle contenute nel D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i e da quanto previsto dalle procedure attuative PO FEAMP BASILICATA 
2014/2020.  
In particolare, l'affidamento di eventuali incarichi, regolato da apposito e successivo atto 
convenzionale nel quale verranno fissate le modalità, i tempi ed il corrispettivo per 
l'espletamento dell'incarico da parte del FLAG, avverrà nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sulla base di una 
valutazione comparativa delle domande pervenute, tenuto conto dei seguenti parametri: 
- rotazione, ove possibile, degli incarichi;  
- tipologia dell' incarico da affidare; 
- disponibilità ad effettuare forniture/prestazioni nei tempi richiesti.  
Il FLAG si riserva di procedere, per particolari e motivati casi, alla consultazione di tutti i 
soggetti iscritti in una specifica categoria e/o subcategoria. 
Qualora nell'Albo per specifiche competenze tecniche non sia presente alcun soggetto iscritto, 
il FLAG può procedere a chiamata diretta di altro soggetto di comprovata esperienza, seppure 
non iscritto nel suddetto Albo. 
L’Albo ha durata 5 anni dalla sua istituzione.  
 
ART 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Tutti i dati personali trasmessi dai soggetti economici con l'istanza di partecipazione alla 
selezione, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione dell'Albo del FLAG e degli 
eventuali procedimenti di affidamento di incarico. 
 
ART 10 - PUBBLICITA' E INFORMAZIONI  
Il presente Avviso sarà pubblicato mediante affissione dello stesso sull'albo pretorio dei 
Comuni ricadenti nell’area di azione.  Per quanto non espressamente previsto nel presente 
Avviso valgono le disposizioni contenute nelle leggi vigenti in materia, in quanto applicabili.  
 
Rotondella, 16 novembre 2018 
Responsabile del procedimento è il Direttore del FLAG, Salvatore Lobreglio. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ALLEGATO A  
 
 

 
 
FLAG COAST TO COAST 
C/O COMUNE DI ROTONDELLA 
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 5, 
75026 ROTONDELLA 
PEC: FLAGCOASTTOCOAST@PEC.IT 

 

 

Oggetto: Richiesta di iscrizione Albo dei fornitori di beni e servizi del FLAG  

 

 

Il sottoscritto......................................................................................................................., 

nato a........................................................................(prov. .......) il .................., 

residente in ........................................................... (prov.. ......),  

via ..............................................................................., 

codice fiscale ..................................., in qualità di............................................................... 

dell' impresa................................................................................., 

e-mail................................................, tel. ................................... pec…………………………………………………., fax 
........................, 

 

c h i e d e  

 

di essere iscritto Albo dei fornitori di beni e servizi del FLAG per le seguenti 
sezioni, ambiti e categorie (barrare uno o anche più sezioni, ambiti e categorie di 
interesse): 

 

 

 

ASSISTENZA 

TECNICA 

SPECIALIZZATA 

□ Consulenza, programmazione e gestione tecnico-

economica aziendale 

□ Consulenza, progettazione e gestione nel settore della 

green economy 



 

 

□ Progettazione e gestione di sistemi integrati di sviluppo 

sostenibile locale 

□ Progettazione e gestione di procedure attinenti alla 

realizzazione delle OO.PP 

□ Ricerca, monitoraggio e gestione di attività a carattere 

naturalistico-ambientale 

□ Progettazione, animazione, assistenza tecnica e 

amministrazione di progetti e programmi realizzati 

nell’ambito di Fondi FEAMP, Fondi SIE, Coesione, etc.; 

 

COMUNICAZIONE □ comunicazione, eventi, informazione e pubblicità 

□ servizi grafici, stampa, editoria 

 

SERVIZI 

INFORMATICI 

□ manutenzione hardware 

□ sviluppo software, banche dati 

□ servizi di rete internet, rete aziendale 

 

SERVIZI VARI □ biglietteria, prenotazioni alberghiere 

□ buffet, catering, coffe-break 

□ traduzioni e interpretariato 

□ pulizia 

□ impianti (riscaldamento, condizionamento, elettrico, 

antincendio, 

ascensore) 

□ manutenzione verde 

□ vigilanza, sicurezza lavoratori 

□ spedizioni 

□ trasloco 



 

 

d i c h i a r a  

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 
2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'articolo 76 del D.P.R. medesimo: 

1) che la completa denominazione dell’impresa richiedente è 
……………………………………………………… 

la natura (pubblica o privata o mista) dell'impresa richiedente 
è…………………………………………….. 

la forma giuridica dell'impresa richiedente 
è…………………………………………………………………………….. 

la data di costituzione dell’impresa richiedente è 
…………………………………………………………………….. 

