
 
 

 
FLAG APPRODO DI ULISSE 

 
Prot. n. 126 del 18/05/2021 

 
AVVISO DI PROROGA DEI TERMINI  

PER L’ ACQUISIZIONE DI OFFERTE PER LA STUPULA DI GARANZIA 
FIDEIUSSORIA NEI CONFRONTI DELLA REGIONE CAMPANIA PER LE 

EROGAZIONI A VALERE SUL FEAMP CAMPANIA 2014-2020  
MIS. 4.63 FLAG APPRODO DI ULISSE – AZIONE A TITOLARITA’ 2D  

PROGETTO “A MARE NOSTRUM”  
Campagna di promo valorizzazione del pescato locale e delle tradizioni delle marinerie del FLAG 

Approdo di Ulisse  
 
 

RICHIAMATI  
Il precedente Avviso Pubblico prot. n. 114/2021 “VOLTO ALLA ACQUISIZIONE DI OFFERTE 
PER LA STUPULA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA NEI CONFRONTI DELLA REGIONE CAMPANIA 
PER LE EROGAZIONI A VALERE SUL FEAMP CAMPANIA 2014-2020 - MIS. 4.63 FLAG APPRODO 
DI ULISSE – AZIONE A TITOLARITA’ 2D - PROGETTO “A MARE NOSTRUM” - Campagna di 
promo valorizzazione del pescato locale e delle tradizioni delle marinerie del FLAG Approdo di 
Ulisse”, in scadenza alle ore 23:59 del 18/05/2021;  
Il Provvedimento a firma del Presidente del FLAG Approdo di Ulisse prot. n. 125 del 17/05/2021 
con il quale si disponeva la proroga dell’Avviso citato, prot. n. 114/2021, per ulteriori e 
consecutivi giorni 15;  
 
Per tutto quanto richiamato in premessa,  
 

SI RENDE NOTO  
 
Il FLAG Approdo di Ulisse, intende procedere all’acquisizione di offerte per  la stipula di polizza 
fideiussoria per il periodo decorrente dal 01/07/2021  al 31/12/2022. 
L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell’offerta con il prezzo più basso. 
 
L’ offerta dovrà: essere trasmessa, ESCLUSIVAMENTE VIA PEC  - indirizzo 
flagapprododilisse@pec.it , indirizzata al FLAG Approdo di Ulisse – Corso Umberto 1 – 84010 
Cetara (SA), entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 2 Giugno 2021; riportare la seguente 
dicitura “Offerta per stupila di polizza fideiussoria per il FLAG Approdo di Ulisse per il 
periodo dal 01 Giugno 2021 al 30 Marzo 2023 - Mis 4.63 – Azione a Titolarità 2D – A Mare 
Nostrum – Campagna di promo valorizzazione del pescato locale e delle tradizioni delle 
marinerie del FLAG”; essere sottoscritta dal Legale Rappresentante unitamente a copia fotostatica 
– non autenticata – del documento di identità del sottoscrittore, con dichiarazione autocertificata del 
possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del presente avviso.  
 
Si conferma quanto segue:  
 
Documenti da presentare:  

- Domanda di Partecipazione e dichiarazione sostitutiva – Allegato A - sottoscritta dal Legale 
Rappresentante unitamente a copia fotostatica – non autenticata – del documento di identità del 



 
 

 
sottoscrittore, con dichiarazione autocertificata del possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del presente 
avviso e sottoscrizione in ogni sua pagina;  

- Offerta economica – Allegato B – redatta in carta semplice sottoscritta dal legale rappresentante o 
da persona munita di idonei poteri di rappresentanza. Le dichiarazioni relative all’offerta non devono 
contenere abrasioni o cancellature e, a pena di esclusione dell’offerta, qualsiasi eventuale correzione 
di tali dichiarazioni deve essere approvata con apposita postilla firmata dal soggetto che sottoscrive 
l’offerta stessa. In caso di discordanza fra i valori espressi in lettere e quelli indicati in cifre prevale 
l’offerta più conveniente per il FLAG, salvo il contrasto non dipenda da un evidente errore materiale.  

- Copia semplice del Titolo o procura in base alla quale si giustificano i poteri di rappresentanza del 
firmatario nel caso in cui l’offerta e/o la documentazione di cui sopra siano sottoscritte da persona 
diversa dal legale rappresentante dell’operatore economico.  

