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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
WP2 “ANALISI”  

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 ART. 36 C.2 LETT.B) 
Progetto di cooperazione interterritoriale “Patrimonio Culturale della Pesca” 

- Misura 4.64 PO FEAMP 2014-2020 
CPV 73110000-6 Servizi di ricerca 

 
STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI FOLLONICA (Provincia di Grosseto) Codice Fiscale/P. IVA: 
00080490535 - CAPOFILA DELL’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO FLAG GOLFO DEGLI 
ETRUSCHI – PARTNER N. 9 CHE AGISCE SU MANDATO COLLETTIVO DEI SEGUENTI FLAG:  
 
FLAG CAPOFILA: VeGAL - capofila del FLAG Veneziano - Codice fiscale: 92014510272 - Partita IVA: 
03170090272 
Partner n. 2 GAC CHIOGGIA E DELTA DEL PO Codice fiscale/Partita IVA 90016180292  
Partner 3: ARIES Scarl – Capofila del GAC FVG Codice Fiscale/P. IVA: 01312720327 
Partner 4: DELTA 2000 Scarl - Capofila del FLAG Costa dell’Emilia Romagna Codice Fiscale/P. IVA: 
01358060380 
Partner 5: FLAG COSTA DI PESCARA - codice fiscale/Partita IVA 02169720683 
Partner 6: FLAG COSTA BLU - codice fiscale/ Partita IVA 01968310670  
Partner 7: FLAG COSTA DEI TRABOCCHI - codice fiscale/Partita IVA 02380540696 
Partner 8: FLAG MARCHE NORD - codice fiscale 90039640413, Partita IVA 02465230411 
 

Mandato a 
procedere  

Contratto di mandato collettivo dei FLAG partners a FLAG Golfo degli 
ETRUSCHI presso il Comune di Follonica (GR) capofila dell’ATS Golfo degli 
Etruschi (ALLEGATO A) 

Oggetto della 
procedura di 
affidamento 

Servizio di ANALISI:  
WP2 “ANALISI” del progetto “Patrimonio Culturale della Pesca” 
Progetto di cooperazione interterritoriale: “Patrimonio Culturale della 
Pesca” Misura 4.64 PO FEAMP 2014-2020 

Procedura Procedura ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. b) del d. lgs. 50/2016, da 
svolgersi in modalità telematica per l’affidamento del servizio. 

CUP FLAG GOLFO DEGLI ETRUSCHI - CUP D34I20002330009 
Capofila: FLAG VENEZIANO – VEGAL -CUP H74I20000710009 
GAC CHIOGGIA E DELTA DEL PO – CUP H94I20000430009 
FLAG GAC FVG (ARIES Scarl– Capofila del GAC FVG) – CUP D19J21002460009 
FLAG COSTA DELL’EMILIA-ROMAGNA –CUP E74I20000190009 
FLAG COSTA DI PESCARA - CUP C25B1600060009 
FLAG COSTA BLU - CUP C64I16000010009 
FLAG COSTA DEI TRABOCCHI - CUP B79E17000030009 
FLAG MARCHE NORD - CUP B32E20000180009 
FLAG GOLFO DEGLI ETRUSCHI - CUP D34I20002330009 

CIG ZCB321E283 
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Contesto di 
riferimento e 
Interesse pubblico da 
soddisfare 

