UNIONE EUROPEA

Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca
Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca

Scheda n. 01 - FLAG “AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER
LA FORMAZIONE DI UN ELENCO APERTO DI
COLLABORATORI E DI ESPERTI PER INCARICHI DI LAVORO
AUTONOMO E ATTIVITA’ DI CONSULENZA PER ATTUAZIONE
DELLE AZIONI DI GESTIONE, FUNZIONAMENTO E
ANIMAZIONE E PER LE AZIONI A TITOLARITA’ DEL FLAG
COSTA DELL’EMILIA-ROMAGNA

Delibera del Consiglio di Amministrazione di DELTA 2000 n.8 del 10/11/2017 e n.2
del 06/03/2018
Delibera del Consiglio Direttivo del FLAG Costa dell’Emilia-Romagna del 27/09/2017
e del 26/02/2018

DELTA 2000 Soc. cons. a r.l.
Strada Mezzano, 10 - 44020 Ostellato (FE) Tel. 0533 57693-4 Fax 0533-57674 www.deltaduemila.net e-mail: info@deltaduemila.net;
Capitale Sociale Euro 150.000,00 – Numero Registro Imprese di Ferrara, codice fiscale e partita IVA 01358060380 – R.E.A. di Ferrara 150.300

1

UNIONE EUROPEA

Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca
Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca

