REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE
Servizio Ambiente e
Agricoltura
P.F. Caccia e Pesca

Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020
Obiettivo specifico 4.1. Priorità 4 del PO FEAMP.
Interventi a sostegno dello sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)
Selezione delle strategie di sviluppo locale attuate dai FLAG
PIANO DI AZIONE LOCALE 2017-2020 FLAG MARCHE CENTRO
Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18/12/2017
AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI FINANZIARI (garanzia fidejussoria)
CUP B95C16000010009 – CIG Z6C217F779
SOGGETTO APPALTANTE
Flag Marche Centro - Società Cooperativa Consortile a r. l.
Sede legale: Largo XXIV Maggio, 1 – 60123 Ancona (AN) – c/o Comune di Ancona
Sede operativa: Largo XXIV Maggio, 1 – 60123 Ancona (AN) – c/o Comune di Ancona
Iscritta al registro imprese di Ancona in data 18/10/2017 – N.° REA AN - 213232
C.F. 93150240427 - P.IVA 02764650426
pec: flagmarchecentro@pec.it
email: info@flagmarchecentro.eu
web: www.flagmarchecentro.eu
Il FLAG Marche Centro, selezionato quale FLAG per l’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale ai sensi
della priorità 4 del P.O. FEAMP 2014 – 2020 Sviluppo Locale di tipo partecipativo (artt. 32-35 Reg. (UE)
1303/2013 e artt. 58-64 Reg. (UE) 508/2014), emana il presente Avviso pubblico per l'affidamento di servizi
finanziari con la finalità di individuare un operatore economico con adeguate competenze e professionalità
in grado di prestare garanzie fideiussorie a copertura delle richieste di anticipo corrispondenti:
- al 50% del contributo spettante per i costi di gestione e animazione della Strategia di Sviluppo Locale
- al 30% del contributo relativo alle azioni a titolarità del FLAG Marche Centro
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1. NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
-