Il progetto dal titolo “Patrimonio Culturale della Pesca” è stato approvato 
nell’ambito delle attività di cooperazione finanziate dalla Misura 4.64 del 
FEAMP Italia e coinvolge 9 FLAG (FLAG Veneziano – VeGAL, capofila del 
progetto; FLAG Chioggia e Delta Po; FLAG GAC FVG; FLAG Costa dell’Emilia 
Romagna; FLAG Costa di Pescara; FLAG Costa Blu; FLAG Costa dei 
Trabocchi; FLAG Marche Nord; FLAG Golfo degli Etruschi) di 6 Regioni 
(Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, 
Toscana).  
Il progetto punta a favorire la creazione di nuove esperienze per nicchie di 
mercato, ad alto valore aggiunto e impatto sul territorio, mediante 
proposte sostenibili e in grado di migliorare l’immagine del pescatore e la 
conoscenza del patrimonio di pratiche e mestieri collegati al settore. 
Gli obiettivi operativi del progetto sono:  
 favorire la conoscenza di mestieri, manufatti e attrezzature collegate 
alla pesca professionale, in quanto espressione dell’identità delle 
comunità e dei territori costieri;  
 valorizzare il patrimonio culturale immateriale di mestieri, manufatti 
e attrezzature collegate alla pesca professionale, individuando azioni di 
tutela e salvaguardia;  
 comunicare il patrimonio culturale immateriale mediante azioni di 
comunicazione, strumenti audiovisivi e azioni locali sui territori 
interessati.  
Il progetto si struttura nelle seguenti azioni:  
 Attività preparatorie: attività preliminari alla presentazione del 
progetto e per la definizione dello stesso;  
 WP1 Management: l’azione intende fornire il supporto necessario al 
FLAG capofila e ai FLAG partner, per il coordinamento del progetto, le 
relazioni con i partner, le istituzioni e gli operatori, per la predisposizione 
della documentazione di progetto (FLAG coordinatore del WP: Venezia 
Orientale – VeGAL);  
 WP2 Analisi: realizzazione di una scheda/dossier sui mestieri, 
manufatti e attrezzature che sono presenti nel territorio di ciascun FLAG 
partner e segnalati dagli stessi (FLAG coordinatore del WP: FLAG Golfo 
degli etruschi);  
 WP3 Patrimonio culturale immateriale: predisposizione di un 
dossier approfondito su una rosa ristretta di mestieri, manufatti e 
attrezzature più rappresentativi e caratteristici, ai fini del successivo avvio 
dell’iter di iscrizione alla Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale 
immateriale (FLAG coordinatore del WP: FLAG Chioggia e Delta del Po);  
 WP4 Comunicazione: l’attività di comunicazione ha l’obiettivo di far 
conoscere il progetto, coinvolgere le istituzioni e gli operatori (FLAG 
coordinatore del WP: FLAG CER);  
 WP5 Docufilm: il film documentario è uno strumento per generare 
interesse nello spettatore con l’obiettivo di divulgare e promuovere la 
conoscenza delle ricchezze dei luoghi e della tradizione della pesca lungo 
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la costa italiana, negli ambiti territoriali dei FLAG partner (FLAG 
coordinatore del WP: Venezia Orientale – VeGAL);  
 Azioni informative locali: organizzazione di incontri, seminari e 
masterclass nel territorio dei FLAG partner, per il coinvolgimento delle 
istituzioni e degli operatori locali, le collaborazioni durante le riprese del 
docufilm, l’attivazione di momenti di confronto e raccolta di storie, 
tradizioni e di idee (a cura dei FLAG interessati). 

 
Il servizio richiesto si inserisce nell’ambito delle attività previste dal WP2 
Analisi che mirano alla realizzazione di una scheda/dossier sui mestieri, 
manufatti e attrezzature che sono presenti nel territorio di ciascun FLAG 
partner e segnalati dagli stessi. 
 

WP2. L’attività di Analisi ha l’obiettivo di realizzare una scheda/dossier sui 
mestieri, manufatti e attrezzature che sono presenti nel territorio di ciascun 
FLAG partner e segnalati dagli stessi.  
Ciascun approfondimento avrà lo scopo di identificare significative 
peculiarità territoriali che potranno successivamente essere oggetto del 
WP3.  
Al termine dell’attività verrà predisposto uno studio congiunto.  
Output comune è quello di avere: 
N.18 (minimo) schede/dossier sui mestieri, manufatti e attrezzature 
(Minimo n.2 per ciascun FLAG); 
N.1 studio congiunto sui mestieri, manufatti e attrezzature. 
 