Visto:
- l’art. 36 c.2 del nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016) stabilisce i principi che
devono conformare gli affidamenti sotto soglia (di cui all’art. 35 del Codice) e individua
procedure semplificate per la selezione del contraente in relazione all’importo,
postulando il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza,
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità,
nonché del principio di rotazione degli operatori economici,
- l’art. 2222 del c.c. che disciplina la forma del lavoro autonomo occasionale;
- Il Regolamento interno di DELTA 2000 relativo al conferimento di incarichi professionali
ad esperti esterni alla società;
- il Regolamento interno dell’Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.) FLAG Costa
dell’Emilia-Romagna selezionata dalla Regione Emilia-Romagna per l’attuazione del
Piano di Azione e della Strategia di sviluppo Locale della Costa dell’Emilia-Romagna a
valere sui fondi FEAMP 2014-2020;
- la Delibera del Consiglio Direttivo del FLAG del 27/09/2017 e del 26/02/2018, la
Delibera del Consiglio di Amministrazione di DELTA 2000 n. 8 del 10/11/2017 e n.2 del
6/03/2018 con cui il si è stabilito di avviare una procedura ad evidenza pubblica per la
formazione di un elenco DI COLLABORATORI E DI ESPERTI PER INCARICHI DI
LAVORO AUTONOMO E ATTIVITA’ DI CONSULENZA PER ATTUAZIONE DELLE
AZIONI DI GESTIONE, FUNZIONAMENTO E ANIMAZIONE E PER LE AZIONI A
TITOLARITA’ DEL FLAG COSTA DELL’EMILIA-ROMAGNA,
- la medesima delibera del CDA di DELTA 2000 n. 2 del 6/03/2017 è stato dato mandato
al coordinatore redigere e pubblicare il presente avviso e relativi allegati, per la
formazione del suddetto elenco;
Considerato che:
- con deliberazione della Giunta regionale n. 1062 del 4 luglio 2016 è stato approvato
l'Avviso pubblico, per la selezione delle strategie di sviluppo locale nel settore della pesca
e acquacoltura – PO FEAMP Obiettivo 4;;
Che con determinazione della Giunta Regionale n. 16801 del 27 ottobre 2016, in
esito al predetto Avviso, è stata selezionata la Strategia presentata dall’Associazione
Temporanea di Scopo (ATS) FLAG Costa dell'Emilia-Romagna, rappresentata dal soggetto
capofila e mandatario “Delta 2000 soc. cons. a r.l.” con sede legale in Ostellato (Ferrara)
Strada del Mezzano n.10 - Codice Fiscale e Partita IVA 01358060380;
Che in data 17 luglio 2017 la Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna con
Delibera n. 1070 ha approvato: il PIANO D’AZIONE LOCALE PRESENTATO DAL FLAG
COSTA DELL’EMILIA-ROMAGNA E DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER
REGOLARE I RAPPORTI CONSEGUENTI Reg. (UE) N. 1303/2013 e Reg. (UE) N.
508/2014. Programma Operativo FEAMP;
Che in data 24 luglio 2017 è stata sottoscritta la convenzione tra la REGIONE
EMILIA-ROMAGNA E IL GRUPPO DI AZIONE LOCALE NEL SETTORE DELLA PESCA
(FLAG) FLAG COSTA DELL’EMILIA-ROMAGNA per l’attuazione della STRATEGIA DI
SVILUPPO LOCALE (SSL) PRIORITÀ 4 - P.O. FEAMP 2014/2020 (Art. 63 Reg. UE
508/2014)
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Che in data 17 luglio 2017 la Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna con
Delibera n. 1070 ha approvato l’assegnazione delle risorse per le attività di gestione e
animazione;
Che in data 15 febbraio 2018 il Nucleo Tecnico di Valutazione Feamp – NUTEF
della Regione Emilia-Romagna ha espresso parere positivo per l’attuazione delle seguenti
azioni a titolarità:
Azione 1.A "Progettazione coordinata per qualificare luoghi della pesca", titolo del
progetto "Concorso di idee per la qualificazione dei luoghi della pesca: porti e aree
portuali";
Azione 4.A "Informazione e formazione", titolo del progetto "Impariamo con i
pescatori: percorsi didattici per conoscere i luoghi e le risorse del nostro mare, delle
valli e delle lagune";
Azione 4.B "Integrazione pesca turismo e cultura delle marinerie", titolo del progetto
"Festival del mare - rassegna itinerante alla scoperta delle marinerie e dei prodotti ittici
della Costa dell'Emilia-Romagna";
:
- che DELTA 2000 in qualità di capofila è il soggetto beneficiario delle azioni a titolarità
del FLAG, che suddetta gestione richiede competenze ed esperienze specifiche nel
settore della pesca, della vallicoltura e dell’acquacoltura, nonché collaborazioni per il
supporto operativo all’attuazione delle seguenti azioni e attività di prossima attuazione a
titolarità da DELTA 2000:
a) Azione di funzionamento e animazione: attività di supporto al funzionamento del
FLAG; supporto alle attività istruttorie per la selezione di progetti e beneficiari e
attività di informazione e animazione in attuazione del Piano di Azione del FLAG
della Costa dell’Emilia-Romagna
b) Azione 4.A "Informazione e formazione", titolo del progetto "Impariamo con i
pescatori: percorsi didattici per conoscere i luoghi e le risorse del nostro mare, delle
valli e delle lagune";
c) Azione 4.B "Integrazione pesca turismo e cultura delle marinerie", titolo del progetto
"Festival del mare - rassegna itinerante alla scoperta delle marinerie e dei prodotti
ittici della Costa dell'Emilia-Romagna"
d) Azione Cooperazione: attività di cooperazione interterritoriale e transnazionale.

