Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL’ACQUACOLTURA
IL DIRETTORE GENERALE

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ORGANISMI ESPERTI
NELL’ATTIVITA’ DI RACCOLTA DATI PER ASSISTERE IL MINISTERO DELLE
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI NELL’ESECUZIONE DEL
PROGRAMMA NAZIONALE 2011-2013 DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) N. 199/2008
DEL CONSIGLIO DEL 25 FEBBRAIO 2008 CHE ISTITUISCE UN QUADRO
COMUNITARIO PER LA RACCOLTA, LA GESTIONE E L’USO DI DATI NEL
SETTORE DELLA PESCA E UN SOSTEGNO ALLA CONSULENZA SCIENTIFICA
RELATIVA ALLA POLITICA COMUNE DELLA PESCA

1. Descrizione
E’ indetto avviso pubblico per l’individuazione di organismi aventi requisiti idonei per assistere il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione Generale della pesca marittima
e dell’acquacoltura nell’esecuzione del Programma Nazionale 2011-2013 di cui al Regolamento
(CE) n. 199/2008 del Consiglio del 25 febbraio 2008.
Sussiste l’esigenza di avviare, in esecuzione dei fondamentali principi di trasparenza e di pubblicità,
un avviso pubblico per individuare, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (CE) n. 1078/2008 della
Commissione del 3 novembre 2008, gli organismi in possesso di adeguate capacità tecnicoeconomiche per assicurare il buon andamento nell’organizzazione e nello svolgimento del
Programma Nazionale 2011-2013.

2. Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative
 Regolamento (CE) n. 199/08 del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la
raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza
scientifica relativa alla politica comune della pesca;
 Regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione del 14 luglio 2008 recante modalità di
applicazione del Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio che istituisce un quadro
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comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla
consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca;
 Regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio del 22 maggio 2006 che istituisce un’azione
finanziaria della Comunità per l’attuazione della politica comune della pesca e in materia di
diritto del mare;
 Regolamento (CE) n. 1078/2008 della Commissione del 3 novembre 2008 recante modalità di
applicazione del Regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese
sostenute dagli Stati membri per la raccolta e la gestione dei dati di base relativi alla pesca;
 Decisione della Commissione (2010/93/UE) del 18 dicembre 2009 che adotta un programma
comunitario pluriennale per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca per il
periodo 2011-2013;
 Programma Nazionale Italiano per la raccolta e l’uso dei dati nel settore della pesca per la
programmazione 2011 – 2013 trasmesso dalla Commissione Europea il 30 marzo 2010.
2. Oggetto dell’attività
L’attività da eseguire riguarda i Moduli operativi previsti dal Programma Nazionale di seguito
riportati:
1) Modulo di valutazione del settore della pesca comprendente le seguenti sezioni:
a) sezione per la raccolta di variabili economiche
b) sezione per la raccolta di variabili biologiche
c) sezione per la raccolta di variabili trasversali
d) sezione per le campagne di ricerca in mare
2) Modulo di valutazione della situazione economica del settore dell’acquacoltura e
dell’industria di trasformazione:
a) sezione per la raccolta di dati economici per il settore dell’acquacoltura
b) sezione per la raccolta di dati economici per l’industria di trasformazione
3) Modulo di valutazione dell’impatto del settore della pesca sull’ecosistema marino
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4) Modulo per la gestione e l’utilizzo dei dati che rientrano nel campo di applicazione del
quadro per la raccolta dei dati.
Le attività che costituiscono ciascuno dei suddetti moduli devono essere svolte in conformità alle
previsioni di cui al Programma Nazionale per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della
pesca per il periodo 2011-2013, trasmesso alla Commissione Europea in data 30 marzo 2010.
Pertanto, sussiste l’obbligo dell’aggiudicatario di adeguare tempestivamente la propria attività alle
eventuali modifiche al Programma Nazionale apportate dalla Commissione Europea.
3. Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al presente avviso solo enti pubblici privati o attivi
nel settore della ricerca sulla pesca e sulle risorse alieutiche nazionali, in forma singola o associata,
costituita o costituenda che dimostrino di possedere, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di partecipazione, i seguenti requisiti:
a. provata esperienza di almeno tre anni, nella raccolta, gestione e uso dei dati biologici, economici,
ambientali, tecnici nel settore della pesca;
b. iscrizione all’Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita presso il Ministero dell’università e
della ricerca scientifica;
c. provata idoneità e capacità nel fornire supporto scientifico in materia di valutazione degli stock
ittici, di produzione degli indicatori e parametri statistico-economici ed ambientali della pesca e
degli ecosistemi marini;
d. provata capacità di produzione di pareri scientifici ed economici sulla pesca nel mediterraneo .
A. Idoneità alla partecipazione mediante la produzione dei seguenti documenti ed
informazioni:
1. il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione dei
documenti di selezione;
2. nel caso in cui la domanda sia presentata da un’associazione costituenda, questa deve essere
corredata da una dichiarazione d’intenti inerente l’impegno a costituirsi con indicazione della
capofila, sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti (All.B).
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3. laddove previsto, nel caso d’iscrizione alla Camera di Commercio, produzione del certificato di
iscrizione contenente la dicitura antimafia;
4. atto costitutivo e statuto aggiornato;
5. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dalla quale
risulti che il candidato non si trova nelle condizioni di esclusione previste dal punto 4 del presente
avviso, comprensiva dell’indicazione di eventuali condanne per le quali il candidato abbia
beneficiato della non menzione;
6. presentazione della richiesta di certificazione di regolarità contributiva di cui all’art. 2 del D. L.
n. 210/2002, convertito in L. n. 266/2002 e successive modificazioni ed integrazioni .
7. il numero e gli estremi dell’iscrizione all’ Anagrafe Nazionale delle Ricerche.
B. Capacità tecnica e professionale mediante la produzione dei seguenti documenti ed
informazioni:
1. Attestazione del numero di ricercatori impiegati dal soggetto partecipante nell’ultimo triennio e
presentazione dei relativi curricula;
2. Attestazione del numero di ricercatori ed amministrativi che saranno impegnati dal soggetto
partecipante nella realizzazione delle attività previste all’art. 2 del presente atto e presentazione dei
relativi curricula dai quali deve risultare il soddisfacimento dei requisiti richiesti ai punti c e d del
presente articolo;
3. Elenco delle principali attività e servizi prestati dal partecipante nel corso dell’ultimo triennio
nell’ambito della raccolta, gestione e uso dei dati biologici, economici, ambientali, tecnici nel
settore della pesca, indicando il contenuto sintetico delle attività svolte, data e committente al fine
di comprovare quanto richiesto al punto a del presente articolo. Per i servizi resi a favore di
Pubblica Amministrazione o enti pubblici è richiesto certificazione rilasciata dagli enti medesimi;
4. Organigramma e struttura organizzativa dell’organismo partecipante, secondo le diverse funzioni
di coordinamento, di controllo e operative nonchè la relativa allocazione delle responsabilità
nelle varie aree e/o attività di competenza dell’ente;
C. Capacità finanziaria ed economica mediante la produzione dei seguenti documenti:
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1. Idonee referenze bancarie rilasciate da almeno un istituto di credito attestanti la piena solidità del
concorrente sul piano economico e finanziario.
In caso di associazione costituita o costituenda la documentazione di cui ai sopraindicati punti A. B.
C. dovrà essere presentata per ciascun partecipante.