Caratteristiche dei 
servizi che si 
intendono acquisire 

Con il presente avviso si chiede, alle ditte interessate, di presentare la 
migliore offerta per il servizio di assistenza tecnica del progetto. 
Nel dettaglio l'attività richiesta consiste nel supporto tecnico e operativo 
alla rete dei FLAG per la realizzazione di una scheda/dossier sui mestieri, 
manufatti e attrezzature che sono presenti nel territorio di ciascun FLAG 
partner e segnalati dagli stessi ed in particolare si distinguono quattro 
macro-attività:  

1. ANALISI E MAPPATURA DEI MESTIERI, MANUFATTI E 
ATTREZZATURE DEI 9 FLAG PARTNER 

2. REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO CONGIUNTO  
3. APPROFONDIMENTI ULTERIORI 
4. ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO CON LA RETE E PARTNER DEL 

PROGETTO  
 

1. ANALISI E MAPPATURA DEI MESTIERI, MANUFATTI E ATTREZZATURE DEI 
9 FLAG PARTNER 
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Il lavoro di analisi e mappatura prevede la realizzazione di almeno 2 schede 

tecniche sui mestieri, manufatti e attrezzature che sono presenti nel 

territorio per ciascun FLAG partner, per un totale di almeno 18 schede 

tecniche; ciascun approfondimento avrà lo scopo di identificare significative 

peculiarità territoriali che potranno successivamente essere oggetto del 

WP3. Nello specifico dovranno essere svolte le seguenti attività:  

1. Mappatura e ricognizione: tale attività potrà essere fatta attraverso 
ricerche ed analisi desk e/o attraverso il coinvolgimento diretto dei 
FLAG mediante questionari e/o interviste, L’attività deve mirare a 
creare una lista generale di tutti i mestieri, attrezzature e manufatti 
presenti in ogni singolo FLAG.  

2. Realizzazione di almeno 2 schede per FLAG (VeGAL; FLAG Chioggia 
e Delta Po; FLAG GAC FVG; FLAG Costa dell’Emilia Romagna; FLAG 
Costa di Pescara; FLAG Costa Blu; FLAG Costa dei Trabocchi; FLAG 
Marche Nord; FLAG Golfo degli Etruschi) a seguito della ricognizione 
generale che descrivano mestieri, manufatti e attrezzature rilevate 
nella fase precedente. L’impostazione e la struttura delle schede 
dovrà essere condivisa con l’intero gruppo di lavoro e come meglio 
dettagliato nell’attività 3 “Attività di coordinamento con la rete e 
partner del progetto”. Si elenca a titolo esemplificativo, ma non 
esaustivo, i macro contenuti che ogni scheda dovrà contenere:   

 

a. Nome dell’elemento 
b. Comunità associata  
c. Localizzazione dell’elemento  
d. Notizie storiche  
e. Descrizione dell’elemento  
f. Apprendimento e trasmissione della pratica  
g. Vitalità dell’elemento e misure di salvaguardia  
h. Foto dell’elemento 

Questo elenco potrà essere ulteriormente implementato attraverso la 

collaborazione con il coordinatore di progetto, in particolare al momento di 

condivisione e di start-up del progetto alle prime due riunioni di 

coordinamento come da scansione temporale di cui al punto 3 “Attività di 

coordinamento con la rete e partner del progetto”.  

Output: 1 elenco con tutti i manufatti, attrezzature e mestieri rilevati in tutti 

i FLAG; Realizzazione di almeno 18 schede tecniche che descrivano mestieri, 

manufatti e attrezzature presenti nei territori dei FLAG partner. Le schede 

dovranno essere redatte sia in lingua italiana che in lingua inglese.  

Consegna: La prima fase del progetto avrà una durata di circa 2 mesi e si 
richiede la consegna delle schede entro la data stabilita dal coordinatore del 
progetto. 
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2. REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO CONGIUNTO 
Al termine dell’Attività 1 “Analisi e mappatura dei mestieri, manufatti e 
attrezzature dei 9 FLAG partner” viene richiesta la realizzazione di uno 
studio congiunto che miri ad illustrare i risultati dell’analisi e ad 
evidenziare le peculiarità significative che potranno successivamente 
essere oggetto del WP3. Tale studio prenderà in considerazione tutto 
quanto emerso nei diversi territori dei FLAG.  
Output: Realizzazione di uno studio quali-quantitativo congiunto che miri ad 
illustrare e a commentare i risultati dell’analisi. Lo studio dovrà essere 
redatto sia in lingua italiana che in lingua inglese. 
Consegna: La seconda fase delle attività avrà una durata di circa 2 mesi 
(Settembre - Ottobre) e si richiede la consegna dello studio entro la data 
stabilita dal coordinatore del progetto. 
 
