
 

REGIONE MARCHE   
GIUNTA REGIONALE 

Servizio Ambiente e 
Agricoltura 

P.F. Caccia e Pesca 

 

1/4 

 

FLAG MARCHE CENTRO  

AVVISO  INDAGINE DI MERCATO  PER  LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  FINALIZZATA   
ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA, MONITORAGGIO E SUPPORTO 
ALL’ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E DELLE OPERAZIONI PREVISTE DALLA STRATEGIA DI 
SVILUPPO LOCALE E DAL RELATIVO PIANO DI AZIONE 2017 -2020 DEL FLAG MARCHE CENTRO. 

CIG: 735039275C   -  CUP B95C16000010009 

 

Il Flag Marche Centro, con sede in Largo XXIV Maggio n. 1 , 60121 ANCONA – tel. 071/   sito 
internet www.flagmarchecentro.eu –  in attuazione della deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione del  18.12.2017 intende acquisire la manifestazione di interesse da parte di 
operatori economici finalizzata all'affidamento dell'appalto in oggetto,  mediante procedura 
negoziata senza previa pubblicazione  di bando, ai sensi degli articoli 36 comma 2 lett.b) e  63 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m. di seguito indicato come Codice degli appalti.  

 

1.OGGETTO DELL'APPALTO  :  

L’appalto come descritto nell'art. 1 del capitolato speciale di appalto consiste nell'affidamento dei 
servizi di assistenza tecnica, monitoraggio e supporto all’istruttoria delle domande e delle 
operazioni previste dalla Strategia di Sviluppo Locale e dal Relativo Piano di Azione 2017-2020 del 
Flag Marche Centro. 

I servizi oggetto dell’affidamento rientrano nel CPV : 7942100-2 

  

2. IMPORTO DELL'APPALTO E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE :  

2.1. Il valore complessivo presunto dell'appalto, calcolato ai sensi dell'art.35 comma 4 del Codice,  
è stimato in euro 111.000,00 (centoundicimilaeuro/00) oltre IVA, comprensivo di euro 6.000,00 
(seimila/00) per eventuale prosecuzione del servizio per ulteriori 2 mesi in caso di proroga del PdA 
Flag Marche Centro o di slittamento dei tempi richiesti per tutti gli adempimenti connessi alla 
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chiusura delle operazioni. L'importo complessivo presunto, per la durata dell'appalto, è di euro 
105.000,00 (centocinquemila/00) oltre IVA . I costi di sicurezza sono pari a 0,00 ( zero/00).  

2.2 La durata dell’appalto è di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del 
contratto. 

 

2.3  Requisiti di partecipazione : 

2.3.1) Requisiti di ordine generale (art. 80 del D.lgs.50/2016);  

2.3.2.) Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 3 del D.lgs.50/2016):  

Iscrizione nel Registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero 
iscrizione all'Albo delle Società Cooperative ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 per  attività rientranti 
nell'oggetto dell'appalto;  

2.3.3.) Requisiti di capacità tecnica (art. 83 comma 1 lett. C e comma 6  del D.lgs.50/2016): 

- aver regolarmente svolto, nel triennio antecedente la data di invio della lettera di invito, almeno 
un servizio di  assistenza tecnica per fondi Strutturali e di Investimento Europei (FESR, FSE, FC, 
FEASR, FEAMP). 

3.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai 
sensi degli artt. 94 e 95, comma 3 lett a, del D.Lgs. 50/2016. 

Si informa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara  ma semplice 
richiesta di manifestare interesse a seguito della quale potranno essere esperite eventuali 
procedure di gara; le proposte di manifestazioni di interesse, pertanto, non vincolano in alcun 
modo il Flag Marche Centro né possono far insorgere nei soggetti che hanno manifestato il loro 
interesse a ricevere l'eventuale invito alcun diritto in ordine all'eventuale aggiudicazione di alcuna 
procedura.   

Il Flag Marche Centro tra tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti, intende individuare un 
numero di operatori economici almeno pari a 5. 

Si precisa che: 

 qualora il numero delle candidature ammesse sia inferiore a 5 il Flag Marche Centro si riserva 
la facoltà ad integrare i soggetti economici da invitare con ulteriori operatori;  
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 qualora il numero delle candidature ammesse sia maggiore di 5 il Flag Marche Centro 
procederà ad individuare, mediante sorteggio pubblico, gli operatori economici che verranno 
invitati a presentare offerta; 

 solo nell’ipotesi che il numero delle candidature ammesse sia maggiore di 5 e non superiore a 
10 il Flag Marche Centro si riserva la facoltà di invitare tutti gli i soggetti economici candidatisi 
o di procedere al sorteggio come sopra detto. 

Si precisa che il Flag Marche Centro si avvarrà della facoltà di non procedere al sorteggio qualora il 
numero degli operatori economici interessati coinciderà con il numero dei soggetti da invitare. 

Modalità di partecipazione   

La manifestazione di interesse redatta in modo conforme al modulo predisposto dal Flag Marche 
Centro e pubblicato sul sito istituzionale della Società all'indirizzo www.flagmarchecentro.eu dovrà 
pervenire entro e non oltre le ore 12.00  del giorno 01/03/2018 mediante: 

1. posta elettronica certificata all’indirizzo: flagmarchecentro@pec.it; 

2. consegna all'ufficio protocollo del Comune di Ancona: è’ altresì ammessa la  facoltà dei 
concorrenti di  consegnare a mano la manifestazione d'interesse , tutti i giorni feriali, 
escluso il sabato, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e nei giorni di martedì dalle ore 9.00 alle ore 
13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 17.00 presso l’ufficio 
protocollo del Comune situato  in Ancona in Largo XXIV Maggio n. 1 piano terra. Il 
personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione della 
stessa domanda.  

Il recapito tempestivo della domanda rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

Non saranno prese in considerazioni manifestazioni ricevute oltre il suddetto termine.   

L’eventuale sorteggio pubblico, degli operatori economici che verranno invitati a presentare offerta 
si terrà alle ore 15,00 del giorno 01/03/2018 presso la sede del Flag Marche Centro in Largo XXIV 
Maggio n. 1 , 60121 ANCONA 

 

4.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Ai sensi dell'art. 13, co. 1, del D.Lgs. 196/03 i dati forniti 
saranno raccolti presso il Flag Marche Centro per le finalità di gestione del presente procedimento 
e della successiva procedura di affidamento.  

5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – Il responsabile unico del procedimento è il Raf del Flag 
Marche Centro, dott. Emanuele Caprari - info@flagmarchecentro.eu 
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Ancona   

         Il Presidente  

        (Avv. Tommaso Medi)  

 


