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FLAG “SVILUPPO MARE ISOLE DI ISCHIA E PROCIDA” 

PROGRAMMAZIONE FEAMP CAMPANIA 2014-2020. 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL’ALBO DEI FORNITORI 
DA CUI ATTINGERE AI FINI DELL’ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI DI 
IMPORTO NON SUPERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA, PER L'ATTUAZIONE 

DEL FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA - PO FEAMP 
CAMPANIA 2014-2020. 

 
 
 
ART.1 - Finalità e contenuti dell’albo 
La “SVILUPPO MARE ISOLE DI ISCHIA E PROCIDA” s.c.a.r.l. (di seguito indicato FLAG) 
intende procedere alla costituzione dell’“Albo dei Fornitori” del FLAG, da utilizzare 
nell’ambito della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) per l’attuazione del Fondo europeo per 
gli affari marittimi e la pesca - PO FEAMP CAMPANIA 2014-2020. 
Tale elenco, in ottemperanza ai principi di trasparenza, di rotazione e di parità di 
trattamento, verrà impiegato ai fini dell’acquisizione in economia, nei casi consentiti, di beni, 
servizi e lavori di importo non superiore alla soglia comunitaria ai fini dell’attuazione della 
Strategia di Sviluppo Locale. 
Resta ferma la facoltà del FLAG, quando si tratti di forniture che, per il particolare oggetto o 
la specializzazione richiesta, non rendano possibile l’utilizzazione dell’Albo ovvero qualora 
il FLAG, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la 
concorrenzialità rispetto alle ditte iscritte, di invitare o interpellare anche altre ditte ritenute 
idonee. 
L’istituzione dell’Albo Fornitori non prelude alla costituzione di alcuna graduatoria o 
classificazione di merito. 
L’inclusione dell’impresa nell’albo dei fornitori non costituisce titolo per pretendere 
l’affidamento delle forniture, servizi e lavori ed il FLAG non è vincolato nei confronti delle 
medesime imprese. 
I soggetti interessati all’iscrizione all’Albo dei fornitori devono far pervenire apposita 
domanda specificando nel contesto della medesima: 

1. la ragione Sociale, Partita IVA e/o Codice Fiscale; 
2. il legale Rappresentante; 
3. la sede legale, telefono, fax, indirizzo di posta elettronica e sito web (se esistente); 
4. l’oggetto della fornitura e/o dei servizi con espresso riferimento alle categorie 

sottoindicate; 
5. di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i connessi 

adempimenti in materia di contributi; 
6. di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte 
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dirette ed IVA; 
7. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di 

concordato preventivo o condizioni equivalenti. 
Il FLAG si riserva di chiedere ulteriore documentazione al fine di dimostrare l’idonea 
capacità economica, finanziaria e tecnica in caso di affidamento. 
Di seguito si riporta un elenco delle categorie di beni e servizi necessari per le attività 
istituzionali della Società: 

A. Mobili, arredi e attrezzature per Ufficio; 
B. Manutenzione mobili, arredi ed attrezzature per ufficio; 
C. Informatica (Hardware e Software); 
D. Manutenzione delle attrezzature informatiche (hardware e software); 
E. Cancelleria e materiale tecnico per Ufficio; 
F. Pubblicità e comunicazione; 
G. Grafica, stampa ed editoria; 
H. Organizzazione viaggi, convegni ed eventi; 
I. Assicurazioni e Broker assicurativi; 
J. Servizi e prodotti enogastronomici e dell’artigianato tipici locali. 
K. Altro (specificare). 

 
ART. 2 – Contenuto e modalità di presentazione della domanda 
Le istanze, pena l’esclusione, devono pervenire entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 
quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso esclusivamente tramite pec 
all'indirizzo: direttoreflag@pec.it riportante nell’oggetto “ISCRIZIONE ALBO DEI 
FORNITORI SVILUPPO MARE ISOLE DI ISCHIA E PROCIDA S.C.A.R.L.”.  
 
Oltre il termine stabilito non sarà ritenuta valida alcuna domanda anche se sostitutiva o 
integrativa di una domanda precedente. L’unico riferimento è la data e l’ora di ricezione 
della pec.  
Qualora non si sia in possesso di pec, la domanda può essere trasmessa da altro soggetto, ma 
dovrà essere allegata delega alla trasmissione telematica della domanda con documento di 
riconoscimento del delegato. 
Il recapito tempestivo dell'istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
 
I soggetti interessati dovranno far pervenire, con le modalità sopra indicate: 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
- Domanda di iscrizione nella Short List (Modello Allegato 1) e relativa dichiarazione con 

l'indicazione dei dati anagrafici e fiscali di identificazione dell'istante. 
- curriculum vitae aziendale corredato di specifica dichiarazione resa ai sensi dall'art. 76 

del DPR 445/2000 attestante la veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie riportate 
nel curriculum; 

mailto:direttoreflag@pec.it
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- copia fotostatica fronte e retro di un documento di riconoscimento in corso di validità di 
chi sottoscrive la domanda. 

