
 
 
 
 

IL FLAG MOLISE COSTIERO 

Oggetto: Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di servizi di consulenza 
specialistica contabile e finanziaria. Programma INTERREG IPA CBC ITALY – ALBANIA – 
MONTENEGRO. Progetto “CRISIS - nr.465 “Cross-border RISk management of hazardous materIal 
tranSportation” CUP - D39J20001120006.  

RENDE NOTO 

che intende svolgere una procedura comparativa, per l’affidamento di un incarico professionale per 
l’effettuazione delle prestazioni di cui all’oggetto e di seguito specificate. 

IL FLAG MOLISE COSTIERO è partner del Progetto “CRISIS- nr. 465, finanziato nell’ambito del 
Programma INTERREG IPA CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO - II° CALL per progetti TARGETED, 
nella priorità 4° - Trasporti sostenibili.  

Il progetto ha come capofila il Comune di Molfetta. Il partenariato è composto da 4 
Istituzioni/Organismi dei 3 Paesi del Programma. Il Flag Molise Costiero, unico partner molisano del 
progetto, ha un budget complessivo è di € 247.430,00.   

Il progetto è articolato in 4 WP (Pacchetti di lavoro) 

1°. WP MANAGEMENT coordinato dal Comune di Molfetta 

2°. WP COMUNICAZIONE coordinato dal partner Albanese – Ispettorato Ambiente I.SH.M.P 

3°. WP TECNICO 1 coordinato dal partner Montenegrino – AD Marina BAR 

4°. WP TECNICO 2 coordinato dal Flag Molise Costiero 

1. OGGETTO DELL’INCARICO. 

L’oggetto dell’incarico consiste nelle attività di assistenza tecnica al committente per la realizzazione 
delle attività sopracitate e prevede una spesa massima di euro 4.000,00 omnicomprensivi per 
l’intera durata del progetto. 

Nel caso di un vostro interesse, la SV è pregata di rispondere con una manifestazione di interesse 
entro 10 giorni dalla data di pubblicazione di questo avviso.  

2. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati  dovranno presentare domanda entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14  febbraio 
2022 al FLAG MOLISE COSTIERO sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata 
copia fotostatica di un documento di identità dal sottoscrittore ed ampliata di tutta la 
documentazione a supporto  richiesta dal presente avviso, a mezzo PEC all’indirizzo: 
flagmolisecostiero@pec.flagmolise.it avente come OGGETTO: Domanda di partecipazione di 
procedura comparativa per l’affidamento di servizi  di consulenza specialistica contabile e finanziaria 
a supporto del FLAG MOLISE COSTIERO - Progetto “CRISIS - nr.465 

Le domande pervenute oltre tale data non saranno valutate. 

Potrà essere conferito l’incarico anche in presenza di una sola candidatura purché ritenuta idonea, 
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così come, motivatamente, potrà non essere conferito alcun incarico, nel caso in cui non vi sia alcuna 
candidatura idonea o si ritenga siano venuti meno i presupposti di fatto o le ragioni di merito alla 
base della procedura avviata. 

La domanda di partecipazione alla procedura per l’affidamento dell’incarico (per la quale non 
sussiste un modello standard, purché vi siano tutti i contenuti di seguito esposti) dovrà contenere o 
recare in allegato: 

- autocertificazione (ai sensi del DPR 445/2000) circa il possesso dei requisiti di ordine generale; 

- dichiarazione circa l’accettazione di tutte le condizioni e clausole dell’avviso di procedura 
comparata; 

3. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

I dati personali forniti dai candidati e dall’incaricato saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al 
dal D. Lgs. 196/2003. 

In particolare, i dati forniti saranno raccolti presso il FLAG Molise Costiero esclusivamente per le 
finalità connesse all’affidamento dell’incarico in questione e saranno trattati su supporto cartaceo 
ed informatico. L’interessato gode dei diritti di cui all’art.7 del citato D.Lgs. tra i quali figura il diritto 
all’accesso dei dati che lo riguardano e il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del FLAG MOLISE COSTIERO quale titolare del 
trattamento dati. 

Titolare del trattamento dei dati è il FLAG MOLISE COSTIERO, con sede in Termoli (CB) Via Sannitica, 
5.  Responsabile del trattamento dei dati è il dott. BELLOCCHIO CLORIDANO.  

 

 

 

Termoli, 07/02/2021  

 

 

                            Il Presidente del Flag 

               Geom. Vincenzo Ferrazzano 

 

___________________________ 
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ALLEGATO A - Manifestazione di interesse 

 

Al Presidente  
del FLAG Molise Costiero  

Via Sannitica, 5 
86039 TERMOLI (CB)  

 

Oggetto: Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di servizi di consulenza 
specialistica contabile e finanziaria. Proggramma INTERREG IPA CBC ITALY – ALBANIA - 
MONTENEGRO Progetto “CRISIS - nr.465 “Cross-border RISk management of hazardous materIal 
tranSportation” CUP - D39J20001120006  

 

           Il/la sottoscritto/a _____________________ in qualità di_______________ con sede 
legale in _________, prov. ___, via ____________, n. _____, C.F n. 
_____________________________, P. IVA n. __________________ Tel. __________________, 
E-mail _____________________, PEC ________________________, quale soggetto proponente 
la presente manifestazione di interesse, consapevole della responsabilità penale a cui può andare 
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000;  
 

P R E S O   A T T O 

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’avviso del FLAG Molise Costiero del 
__/__/__/     

M A N I F E S T A 

Il proprio interesse a partecipare alla procedura individuata in oggetto ed a questo effetto 

D I C H I A R A 

- che il soggetto proponente è iscritto nell’albo dei ………………………………. dal quale risulta che il 
professionista svolge attività nel settore relativo all’affidamento di cui all’oggetto;  

- che il soggetto proponente suindicato è in possesso dei requisiti tecnico-professionali di 
partecipazione individuati nel suindicato Avviso; 

- di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente inviata 
al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività il dichiarante assume ogni 
rischio): ________________________; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Decreto legislativo n. 196/2003, 
che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

Luogo e data __/__/______ 
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                        IL PROFESSIONISTA 
____________________ 

N.B.: la presente manifestazione di interesse deve essere corredata da: 

 fotocopia, non autenticata, di documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi 
degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

 curriculum vitae 

 autocertificazione (ai sensi del DPR 445/2000) circa il possesso dei requisiti di ordine generale; 
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