Si rende noto il seguente avviso pubblico:
Scheda n.01_FLAG “AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO
APERTO DI COLLABORATORI E DI ESPERTI PER INCARICHI DI LAVORO
AUTONOMO E ATTIVITA’ DI CONSULENZA PER ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI
GESTIONE, FUNZIONAMENTO E ANIMAZIONE E PER LE AZIONI A TITOLARITA’
DEL FLAG COSTA DELL’EMILIA-ROMAGNA
procedura finalizzata alla formazione di un elenco aperto di collaboratori e di esperti
ritenuti idonei per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma per
l’espletamento delle attività nell’ambito delle seguenti azioni di prossima attuazione gestite
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a titolarità da DELTA 2000, in qualità di capofila dell’ATS FLAG della Costa dell’EmiliaRomagna:
a) Azione di funzionamento e animazione: attività istruttorie per la selezione di progetti
e beneficiari e attività di informazione e animazione in attuazione del Piano di
Azione del FLAG della Costa dell’Emilia-Romagna
b) Azione 4.A "Informazione e formazione", titolo del progetto "Impariamo con i
pescatori: percorsi didattici per conoscere i luoghi e le risorse del nostro mare, delle
valli e delle lagune";
c) Azione 4.B "Integrazione pesca turismo e cultura delle marinerie", titolo del progetto
"Festival del mare - rassegna itinerante alla scoperta delle marinerie e dei prodotti
ittici della Costa dell'Emilia-Romagna"
d) Azione Cooperazione: attività di cooperazione interterritoriale e transnazionale.
L’elenco verrà utilizzato in conformità con quanto previsto dal D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii e
dalla normativa vigente per il conferimento di incarichi professionali e di collaborazione in
materia di incarichi individuali aventi ad oggetto prestazioni di tipo intellettuale con contratti
di lavoro autonomo occasionale e dell’incarico professionale esterno soggetto ad IVA,
della prestazione d’opera intellettuale ai sensi dell’art.2222 e seguenti del c.c. e per i
contratti di collaborazione di lavoro autonomo di natura occasionale.
Si precisa, altresì che l’iscrizione a tale elenco non comporta automaticamente e
necessariamente il conferimento di incarichi e che la formazione dell’elenco è finalizzata
alla individuazione, a seguito di specifica procedura ispirata ai principi di trasparenza e
rotazione, di soggetti qualificati in possesso dei requisiti richiesti ai quali poter
eventualmente affidare specifici incarichi di collaborazione. Si precisa inoltre che DELTA
2000 si riserva di la facoltà di scegliere altri soggetti non iscritti nell’elenco nel caso in cui
la particolarità e complessità delle attività da svolgere richieda specifiche competenze non
in possesso degli iscritti o qualora non vi siano sufficiente iscritti nell’elenco per verificare
in modalità comparativa le competenze necessarie per la realizzazione delle attività.
1.Ente

GAL DELTA 2000 soc. cons. a r.l.

2.Sede

Ostellato (FE), Strada Mezzano, 10

3. Tipologia dell’incarico

Collaborazione professionale di lavoro autonomo nella
forma di prestazione di lavoro autonomo occasionale e/o di
incarico professionale esterno soggetto ad IVA

4.
Soggetti
all’iscrizione

L’iscrizione all’elenco è consentita alle persone fisiche in
ammessi possesso dei seguenti requisiti di carattere generale:
a) godere dei diritti civili e politici;
b) non essere stati esclusi dall'elettorato attivo;
c) non aver riportato condanne penali e non avere
procedimenti penali in corso o essere stato/a
interdetto/a dai pubblici uffici;
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d) avere almeno il seguente titolo di studio: diploma di
scuola media secondaria di secondo grado e una
esperienza almeno quinquennale nelle attività riferite
alle categorie per le quali si richiede l’iscrizione
all’elenco, oppure essere in possesso del Diploma di
Laurea (o Laurea vecchio ordinamento ai sensi delle
norme vigenti anteriormente all’entrata in vigore del
D.M. 509/99) con una esperienza almeno triennale
nelle attività di cui all’art. 6 del presente avviso,
riferite alle categorie per le quali si richiede
l’iscrizione all’elenco. I titoli conseguiti presso istituti
esteri dovranno essere corredati dal riconoscimento
o equiparazione previsto dal nostro ordinamento;
e) Ottima conoscenza nell’uso dell’applicativo Office e
sistemi di navigazione;
f) Ottima conoscenza ed utilizzo di Internet
g) per l’iscrizione nell’elenco di cui all’attività D
“cooperazione” avere una buona conoscenza della
lingua inglese.
Non possono partecipare, a pena di esclusione:
- coloro che sono inibiti per legge o per provvedimento
disciplinare all’esercizio della libera professione;
- coloro che hanno ricevuto comunicazioni di demerito in
precedenti incarichi.