4.Motivi di esclusione
Sono esclusi dalla selezione gli organismi che si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione e il divieto operano se la pendenza
del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio
o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Unione Europea che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o
il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa
individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di
società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti
cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, qualora
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l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta
penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e
dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio
dei contratti pubblici;
f) che, secondo motivata valutazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che
avvia la presente selezione, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle
prestazioni affidate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che avvia la presente
selezione; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale,
accertato con qualsiasi mezzo di prova;
g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
h) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
i) che non presentino la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo
il disposto del comma 2;
l) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo
36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248;
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m) nei cui confronti è stata applicata la sospensione o la revoca dell’attestazione SOA da parte
dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal
casellario informatico.
A dimostrazione che l’organismo non si trovi in una delle predette situazioni è sufficiente la
produzione di un certificato rilasciato dall’ufficio, nazionale o straniero, competente ovvero di una
dichiarazione, resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,
con allegato un documento di riconoscimento del dichiarante con cui si attesti, sotto la propria
responsabilità, di non trovarsi in una delle predette situazioni.
Qualora la legislazione del Paese straniero non contempli il rilascio di uno o più suddetti
documenti, ovvero tali certificati non contengono tutti i dati richiesti, possono essere sostituiti da
una dichiarazione giurata. Laddove tale dichiarazione giurata non sia prevista nello Stato straniero,
è sufficiente una dichiarazione in forma solenne, la quale, al pari di quella giurata, deve essere resa
innanzi ad un’autorità giudiziaria od amministrativa, ad un notaio od ad un qualsiasi pubblico
ufficiale, autorizzati a riceverla in base alla legislazione del Paese stesso, che ne attesti l’autenticità.