La domanda dovrà riportare il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica certificata 
dell’istante a cui dovrà essere inviata ogni eventuale comunicazione. 
La domanda ed i suoi allegati devono essere redatti in lingua italiana. 
La mancanza o irregolarità di uno qualsiasi dei documenti di seguito descritti comporterà 
l'immediata esclusione dell’istante, come anche l’invio della domanda con altro mezzo che 
non sia la pec. 
 
Il Direttore o suo delegato potrà comunque, in qualsiasi momento, verificare e/o richiedere la 
presentazione delle certificazioni e/o documentazioni atte a dimostrare i titoli posseduti, 
significando che l'eventuale ed accertata mendace dichiarazione, o anche solo parzialmente 
non rispondente al vero, comporta l'esclusione del concorrente. 
 
La domanda/dichiarazione è sottoscritta: 

• dal titolare della ditta individuale; 
• dal legale rappresentante in caso di singola società; 
• da ciascun componente in caso di Raggruppamento Temporaneo non ancora 

costituito; 
• dal legale rappresentante del capogruppo in caso di Raggruppamento Temporaneo 

già costituito nelle forme di legge. 
 
ART. 3 – Formazione/aggiornamento dell'Albo e criterio di affidamento dell’incarico 
Le domande di iscrizione all’Albo sono soggette alla valutazione da parte del Direttore e del 
RAF i quali se lo ritengono opportuno possono farsi affiancare da un soggetto esterno, in 
possesso delle competenze specifiche, o da una Commissione appositamente nominata. 
L’esame delle domande è esclusivamente finalizzato a verificare la completezza e ad inserire 
quelle ammissibili nell’Albo. 
I soggetti che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti saranno inseriti, in ordine 
alfabetico ed in base alle categorie di cui all’art. 1, nell’Albo non essendo prevista la 
predisposizione di alcuna graduatoria di merito. 
Il FLAG si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati trasmessi e di richiedere in 
qualsiasi momento i documenti giustificativi. 
All’esito dell’istruttoria il Direttore del FLAG dispone l’iscrizione dei soggetti ritenuti idonei 
nell’Albo. 
Gli operatori economici iscritti dovranno tempestivamente comunicare a mezzo pec, 
l'eventuale perdita dei requisiti richiesti, l'eventuale cambio del domicilio legale e e/o del 
legale rappresentante e qualsiasi altra variazione dei dati indicati nella domanda di 
iscrizione. 
La short list, aggiornata con cadenza annuale, sarà valida per tutto il periodo della 
Programmazione dei Fondi strutturali 2014-2020, ferma restando la facoltà del Direttore di 
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riaprirla in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio. 
Si specifica che con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o 
paraconcorsuale, che non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre 
classificazioni di merito, neanche in riferimento all’ampiezza, alla frequenza ed al numero 
dei rapporti contrattuali già intercorsi. Infatti la domanda di partecipazione ha il solo scopo 
di manifestare la disponibilità e l’interesse all’eventuale fornitura di beni, servizi e lavori.  
Qualora, per determinate tipologie di fornitura di beni, servizi e lavori, nell’Albo non siano 
presenti ditte con tali caratteristiche e peculiarità ovvero siano presenti in numero 
insufficiente, si procederà ad un’ulteriore ricerca di soggetti idonei tramite la pubblicazione 
o diffusione di nuovi avvisi o attraverso i mezzi ritenuti più efficienti ed efficaci. 
L'incarico sarà conferito nel rispetto della normativa vigente in materia. Resta salva la 
possibilità del Direttore di affidare incarichi a soggetti non iscritti nella short list per 
incarichi che richiedono una specifica competenza e specializzazione non posseduta dai 
soggetti presenti all’interno dell’Albo. 
 
ART. 4 – Motivi di esclusione 
Il FLAG procederà al rigetto della domanda di iscrizione nei seguenti casi: 

o le domande di iscrizione non redatte secondo le modalità di cui al presente avviso e 
incomplete anche di uno soltanto dei dati richiesti; 

o le domanda non inviate a mezzo pec; 
o le domande di iscrizione non firmate dall'interessato; 
o le domande di iscrizione presentate oltre il termine di scadenza per presentare le 

domande; 
o le domande di iscrizione prive di curriculum professionale o con curriculum non 

datato e/o non firmato e non reso nelle forme dell’autocertificazione; 
o le manifestazioni di interesse con documentazione recante informazioni che risultino 

non veritiere; 
o le manifestazioni di interesse effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una 

clausola di esclusione dalla partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi 
pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la Pubblica Amministrazione, 
come prevista dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e 
con ogni mezzo. 