5.Progetto/Programma/

Al fine di evitare l’insorgere del conflitto di interesse si
invitano i candidati interessati a consultare il Regolamento
del FLAG sul conflitto d’interesse pubblicato al seguente
Link
http://www.flag-costaemiliaromagna.it/wpcontent/uploads/REGOLAMENTO-INTERNOFLAG_CD_27092017-completo.pdf
Piano di Azione del FLAG della Costa dell’EmiliaRomagna

6.Descrizione attività da La procedura di cui al presente avviso è tesa a formare un
realizzare ed elenco delle apposito elenco, di collaboratori e di esperti che ai quali
conferire un incarico di collaborazione autonoma
aree di specializzazione
occasionale e/o professionale con P.IVA per l’espletamento
delle seguenti attività:
A Azione di funzionamento e animazione: attività di
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supporto al funzionamento del FLAG; attività istruttorie per
la selezione di progetti e beneficiari in attuazione del Piano
di Azione del FLAG della Costa dell’Emilia-Romagna;
attività di informazione e animazione su tutto il territorio
della Costa dell’Emilia-Romagna da Goro a Cattolica.
D. Azione Cooperazione: attività
interterritoriale e transnazionale

di

cooperazione

L’iscrizione per le attività di cui ai punti A. e D può essere
effettuata riferita alle seguenti aree di specializzazione:
E01 ASSISTENZA TECNICA ALLA GESTIONE E CONTROLLO DEI FONDI
COMUNITARI, NAZIONALI, REGIONALI
E02 SUPPORTO ALLO SVILUPPO PARTENARIALE, RELAZIONI
INTERNAZIONALI E PROGETTAZIONE EUROPEA
E03 MONITORAGGIO
E04 VALUTAZIONE
E05 INDAGINI STATISTICHE, SOCIO-ECONOMICHE RACCOLTA E ANALISI
DEI DATI
E06 ASSISTENZA ALLA GESTIONE DI GARE, APPALTI E CONTRATTI
PUBBLICI
E07 ASSISTENZA FISCALE, DI CONTABILITÀ E DEL LAVORO
E08 ASSISTENZA LEGALE
E09 INGEGNERIA, ARCHITETTURA, DESIGN DEL TERRITORIO E AFFINI
E10 DESIGN (PRODOTTI, PROCESSI, RELAZIONI, MOBILITÀ, SERVIZI,
EXHIBITION, ALLESTIMENTI, INTERACTION, GAMING, LIGHTING,
SOUND)
E11 COMUNICAZIONE VISIVA (GRAFICA EDITORIALE E STAMPATA –
TIPOGRAFIA – FOTOGRAFIA – ILLUSTRAZIONE - VIDEO MAKING –
VIDEO EDITING – INTERFACE DESIGN – INFORMATION DESIGN – WEB
DESIGN)
E12 PROGETTAZIONE E SVILUPPO SOFTWARE E PIATTAFORME
COLLABORATIVE
E13 CURATELA ARTISTICA
E14 ARCHIVI E DATABASE
E15 COMUNICAZIONE, MARKETING
E16 GIORNALISTI E ADDETTI UFFICIO STAMPA
E17 IDEAZIONE E GESTIONE DI PROGETTI CULTURALI
E18 PRODUZIONE E GESTIONE DI EVENTI CULTURALI
E19 SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E TECNICA DEGLI EVENTI
E20 PROGETTAZIONE DI SPAZI E SERVIZI CULTURALI
E21 MEDIAZIONE, DIVULGAZIONE, COINVOLGIMENTO CITTADINI E
SCUOLE E COMMUNITY BUILDING
E22 TRADUZIONI ED INTERPRETARIATO
E23 GUIDE AMBIENTALI E TURISTICHE
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E24 PRODUZIONE E/O GESTIONE E/O ANALISI NEL SETTORE DELLA
PESCA E/O ACQUACOLTURA.