3. APPROFONDIMENTI ULTERIORI  
Terminata l’Attività 2 “Realizzazione di uno studio congiunto” potrebbero 
essere richiesti degli approfondimenti specifici su alcune schede o altri 
contenuti da parte del team di lavoro e del capofila del progetto.  
Output: Realizzazione di 4 (massimo) ulteriori approfondimenti  
Consegna: Attività continuativa fino al termine del contratto 
 
4. ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO CON LA RETE E PARTNER DEL PROGETTO  
L’aggiudicatario dovrà relazionarsi regolarmente con: il FLAG capofila del 
WP2, il FLAG capofila del progetto e con l’intero team di lavoro. Nello 
specifico si prevedono in via generale 5 incontri nei primi 4 mesi dell’avvio 
del contratto, che vengono elencati di seguito:  

1. All’avvio del contratto: Introduzione ai partner e definizione 
congiunta di una metodologia di progetto 

2. A metà della fase 1 “Analisi e mappatura dei mestieri, manufatti e 
attrezzature dei 9 FLAG partner”: Check status dei lavori  

3. Al termine della fase 1 “Analisi e mappatura dei mestieri, manufatti 
e attrezzature dei 9 FLAG partner”: Presentazione e consegna delle 
schede e proposta indice dello studio integrato   

4. A metà della fase 2 “Realizzazione di uno studio congiunto”: 
Condivisione di una prima bozza dello studio  

5. A conclusione della fase 2 “Realizzazione di uno studio congiunto”: 
Presentazione e consegna dello studio integrato 

Oltre a questi incontri verrà richiesto al soggetto affidatario di rimanere a 
disposizione per ulteriori approfondimenti e/o chiarimenti che potrebbero 
emergere dal gruppo di lavoro e dal capofila di progetto fino al termine del 
contratto. 
 
Tempi di realizzazione: dal conferimento d’incarico al 30.08.2022 

Congruità del costo  La congruità e ragionevolezza del costo è stata definita in base a 
precedenti indagini di mercato 



 

Stazione appaltante: COMUNE DI FOLLONICA (GR) – capofila ATS FLAG GOLFO DEGLI ETRUSCHI 

Largo Felice Cavallotti, 1, 58022 Follonica (GR) Tel. 0566 59208 www.flaggolfodeglietruschi.it e-mail: direzione@flaggolfodeglietruschi.it 

Pec: follonica@postacert.toscana.it  Codice fiscale: 00080490535 

6 

 

Importo massimo 
stimato 
dell’affidamento  

Per la fornitura del servizio richiesto è previsto un costo massimo di € 
33.800 (trentatremilaottocento) inclusa IVA ed ogni altro accessorio fiscale 
o previdenziale; è inoltre compreso qualsiasi costo di trasferta. 

Criterio di scelta Le domande pervenute saranno valutate da apposita commissione 
giudicatrice all’uopo nominata successivamente alla scadenza del presente 
avviso. Gli elementi per la valutazione saranno di natura puramente di 
idoneità tecnica, di capacità professionale e di esperienze pregresse inerenti 
l’oggetto del presente appalto. L’offerta economica nel presente bando non 
ha particolare rilevanza in quanto già predeterminata. 

Chi può partecipare: 
requisiti 

Possono partecipare liberi professionisti, operatori economici, 
organizzazioni pubbliche e private, enti Pubblici aventi i seguenti requisiti: 
 
Requisiti generali: 

Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000 : 

   insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 

  inesistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 
del 2001, n. 165 o di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

 
Requisiti di idoneità: 

Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000, in caso di operatore economico di cui all’art. 45 del d. lgs. 
50/2016: 

   Idoneità professionale: essere in possesso di iscrizione, per attività 
inerenti all’oggetto del presente avviso, nel registro della CCIAA o altro 
Ente preposto in conformità con quanto previsto dal comma 3 dell’art. 
83 del D.Lgs 50/2016  

 
Requisiti di capacità tecniche e professionali: 
 
Possono partecipare operatori economici, organizzazioni pubbliche e 
private, enti pubblici aventi i seguenti requisiti: 

