
 
 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

Raccolta di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura di affidamento diretto 
(previa valutazione di preventivi concorrenti) del servizio inerente l’attuazione della 

seguente azione del Piano di Azione del FLAG Costa Blu: 
 

Azione 4.1.2 “Valorizzazione della cultura peschereccia, delle tradizioni marinare e del pescato locale” 
 
 
 
Il FLAG Costa Blu Scarl, nell’ambito delle attività “a titolarità” previste dal proprio Piano d’Azione Definitivo 
(approvato dalla Regione Abruzzo con nota RA 169658/17 del 23/06/2017 e successive modifiche ed 
integrazioni), intende attuare l’azione 4.1.2 del suddetto Piano, ad oggetto: “Valorizzazione della cultura 
peschereccia, delle tradizioni marinare e del pescato locale”. 
 
A tale proposito, si specifica quanto segue: 
 

a) L’Azione 4.1.2 è finalizzata alla valorizzazione della cultura peschereccia e delle tradizioni marinare anche 
attraverso la promozione di piatti tipici locali marinari, in collaborazione con operatori nel campo della 
ristorazione, e alla promozione delle tipicità del pescato locale, in un’ottica di sviluppo di un sistema di offerta 
turistica legato al settore della pesca. 

 
b) Gli interventi ammissibili sono: 

- Recupero di ricette tradizionali per la costruzione di menù tipici locali da divulgare e/o da offrirsi a turisti 
e visitatori presso i ristoranti del territorio. 

- Allestimento di percorsi enogastronomici e culturali e realizzazione iniziative connesse. 
- Realizzazione corsi di cucina. 
- Organizzazione di incontri per degustazione prodotti della pesca valorizzati da chef stellati. 
- Realizzazione interventi con finalità educative sulla cultura peschereccia e sulle tradizioni marinare. 

 

c) Le spese ammissibili riguardano i costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio, riunioni, 
convegni, seminari, conferenze, workshop, ideazione e realizzazione di percorsi culturali e museali, show-
cooking e degustazione prodotti ittici, percorsi di gusto, corsi di cucina con degustazione, attività 
ludico/didattiche creative, piattaforme web, indagini e ricerche di mercato, fiere e manifestazioni). La lista 
indicativa delle spese ammissibili è contenuta nel DM n. 23460 del 18 novembre 2015 del MIPAAF. 
 

d) I risultati attesi sono: 
- Aumento del consumo di pescato locale nei ristoranti e nelle famiglie. 
- Maggiore conoscenza delle tradizioni marinare e della storicità delle preparazioni culinarie (ricette). 
- Raccolta di ricette tipiche 
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e) Gli indicatori minimi di realizzazione riportati nel Piano d’Azione sono: 
- n. 20 ricette recuperate e divulgate 
- n. 2 eventi realizzati 
- n. 1 percorso enogastronomico, culturale e museale realizzato 

 
f) L’importo massimo previsto dal Piano d’Azione del FLAG Costa Blu per l’esecuzione del servizio di che trattasi 

è di EUR 36.564,14 oltre IVA se ed in quanto dovuta. 
 

g) La tempistica di realizzazione del servizio è di 4 mesi naturali e consecutivi dall’affidamento 
 

h) L’affidamento diretto del servizio di che trattasi avverrà – previa valutazione comparativa di preventivi 
concorrenti – sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 
2 del D. Lgs. 50/2016. L’affidamento avverrà anche nel caso in cui pervenga un solo preventivo. 

 
 
Stante quanto sopra, il FLAG Costa Blu intende raccogliere manifestazioni di interesse da parte di soggetti 
specializzati che intendano partecipare alla procedura di affidamento diretto del servizio di che trattasi, 
previa valutazione di preventivi concorrenti. 
 
I soggetti interessati alla procedura dovranno possedere i seguenti requisiti: 
- Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all'art.80 del D. Lgs. n.50/ 2016 

e smi; 
- Iscrizione alla CCIAA (ove applicabile); 
- Aver svolto negli ultimi cinque anni (dal 2017 al 2022) servizi similari a favore di destinatari pubblici o 

privati, indicando gli importi, le date e il nome dei destinatari. 
 
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire al FLAG Costa Blu 

entro e non oltre il giorno 30/04/2022 esclusivamente all’indirizzo PEC flagcostablu@pec.it, 
complete della modulistica di seguito riportata: 
 

1) Allegato A) contenente: 
- Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento diretto; 
- Dichiarazione sostitutiva iscrizione alla CCIAA (ove applicabile); 
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all’assenza delle cause ostative di cui all’art. 80 

del Codice Appalti; 
 

2) Allegato B) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa allo svolgimento negli ultimi 5 anni di 
servizi analoghi a favore di destinatari, pubblici o privati, indicando gli importi, le date il nome dei 
destinatari. 

 
N.B.: tutta la documentazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o suo procuratore con le 
seguenti modalità alternative: 
- firma digitale; 
- timbro e firma olografa con allegato documento di identità in corso di validità. 
 
Si specifica infine che: 
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- Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici (tramite richiesta di 
preventivo) in modo non vincolante per il FLAG. 

 
- Le manifestazioni di interesse hanno I’unico scopo di comunicare al FLAG la disponibilità ad essere invitati 

a presentare offerta.  
 
- Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e 

non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di 
un'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 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..  

 
 
 
Giulianova (TE), li 19/04/2022 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa Donatella D’Andrea 

 

 
 
 


