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AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST DI OPERATORI ECONOMICI POTENZIALMENTE 
INTERESSATI A RICEVERE UNA RICHIESTA DI PREVENTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI 
VALUTAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DEL FLAG COSTA DEGLI ETRUSCHI PER IL 
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2014-2020. CUP D46C17000260009 - CIG Z9739BF5AF 
 

Il FLAG Costa degli Etruschi rappresentato da F.A.R. Maremma S.c. a r.l. in qualità di capofila e 
mandatario dell’A.T.S. per le questioni amministrative e finanziarie, visti: 

• Il PO FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea 

n. 8452 del 25/11/2015 e s.m.i. 

• Il Documento di Attuazione Regionale (DAR) approvato con delibera di Giunta regionale n. 

627/2017 e successive modifiche  

• Il Decreto dirigenziale n.5244 del 30/06/2016 di riconoscimento del FLAG e successivo 

Decreto Dirigenziale n. 8619/2017 di implementazione finanziaria; 

• Il Decreto Dirigenziale n. 11363/2016 relativo alle Strategie di Sviluppo Locale ritenute 

ammissibili;   

• La Convenzione stipulata tra FLAG Costa degli Etruschi e RT il 12 Aprile 2022 

• L’art. 36 Dlgs n. 50/2016 e l’art. 2 comma 1 lett. a) della L. n. 120/2020. 

• L’art. 6 del “Regolamento per la definizione dei criteri per l’acquisizione di servizi, forniture 

e lavori di F.A.R. Maremma” 

• La delibera del Comitato Direttivo del 28/11/2022 

 

 

Rende noto mediante pubblicazione sul proprio sito web, il seguente  

 

Avviso per la formazione di una short list di operatori economici potenzialmente interessati a 
ricevere una richiesta di preventivo per la fornitura del servizio di valutazione della Strategia di 
Sviluppo Locale del FLAG Costa degli Etruschi per il periodo di Programmazione 2014-2020. CUP 
D46C17000260009 – CIG Z9739BF5AF 
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Premessa 

Il FLAG Costa degli Etruschi ha elaborato e attuato per il periodo di programmazione 2014-2020 

una strategia di sviluppo locale sostenuta attraverso i fondi FEAMP, per promuove la 

intersettorialità tra attori e le filiere del territorio (pesca, acquacoltura, settore agro-alimentare, 

turismo, artigianato e ricerca) al fine di ottenere il massimo coinvolgimento e partecipazione degli 

attori locali ed al tempo stesso generare opportunità di sviluppo. Nella strategia sono stati 

individuati tre ambiti tematici: lo sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali 

(agro-alimentari, artigianali e manifatturieri, produzioni ittiche), la valorizzazione e gestione delle 

risorse ambientali e naturali, la diversificazione economica e sociale connessa ai mutamenti nel 

settore della pesca e dell’acquacoltura.  

Le azioni attivate, fra loro integrate e complementari, hanno creato e implementato 

collaborazioni, sostenuto la creazione di filiere, con l’obiettivo di contribuire alla diversificazione 

delle attività per migliorare l’offerta dei prodotti, la commercializzazione e la fruibilità ambientale 

generando modelli di sviluppo sostenibile sia a medio che lungo periodo. 

Al fine di verificare il  grado di raggiungimento degli obiettivi della SSL, risulta necessario condurre 

una attività di valutazione ex post, ossia un’analisi dei risultati raggiunti attraverso la SSL nel 

contesto dello sviluppo locale di tipo partecipativo. La valutazione è finalizzata ad analizzare la 

Strategia di sviluppo locale e l’operato del FLAG al fine di valutare il grado di raggiungimento degli 

obiettivi che il FLAG si era posto all’inizio della programmazione, i risultati ottenuti e 

contemporaneamente contribuire a formulare proposte o suggerimenti per la successiva 

programmazione.    

 

1. Finalità della procedura 

Il presente avviso è finalizzato ad individuare un elenco di operatori economici potenzialmente 

interessati a ricevere un preventivo nel rispetto dell’art. 36 lett. a) del Dlgs n. 50/2016 tenuto 

conto di quanto previsto dall’art. 2 comma 1 lett. a) della L. n. 120/2020, nonché dell’art. 6 del 

“Regolamento per la definizione dei criteri per l’acquisizione di servizi, forniture e lavori di F.A.R. 

Maremma”. 
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L’elenco di operatori economici che verrà determinato all’esito della presente procedura è 

effettuato al solo scopo di disporre di una lista di soggetti (“short list”) potenzialmente interessati 

a ricevere una richiesta di preventivo per il servizio indicato al successivo art. 2.  

