
   

 
 

  
 

Prot. n.  23 del 22.09.2017  

 

FLAG APPRODO DI ULISSE 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI 

ECONOMICI PER LA STUPULA DI GARANZIE FIDEIUSSORIE NEI 
CONFRONTI DELLA REGIONE CAMPANIA PER LE EROGAZIONI A 

VALERE SUL FEAMP CAMPANIA 2014-2020  
PER IL PERIODO  

DAL 10.2017 AL 31.12.2022 
 

Il FLAG Approdo di Ulisse intende acquisire manifestazioni di interesse per la stipula di polizze 

fideiussorie per il periodo decorrente dal 10.2017 al 31.12.2022. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per 

favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici (Banche, Imprese di 

assicurazione, Società Finanziarie) , in modo non vincolante per il FLAG. L’unico suo scopo è 

quello di individuare operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 disponibili ad 

essere invitati a presentare offerta nel corso della eventuale procedura di gara per 

l’affidamento, da indirsi da parte del FLAG ed in possesso dei requisiti soggettivi previsti 

dall’art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o dall’art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 
1993, n. 385, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 14. 

 

Le manifestazioni di interesse, da predisporre su carta libera, dovranno riportare il seguente oggetto: 

“Manifestazione di interesse per la stipula di polizze fideiussorie per il Flag Approdo di Ulisse” 
sottoscritta dal Legale Rappresentante unitamente a copia fotostatica – non autenticata – del 

documento di identità del sottoscrittore, con dichiarazione autocertificata del possesso dei requisiti 

di legge. Le manifestazioni di Interesse dovranno essere trasmesse, ESCLUSIVAMENTE A 

MEZZO PEC terraprotetta@pec.it indirizzate al Flag Approdo di Ulisse), entro e non oltre  le ore 

24:00 del giorno lunedì 2 ottobre 2017. 
Le candidature pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione. 

Non sortiscono effetti e sono, quindi, considerate come non prodotte le candidature: 

- pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato; 

- non corredate dalla documentazione richiesta; 

- non pervenute via PEC (Posta Elettronica Certificata). 

In relazione ai servizi da affidare si precisa quanto segue: 

 

NORMATIVA SULLA PRIVACY 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali 

sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza .Il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento della 

idoneità dei concorrenti a partecipare alla eventuale procedura di affidamento di cui trattasi. Si 



informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria 

dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 

 

ULTERIORI AVVERTENZE 
Il FLAG si riserva la facoltà, qualora la procedura di manifestazione di interesse sia andata deserta 

o in ogni caso lo ritenga necessario, di integrare l’elenco dei partecipanti con soggetti in possesso 

dei requisiti per la partecipazione, ovvero di procedere all’indizione di ulteriori procedure volte 

all’individuazione di ulteriori operatori economici o di procedere all’affidamento anche in caso di 

una sola domanda. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non 

vincolante per il FLAG. Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare al FLAG 

la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e non sono 

previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Trattasi di indagine conoscitiva finalizzata 

all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità ai sensi dell’art. 36 del D. 

Lgs n.50/2016 e s.m.i.. 

Il FLAG si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

avviso esplorativo e di non dare seguito all’indicazione della successiva procedura ristretta per 

l’affidamento del servizio. 

 

Il presente avviso viene pubblicato integralmente sul sito internet del FLAG 

(www.flagapprododiulisse.it), ed è inviato ai Comuni del territorio di riferimento del FLAG 
per la pubblicazione ai rispettivi Albi Pretori on line e siti istituzionali. 

 

Ogni informazione potrà essere richiesta esclusivamente tramite mail all’indirizzo 

info@flagapprododiulisse.it ed al seguente indirizzo PEC: terraprotetta@pec.it;  indirizzate 

al Responsabile del Procedimento,  Dott. Gennaro Fiume (Coordinatore).    

 

Cetara, lì 22.09.2017                                                                                F.to Il Coordinatore /RUP 

                                                                                                                      Dott. Gennaro Fiume  
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