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Oggetto: Avviso pubblico per l'individuazione di un'Agenzia Formativa per l'erogazione di 
formazione professionale in materia di gestione del rischio biologico legato all'emergenza 
COVID-19 nell'ambito del Pacchetto Igiene - COVID -19 nel settore ittico - FEAMP 2014-2020 Flag 
Costa degli etruschi - Misura n. 1.29 
 
La società F.A.R. Maremma s.c. a r.l., in qualità di capofila dell’A.T.S. FLAG “Costa degli Etruschi”, nel 
rispetto degli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di società partecipate da Enti 
pubblici, dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 (“Codice dei contratti pubblici”), del proprio 
Regolamento per l’acquisto di servizi, forniture e lavori, nonché degli obblighi procedurali previsti 
per la gestione del FEAMP 2014-2020 Misura n.1.29 pubblica il seguente avviso pubblico. 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
Premesso che:  
- con la Delibera n. 630/2016, la Giunta Regionale Toscana, ha dato mandato al Settore Regionale 
referente dell’AdG del FEAMP di adottare gli atti necessari a selezionare i Gruppi di Azione Costiera 
(FLAGs) e le relative strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo ai fini dell’attuazione della 
Priorità 4 del FEAMP;  
- Visto il Decreto Dirigenziale n.11363 del 28.10.2016 “Presa d’atto ed approvazione della 
Graduatoria delle domande ammesse a contributo definita dal Comitato di Valutazione” con cui il 
FLAG “Costa degli Etruschi” è stato selezionato ed approvata la Strategia di Sviluppo Locale;  
- Vista la Convenzione con la Regione Toscana firmata in data 29 Maggio 2017 per la gestione della 
Programmazione CLLD FEAMP;  
- In esecuzione del Regolamento Interno del FLAG “Costa degli Etruschi” approvato con delibera 
del Comitato Direttivo del 17 Febbraio 2017; 
- In esecuzione di quanto deliberato dal Comitato Direttivo del FLAG Costa degli Etruschi del 16 
Aprile 2019;  
- In esecuzione di quanto deliberato dal Comitato Direttivo del FLAG Costa degli Etruschi del 18 
febbraio 2021 che ha approvato il presente avviso; 
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SI RENDE NOTO CHE  
 

F.A.R. Maremma, in qualità di capofila dell’A.T.S. FLAG “Costa degli Etruschi” intende procedere alla 
individuazione di un'Agenzia Formativa per l'erogazione di formazione professionale in materia di 
gestione del rischio biologico legato all'emergenza COVID-19 nell'ambito del Pacchetto Igiene - 
Settore Ittico. 
I destinatari dell'attività formativa sono gli operatori professionale della pesca e dell'acquacoltura 
operanti nel territorio del FLAG Costa degli Etruschi. L'utenza destinataria dell’attività formativa, 
sarà indicata dal committente a seguito dell'aggiudicazione dell'avviso. 

 
1. Oggetto della selezione 

La presente procedura comparativa è destinata alle Agenzie Formative riconosciute dalla Regione 
Toscana per l'erogazione di formazione professionale in materia di gestione del rischio biologico 
legato all'emergenza COVID-19 nell'ambito del Pacchetto Igiene - Settore Ittico. 
Le modalità operative per lo svolgimento dell’attività saranno determinate con apposito 
disciplinare stipulato tra il FLAG “Costa degli Etruschi” e l'Agenzia selezionata.  
L'oggetto dell'incarico prevede: 
- disponibilità alla formazione on-line definendo le modalità di erogazione; 
- durata di n. 12 ore per ciascun corso; 
- minimo erogazione di n. 5 corsi; 
 

2. Requisiti di ammissione e documentazione da produrre 
I requisiti di ammissione sono: 
 
1. Essere un soggetto giuridicamente riconosciuto  
2. Avere nel proprio statuto esclusivamente finalità direttamente connesse alla formazione 
professionale in tutti i suoi molteplici aspetti 
3. Avere una provata esperienza formativa derivante soprattutto dalla gestione di progetti 
finanziati  
4. Avere ottenuto dalla Regione Toscana l'accreditamento per la formazione A, B, C 
5. Avere la capacità di erogare la formazione in e-learning; 
 
- Ciascun percorso deve essere progettato e può essere avviato con un numero di iscritti non 
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superiore a 25 e non inferiore a 10; 
Documentazione da produrre: 
- Atto costitutivo; 
- Statuto; 
- Curriculum del/i docenti; 
- Dichiarazione 445/2020 di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali 
in corso che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto d’impiego 
nella pubblica amministrazione;  
- Documentazione attestante di avere provata esperienza formativa derivante soprattutto dalla 
gestione di progetti finanziati; 
- Descrizione del progetto a compilazione del formulario allegato 1; 
 

3. Valutazione delle candidature  
Le domande ammissibili ai sensi del precedente art. 2 saranno oggetto di valutazione da parte 
della Commissione di Valutazione che valuterà quanto dichiarato nel formulario e nel curriculum 
vitae sulla base dei seguenti criteri e dei relativi punteggi:  
 