Successivamente alla formazione dell’elenco degli operatori economici, F.A.R. Maremma, nel suo 

ruolo di capofila e mandatario delle funzioni amministrative e finanziarie del FLAG Costa degli 

Etruschi provvederà ad avviare una indagine di mercato anche mediante richiesta di preventivo ai 

soggetti che risulteranno validamente iscritti nella “short list”.  

Pertanto il presente avviso non costituisce a nessun effetto procedura di appalto ai sensi del D. 

Lgs. 50/2016, ma esclusivamente un atto preliminare utile per l’espletamento dell’eventuale 

successiva indagine di mercato, che verrà svolta anche attraverso la richiesta di preventivo da 

rivolgere ai soggetti interessati.  

 

2. Descrizione dell'incarico 

Il presente avviso riguarda il servizio di elaborazione di una valutazione con riferimento alla 

Strategia di Sviluppo Locale del FLAG Costa degli Etruschi per la programmazione 2014-2020 che 

abbia come prodotto finale la redazione di una relazione scritta.  

Gli obiettivi della valutazione saranno i seguenti: 

a) Effettuare l’analisi dei risultati e degli impatti conseguiti della SSL; 

b) Formulare i giudizi sulle modalità di impiego delle risorse (efficienza); 

c) Formulare i giudizi sul grado di raggiungimento degli obiettivi della SSL e di quelli posti dal 

PO FEAMP 2014-2020 per quanto riguarda l’approccio CLLD FLAG (efficacia); 

d) Elaborare i giudizi sugli effetti nella zona interessata dall’attuazione della SSL, in relazione 

agli obiettivi del PO FEAMP 2014-2020 per quanto riguarda l’approccio CLLD FLAG e in 

generale alla missione del fondo FEAMP (impatto). 

 Le fasi in cui sarà articolata l’attività di valutazione saranno le seguenti:  

1. Fase di pianificazione in cui dovrà essere definito il campo d’intervento e i metodi più 

idonei per la raccolta, l’analisi e la presentazione dei dati, oltre alla stima del tempo 

necessario;  
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2. Fase dell’individuazione di metodi di valutazione (ricerca documentaria, autovalutazione, 

indagini, interviste, casi studio, focus group ecc.) e raccolta dei dati; 

3. Fase dell’utilizzo degli esiti (comunicare gli esiti della valutazione, attuare gli esiti della 

valutazione, comunicare i risultati)  

 

3. Budget a disposizione  

Il budget disponibile per il servizio di elaborazione e redazione della valutazione ammonta a € 

10.000,00 IVA esclusa.   

 

4. Proprietà dei risultati e dei prodotti 

Tutti i prodotti della valutazione che verrà realizzata ed i dati in essa contenuti devono essere 

liberi da diritti di utilizzo e distribuzione.   

 

5.  Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare alla presente procedura sia singole persone fisiche (consulenti, liberi 

professionisti) titolari di P.I. sia imprese iscritte nel Registro delle Imprese competente per 

territorio.  

Per la partecipazione alla procedura in oggetto il soggetto interessato deve dichiarare di possedere 

i requisiti generali indicati all’art. 80 del D. lgs. 50/2016. 

Il possesso di tali requisiti viene attestato mediante la compilazione del modello A “Manifestazione 

di interesse” nel quale dovrà dichiarare di impegnarsi a possedere, in caso di invio della successiva 

richiesta di preventivo i requisiti generali indicati all’art. 80 del D. lgs. 50/2016. 

La verifica dei requisiti tecnici e professionali avverrà con le modalità che saranno indicate nella 

eventuale richiesta di preventivo e saranno finalizzate a verificare la sussistenza di comprovate 

competenze in materia di valutazione di programmi operativi (es. FEAMP o altri programmi) o 

strategie di sviluppo (Strategie di sviluppo locale relative a GAL/FLAG). 
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6.  Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse 

La manifestazione di interesse per la partecipazione alla presente procedura dovrà essere inviata 

entro il giorno 15/02/2023 via PEC all’indirizzo info@pec.farmaremma.it. 

La manifestazione di interesse deve contenere i seguenti documenti: 

• Modello A “Manifestazione di interesse”; 

• Curriculum vitae e professionale oppure curriculum aziendale in formato europeo 

debitamente datato, sottoscritto e 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, 

contenente l’autorizzazione all’utilizzo dei dati personali; 

• Copia del documento di identità del dichiarante. 

F.A.R. Maremma si riserva la possibilità di riaprire i termini sopra indicati qualora non vengano 

ricevute manifestazioni di interesse, ovvero quelle ricevute non vengano giudicate sufficienti per 

l’espletamento della successiva fase di indagine di mercato. 