-

-

-

-

-

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
“Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio” e relativi regolamenti delegati e di esecuzione
Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n.
861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;
Reg (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014 che dichiara compatibili con il mercato
interno, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, recante
approvazione del “Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020” e s.m.i.;
Programma operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione n.
C (2015) 8452 F1;
DM 1034 del 19 gennaio 2016 recante ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) rispettivamente in favore dello Stato e delle Regioni, in
funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015;
Atto repertorio 16/32/CRFS/ 10 del 3 marzo 2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome recante ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) tra le Regioni e le Province autonome Atto repertorio
2939/CSR del 9 giugno 2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome recante Intesa
sull’Accordo Multiregionale per l’attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo europeo
per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) nell’ambito del programma operativo FEAMP 2014-2020
DGR n. 782 del 18/07/2016 Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg (UE) n. 508/2014. PO FEAMP 2014/2020
recepimento degli strumenti di programmazione e delle disposizioni attuative adottate dall’Autorità di
Gestione, nonché autorizzazione utilizzo risorse in overbooking
DDPF n. n. 75/CPS del 14/07/2016 PO FEAMP 2014/2020 accertamenti entrate sul bilancio 2016-2018
capitolo di entrata 1201010214 per € 2.271.215,35, capitolo 1201050091 per € 3.454.219,52, capitolo
1402010151 per € 5.169.138,73 e capitolo 1402050015 per € 7.391.806,60
DGR n. 783 del 18/07/2016 concernente "Reg.(DE) n. 1303/2013 e Reg. (DE) n. 508/2014-Programma
Operativo FEAMP 2014-2020 -Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) -priorità 4 -approvazione
criteri e modalità per la selezione delle strategie CLLD"
DDPF 88/CPS del 25/07/2016 "Reg. (DE) n. 1303/2013, artt. 32-35 -Reg. (DE) n. 508/2014, artt 58- 64. -PO
FEAMP 2014/2020, priorità 4: "Sviluppo locale di tipo partecipativo (Community Lead Local
Development -CLLD)" -DGR n. 783 del 18/07/2016 -approvazione avviso pubblico per la selezione delle
strategie di sviluppo locale e dei FLAGs"
DDPF 175/CPS del 23/09/2016 "PO FEAMP 2014/2020, priorità 4: "Sviluppo locale di tipo partecipativo
(Community Lead Local Development -CLLD)" -DGR n. 783 del 18/07/2016 –DDPF 88/CPS del 25.07.2016.
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Avviso pubblico per la selezione delle strategie di sviluppo locale e dei FLAGs di cui al Reg. (DE) n.
1303/508/2014, artt 58-64. -PO FEAMP 2014/2020, priorità 4: "Sviluppo locale di tipo partecipativo
(Community Lead Local Development -CLLD)" -DGR n. 783 del 18/07/2016 -DDPF 88/CPS del 25.07.2016.
Selezione delle strategie di sviluppo locale e dei FLAGs di cui al Reg. (DE) n. 1303/2013, artt. 32-35 -Approvazione delle strategie di sviluppo locale"
DDPF 227/CPS del 28/10/2016 "Reg. (DE) n. 508/2014, artt 58-64. -PO FEAMP 2014/2020, priorità 4:
"Sviluppo locale di tipo partecipativo (Community Lead Local Development -CLLD)" -DGR n. 783 del
18/07/2016 -DDPF 88/CPS del 25.07.2016. Selezione delle strategie di sviluppo locale e dei FLAGs di cui
al Reg. (DE) n. 1303/2013, artt. 32-35 --Approvazione delle strategie di sviluppo locale"
DGR n. 1422 del 23/11/2016 Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg (UE) n. 508/2014. PO FEAMP 2014/2020 –
Approvazione schema di convenzione Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in qualità
di Autorità di gestione del PO e la Regione Marche in qualità di organismo intermedio e autorizzazione
alla stipula della medesima;
DDPF n. 327/CPS del 27/12/2016 è stato prorogato il termine per la presentazione da parte dei FLAG del
piano definitivo di azione, (PDA) parte integrante delle Strategie al 20/01/2017;
DDPF n. 35/EFR del 11/04/2017 PO FEAMP 2014/2020 -REG. (CE) N. 508/2014 –PRlMA APPROVAZIONE
DEL MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI DEL REFERENTE DELL'ADG
DDPF n.° 1/ECI del 27/04/2017 Reg. (UE) n. 1303/2013, artt. 32-35 – Reg. (UE) n. 508/2014, art 58-64. - PO
FEAMP 2014/2020, priorità 4: “Sviluppo locale di tipo partecipativo (Community Lead Local
Development – CLLD)” – DGR n. 783 del 18/07/2016 e DDPF n. 88/CPS del 25/07/2016–Approvazione
piani di azione definitivi
D.Lgs. n. 50/16 “Attuazione del direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE” sull’aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei
settori di acqua, energia, trasporti e servizi postali nonché per per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
DDPF Economia Ittica n. 28 del 14 dicembre 2017, “Approvazione prima variazione PDA FLAG MARCHE
CENTRO”