 Esperienza di almeno 10 anni in attività svolte, anche a livello 

nazionale e internazionale, nelle tematiche del progetto e quindi la 
tutela del patrimonio culturale, pesca e acquacoltura, mestieri 
manufatti e attrezzature di pesca e acquacoltura: 
aver svolto almeno n. 6 pregressi incarichi di assistenza tecnico 

scientifica nelle tematiche del progetto, fra le attività indicate di 
seguito: 

a. Attività di coordinamento e partecipazione a progetti di 
ricerca e sviluppo: aver svolto almeno n. 3 incarichi in tale 
ambito 
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b. Attività di sviluppo progetti europei:  aver svolto almeno n. 
3 pregressi incarichi in tale ambito; 

c. Attività di ricerca e/o assistenza tecnico scientifica inerenti 
problematiche di sostenibilità ambientale:  aver svolto 
almeno n. 3 pregressi incarichi in tale ambito; 

d. Attività di formazione, docenza, trasferimento di 
competenze, con percorsi certificabili da attestati validi ai 
sensi della normativa vigente: aver svolto almeno n. 3 
pregressi incarichi in tale ambito; 

e. conoscenza della lingua inglese da parte di almeno un 
membro del proponente, sia scritta che parlata, dichiarata 
secondo la scheda per l’autovalutazione (almeno B2 
scritto/parlato). Vedi allegato n. 2.   

 
I servizi devono essere documentati nel curriculum vitae. 
 
Requisiti di capacità tecniche e professionali: 

 

 Capacità economica e finanziaria: Avere gestito  progetti nelle 
tematiche dell’avviso negli ultimi 3 anni per un importo 
complessivo per il triennio di almeno € 30.000,00 

I suddetti requisiti sono essenziali per la realizzazione dei servizi richiesti e 
per l’affidamento, pertanto non saranno tenuti in considerazione 
candidature che non rispondono ai requisiti richiesti e sopra esplicitati e 
saranno motivi di esclusione da eventuali affidamenti del presente servizio). 

Indicazioni 
aggiuntive  

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI 
ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE  
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono 
possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.  
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari 
ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei 
di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che 
assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che 
deve essere assimilata alla mandataria.  
Il requisito di IDONEITÀ deve essere posseduto da:  
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, 
consorziate/consorziande o GEIE;  
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come 
esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività 
giuridica.  

COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI  

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono 
possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.  
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Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di 
commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle 
commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto dal 
consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.  
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e 
professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:  
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente 
dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle 
attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono 
computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese 
consorziate; 
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, 
che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate 
esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i 
quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.  

Presentazione della 
documentazione 

La documentazione per la partecipazione alla manifestazione di interesse 
dovrà essere inviata all’indirizzo pec follonica@postacert.toscana.it entro e 
non oltre il giorno martedì 03/08/2021 alle ore 12.00 
 

Modalità di 
partecipazione 

La domanda di partecipazione consisterà nella presentazione della 
seguente documentazione: 
 

1) Modello manifestazione di interesse (Allegato 1) 
 

2) Dichiarazione sostitutiva di autocertificazione conoscenza Lingua 
Inglese (Allegato 2) 
 

3) Curriculum vitae (CV) aziendale dell’operatore economico dal quale 
sia desumibile l’esperienza richiesta nel campo in attività di 
comunicazione. Il CV dovrà indicare il committente, il titolo del 
progetto, la descrizione dei servizi realizzati inerenti i requisiti 
richiesti; nonché dovranno essere allegati i Curriculum Vitae delle 
figure professionali direttamente coinvolte nel progetto  
 

4) Progetto/Proposta tecnica 
 

5)  Documento d’identità in corso di validità del proponente/legale 
rappresentante 

 

Modalità di 
valutazione delle 
candidature  

CRITERIO 1: Capacità tecnico-professionale deducibile dal CV aziendale e 
delle figure professionali direttamente coinvolte nel team di lavoro 
(MASSIMO 70 PUNTI TOTALE) 
 