1. Disponibilità di docenti con esperienza nel settore nell'ambito del Pacchetto Igiene - Settore 
Ittico. Il presente requisito verrà valutato con un punteggio da 1 a 20 desumibile dal curriculum 
vitae e dagli attestati e documento di supporto, allegati alla domanda, in relazione alla durata e alla 
complessità dei lavori svolti ed alla loro attinenza con l’oggetto del presente avviso; 
 
2. Costo di gestione e segreteria (comprensive delle varie spese sostenute dall'Agenzia formativa) e 
per la figura di docente e tutor. Il presente requisito verrà valutato con un punteggio da 1 a 10 sulla 
base dei costi previsti delle disposizioni regionali; 
 
3. Altre esperienze documentate nell’ambito di progetti con caratteristiche similari a quanto 
richiesto nel presente Avviso. Il presente requisito verrà valutato con un punteggio di massimo 5 
punti, in funzione della durata e del ruolo svolto;  
 
4. Ogni altro requisito (a titolo di esempio: incarichi per attività professionali specifiche; 
coordinamento attività professionali e formative ecc….) che l'impresa candidata possa ritenere 
utile per la valutazione della candidatura. Il presente requisito verrà valutato sulla base della  
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coerenza e la validità con un punteggio pari ad 1 punto per ogni requisito riconosciuto valido fino 
ad un max di 5 punti;  
 
5. Conoscenza di altri programmi e piattaforme operative, in particolar modo riguardanti il settore 
pesca ed acquacoltura (ad es. ARTEA, SIPA ecc….). La Commissione Esaminatrice valuterà i titoli 
relativi a questo requisito attribuendo un punteggio da 1 a 5 punti desumibile dal curriculum vitae 
e dagli attestati e documenti di supporto allegati alla domanda.  
 
I requisiti di cui ai punti 1 - 5 saranno valutati dalla Commissione di Valutazione sulla base dei 
curriculum vitae e degli attestati e documenti di supporto, allegati alla domanda.  
 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande di ammissione alla procedura. Le imprese candidate che non 
avranno raggiunto il punteggio minimo di 10 punti non saranno ammessi in graduatoria. 
 
Il FLAG “Costa degli Etruschi” può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, 
l’esclusione dalla presente procedura o la risoluzione del rapporto di lavoro, per difetto dei requisiti 
previsti. 
 

4. Domanda di ammissione alla procedura comparativa  
L’eventuale candidatura dovrà essere inviata esclusivamente all’indirizzo di F.A.R. Maremma: 
info@pec.farmaremma.it con oggetto “Individuazione di un'Agenzia Formativa per l'erogazione di 
formazione professionale in materia di gestione del rischio biologico legato all'emergenza COVID-
19 nell'ambito del Pacchetto Igiene” entro e non oltre le ore 13 del 01.04.2021 (30° giorno a 
partire dalla data di pubblicazione sul sito. Non saranno accettate manifestazioni di interesse 
inviate ad un indirizzo email diverso dall’indirizzo PEC di F.A.R. Maremma 
info@pec.farmaremma.it. 
Non è ammessa la presentazione a mano direttamente nella sede della società.  
 

5. Entità delle risorse 
L'entità delle risorse previste per il finanziamento del presente avviso viene quantificata 
complessivamente in Euro 20.000,00 omnicomprensivi. 
 

mailto:info@pec.farmaremma.it
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6. Informativa per la tutela della riservatezza dei dati personali  
In ottemperanza delle norme del R.E. 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive 
modifiche ed integrazioni, si comunica che i dati personali saranno oggetto di trattamento da parte 
di F.A.R. Maremma per finalità istituzionali ed in particolare per l’espletamento della selezione 
nonché dei successivi adempimenti.  
 

7. Pubblicità degli atti di procedura comparativa  
Il testo dell’avviso e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito internet del FLAG “Costa degli 
Etruschi” e del F.A.R. Maremma e ne viene data adeguata pubblicità in base a quanto previsto dalla 
normativa di riferimento.  

8. Norme finali di rinvio  
Per quanto non previsto nel presente avviso viene fatto riferimento alle norme contrattuali, 
legislative e regolamentari vigenti. F.A.R. Maremma si riserva, a suo insindacabile giudizio, la 
facoltà di modificare, sospendere o revocare il presente avviso e di riaprire i termini di scadenza del 
medesimo, senza che per i candidati insorga alcuna pretesa o diritto. La presente procedura non 
costituisce ad alcun titolo un concorso pubblico ma viene svolta ai soli fini di rendere pubblica 
l’attività della società in base a quanto previsto dal Regolamento per il Reclutamento del Personale. 
 
 
Per informazioni e per ritirare una copia cartacea completa dell’avviso è possibile rivolgersi alla 
società F.A.R. Maremma s.c. a r..l in Via Giordania n. 181 – 58100 GROSSETO; tel. 0564 405252; 
email: flag@farmaremma.it ; PEC: info@pec.farmaremma.it. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