 
L’offerta pervenuta oltre il termine indicato non sarà presa in considerazione. 
Non sortisce effetti ed é, quindi, considerata come non prodotta l’offerta: 
- pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato; 
- non corredata dalla documentazione richiesta; 
- non pervenuta via PEC (Posta Elettronica Certificata). 
In relazione ai servizi da affidare si precisa quanto segue: 
 
1. STAZIONE APPALTANTE 
FLAG Approdo di Ulisse. 
 
2. DESCRIZIONE, DURATA DEL SERVIZIO 
Il presente invito riguarda il servizio di stipula di polizza fideiussoria del FLAG per il periodo dal 
01/07/2021  al 31/12/2022. 
In particolare il servizio di che trattasi è propedeutico all’attivazione del complesso di operazioni legate alla 
realizzazione del Progetto “A Mare Nostrumu” riferito alla Misura 4.63 – Azione a Titolarità 2D – A Mare 
Nostrum – Campagna di promo valorizzazione del pescato locale e delle tradizioni delle marinerie del 
FLAG Appprodo di Ulisse, di cui alla sua SSL a valere sul PO FEAMP Campania 2014-2020 e dunque agli 
adempimenti connessi previsti dal Bando di Misura di riferimento, dallo Statuto e dai Regolamenti del 
FLAG o da norme pattizie e dai Regolamenti Comunitari, nazionali e regionali in materia. 
La polizza di garanzia fideiussoria verrà stipulata nei confronti della Regione Campania, a garanzia di una 
somma di € 360.000,00 secondo il modulo previsto dalla stessa Regione - ALLEGATO C;  
La polizza dovrà avere una durata fino al 31 Dicembre 2022 con possibilità di svincolo prima della data 
suindicata o successivamente al rilascio di apposita autorizzazione di svincolo da parte dell’Amministrazione 
competente. 
La società aggiudicataria dovrà rendersi disponibile ad eseguire le disposizioni procedurali indicate al 
riguardo dalla Regione Campania. 
 
3. REQUISITI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Sono ammessi a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di che trattasi i soggetti, di cui 
all’art. 45 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in possesso dei requisiti previsti nel successivo art. 4 e che hanno 
già manifestato interesse alla partecipazione alla presente procedura rispondendo all’avviso prot. n. 23/2017.  
 
ART. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 
  
Requisiti di ordine generale ai sensi dell’ art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett a D.Lgs. n. 50/2016): 
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: 
1) se Banca di essere iscritto all’Albo presso la Banca d’Italia; 
2) se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del 

ramo cauzioni presso l’ISVAP; 



 
 

 
3) se Società finanziaria, di essere inserita nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1° 

settembre 1993, n. 385, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 14. 
 
Tutti i requisiti saranno poi verificati dal FLAG prima dell’affidamento del servizio. 
 
5. MODALITÀ’ DI SCELTA DEI CONTRAENTI 
Nel rispetto del D.Lgs 50/2016, il FLAG affiderà il servizio di che trattasi a soggetto in possesso dei requisiti 
richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, sempre ai 
sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e che avrà presentato l’offerta con il prezzo più basso.  
Il FLAG si riserva di procedere all’affidamento, anche nel caso pervenga una sola offerta. 
 
6. 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  procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati 
dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’offerta presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati 
acquisiti nelle diverse fasi procedurali non verranno comunicati a terzi e verranno trattati in particolare nel 
rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei DATI (GDPR), UE n. 679/2016. 
I concorrenti sono tenuti a sottoscrivere e ritrasmettere l’INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI rimessa in allegato al presente Avviso – Allegato D.  
 
7. ULTERIORI AVVERTENZE 
Il FLAG si riserva la facoltà, qualora la procedura 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 offerta. 
Il FLAG si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente invito e di 
non dare seguito all’affidamento del servizio senza che gli operatori economici partecipanti possano vantare 
alcuna pretesa. 
Il FLAG si riserva la facoltà di utilizzare l’offerta ritenuta più vantaggiosa anche al fine di effettuare nel 
contempo un’indagine di congruità dei costi per il servizio in oggetto. 
Si precisa che, ai sensi del D. Lgs 196/2006, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità 
indicate nel presente invito. 
 
8.DISPOSIZIONI GENERALI 
La documentazione prodotta dai soggetti concorrenti non sarà restituita. 
Per quanto riguarda l’acquisizione del CODICE CIG questa stazione appaltante ritiene opportuno acquisirlo 
nella fase di affidamento.  
Responsabile del procedimento: dott. Gennaro Fiume. 
 
 
Ogni informazione e formulazione di quesiti potrà essere richiesta e formulata esclusivamente tramite mail 
all’indirizzo info@flagapprododiulisse.it ed al seguente indirizzo PEC: flagapprododiulisse@pec.it ;  
indirizzate al Responsabile del Procedimento, Dott. Gennaro Fiume. 
 
Il presente Avviso è pubblicato sino alla data di scadenza fissata al 18 Maggio 2021 sul sito istituzionale del 
FLAG  www.flagapprododiulisse.it ed è inviato per la pubblicazione sui siti istituzionali e/o albi pretori on 
line dei Comuni partner del FLAG ed alla Regione Campania per la pubblicazione sul sito di competenza 
PO-FEAMP CAMPANIA 2014-2020.   
 
 
Cetara, lì 18 Maggio 2021                                                                                      Il RUP 
                                                                                                                      Dott. Gennaro Fiume  