A) Esperienze professionali, attinenti l’idoneità professionale,  nelle 
tematiche del progetto (e quindi la tutela del patrimonio culturale, 
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pesca e acquacultura, mestieri manufatti e attrezzature di pesca e 

acquacultura.)  
Punteggio: MAX 30 punti  

 
A1. numero di incarichi/servizi attinenti alle tematiche indicate 
ulteriori ai primi 6 che sono obbligatori e grado di rilevanza e 
attinenza alle tematiche tecniche del progetto: n. 2 incarichi 1 punto; 
N.3 incarichi 2 punti; N.4 incarichi 3 punti; N.5 e più incarichi 4 punti;  
A2. profilo tecnico del referente del soggetto proponente con diretta 
esperienza nelle tematiche del progetto (da 0 a 30 Punti)  

 
B)  Esperienze nella realizzazione di: 

B1. Attività di coordinamento e partecipazione a progetti di ricerca 
e sviluppo. In particolare: aver svolto almeno n. 1 ulteriore pregresso 
incarico in tale ambito (oltre ai 3 obbligatori previsti dai requisiti di 
partecipazione) = 1 punto per ogni esperienza fino ad un massimo di   
8 punti; 
B2. Attività di sviluppo progetti europei. In particolare: aver svolto 
almeno n. 1 ulteriore pregresso incarico in tale ambito (oltre ai 3 
obbligatori previsti dai requisiti di partecipazione) = 1 punto per ogni 
incarico fino ad un massimo di 7 punti; 
B3. Attività di ricerca e/o assistenza tecnico scientifica inerenti 
problematiche di sostenibilità ambientale. In particolare: aver 
svolto almeno n. 1 ulteriore pregresso incarico in tale ambito (oltre 
ai 3 obbligatori previsti dai requisiti di partecipazione) = 1 punto per 
ogni incarico fino ad un massimo di 8 punti; 
B4. Attività di formazione, docenza, trasferimento di competenze. 
In particolare: aver svolto almeno n. 1 ulteriore pregresso incarico in 
tale ambito (oltre ai 3 obbligatori previsti dai requisiti di 
partecipazione) = 1 punto per ogni incarico fino ad un massimo di 7 
punti; 

 
Punteggio: MAX 30 PUNTI TOTALE 
 

C) Conoscenza della lingua inglese da parte del proponente o di 
almeno un membro del team del proponente: Si richiede un livello 
di conoscenza della lingua inglese scritta/parlata uguale o superiore 
al livello B2 (requisito minimo). Livello B2 3 punti, C1 6 punti, C2 10 
punti. Il proponente dovrà fornire adeguata documentazione 
comprovante il livello di conoscenza della lingua inglese allegando 
attestato rilasciato da uno degli enti certificatori riconosciuti dal 
MIUR e compilare l’allegato n. 2 al presente avviso. Il proponente 
potrà, anche in alternativa, avvalersi di persona /impresa 
/organizzazione /ente interno o esterno avente le caratteristiche e i 
requisiti richiesti per poter espletare i servizi richiesti nell’avviso. In 
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questo caso dovrà nella domanda indicare il nominativo e tutti i 
riferimenti. Vedi allegato 2. 

 
Punteggio: MAX 10 PUNTI TOTALE 
 
CRITERIO 2: Proposta tecnica. (MASSIMO 30 punti) 
 
Proposta tecnica: descrizione di sintesi del servizio proposto, metodologia 
e organizzazione del lavoro, specificando l'innovazione e la coerenza tra 
l'articolazione del progetto e i contenuti proposti.  
Verranno valutati i progetti presentati in base a 

a) Il modello di condivisione con i singoli FLAG e con l’intero gruppo 
di lavoro attraverso il coinvolgimento diretto e la presenza in loco. 
Max punti 5. 

b) Capacità di individuare le peculiarità territoriali e dei risultati 
dell’analisi (punto di partenza fondamentale per il WP3) Max punti 
5. 

c) Il modello di condivisione e attività di coordinamento con la rete e 
partners del progetto. Max punti 4. 

d) La struttura e la forma della scheda tipo di rilevazione nonché il 
metodo di illustrazione dei risultati/analisi. Max punti 5. 

e) La capacità di poter fornire ulteriori approfondimenti della ricerca. 
Max punti 2. 

f) Modalità di relazionarsi con il FLAG capofila. Max punti 5. 
g) Creatività ed originalità complessiva della ricerca. Max punti 4. 

