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Sommario:

Le opportunità di collaborazione con il FLAG Costa
dell’Emilia Romagna
Con Delibera del Consiglio di Amministrazione di DELTA 2000 n.8 del
10/11/2017 e n.2 del 06/03/2018 e Delibera del Consiglio Direttivo del
FLAG Costa dell’Emilia‐Romagna del 27/09/2017 e del 26/02/2018 sono
stati aperti tre avvisi pubblici per l’attuazione di diverse misure a titolarità
del FLAG Costa dell’Emilia Romagna.
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Di seguito si presentano alcune informazioni sintetiche dei tre avvisi. Gli
avvisi completi e tutta la modulistica necessaria sono disponibili sul sito
web del FLAG alla pagina :
http://www.flag‐costaemiliaromagna.it/lavora‐con‐noi/
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AVVISO PUBBLICO N. 1 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
L’avviso pubblico è finalizzato alla formazione di un elenco aperto di collaboratori e di esper‐
ti ritenuti idonei per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma per
l’espletamento delle attività nell’ambito di diverse azioni di prossima attuazione del FLAG
della Costa dell’Emilia‐Romagna, quali:








Azione di funzionamento e animazione: attività istruttorie per la selezione di pro‐
getti e beneficiari e attività di informazione e animazione in attuazione del Piano di
Azione del FLAG della Costa dell’Emilia‐Romagna
Azione 4.A "Informazione e formazione", titolo del progetto "Impariamo con i pe‐
scatori: 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 pro‐
getto "Festival del mare ‐ rassegna itinerante alla scoperta delle marinerie e dei
prodotti ittici della Costa dell'Emilia‐Romagna"
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 dal‐
la normativa vigente per il conferimento di incarichi professionali e di collaborazione in ma‐
teria 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 pre‐
stazione d’opera intellettuale ai sensi dell’art.2222 e seguenti del c.c. e per i contratti di colla‐
borazione di lavoro autonomo di natura occasionale.
L’elenco che sarà aggiornato con cadenza mensile
www.deltaduemila.net e sarà valido fino al 31.12.2020.

e

pubblicato

sul

AVVISO N. 1

sito

Il compenso proposto potrà variare da un minimo di 100,00 € a un max di 300,00 € g/u in ba‐
se alle competenze e tipologia di progetti.
Per inviare le candidature tutte le informazioni e la
modulistica al link
http://www.flag‐costaemiliaromagna.it/lavora‐con‐noi/avviso01/
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“AVVISO PUBBLICO n. 2 INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI
DA INVITARE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI IMPORTI
INFERIORI A € 40.000,00 (EURO QUARANTAMILA/00) PER
L’ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI PER L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI A
TITOLARITA’ DEL FLAG NEL PERIODO 2018-2019
(art.35 e 36 D.Lgs 50/2016 e smmii)
AVVISO N. 2

Attraverso l’avviso pubblico n.2 il FLAG attraverso il capofila DELTA 2000 intende procedere alla formazione di un
elenco di operatori economici a cui attingere, nel pieno rispetto dei principi del D.Lgs 50/2016 e s.mm.ii per le pro‐
cedure di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 36 comma 2
lett.a).
Chi può iscriversi?
L’iscrizione all’Elenco è consentita agli Operatori Economici di cui all’art. 45, commi 1 e 2, e all’art. 46 comma 1 del
D.Lgs 50/2016 e s.mm.ii che si trovino in una delle seguenti situazioni indicate dell’avviso ed in assenza di cause di
esclusione .
Quale tipologia di appalti ?
Gli appalti di affidamento previsti per l’ Avviso pubblico sono i seguenti :
Azione 4.A FLAG ‐ Progetto: IMPARIAMO CON I PESCATORI: PERCORSI DIDATTICI PER CONOSCERE I LUOGHI E LE RISORSE
DEL NOSTRO MARE, DELLE VALLI E DELLE LAGUNE CUP: E77F18000060009
Appalto n.1 – Acquisto di servizi di grafica e stampa e fornitura di materiale promozionale compreso il servizio di consegna al
committente e ai Comuni area FLAG Costa Emilia‐Romagna
Appalto n. 2 – Servizi di comunicazione
Appalto n.3 – Servizi di organizzazione eventi
Appalto n.4 – Servizi di educazione ambientale e alimentare
Appalto n.5 – Servizi di informazione, animazione ed organizzazione eventi di sensibilizzazione
Appalto n.6 – Servizi di trasporto ‐ bus
Appalto n.7 – Servizi di trasporto ‐ bus
Appalto n.8 – Servizi di trasporto ‐ motonavi
Azione 4.B FLAG ‐ Progetto: FESTIVAL DEL MARE CUP: E77F18000050009
Appalto n.9 – Servizi di promozione e comunicazione