B. Azione 4.a “Informazione e formazione”: attività di
supporto per la realizzazione di iniziative didattiche rivolte
alle scuole dell’area della costa dell’Emilia-Romagna che
supporti il FLAG nelle attività della Cabina di regia, il
rapporto con le scuole, con gli esperti incaricati e per le
attività di segreteria del progetto; nonché attività di supporto
alla realizzazione di iniziative informative rivolte a turisti e
alla collettività;
C. Azione 4.b “Integrazione pesca, turismo e cultura
delle marinerie”: collaborazione per il monitoraggio di
eventi di promozione dei prodotti ittici sull’intera costa
dell’Emilia-Romagna, la definizione del calendario, la
redazione dei contenuti del calendario, reperimento di
immagini e testi, e relativo inserimento nella piattaforma
web del FLAG; oltre che a contatti con i soggetti più idonei
per moltiplicare gli effetti della comunicazione.
L’iscrizione per le attività di cui ai punti B. e C può essere
effettuata se in possesso di una esperienza lavorativa nella
realizzazione delle attività specifiche richieste da dimostrare
nel Curriculum Vitae.
E’ consentita l’iscrizione ad una o più area di di attività e di
specializzazione attraverso l’inoltro di una unica istanza
7.Durata
dell’elenco

prevista L’elenco sarà valido fino al 31.12.2020
Alle seguenti scadenze (31.12.2018; 30.06.2019;
31.12.2019; 30.06.2020) sarà compito di ciascun iscritto
nell’elenco a provvedere a confermare la propria iscrizione,
inviando una mail di conferma dell’iscrizione. In caso di
mancata conferma di iscrizione all’elenco, il nominativo
iscritto verrà depennato dall’elenco.
I soggetti di cui all’art. 4 del presente Avviso sono tenuti
tempestivamente ad aggiornare le informazioni contenute
nella propria scheda anagrafica, nonché tutte le variazioni
relative alle aree di specializzazione per le quali è stata
effettuata l’iscrizione, sollevando DELTA 2000 da qualsiasi
responsabilità inerente all’eventuale mancato invito a una
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procedura di gara per cause a essa non imputabili. In caso
di variazioni delle informazioni intervenute successivamente
all’inoltro dell’istanza di iscrizione, e in caso di rinnovo, i
soggetti di cui all’art.4 del presente Avviso devono inviare
nuovamente la documentazione di cui all’art. 12 “Modalità di
di presentazione della domanda” del presente Avviso.
L’elenco sarà aggiornato con cadenza mensile.
L’elenco potrà essere prorogato per esigenze di carattere
progettuale in relazione alla durata dei progertti gestiti da
DELTA 2000
8.Compenso proposto

Il compenso verrà determinato nel rispetto dei parametri di
riferimento stabiliti D.M. 19133 del 2009 del Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che sostituisce il
“Manuale delle procedure e delle spese ammissibili per la
realizzazione delle attività dell’azione di trasferimento e di
innesto delle buone pratiche e innovazioni in altre
amministrazioni della Rete Rurale Nazionale 2007-2013”
allegato al Decreto Ministeriale n. 14980 del 25 giugno
2009. Il compenso potrà variare da un importo minimo di €
100 g/u fino ad un massimo di € 300,00 g/u in base alle
competenze richieste e quanto previsto nei progetti
approvati e gestiti dal FLAG. e, dovrà ritenersi comprensivo
di oneri previdenziali, altri oneri a carico del committente o
dell’affidatario, e di ogni ritenuta fiscale eventualmente
dovuta. Complessivamente per ogni affidatario nel periodo
2018-2020
l’importo complessivo non supererà di €
39.900,00 + IVA (se dovuta). Nel caso di collaborazioni di
lavoro
autonomo
occasionale
l’importo
massimo
riconosciuto non potrà superare il massimale previsto dalla
vigente normativa in materia. Gli importi saranno
riconosciuti comprensivi dei costi di trasferta, salvo
eventuali costi di trasferta fuori territorio regionale o
all’estero che potranno essere rimborsati all’affidatario o
sostenuti direttamente dal committente (la modalità verrà
valutata sulla base delle regole del programma/progetto di
riferimento). Le modalità di riconoscimento dei costi di
trasferta sarà specificato nelle lettere di invito al colloquio.
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Il compenso verrà corrisposto per stati di avanzamento
lavori e le modalità verranno specificate nelle lettere di
invito al colloquio.