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/16, l’aggiudicazione sarà determinata applicando il
criterio del minor prezzo, facendo fede a quanto previsto nell’Art. 7 del presente bando.
3. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
La selezione è finalizzata all'individuazione di un operatore economico con adeguate competenze e
professionalità in grado di fornire al FLAG Marche Centro il rilascio di due polizze fidejussorie, da formulare
secondo lo schema di contratto di cui all’Allegato D) al presente Avviso, che coprano il 100% della somma
richiesta in forma di anticipo alla Regione Marche pari a:
 € 232.395,90 (euro duecentotrentaduemilatrecentonovantacinque/90), corrispondente al 50% del
contributo spettante per i costi di gestione e animazione della Strategia di Sviluppo Locale
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€ 104.280,00 (euro centoquattromiladuecentoottanta/00), corrispondente al 30% del contributo
relativo alle azioni a titolarità del FLAG Marche Centro
Le polizze dovranno avere durata annuale, automaticamente rinnovabile sino al rilascio della liberatoria da
parte della Regione Marche. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo
comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della Regione Marche.
4. VALORE DELL’APPALTO
Il valore convenzionale del presente affidamento, ai soli fini degli eventuali adempimenti nei confronti
dell’ANAC, è stimato in € 13.700,00= (euro tredicimilasettecento/00) per la durata di 3 anni, tenendo conto
anche di eventuali proroghe. Tale importo è calcolato su base forfettaria sulla base delle esperienze passate
e delle informazioni in possesso dello stesso, ha carattere indicativo e non costituisce in alcun modo
impegno contrattuale né dà diritto a pretese di sorta da parte dell’Istituto aggiudicatario.
5. REQUISITI DEI PARTECIPANTI
La garanzia deve essere rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione
e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La
garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari
finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di
una società di revisione iscritta all’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n.58/1998 e che abbiano i requisiti
minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
5.1 Requisiti di ordine generale dei partecipanti
I partecipanti dovranno inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura (di seguito CCIAA) territorialmente competente;
- non rientrare, in una delle ipotesi di divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione,di cui all’art.
80 (Motivi di esclusione) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste ex art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione);
- non trovarsi in conflitto di interessi con le attività svolte dal FLAG Marche Centro;
- non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni nell'interesse del FLAG Marche
Centro;
- applicare il CCNL di riferimento al personale dipendente;
- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L. 68/99 e di
essere in regola con le norme che incentivano l’emersione dall’economia sommersa ai sensi della Legge
n. 383/01;
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essere in regola con tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché gli
obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/08 per la sicurezza e salute dei luoghi di lavoro;
I partecipanti hanno facoltà di produrre, contestualmente alla trasmissione della domanda di partecipazione
o in data successiva al termine di cui al par. 6 dell'avviso, la documentazione atta a comprovare il possesso
dei requisiti richiesti al par. 5 dell'avviso. A titolo meramente esemplificativo tra la documentazione da
presentare possono essere ricompresi visura camerale, certificato del casellario giudiziale, documento unico
di regolarità contributiva.
6. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Il plico contenente l’offerta dovrà essere indirizzato a: Flag Marche Centro, c/o Comune di Ancona, Largo
XXIV Maggio,1 - 60123 Ancona (AN), e dovrà pervenire inderogabilmente entro le ore 12:00 del 29/01/2018
E’ altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore
09.00 alle ore 13.00 e nel giorno di martedì oltre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 anche dalle ore 15.00 alle ore
17.00 e nel giorno di giovedì con orario continuato dalle ore 9.00 alle ore 17.00 presso l’ufficio protocollo
del Comune situato in Ancona in Piazza XXIV Maggio n. 1 piano primo. Il personale addetto rilascerà
ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad
esclusivo rischio dei mittenti.
La documentazione da trasmettere comprende, a pena di nullità dell’offerta:
1. domanda di partecipazione alla procedura di selezione e connessa dichiarazione sostitutiva, ai sensi
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (Allegato A);
2. dichiarazione sostitutiva comprovante l'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs
18 aprile 2016,n. 50 (Allegato B);
3. BUSTA recante la dicitura “Offerta economica” chiusa e sigillata, a pena di esclusione, recante
all’esterno l’intestazione del mittente contenente l'offerta economica redatta secondo il modello
predisposto (Allegato C);
La documentazione deve essere inserita in un plico sigillato recante all’esterno:
 le informazioni relative all’operatore economico concorrente (esatta indicazione della ragione sociale
del mittente con relativo indirizzo e codice fiscale, l'indirizzo PEC per le comunicazioni);
 la dicitura “PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI FINANZIARI (GARANZIA FIDEJUSSORIA A
GARANZIA DI ANTICIPAZIONE). CIG: Z6C217F779 - CUP B95C16000010009
L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta
economica, costituirà causa di esclusione.
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative, in aumento rispetto agli importi a base di
gara.
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7. PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE OFFERTE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio sarà aggiudicato applicando il criterio del minor prezzo, considerato in relazione al costo
complessivo delle spese di istruttoria e della commissione annua richiesta per l’erogazione della
fideiussione, con una durata presunta di 3 anni.
La formula utilizzata per la determinazione del minor presso sarà la seguente:
Prezzo offerto = “SI” + “CA” x “232.380.90” x “3” + “SI” + “CA” x “173.800,00” x “3”