Per gli oggetti e geli importi dei servizi si veda dettagli nell’Avviso n.2.
Le procedure di affidamento sopra elencate avverranno tramite procedure di gara ristrette, invitando nel pieno
rispetto dei principi generali di cui al D.lgs50/2016, con il criterio di rotazione, gli operatori economici che risultano
essere iscritti nell’elenco del presente Avviso, tramite l’invito ad offrire che sarà inviato ad almeno 3 fornitori. La
selezione avverrà con il criterio del prezzo più basso oppure con il criterio dell’offerta economicamente più vantag‐
giosa.
Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alle procedure di affidamento sopra elencate possono inoltra‐
re la loro manifestazione d’interesse a concorrere ad una o più procedure tramite le modalità specificate
nell’avviso.
Per inviare le candidature tutte le informazioni e la modulistica al link
http://www.flag‐costaemiliaromagna.it/lavora‐con‐noi/avviso02/
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AVVISO 03 FLAG – AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER
L’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI NELL’AMBITO DEL PROGETTO
“FESTIVAL DEL MARE: rassegna itinerante alla scoperta delle marinerie e
dei prodotti ittici della Costa dell'Emilia-Romagna” Azione 4.B "Integrazione
pesca turismo e cultura delle marinerie – Priorità 4

CUP E77F18000050009
Soggetti ammessi a partecipare alla gara: con riferimento alle disposizioni dell’art.45 del D.Lgs. 50/2016 sono am‐
messi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera p), nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
I servizi oggetto del presente appalto dovranno essere attuati nelle seguenti marinerie, in occasione di eventi ricor‐
renti, e distinti nella gestione e realizzazione di n. 9 eventi, suddivisi in altrettanti lotti come di seguito specificato:
LOTTO 1: Cervia – 11/13 maggio 2018‐ in occasione dell’evento “Lo Sposalizio del mare” – CIG Z7C22EC1A7 – Im‐
porto affidamento € 27.000,00;
LOTTO 2: Comacchio – Porto Garibaldi 19/20 maggio e 26/27 maggio 2018 – in occasione dell’evento “Sagra della
canocchia e della seppia” – CIG Z2022EC259 – Importo affidamento € 27.000,00;
LOTTO 3: Marina di Ravenna – 22/24 giugno 2018 ‐ in occasione dell’evento La cozza di Marina di Ravenna in Fe‐
sta – Una perla dell’Adriatico – CIG Z2322EC328 – Importo affidamento e 27.000,00;
LOTTO 4 – Goro – 1° 2° 3° week end di Luglio 2018 – in occasione dell’evento “Sagra della Vongola di Goro” ‐ CIG
Z2122EC399 – Importo affidamento € 27.000,00;
LOTTO 5: Cattolica – ultimo week end di luglio –in occasione dell’evento “La Notte Magica delle Vongole
(Chamalea Gallina)” ‐ CIG Z1F22EC40A – Importo affidamento € 27.000,00;
LOTTO 6: Bellaria‐Igea Marina – Agosto 2018 – in occasione della “Festa del Mare” ‐ CIG Z7C22EC498 – Importo
affidamento € 27.000,00;
LOTTO 7: Misano Adriatico – Agosto 2018 – in occasione dell’evento “Salotti letterari a Portoverde” – CIG
Z3122EC4F8 – Importo affidamento € 27.000,00;
LOTTO 8: Rimini – 1‐2 settembre– in occasione dell’evento “Festa de Borg 2018” – CIG ZF322EC54B– Importo affi‐
damento e 27.000,00;
LOTTO 9: Cesenatico – 1 ‐5 novembre 2018 – in occasione dell’evento “Il pesce fa Festa” ‐ CIG ZF822EC5A9– Impor‐
to affidamento € 27.000,00.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e tramite valutazione della sola proposta qualitativa secondo
il criterio di cui all’art. 95 – comma 7 del D.Lgs 50/2016 per singolo lotto e UNO stesso soggetto non potrà essere
assegnatario di più di un lotto.

Scadenza presentazione offerta tecnica: 20 aprile 2018 ore 13.00
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ATTIVO IL SITO WEB DEL FLAG

E’ attivo il sito web del FLAG al link http://www.flag‐costaemiliaromagna.it/ ! Visita il sito per trovare gli
avvisi e i bandi completi, e tutte le notizie e informazioni aggiornate relative al
FLAG COSTA DELL’EMILIA ‐ROMAGNA!
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c/o DELTA 2000
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