
 
 

 

 

ALLEGATO 2  
 
 
 

Programma Operativo del Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca - 
programmazione 2014-2020 - FEAMP Campania  

 
 

Rif. AVVISO PUBBLICO PROT. N. 345 IN DATA 28/11/2019 PER L’ AGGIORNAMENTO, 
rif. ANNO 2019 – 2^ SEMESTRE, DELLA SHORT LIST DI ESPERTI,  DA CUI ATTINGERE 

PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI DI ASSISTENZA 
TECNICA E ATTIVITA' CONNESSE PER L’ATTUAZIONE DEL FONDO EUROPEO PER 

GLI AFFATI MARITTIMI E LA PESCA  - PO FEAMP CAMPANIA 2014-2020 
Scadenza 10/01/2020 ore 23:59. 

 
ELENCO NON AMMESSI  

 
Nel rispetto del dettato di cui al bando ed in particolare dei seguenti punti:   
 
“A mezzo posta elettronica certificata (pec) dovrà essere inviata la seguente documentazione:  
La mancanza o irregolarità di uno qualsiasi dei documenti di seguito descritti comporterà l'immediata 
esclusione dell’istante.  
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – DICHIARAZIONE  
Domanda di iscrizione nella Short List (Modello All. 1) e relativa dichiarazione con l'indicazione dei 
dati anagrafici e fiscali di identificazione dell'istante.  
La domanda dovrà riportare il recapito telefonico, e l'indirizzo di posta elettronica certificata del 
candidato a cui dovrà essere inviata ogni eventuale comunicazione.  
La domanda/dichiarazione è sottoscritta: 

- dal professionista;  
- 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.  
Alla domanda, pena esclusione, dovranno essere allegato/i il/i documento/i di riconoscimento del/i 
dichiarante/i in corso di validità. 
CURRICULUM  
Curriculum del candidato con espresso riferimento alle sole attività ed esperienze professionali inerenti 
l’oggetto di affidamento dell’incarico,  sottoscritto  in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 
445/2000: 
in caso di raggruppamento occorre presentare il curriculum di ciascun componente il raggruppamento; 
in caso di singola società, il curriculum societario.   
Il FLAG potrà, 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. 



 
 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY 
Modello All. 2 -  INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI sottoscritto, dal 
professionista; 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.  
(…) OMISSIS (…)  
Non saranno prese in considerazione: 

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

2. le domande di iscrizione non firmate dall'interessato in maniera autografa; 
3. le domande di iscrizione prive di curriculum o con curriculum non firmato; 

(…) OMISSIS (…) 
 
risulta NON AMMESSO il soggetto come da elenco seguente: 

 
ELENCO SOGGETTI NON AMMESSI 

 
 PROT. 

N. 
MITTENTE DATA MOTIVAZIONE 

1 368/2019 GANGLICOM Srl 
Sede Legale : Palestrina – 
via Giovanni XXIII, n. 44 
P.IVA 10167761005 

17/12/2020 Mancata allegazione 
Informativa per il 
trattamento dei dati 
personali sottoscritta.  
 

 
Avverso il predetto elenco è ammesso reclamo per errori materiali entro il termine di 10 giorni 
decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso.  
 
Si rammenta che la short list avrà validità per tutto il periodo della Programmazione P O  F E A M P  
C a m p a n i a  2014/2020. Il FLAG Approdo di Ulisse  provvederà, con cadenza semestrale, salvo 
diversa disposizione del Comitato Direttivo, all’aggiornamento della stessa.   
 
 
Cetara, lì  26/02/2020 
   
                                                                                                                        Il Direttore/RUP 
                                                                                                                      Dott. Gennaro Fiume  
 