 
ART. 5 – Pubblicità ed informazione 
Il presente avviso è pubblicato sul sito della Regione Campania, nella sezione dedicata al 
Flag Sviluppo Mare Isole di Ischia e Procida s.c.a.r.l., all’indirizzo: 
all’indirizzo:  http://www.agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FLAG/ischia.htm  
Gli interessati possono richiedere (entro il termine di 72 ore dalla scadenza del presente 
avviso) informazioni e chiarimenti relativi al presente avviso, unicamente tramite pec 
all'indirizzo all’indirizzo direttoreflag@pec.it. 
 

mailto:direttoreflag@pec.it
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ART. 6 – Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.. 
Responsabile del procedimento è il Direttore del FLAG Ing. Francesco Fermo. 
 
Art. 7 - Cancellazione dall'Albo 
La cancellazione della ditta dall'Albo avverrà automaticamente nei casi seguenti: 

• cessazione di attività; 
• mancata presentazione di offerte a tre inviti; 
• gravi inadempimenti o tardivi adempimenti;   
• perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo; 
• non veridicità delle dichiarazioni rese 

Si procederà inoltre alla cancellazione, ad insindacabile giudizio del Direttore, nei casi di 
gravi irregolarità nell'esecuzione dell’incarico affidato. 
L'operatore interessato potrà presentare eventuali giustificazioni entro il termine che le sarà 
assegnato dal Direttore che adotterà l'eventuale provvedimento di cancellazione. 
Della cancellazione dall'Albo e dei provvedimenti di modifica verrà data comunicazione 
all’interessato. 
Il Direttore si riserva, altresì, la facoltà di integrare l'Albo con ulteriori categorie 
merceologiche o attività previste, utilizzando forme di pubblicità tese a consentire la più 
ampia partecipazione possibile. 
 
ART. 8 – Norme di salvaguardia 
Si ribadisce, infine, che nessun impegno viene assunto dalla “SVILUPPO MARE ISOLE DI 
ISCHIA E PROCIDA” scarl con la pubblicazione del presente avviso e che la procedura 
potrà concludersi anche senza l’affidamento di alcun incarico. Pertanto il presente avviso 
non vincola, in alcun modo, il FLAG. Il presente Avviso può essere modificato, sospeso o 
revocato per esigenze amministrative e giuridiche dal FLAG, senza che i candidati, che 
abbiano presentato istanza, possano accampare alcuna pretesa. 
 
Allegati al presente Avviso: 
1. Domanda di iscrizione all’Albo dei Fornitori della “SVILUPPO MARE ISOLE DI ISCHIA 
E PROCIDA” Scarl 
 
                 F.to 
 Il Direttore del FLAG 

SVILUPPO MARE ISOLE DI ISCHIA E PROCIDA scarl 
Ing. Francesco Fermo 

  
 

 
 
 



ALLEGATO A – Fac simile domanda di iscrizione 

 

FLAG SVILUPPO MARE ISOLE DI ISCHIA E PROCIDA S.C.A.R.L. 

Via S. G. Giuseppe della Croce, 73 

80077 Ischia (NA) 

 

Oggetto: domanda di iscrizione nell’Albo Fornitori della “SVILUPPO MARE ISOLE DI 

ISCHIA E PROCIDA” S.C.A.R.L. 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________nato/a 

a____________________________ il ___/___/_______ e residente in 

__________________________ alla via_________________________________ in qualità di 

(specificare se amministratore unico, amministratore delegato, titolare, ecc.) della 

______________________________ con sede in _____________________________, alla via 

___________________, n. ______ Codice fiscale _________________________ Partita IVA 

_________________ 

ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m., per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

D I C H I A R A 

1. di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i connessi 

adempimenti in materia di contributi sociali;  

2. di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di 

imposte dirette ed IVA; 

3.  di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di 

concordato preventivo o condizioni equivalenti. 

4. ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di partecipare alla short-list 

indicata in oggetto come:    (barrare la casella corrispondente) 

5. □ impresa singola; 



6. □ capogruppo di una associazione temporanea o di un ATS o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituita fra le 

imprese______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

(oppure da costituirsi fra le imprese) _________________________________________ 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

7. □ mandante di una associazione temporanea o di un ATS o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituita fra le imprese 

_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

(oppure da costituirsi fra le 

imprese)__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________ 

8. □ ATS di cui all’art. 45 lettere b), c) ed e) (specificare la tipologia) 

_______________________________________________________________________ e 

pertanto dichiara di partecipare per le seguenti ditte 

consorziate:___________________ 

_______________________________________________________________________ 

(si allega alla presente dichiarazione specifico elenco) 

DICHIARA INOLTRE 

- che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria 

Artigianato Agricoltura di __________________ per il seguente  tipo di 

attività……………………………… (categorie e/o i settori riferiti a lavori, forniture e 

servizi); 



- che i legali rappresentanti della ditta e coloro che legittimamente possono impegnarla 

sono: (indicare i nominativi ed esatte generalità, in particolare, per le società in nome 

collettivo dovranno risultare tutti i soci, per la società in accomandita semplice i soci 

accomandatari, per le altre società indicare i componenti del consiglio di 

amministrazione muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di vigilanza, i 

soggetti muniti di poteri di rappresentanza, direzione o controllo, il socio unico o il 

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); 

Nome, Cognome e 
Codice fiscale 

Data e luogo di 
nascita 

Luogo di residenza 
(indirizzo completo) 

Carica ricoperta 

 
 
 

   

 
 
 

   
 

    

 
il/i direttore/i tecnico/i  è/sono: 
 
Nome, Cognome e 
Codice fiscale 

Data e luogo di 
nascita 

Luogo di residenza 
(indirizzo) 

Carica ricoperta 

 
 
 

  Direttore tecnico 

 
 
 

   
Direttore tecnico 

Eventuali persone cessate dalla carica nell’anno antecedente al presente avviso: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________ 
- di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti 
pubblici (D.Lgs 50/2016), e più precisamente dichiara: 
1. di non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 



dell’articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei 
casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero 
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero 
al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i 
delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della 
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale 
definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 
del codice civile;  
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 
finanziari delle Comunità europee;  
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e 
di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 
terroristiche;  
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 
del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione. 
IN CASO CONTRARIO, indicare di seguito il nominativo del/i suddetto/i interessato/i e 
TUTTE LE RISULTANZE dei rispettivi casellari giudiziali, comprese le condanne per le 
quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione: 
_________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
2. che a suo carico non sussistono di cause di decadenza, di sospensione o di divieto 
previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di 
infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. (Resta fermo 
quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle 
informazioni antimafia).(L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati 
emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci 
accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei 
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 
controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092


o ATS. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati 
dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di short-list, qualora 
l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il 
reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il 
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima).  
3. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. (Costituiscono gravi 
violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore 
all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. 
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti 
amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in 
materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di 
regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° 
giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha 
ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le 
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il 
pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la 
presentazione delle domande). 
4. che non ha commesso di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del 
presente codice chela stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo 
adeguato; 
5. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto 
previsto dall’articolo 110; 
6. che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 
integrità o affidabilità che la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati. (Tra questi 
rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o 
di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, 
ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il 
tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o 
di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per 
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 
sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai 
fini del corretto svolgimento della procedura di selezione); 
7.  che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai 
sensi dell’articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;  
8. che la propria partecipazione non comporti una distorsione della concorrenza derivante 
dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della 
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procedura d’appalto di cui all’articolo 67 non può essere risolta con misure meno 
intrusive;  
9. che non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) 
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  
10. che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per 
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 
11. che non abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento 
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;  
12. che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato 
i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo 
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. (La circostanza di cui al primo periodo deve 
emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 
dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere 
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, 
dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione 
della comunicazione sul sito dell'Osservatorio); 
13. che si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, 
in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte 
sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

CHIEDE 

di essere iscritto/a nell’Albo dei Fornitori del “SVILUPPO MARE ISOLE DI ISCHIA E 

PROCIDA” S.C.A.R.L. per le categorie di beni e/o servizi e/o lavori di seguito indicate: 

(apporre una X sulla/e casella/e di interesse): 

□ A_Mobili, arredi e attrezzature per Ufficio; 

□ B_Manutenzione mobili, arredi ed attrezzature per ufficio; 

□ C_Informatica (Hardware e Software); 

□ D_Manutenzione delle attrezzature informatiche (hardware e software); 

□ E_Cancelleria e materiale tecnico per Ufficio; 

□ F_Pubblicità e comunicazione; 

□ G_Grafica, stampa ed editoria; 

□ H_Organizzazione viaggi, convegni ed eventi; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359


□ I_Assicurazioni e Broker assicurativi; 

□ J_Servizi e prodotti enogastronomici e dell’artigianato tipici locali. 