 
Punteggio: MAX 30 punti  

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO  PUNTI 100 

Criterio 1 massimo punti 70 

Criterio 2 massimo punti 30 

 

Procedura 
affidamento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La procedura concorsuale si svolgerà attraverso due fasi ben distinte: 
 

1) Avviso esplorativo per manifestazione di interesse di cui al presente 
documento che viene pubblicato sul sito della stazione appaltante  
https://www.comune.follonica.gr.it/. 

Il presente avviso viene inoltre pubblicato sui siti del FLAG partners:  
https://ww.flag-costaemiliaromagna.it  
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=13&page=136&lingua=4, 
https://www.deltaduemila.net / 
https://www.gacchioggiadeltadelpo.com/,  
http://www.gacfvg.it/,  



 

Stazione appaltante: COMUNE DI FOLLONICA (GR) – capofila ATS FLAG GOLFO DEGLI ETRUSCHI 

Largo Felice Cavallotti, 1, 58022 Follonica (GR) Tel. 0566 59208 www.flaggolfodeglietruschi.it e-mail: direzione@flaggolfodeglietruschi.it 

Pec: follonica@postacert.toscana.it  Codice fiscale: 00080490535 

11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.flagcostadipescara.it/bandi-e-avvisi/ 
http://flag-costablu.it/bandi_avvisi/bandi_avvisi_flag/ 
https://www.flagcostadeitrabocchi.it/ 
https://www.gacmarchenord.eu/index.php?id=27 
https://www.flaggolfodeglietruschi.it/bandi-e-avvisi-it.php?anno=2021 
 

2) Affidamento diretto attraverso la piattaforma Sistema Telematico 
Acquisti della Regione Toscana (START) al seguente indirizzo 
internet: https://start.toscana.it attraverso una Lettera invito 
procedura negoziata art. 36, comma 2, lett. b) d. lgs. 50/2016 a 
presentare offerta nell’ambito della procedura, da svolgersi in 
modalità interamente telematica su START, per l’affidamento del 
servizio. 

 
L’esito del procedimento viene pubblicato sul sito nella sezione società 
trasparente/bandi di gara e contratti/atti a contrarre e /pubblicazione ai 
sensi dell’art.29. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni 
d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori 
economici, in modo non vincolante per l’Ente, l’unico scopo è quello di 
individuare operatori economici di cui all’art. 45 del d. lgs. 50/2016, in 
possesso dei requisiti richiesti, disponibili ad essere invitati a presentare 
offerta a successiva procedura negoziata indetta dall’Ente. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di 
affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste 
graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta semplicemente di 
un’indagine conoscitiva senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od 
obblighi negoziali nei confronti del Comune di Follonica, che si riserva la 
possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 
procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva 
procedura per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

La manifestazione di interesse ed il successivo invito alla procedura di gara 
saranno espletati tramite la piattaforma telematica START.  
 
Le informazioni inerenti le modalità di registrazione al Sistema Telematico 
Acquisti Regionale della Toscana possono essere rivolte alla Società i-Faber 
al numero tel. 0810084010 o all’indirizzo di posta elettronica: 
Start.OE@PA.i-faber.com. 
 
Non saranno contemplate le candidature prive dei requisiti obbligatori 
richiesti. L'operatore economico che presenta la manifestazione di interesse 
dovrà essere in possesso dei requisiti minimi di capacità richiesti dal 
presente avviso e dichiararli secondo quanto previsto negli appositi modelli 
richiesti e da allegare. L'Amministrazione non prenderà in considerazione le 
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manifestazioni di interesse presentate nel caso in cui gli allegati richiesti  
manchino e/o  non siano firmati digitalmente;  Non saranno accettati 
allegati richiesti firmati digitalmente da una persona che non risulti dal 
modello stesso munita del potere di rappresentare il soggetto che presenta 
manifestazione di interesse e firmati digitalmente da persona diversa 
rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di 
rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse. Non 
saranno accettate domande prive anche di una sola delle dichiarazioni 
contenute nell'apposito modello.  

Nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza nelle dichiarazioni degli 
appositi modelli potrà essere sanata con il procedimento del soccorso 
istruttorio di cui all'art. 83 c. 9 del D. Lgs. 50/2016 che non è applicabile 
alla fase della manifestazione di interesse. 
 