10. Termine di validità La richiesta di ammissione all’elenco potrà essere formulata
dell’elenco e formazione per tutto il periodo della sua validità.
dell’elenco
DELTA 2000 provvederà all’assegnazione degli incarichi in
questione impiegando il presente elenco ai fini
dell’individuazione del contraente fino al 31 dicembre 2020.
Allo scadere di tale periodo DELTA 2000 potrà prorogare la
validità dell’elenco o provvedere alla sua ricostituzione.
Ai fini della formazione dell’elenco su disposizione del
Consiglio direttivo del FLAG e tramite provvedimento di
nomina del Responsabile Unico del Procedimento, viene
nominata una commissione tecnica che avrà il compito di
verificare i requisiti minimi di ammissibilità richiesti dal
presente avviso. Entro 30 giorni dal ricevimento della
domanda da parte di ciascun candidato, il Responsabile del
procedimento provvederà a comunicare:
a) l’ammissione all’elenco, qualora la domanda sia
completa e risulti ammissibile in linea con i requisiti
richiesti;
b) la richiesta di integrare la domanda entro il termine
di 10 giorni qualora la domanda sia incompleta o
manchi degli allegati previsti
c) la non ammissione
l’esclusione;

all’elenco

motivandone

L’elenco sarà aggiornato con cadenza mensile e pubblicato
sul sito www.deltaduemila.net
DELTA 2000 si riserva la facoltà di effettuare in qualunque
momento controlli a campione sulla veridicità delle
dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, l’operatore economico è
perseguito ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R.
445/2000 e ne è data comunicazione all’Autorità Nazionale
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Anticorruzione.
11.
MODALITA’
DI IL Responsabile del procedimento nonché Coordinatore di
INDIVIDUAZIONE DEGLI tecnico del FLAG individuata la necessità di attivare
ESPERTI
l’esperto, e verificata l’impossibilità o inopportunità di
provvedervi attraverso il personale dipendente, informa il
Consiglio direttivo o il Presidente per ottenere il mandato a
procedere (mandato a contrarre) all’attivazione di uno o più
esperti attingendo dall’elenco per lo svolgimento delle
attività richieste. L’esperto o più esperti da invitare al
colloquio saranno individuati da una Commissione che, su
disposizione del Consiglio direttivo del FLAG, viene
nominata dal Responsabile del procedimento, in base ai
seguenti criteri:
1) priorità a coloro che da CV dimostrano di avere
maggiore
esperienza,
specializzazione
e
qualificazione professionale in relazione all’oggetto
dell’incarico da affidare;
2) in
relazione
al
possesso
di
competenze
specialistiche per la realizzazione delle attività
richieste che ne assicurino la migliore padronanza.
il Responsabile del procedimento provvederà a chiamare
tramite lettera di invito almeno 3 nominativi inseriti
nell’elenco che verranno sottoposti ad un colloquio. La
lettera di invito specificherà i termini specifici dell’incarico, il
dettaglio delle attività da svolgere,il compenso previsto,
l’impegno espresso in giornate/uomo (g/u), le modalità di
pagamento ed ogni altra informazione necessaria alla
richiesta specifica di collaborazione. La selezione
dell’esperto da attivare avverrà tramite la valutazione del
colloquio con attribuzione di un punteggio, i cui criteri di
valutazione saranno specificati nella lettera di invito. Tutti i
dettagli delle modalità di selezione verranno specificati nella
lettera di invito a prestare la collaborazione, che sarà inviata
ad almeno 3 nominativi come indicato sopra.
La durata massima del procedimento per l’affidamento
dell’incarico è di 30 giorni dai termini di scadenza che
saranno indicati nella lettera di invito
Si precisa, altresì, che l’iscrizione all’elenco degli Esperti
non comporta automaticamente e necessariamente il
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conferimento di incarichi individuali di collaborazione e
che la formazione dell’elenco è finalizzata alla
individuazione, a seguito di specifica procedura ispirata
ai principi di trasparenza e rotazione, di soggetti qualificati
in possesso dei requisiti richiesti ai quali poter
eventualmente
affidare
specifici
incarichi
di
collaborazione. Si precisa, inoltre, che il committente, si
riserva la facoltà di scegliere altri soggetti non iscritti
nell’elenco, che potranno essere individuati in altri elenchi
anche dei propri soci o tramite ricerca web, nel caso in
cui la particolarità e complessità delle attività da
svolgere richieda specifiche competenze di alta
specializzazione non in possesso degli iscritti.
12.
Modalità
presentazione
candidature