□ K_Manutenzione e ristrutturazione immobili (lavori edili, impianto elettrico, 

idraulico, condizionamento, prodotti antincendio, sicurezza, sistemi di 

telecomunicazione etc.); 

□ L_ Lavori di realizzazione e manutenzione straordinaria di sentieri;  

□ M_ Lavori di valorizzazione di emergenze ambientali (opere di sistemazione del 

suolo, di ingegneria idraulica, di sistemazione forestale, di inerbimento e di 

protezione della fauna selvatica); 

□ N_ Altro (specificare) 

In conformità all’avviso pubblico, si allegano: 

□ curriculum vitae aziendale corredato di specifica dichiarazione resa ai sensi dall'art. 

76 del DPR 445/2000 attestante la veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie 

riportate nel curriculum; 

□ copia fotostatica fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità 

di chi sottoscrive la domanda. 

 

Luogo,          Data  

_______________________       __________________ 

(Timbro e Firma del richiedente o del legale rappresentante)  

                                                                              

 



Informativa ex art. 13, D.Lgs 196/2003 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

Il FLAG SVILUPPO MARE ISOLE DI ISCHIA E PROCIDA S.C.A.R.L. fornisce le seguenti 

informazioni sul trattamento dei dati personali allo stesso forniti. Coloro che presentano la 

propria candidatura, ai fini indicati nel presente regolamento, forniscono dati ed 

informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione 

del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). 

 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è il FLAG SVILUPPO MARE ISOLE DI ISCHIA E PROCIDA 

S.C.A.R.L. con sede in via S. G. Giuseppe della Croce, 73 – 80077 Ischia (NA). Responsabile 

per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 

196/2003 è il Direttore del FLAG SVILUPPO MARE ISOLE DI ISCHIA E PROCIDA 

S.C.A.R.L. scarl. 

 

Finalità del trattamento  

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che essi vengono acquisiti 

ai fini della successiva iscrizione in appositi elenchi da utilizzare per l’eventuale 

conferimento dell’incarico di collaborazione, oltre che in adempimento di precisi obblighi 

di legge. 

 

Dati sensibili 

I dati forniti non rientrano normalmente tra i dati classificabili come “sensibili”, ai sensi 

dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 196/2003. 

 

Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e 

potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a 

memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di 



altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta 

individuati. 

 

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati 

I dati potranno essere comunicati: 

• al personale del FLAG che cura il procedimento; 

• al personale del FLAG in forza ad altri uffici e/o professionisti esterni che prestano 

attività di consulenza/assistenza in ordine al procedimento; 

• a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza 

o assistenza al FLAG in ordine a procedimenti di gara; 

• ad autorità giudiziarie, di controllo e di vigilanza; 

• soggetti che operano con il FLAG per scopi istituzionali (revisori, consulenti legali, 

etc.), nonché a dipendenti del titolare del trattamento in qualità di incaricati; 

• altri soggetti individuati come contro interessati sulla base del contenuto degli atti 

connessi, che richiedano l’accesso ai documenti, nei limiti e con le modalità di cui 

Legge n. 241/1990 e s.m.i. e al Regolamento di cui al D.P.R. 184/2006; 

I dati dei fornitori limitatamente a denominazione/regione sociale, sede, area professionale 

potranno essere diffusi tramite il sito internet del FLAG SVILUPPO MARE ISOLE DI 

ISCHIA E PROCIDA S.C.A.R.L.. 

 

Diritti dell’operatore economico interessato 

Al fornitore, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del 

D.Lgs. 196/2003. 

• l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali 

che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 

intelligibile. 

• l'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento;  



c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 

elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 

designato ai sensi dell'art. 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 

designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

• l'interessato ha diritto di ottenere: 

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei 

dati; 

b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 

relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 

conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati 

sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 

impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 

rispetto al diritto tutelato. 

• l'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta; 

b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 

comunicazione commerciale. 

Consenso dell'interessato al trattamento di dati personali 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a 

a_______________________________ il___/___/_____ e residente in 

_____________________________________via___________________ dichiara 



di aver ricevuto l'informativa, di cui il presente modello costituisce Allegato, ai sensi 

dell'art. 13 del D. lgs. 196/2003 e s.m.i. ed acconsente al trattamento da parte del FLAG 

SVILUPPO MARE ISOLE DI ISCHIA E PROCIDA S.C.A.R.L. dei dati personali relativi 

all’azienda che rappresenta, ivi compresa la diffusione, per la finalità e nei limiti indicati 

dalla menzionata normativa al trattamento, nonché al trattamento degli stessi ad opera del 

titolare del trattamento 

 

Luogo e Data           Firma 

leggibile 
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