La valutazione delle candidature avverrà da parte di COMUNE DI FOLLONICA 
in qualità di capofila dell’ATS FLAG Golfo degli Etruschi e stazione appaltante 
in collaborazione con i FLAG del partenariato attraverso una Commissione 
giudicatrice che sarà nominata dopo il termine di scadenza di presentazione 
delle domande. 
 
Sulla base della valutazione delle candidature pervenute a seguito della 
presente indagine, verrà richiesta conferma all’operatore economico 
ritenuto più idoneo alla realizzazione dei servizi richiesti.  
 
Si procederà quindi all’invito a presentare l’offerta sulla piattaforma 
Regione Toscana (START) al seguente indirizzo internet: 
https://start.toscana.it al fine dell’attribuzione diretta dell’incarico in 
oggetto. 
 
L’aggiudicazione definitiva dell’appalto verrà comunicata al completamento 
delle verifiche previste dagli articoli 80 del D.Lgs. 50/2016, in capo 
all’operatore economico aggiudicatario. Qualora venissero riscontrate 
irregolarità, il contratto verrà immediatamente annullato riconoscendo 
l’importo relativo alle attività svolte fino a quel momento. 
 

Principali Condizioni 
contrattuali  

Durata massima di tutti i servizi: fino 30 agosto 2022. 
Modalità di pagamento: pagamenti a conclusione di ogni attività previa 
presentazione dell’output di progetto.  
 
Il fornitore selezionato dovrà emettere le fatture pro-quota a ciascun FLAG 
come da tabella seguente. Ogni Fattura pro-quota dovrà essere intestata al 
FLAG di riferimento e dovrà riportare obbligatoriamente i dati fiscali del 
FLAG destinatario della fattura, il CIG, il CUP attribuito a ciascun FLAG 
partner di progetto e i seguenti riferimenti “PO FEAMP 2014-2020, 
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MISURA 4.64 – COOPERAZIONE- PROGETTO Patrimonio Culturale della 
Pesca 
 
Ulteriori dettagli delle modalità di pagamento saranno esplicitati nella 
lettera di incarico. 
  

Riservatezza delle 
informazioni 

In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento U.E. 
2016/679, si informa che i dati e le informazioni, anche sotto forma 
documentale, acquisiti in occasione della presente  

procedura, saranno raccolti presso l’Amministrazione e saranno trattati 
esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento 
amministrativo. 
 

RUP Responsabile Unico del Procedimento è l’istruttore direttivo amm.vo – 
Economo Comunale - 2° settore Finanziario – Dott. Rao Canepi e mail 
rcanepi@comune.follonica.gr.it ufficio Piazza Leopoldo II di Lorena - 58022 
Follonica (GR). 

 

Tabella di ripartizione pro quota dei servizi, per un importo massimo complessivo pari a € 33.800,00 
comprensivo di IVA.  
 

Fase 
operativa 

Attività FLAG/Altri soggetti CUP Costo totale 

Attuazione 
del 

progetto 

WP2 
ANALISI 

1.Veneziano H74I20000710009 € 9.300,00 

2.Chioggia Delta Po H94I20000430009 € 1.500,00 

3.FVG D19J21002460009 € 1.500,00 

4.Costa Emilia Romagna E74I20000190009 € 5.000,00 

5.Costa di Pescara C25B1600060009 € 1.500,00 

6.Costa Blu C64I16000010009 € 1.500,00 

7.Costa dei trabocchi B79E17000030009 € 1.500,00 

8.Marche Nord B32E20000180009 € 1.500,00 

9.Golfo degli Etruschi D34I20002330009 € 10.500,00 

TOTALE 
AZIONI IVA 
COMPRESA 

    € 33.800,00 

 

 

ALLEGATI: 

 
A) Contratto di mandato collettivo dei FLAG partners a FLAG Golfo degli ETRUSCHI presso il 

Comune di Follonica (GR) capofila dell’ATS Golfo degli Etruschi  
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1) Modello manifestazione di interesse (Allegato 1) 

 
2) Dichiarazione sostitutiva di autocertificazione conoscenza Lingua Inglese (Allegato 2) 

 
 

 
Follonica 16/07/2021 
 
 
 

 
Il RUP 

 
 

 
 
 
 

Firmato
digitalmente da

RAO CANEPI

CN =
CANEPI RAO
C = IT


