MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI CORSO DI
FORMAZIONE RIVOLTO AI PESCATORI PROFESSIONALI DELL’AREA
DENOMINATA TIRRENO 2 (CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA E
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA)
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del parlamento Europeo e del Consiglio 17.12.2013 recante
disposizioni sul Fondo europeo per la pesca;
Visto il Regolamento (UE) n. 508/2014 art.58,59,60,61,62,63 e 64 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture;
Visto il documento “Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma
FEAMP 2014/2020” stabilito dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali Dipartimento delle politiche europee e internazionali – Direzione generale della Pesca marittima e
acquacoltura;
Visti i contenuti della Strategia di Sviluppo Locale del Flag dello Stretto approvato, ed i contenuti e
il relativo quadro finanziario delle schede approvate;
Visto l’Atto Costitutivo e lo Statuto ed il Regolamento Interno adottati dal FLAG;
Ciò premesso, la premessa è parte integrante e sostanziale della presente Manifestazione
Il Flag dello Stretto RENDE NOTO
Che deve procedere all’attuazione del corso di formazione sulle “Regole igieniche e la
formazione/addestramento dei pescatori”. Nello specifico attuare corsi di formazione specifici, rivolti
esclusivamente ai pescatori dell’Area Tirreno 2 (Città Metropolitana di Reggio Calabria e Provincia
di Vibo Valentia), che hanno l’obbligo di effettuare un corso HACCP con il rilascio dell’attestato
HACCP.
Che deve procedere all’attuazione attraverso manifestazione di interesse rivolta alle agenzie
formative accreditate definitivamente con la Regione Calabria in ossequio alla normativa di seguito
indicata, nel contesto delle attività connesse per l’attuazione della SSL del FLAG a valere sul PO
FEAMP Calabria 2014-2020.
Gli affidamenti si svolgeranno alle condizioni del presente avviso e secondo le seguenti modalità:
Stazione Appaltante
Flag dello Stretto – Via Torrione, 96- 89125 Reggio Calabria - pec: flagdellostretto@pec.it – sito
internet www.flagdellostretto.it;
Normativa di riferimento
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
- D.P.R. 05.10.2010, n.207.
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- Regolamentazione vigente in materia di fondi strutturali e di investimento Europei 2014-2020.
- Regolamento della Regione Calabria per Accreditamento Agenzie Formative del 15 febbraio 2011,
n. 1
1. OGGETTO E FINALITA'
Il Flag dello Stretto, al fine di individuare e selezionare dei soggetti accreditati definitivamente presso
la Regione Calabria – Dipartimento Lavoro e Formazione Professionale per la realizzazione del
percorso formativo, intende acquisire manifestazione d'interesse dai soggetti di cui sopra, accreditati
ed operanti nel territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria e della Provincia di Vibo
Valentia.
Il presente avviso, in ossequio ai principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non
discriminazione, costituisce procedimento ad evidenza pubblica e si pone come strumento per avviare
un'apposita procedura finalizzata alla raccolta di apposita manifestazione di interesse, con relativa
valutazione e comparazione delle stesse a cura di una commissione appositamente nominata.
Importo previsto per l’attuazione della presente Manifestazione euro 51.000,00.
2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Possono presentare la manifestazione d'interesse i soggetti accreditati dalla Regione Calabria –
Dipartimento Lavoro e Formazione Professionale, che siano in possesso dei seguenti requisiti
vincolanti e specifici per l’ammissione alla procedura de quo:
a) Essere in possesso di accreditamento regionale definitivo come “Agenzia Formativa”,
rilasciato dalla Regione Calabria per l’erogazione di Servizi Formativi;
b) Essere in possesso di accreditamento regionale come “Agenzia per i Servizi per il
Lavoro”, rilasciato dalla Regione Calabria per l’erogazione dei Servizi per il Lavoro;
c) Avere alla data di scadenza della presente manifestazione almeno tre atti deliberativi
di Enti Locali della Regione Calabria di affidamento in concessione dei “Servizi per
il Lavoro – Dote Lavoro o Garanzia Giovani”;
d) Avere consolidata e documentata esperienza nelle tematiche della Formazione
Professionale e dei Servizi per il Lavoro;
Il soggetto giuridico richiedente dovrà allegare, a pena di esclusione, la documentazione afferente al
possesso dei requisiti di cui all’art 2, il cui possesso è vincolate per l’ammissione alla predetta
Manifestazione.
È consentita la partecipazione in Raggruppamento Temporaneo da parte dei soggetti interessati.
3.
MODALITA'
E
TERMINE
PER
LA
PRESENTAZIONE
DELLA
MANIFESTAZIONED'INTERESSE.
I soggetti interessati che intendono presentare la manifestazione d'interesse dovranno far pervenire
apposita domanda diretta al Flag dello Stretto, entro e non oltre le ore 12,00 del 20° giorno
successivo alla pubblicazione, contenente la documentazione indicata al successivo punto 4 tramite
pec a: flagdellostretto@pec.it
Non verranno prese in considerazione le dichiarazioni pervenute oltre la data sopraindicata o
incomplete rispetto a quanto indicato al successivo art 4.
4. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE Al FINI DELLA MANIFESTAZIONE
DIINTERESSE
La domanda dovrà contenere i seguenti dati:
1. denominazione del soggetto giuridico, sede, codice fiscale e/o partita I.V.A, indicazione del
nominativo e delle generalità del legale rappresentante;
2. statuto ed atto costitutivo del soggetto giuridico;
3 Idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti, vincolanti per la partecipazione alla
manifestazione, di cui all’art 2 punto a/b/c/d;
4. elaborato progettuale di quanto richiesto con il presente Avviso, su carta libera;
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5. presentazione dell’organizzazione e delle attività realizzate nei vari settori in cui il soggetto
giuridico opera e soprattutto: nel settore formativo e dei servizi per il lavoro, mediante breve
sintesi/curriculum delle esperienze maturate;
5. Bilancio dell'ultimo esercizio economico finanziario

5. PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
Punti - Qualità organizzativa punteggio massimo conseguibile (100/100)
1 Caratteristiche qualitative, metodologie e tecniche
Contenuti progettuali su carta libera e metodologie di intervento applicate
in relazione alle attività da erogare. Verranno valutati anche altri eventuali
attività aggiuntive oltre quelle richieste con il presente Avviso.
2 Affidabilità e competenza del soggetto in termini operativi e gestionali
Delibere/Determine/Decreti/Note di incarico disposte da Enti Pubblici
per l’affidamento di progetti e/o iniziative pubbliche, oltre quanto richiesto
ai precedenti artt 2 e 4;
3 Affidabilità del soggetto
Documentazione afferente a partecipazione in qualità di socio/socio fondatore
in Fondazioni e/o Consorzi di Diritto Pubblico
4 Coerenza con la normativa di riferimento
Capacità di lettura dei bisogni del territorio e capacità di dimostrare
una rete di collaborazione con altri aziende/imprese e con le Organizzazioni
Sindacali/Datoriali.
5 Esperienze pregresse nel settore specifico
Valutazione sia come capofila che come partner di progetti
similari a quello di cui al presente avviso.

max punti 45

max punti 30

max punti 10

max punti 10

max punti 05

Il Flag dello Stretto procederà all'individuazione del soggetto giuridico anche in presenza di un'unica
manifestazione di interesse a condizione che sia ritenuta idonea per il Flag stesso.
6. DURATA
La collaborazione avrà durata dalla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione e sino alla
conclusione del progetto in questione e potrà essere rinnovata anche per altro futuro incarico di pari
oggetto. I termini di erogazione del finanziamento al soggetto aggiudicatario e le modalità di
attuazione della iniziativa formativa saranno oggetto di futura e successiva convenzione tra le parti.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali inviati dai soggetti interessati saranno utilizzati dal
FLAG dello STRETTO secondo le finalità contrattuali istituzionali nel rispetto della normativa
vigente sulla riservatezza e sulla segretezza dei dati delle persone fisiche e giuridiche di che trattasi.
REGGIO CALABRIA, li 12.11.2019

Il Presidente
f.to dott. Antonio Alvaro
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