di I Candidati interessati alla candidatura dovranno
delle inviare la seguente documentazione:
1) la propria domanda di candidatura alla selezione
compilata in base all’Allegato A parte integrante del
presente avviso pubblico, compresa la dichiarazione ai
sensi degli art.46 e 47 D.P.R.445/2000, completa dei
seguenti allegati:
2) Fotocopia fronte retro di un documento di identità in

corso di validità
3) Curriculum Vitae formato europeo del candidato
(Allegato b – Schema di Cv da compilare)
I candidati dovranno presentare le rispettive domande
di partecipazione al seguente indirizzo di posta
certificata (PEC) deltaduemila@pec.it.. E’ consentita
anche la consegna della documentazione via posta con
corriere o con raccomandata con ricevuta di ritorno o
consegna a mano al seguente indirizzo: DELTA 2000 soc.
cons. a r.l., Via Mezzano 10, 44020 Ostellato (FE), fa fede il
timbro e protocollo del giorno di arrivo.
Si specifica che la candidatura trasmessa tramite posta
certificata all’indirizzo deltaduemila@pec.it
nell’oggetto
dovrà riportare la seguente dicitura: Scheda 01 FLAG –
“AVVISO PUBBLICO ELENCO APERTO ESPERTI
COSTA DELL’EMILIA-ROMAGNA”.
Nel caso di consegna della documentazione via posta,
con corriere o a mano, la medesima dicitura dovrà
essere
riportata
nella
busta
contenente
la
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documentazione.
I candidati interessati dovranno specificare n e l
c u r r i c u l u m v i t a e l'indirizzo, comprensivo del CAP, di
numero telefonico e del recapito di posta elettronica e
posta certificata (se in possesso) presso cui chiedono che
siano trasmesse le comunicazioni.
La domanda di partecipazione (Allegato A) presentata dai
concorrenti e i requisiti dichiarati devono essere
presentati sotto forma
di dichiarazione sostitutiva ai
sensi del DPR 445/2000 con assunzione di responsabilità
con le conseguenze di cui agli articoli 75 e 76, in caso di
dichiarazioni rispettivamente non veritiere o mendaci.
13. Trattamento dei dati Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i
dati forniti dagli Esperti sono oggetto di trattamento da parte
personali
di DELTA 2000, che ne è titolare, nell’ambito delle norme
vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla tenuta
dell’Elenco.
14 Norme di rinvio e finali Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
documento, si fa rinvio alle norme del D.Lgs. n. 50/2016,
nonché alle norme vigenti in materia di contratti pubblici,
che si considerano automaticamente adeguate alle
eventuali disposizioni sopravvenienti.
Le candidature
incomplete, imprecise
o che non
risulteranno possedere i requisiti d i c u i a l p r e s e n t e
A v v i s o richiesti per l'ammissibilità, non saranno prese in
considerazione ai fini della formazione dell’elenco
La partecipazione alla procedura non dà diritto al
rimborso delle relative spese. DELTA 2000 non è
responsabile in caso di smarrimento delle proprie
comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete
dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio
recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella
domanda e nel curriculum vitae, nonché da eventuali
problemi tecnici di rete ostativi della corretta trasmissione
della domanda a mezzo di posta elettronica o comunque
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imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Le richieste di chiarimento possono essere inoltrate via
email aò seguente indirizzo: info@deltaduemila.net
15.Responsabile
procedimento

del Dott.ssa Angela Nazzaruolo – DELTA 2000 soc. cons. a
r.l., capofila dell’Associazione Temporanea di Scopo
FLAG Costa dell’Emilia-Romagna” - Via Mezzano 10 ,
44020 Ostellato (FE) – tel. 0533 57693

Il presente avviso è pubblicato dal giorno 7 marzo 2018 sul sito del GAL DELTA 2000
all’indirizzo: www.deltaduemila.net e www.flag-costaemiliaromagna.it
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