Dove:
- “SI” = Spese di istruttoria afferenti la stipula di ciascuna polizza fidejussoria
- “CA” = Commissione annua a garanzia fideiussoria

Le offerte pervenute saranno valutate presso la sede operativa del FLAG Marche Centro, c/o Comune di
Ancona, Largo XXIV Maggio,1 - 60123 Ancona (AN), il giorno 29/01/2018 (lo stesso della scadenza), alle ore
15:00, ad opera del Responsabile del Procedimento, alla presenza di due testi, avvalendosi anche della
struttura tecnica del Flag Marche Centro.
Il Responsabile del Procedimento, procederà alla:
1. verifica del rispetto del termine perentorio di ricezione delle offerte;
2. verifica della regolare presenza dei documenti richiesti;
3. ammissione ed eventuale esclusione dei concorrenti nel caso che manchi o risulti incompleto o
irregolare alcuno dei documenti richiesti.
Non saranno ammesse alla fase di valutazione le domande:
- prive di sottoscrizione;
- pervenute oltre il termine perentorio indicato all'articolo 6;
- presentate da soggetti che non rispondano ai requisiti di ammissibilità sopra richiesti;
- la cui documentazione è errata o incompleta o non conforme a quanto richiesto.
La mancanza di uno solo dei requisiti comporterà l'esclusione dalla selezione.
Relativamente ai concorrenti ammessi, si procederà alla verifica dell’allegato C) - Offerta Economica e
all’esame della documentazione ed alla valutazione dandone atto nel verbale della seduta stessa.
La graduatoria così formulata, sarà adottata dal Consiglio di Amministrazione del FLAG Marche Centro, che
delibererà in merito all’affidamento del servizio.
La sottoscrizione del relativo contratto avverrà in seguito all’emanazione del necessario parere vincolante da
parte della Regione Marche.
La graduatoria delle offerte pervenute verrà pubblicata sul sito web del FLAG Marche Centro, ed avrà valore
di notifica a tutti gli effetti di legge.
8. RISERVE
Il FLAG Marche Centro si riserva,la facoltà:
- di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta sia ritenuta idonea, in tali ipotesi i
concorrenti non avranno diritto ad alcun risarcimento o indennizzo di sorta;
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di procedere all’ aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente;
- sospendere, re-indire, non aggiudicare o annullare la gara motivatamente.
In caso di discordanza fra le indicazioni dell’offerta in cifre ed in lettere, verrà considerata l’offerta più
favorevole.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti siano uguali, si procederà mediante sorteggio.
Si segnala che in caso di risoluzione del contratto sarà facoltà della stazione appaltante aggiudicare al
secondo in graduatoria.
9. DISPOSIZIONI FINALI
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile Amministrativo Finanziario del FLAG Marche Centro,
Dott. Emanuele Caprari.
Le richieste di informazioni inerenti la presente procedura possono essere richieste via email all’indirizzo:
info@flagmarchecentro.eu.
Tutta la documentazione di cui al presente avviso è scaricabile presso i siti web:
- http://www.flagmarchecentro.eu
- http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Fondo-Europeo-perla-pesca
9.1 Trattamento dei dati
Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza.
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., i dati personali forniti dai richiedenti sono raccolti dal FLAG
Marche Centro soc. coop. Cons. a r.l., e dalla Regione Marche, per le finalità di cui al presente avviso e sono
trattati anche con l'utilizzazione di banche dati informatiche per la gestione dei rapporti derivanti dalla
partecipazione all’avviso medesimo.
I medesimi dati possono essere comunicati esclusivamente alle altre Amministrazioni pubbliche
direttamente interessate alle procedure di attuazione del FEAMP.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso
ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare,
completare, o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
9.2 Ricorsi
Gli interessati possono presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate:
- ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla comunicazione.
- ricorso al Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile.
9.3 Norma residuale
Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso, si applicano le pertinenti norme europee, nazionali e
regionali, nonché le indicazioni del PO FEAMP 2014-2020.
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