Nel caso in cui non venga inviato il Modello A debitamente sottoscritto la manifestazione di 

interesse non risulterà ammissibile. 

Qualora la manifestazione di interesse ricevuta sia carente di uno o più dei documenti diversi dal 

Modello A, F.A.R. Maremma si riserva la possibilità di richiedere eventuali integrazioni. 

 

7.  Esito della procedura 

All’esito della procedura F.A.R. Maremma redigerà una lista di soggetti che hanno manifestato 

interesse a ricevere una richiesta preventivo.  

I soggetti iscritti sono inseriti nella “short list” in ordine alfabetico; non è, pertanto, prevista la 

predisposizione di graduatorie. La “short list” avrà validità 31/12/2023. 

E’ facoltà del RUP procedere all’invio della richiesta di offerta economica anche a soggetti non 
inseriti nella short lista qualora, per la peculiarità dell’incarico, si renda opportuno attingere anche 
a professionalità e competenze reperibili al di fuori della medesima. 
 

mailto:info@pec.farmaremma.it
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Ai fini del presente Avviso il RUP è il Direttore del Flag Roberto Seghi. 
 

8. Trattamento dei dati 

Conformemente agli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 i dati personali forniti dai 

soggetti partecipanti alla presente procedura sono trattati esclusivamente per le finalità di 

gestione del presente Avviso e per l’iscrizione alla relativa short list. Il trattamento di tali dati è 

obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla 

procedura di selezione. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 13 e 14 della citata 

legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti 

complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, 

incompleti o raccolti in termini non conformi alla Regolamento GDPR. 

 

9. Pubblicità e richieste di chiarimenti  

Il presente avviso viene pubblicato nel sito web del FLAG Costa degli Etruschi ed inviato ai Comuni 

soci per l’eventuale pubblicazione all’albo pretorio.  

Eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto potranno essere formulate via 

email all’indirizzo flag@farmaremma.it o via PEC info@pec.farmaremma.it. 

Grosseto, 31/01/2023 

          Il Presidente 
                  Fabrizio Pasquini 
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        Modello A) Domanda di partecipazione 
 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

per la formazione di una short list di operatori economici potenzialmente interessati a ricevere 
una richiesta di preventivo per la fornitura del servizio di valutazione della strategia di sviluppo 
locale del Flag Costa degli Etruschi per il periodo di programmazione 2014-2020. CUP 
D46C17000260009 -  CIG Z9739BF5AF 
 

Spett.le FLAG Costa degli Etruschi 

F.A.R. Maremma 
Via Giordania, 181 
58100 Grosseto (GR) 

PEC info@pec.farmaremma.it 
 

Il/la 
sottoscritto/a 

 

Nato a  Prov.  il  

Residente a  via  n.  

In qualità di  
 
Sede legale 

(comune 
italiano o 
stato 
estero) 

 
 

 
Provincia 

 
 

indirizzo  

Sede 
amministrativa 

(comune 
italiano o 
stato 
estero) 

 
 

 
Provincia 

 
 

indirizzo  

Telefono  E - mail  

Indirizzo posta elettronica 
certificata (PEC) 

 

Partita IVA  

Codice Fiscale  

 

mailto:info@pec.farmaremma.it
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CHIEDE 

di partecipare all’avviso per la formazione di una short list utile a l l ’affidamento del servizio di 
valutazione della Strategia di Sviluppo Locale del FLAG Costa degli Etruschi per la programmazione 
2014-2020;  

     A TAL FINE DICHIARA 
 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle 
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze 
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato 
ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi 
paragrafi corrispondono a verità 
 

- di possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

- di possedere specifica esperienza professionale debitamente documentata nel CV presentato 
coerente con le aree tematiche prescelte, i settori e i compiti riportati nell’art 2 del presente 
Avviso; 

- di essere iscritto (solo per i professionisti iscritti ad albi) all’Ordine/Collegio/Albo professionale 
degli/dei _______________ di___________________ al n._______________; 

- che l’indirizzo email/PEC al quale si vogliono ricevere tutte le comunicazioni è il seguente:    

  ________________________________________________; 

 

ALLEGA 

a) Curriculum vitae e professionale in formato europeo debitamente datato, sottoscritto e 
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, contenente l’autorizzazione all’utilizzo 
dei dati personali. 

b) Copia fotostatica fronte e retro di un proprio documento di identità. 

 

Ai sensi GDPR - Regolamento UE 2016/679, il/la sottoscritto/a autorizza F.A.R. Maremma al 
trattamento dei propri dati personali ai fini del procedimento connesso alla selezione e per 
l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.  

 

Luogo e data ______________    Firma ______________ 

 


