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AVVISO DI INVITO 

A MANIFESTARE INTERESSE 

 
 

PREMESSO 

- Che il Flag dello Stretto, ha partecipato, con esito positivo, al bando di attuazione della misura 5.68 

del PO FEAMP emanato dalla Regione Calabria, Dipartimento Agricoltura e Risorse 

Agroalimentari, che finanzia campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o 

transnazionali per sensibilizzare il pubblico sui prodotti della pesca e dell’acquacoltura sostenibili. 

Si rende, quindi, necessario procedere all’individuazione di operatori economici cui affidare la 

realizzazione delle attività sopra menzionate. In particolare, il Flag dello Stretto, intende affidare i 

servizi per l’organizzazione degli eventi che caratterizzano la manifestazione generale “Azzurro 

di Calabria Area Tirreno 2_ 2022”, finalizzata a promuovere le competitività dei settori pesca e 

acquacoltura, in linea con l’obiettivo tematico di migliorare la competitività delle PMI previsto tra 

gli obiettivi tematici del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo 

Tematico 3). Gli interventi sono volti a promuovere la qualità e il valore aggiunto delle produzioni 

ittiche, attraverso la tracciabilità, la certificazione, commercializzazione, e le campagne di 

comunicazione e promozione dei settori di pesca e acquacoltura. 

 

- Che l’evento denominato “Azzurro di Calabria Area Tirreno 2_ 2022” – si dovrà svolgere sul 

territorio denominato Tirreno 2. 

 

- che si vuole dare massima trasparenza alla trattativa e parità di trattamento alle imprese; 

 

- Che il FLAG si riserva la facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola 

manifestazione di interesse. 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il Flag dello Stretto intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere alla fornitura delle 

attività di organizzazione degli eventi che caratterizzano la manifestazione generale “Azzurro di 

Calabria Area Tirreno 2_ 2022” nelle piazze da concordare con il Flag dello Stretto. 
 
 

SOGGETTI AI QUALI È RIVOLTO L’AVVISO – 

REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE 

 

I soggetti interessati devono possedere la capacità operativa (in termini di risorse umane, strumentali, 

finanziarie e organizzative) sufficiente a garantire le prestazioni richieste. In particolare dovranno: 

 

• possedere l’iscrizione alla CCIAA, con specifica indicazione, nell’oggetto sociale dei servizi 

oggetto del presente avviso; 
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• non avere cause ostative a partecipare alle gare pubbliche e a contrattare con la pubblica 

Amministrazione (art. 45-80 del D.Lgs. 50/2016); 

 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la documentazione indicata a seguire, pena l’esclusione, 

all’indirizzo di posta elettronica certificata: flagdellostretto@pec.it entro e non oltre le ore 14,00 del 

12 agosto 2022. 

 

L’ offerta dovrà contenere: 

- domanda in carta semplice sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto interessato, con 

allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi dell’art. 38 del DPR 

445/2000; 

- visura camerale aggiornata in corso di validità attestante lo svolgimento di attività compatibili 

con i lavori previsti nello specifico settore di affidamento; 

 

La PEC dovrà indicare nell'oggetto: “Manifestazione di interesse “Azzurro di Calabria Area Tirreno 

2_ 2022”. 

 

AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO 

 

La selezione delle manifestazioni di interesse pervenute sarà effettuata dal FLAG, che verificata 

l’esistenza dei requisiti richiesti individuerà, a suo insindacabile giudizio, il fornitore ritenuto più 

idoneo. L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta. 

I soggetti individuati saranno contattati ed informati, tramite l’indirizzo di posta elettronica certificato 

(pec) indicato nella domanda di cui all’allegato A. 

Successivamente all’aggiudicazione sarà stipulato il contratto con scrittura privata e/o lettera di 

affidamento. 
 

Il presente avviso è pubblicato ed è consultabile sul sito del FLAG dello Stretto al seguente indirizzo: 

https://www.fflagdellostretto.it 

 

Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati potranno inviare una mail all’indirizzo: 

info@flagdellostretto.it. 

  

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 (codice della privacy) si informano i concorrenti che i dati loro pertinenti 

sono utilizzati dall'Amministrazione esclusivamente per lo svolgimento della procedura selettiva e che 

gli stessi sono conservati in archivio cartaceo ed informatico. Tali dati potranno essere comunicati 

unicamente alle amministrazioni pubbliche o persone giuridiche direttamente interessate alla selezione. 

 

 

f.to Il Presidente 

 

 

 
 