□ servizi assicurativi 

□ servizi bancari 

□ Formazione (professionale, specialistica, orientamento, etc.) 

□ Organizzazione di servizi turistici, di viaggi e trasporti 

□ Altro (specificare) _________________________________ 

 

ARREDI, 

ATTREZZATURE 

D’UFFICIO E 

FORNITURE 

INFORMATICHE 

□ forniture e noleggio arredi, accessori, stand 

□ forniture e noleggio di macchine, attrezzature da ufficio, 

hardware 

(computer, stampanti, fotocopiatori, proiettori, ecc.) 

□ forniture di software 

□ materiale informatico di consumo 

 

CANCELLERIA E 

FORNITURE 

VARIE PER 

UFFICI 

 

□ forniture per ufficio, materiali di consumo, pulizia/igiene, 

illuminazione 

□ cancelleria 

□ carta 

□ toner 

□ attrezzature varie per la sicurezza 



 

 

la sede legale dell’impresa richiedente è in 
………………………………………………………………………………. 

la sede operativa dell’impresa richiedente è 
……………………………………………………………….…………... 

il relativo n. di Partita IVA è 
………………………………………………………………………………………..…………... 

il relativo numero di Codice Fiscale è 
……………………………………………………………………………….………. 

il relativo numero di matricola INPS è 
……………………………………………………………………………………… 

il relativo numero di posizione INAIL è 
……………………………………………………………………………………. 

 

2) che l’impresa richiedente non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla 
partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di servizi e forniture e dalla 
stipulazione dei relativi contratti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e in 
particolare: 

a) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che 
nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 
tali situazioni; 

b) non è pendente nei propri confronti procedimento per l'applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di 
una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575; 

c) nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale, ne è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per 
uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, della 
direttiva 2004/18/CE (tutti gli eventuali provvedimenti penali comunque pronunciati 
nei propri confronti vanno dichiarati dal soggetto);  

d) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 
19 marzo 1990 n. 55; 

e) non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati 
in possesso dell'Osservatorio; 

f) non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate 
dal FLAG, o un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale; 



 

 

g) non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui è stabilito; 

h) nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso non ha reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione 
alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio; 

i) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui è stabilito;  

l) ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68 

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

ovvero 

- di non essere soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui all’articolo 17 della 
legge 12 marzo 1999 n. 68 (specificare le motivazioni); 

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 
all'articolo 9, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o altra 
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

3) che non sussistono le condizioni di esclusione dalle gare d’appalto di cui all’articolo 
1bis, comma 16, della legge 18 ottobre 2001 n. 383 e s.m.i., specificando: 

- di non essersi avvalsa dei piani individuali di emersione previsti dalla legge sopra 
citata,  

ovvero  

- di essersi avvalsa dei piani individuali di emersione previsti dalla legge sopra 
citata, ma che gli stessi si sono conclusi; 

4) che l'impresa richiedente è iscritta nel registro delle imprese della Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
…………………………………………………………………………. 

per la seguente attività 
………………………………………………….……………………………………………………………………. 

ed attesta i seguenti dati: 

- numero di iscrizione ............................................................................................………., 

- data di iscrizione ........................................................................................................, 

- durata della ditta/data termine ......................................................................................, 

- forma giuridica ............................................................................................................, 

- titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 
accomandatari: 

............................................................................................, 

............................................................................................, 



 

 

(in alternativa può essere allegata alla presente richiesta, il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura in originale ovvero in copia conforme all'originale); 

5) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, 
ed esprime il consenso al trattamento dei dati acquisiti dal FLAG. 

 

Data .............................. 

 

Firma  

 

...................................................................................... 

 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL' ART. 13 DEL D. LGS 196/2003 Il/la sottoscritto/a in qualità di 
_______________________ dichiaro/a di essere informato/a che ai sensi dell'art. 13 del 
D.Lgs. 196/2003, tutti i dati inclusi nella documentazione oggetto della domanda di iscrizione 
nell' Albo dei fornitori di beni e servizi del FLAG sono necessari per le finalità di 
gestione dello stesso e degli eventuali procedimenti di affidamento di incarico, e verranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo. Titolare del trattamento dei dati è il FLAG COAST TO 
COAST.  

 

Luogo e Data ______________  

         firma e timbro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