5. Presentazione della domanda di partecipazione: Termini e Modalità
I partecipanti, in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3, possono presentare domanda
per assistere l’Amministrazione nazionale, ai sensi dell’art. 9 del Reg. (CE) n. 1078/2008,
nell’attuazione del Programma Nazionale 2011-2013 per le attività di cui all’art. 2 del presente atto
da effettuare secondo le modalità, i termini e per le aree geografiche specificate nel Programma
stesso.
Le domande di partecipazione alla presente selezione, compilate secondo il modello allegato,
dovranno pervenire entro e non oltre 45 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
avviso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana al seguente indirizzo:
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura
Viale dell’Arte 16 – 00144 ROMA
telefono: 06/59084203 – 06/59648181-2 - 06/59084235
fax: 06/59084176 – 06/59084818 - 06/59648231
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e-mail: pemac.segreteria@politicheagricole.gov.it
La domanda di partecipazione può essere presentata, oltre che per lettera raccomandata, anche con
telegramma o fax. In tali ultime ipotesi, essa è comunque confermata con lettera che dovrà
pervenire a questa Amministrazione entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Nella domanda il legale rappresentante dell’organismo partecipante, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000
n. 445, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, allegando copia del documento di identità,
(secondo lo schema allegato al presente avviso- all. A) di non incorrere in alcuna delle cause di
esclusione di cui al punto 4 del presente avviso. L’organismo dovrà presentare, altresì, i documenti
di cui al precedente punto 3.
Sulla busta contentente la richiesta di partecipazione dovrà essere apposta oltre l’indicazione del
mittente, la dicitura :
“ NON APRIRE – Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per la scelta di organismi per
assistere il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nell’esecuzione del Programma
Nazionale 2011-2013 di cui al Regolamento (CE) n. 199/08”.

6. Designazione della Commissione di valutazione
La selezione delle domande di partecipazione pervenute entro il termine di cui al punto 5 è
demandata alla Commissione designata dal Direttore Generale della pesca marittima e
dell’acquacoltura, con apposito decreto, successivamente alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande.
Le operazioni eseguite dalla Commissione verranno descritte in appositi verbali.

7.Parametri di valutazione
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La Commissione procederà alla valutazione degli organismi partecipanti mediante l’attribuzione di
un punteggio massimo di 100 punti sulla base dei parametri di seguito indicati:
- descrizione di un progetto coerente con le attività di cui all’art. 2 (max 30 punti min 10);
A questo scopo i partecipanti dovranno presentare un progetto strutturato in modo chiaro e
completo in grado di esplicitare tutte le informazioni ritenute necessarie per un’adeguata esecuzione
del Programma Nazionale 2011-2013;
-

Composizione del gruppo di lavoro per la gestione del progetto (max 30 min 10)

A questo scopo il partecipante dovrà fornire una descrizione dettagliata delle distribuzione delle
attività tra i membri del gruppo in relazione alle caratteristiche delle attività di cui all’art. 2. Si
chiede di decscrivere le modalità di organizzazione e di coordinamento del lavoro del gruppo,
nonché le modalità di interazione dei suoi membri. Si precisa che dovranno essere indicate le
principali tipologie delle professionalità impiegate senza indicazione dei nominativi;
-

Metodologia e Organizzazione delle attività (max 40 min 20)

A questo scopo il partecipante dovrà fornire un progetto che descriva le modalità che esso intende
adottare per attuare e organizzare le attività previste dall’art. 2 del presente avviso.

8. Scelta degli organismi
Gli organismi individuati sono chiamati ad assistere la Direzione Generale della Pesca marittima e
dell’acquacoltura nell’esecuzione del Programma Nazionale 2011-2013 ai sensi dell’Art.9 del Reg.
(CE) 1078/2008. L’Amministrazione si riserva di chiedere agli organismi individuati eventuale ed
ulteriore documentazione ritenuta necessaria per comprovare i requisiti di cui all’art. 3 del presente
avviso.
I suddetti organismi, nell’attuazione del Programma Nazionale 2011-2013, sono soggetti agli stessi
obblighi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali come determinati nella
normativa comunitaria di cui al punto 2 del presente avviso.
Il finanziamento è stabilito in conformità alle tabelle finanziarie di cui al Programma Nazionale
2011-2013 nella misura in cui approvate dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento
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(CE) n. 1078/2008 della Commissione del 3 novembre 2008 recante modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati
membri per la raccolta e la gestione dei dati di base relativi alla pesca.
Diritti, obblighi e modalità di finanziamento saranno regolamentati da appositi e successivi atti
convenzionali stipulati tra gli organismi selezionati, in funzione delle capacità tecniche e
professionali documentate dagli organismi stessi, e il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali – Direzione generale della Pesca marittima e dell’acquacoltura.

9. Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale della Pesca
marittima e dell’acquacoltura - per le finalità della presente selezione.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per la
partecipazione all’avviso, pena l’esclusione dallo stesso e saranno utilizzate unicamente per lo
svolgimento della procedura.
Ogni candidato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo n.196/2003. Tali diritti
potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
– Dipartimento delle politiche europee ed internazionali - Direzione generale della pesca marittima
e dell’acquacoltura.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il responsabile del procedimento di cui al
presente avviso: Dirigente dell’Unità dirigenziale PEMAC I, dott. Plinio Conte.

10. Documentazione della selezione
Il presente avviso, il modello della domanda di partecipazione e il Programma Nazionale 20112013 sono disponibili sul sito Internet: www.politicheagricole.gov.it nella sezione “Concorsi e
gare”.
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Il presente avviso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV serie
speciale “Concorsi ed esami”.
Roma, 6 agosto 2010
Francesco Saverio Abate
Direttore Generale
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All. A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

AVVISO
PUBBLICO
PER
L’INDIVIDUAZIONE
DI
ORGANISMI
ESPERTI
NELL’ATTIVITA’ DI RACCOLTA DATI PER ASSISTERE IL MINISTERO DELLE
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI NELL’ESECUZIONE DEL
PROGRAMMA NAZIONALE 2011-2013 DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) N. 199/2008 DEL
CONSIGLIO DEL 25 FEBBRAIO 2008 CHE ISTITUISCE UN QUADRO COMUNITARIO
PER LA RACCOLTA, LA GESTIONE E L’USO DI DATI NEL SETTORE DELLA PESCA E
UN SOSTEGNO ALLA CONSULENZA SCIENTIFICA RELATIVA ALLA POLITICA
COMUNE DELLA PESCA
l/La
sottoscritto/a
______________________________
nato/a
_______________________________
il_________________________ in qualità di legale rappresentante (se persona diversa dal legale rappresentante,
indicare
la
propria
qualità)
della:
(denominazione/ragione
sociale)
________________________________________________________ con sede in (sede legale e/o operativa)
_________________________________C.F.
___________________________________e
P.IVA.
___________________________________
Numero
Iscrizione
All’Anagrafe
Nazionale
delle
Ricerche_____________________ Numero posizione INPS _____________________ numero posizione INAIL
____________________

CHIEDE/CHIEDONO

di partecipare alla procedura finalizzata all’individuazione di organismi aventi requisiti idonei per assistere il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione generale della Pesca marittima e dell’acquacoltura
nell’esecuzione del Programma Nazionale 2011-2013 di cui al Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio del 25
febbraio 2008
A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA/DICHIARANO
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che in capo all’ente/gli enti suddetto/i sussistono le condizioni minime economiche e tecniche di cui all’art. 3
dell’avviso e non sussistono cause di esclusione ai sensi dell’art. 4 dell’avviso stesso.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 esprime/esprimono il consenso al trattamento dei dati, elementi ed ogni altra
informazione acquisita durante la selezione, da parte dell’amministrazione, ai fini della partecipazione alla selezione e
della scelta dell’aggiudicatario.
Documenti da allegarsi a pena di esclusione

-

originale o copia conforme della procura (se persona diversa dal legale rappresentante);
fotocopia del documento di identità del/i sottoscrittore/i;
documentazione di cui all’art.3 dell’avviso.

Luogo e data, ___________________

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
______________________________________
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All. B
Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali
Direzione generale della pesca
marittima e dell’acquacoltura
Viale dell’Arte 16
00144 Roma

AVVISO
PUBBLICO
PER
L’INDIVIDUAZIONE
DI
ORGANISMI
ESPERTI
NELL’ATTIVITA’ DI RACCOLTA DATI PER ASSISTERE IL MINISTERO DELLE
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI NELL’ESECUZIONE DEL
PROGRAMMA NAZIONALE 2011-2013 DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) N. 199/2008 DEL
CONSIGLIO DEL 25 FEBBRAIO 2008 CHE ISTITUISCE UN QUADRO COMUNITARIO
PER LA RACCOLTA, LA GESTIONE E L’USO DI DATI NEL SETTORE DELLA PESCA E
UN SOSTEGNO ALLA CONSULENZA SCIENTIFICA RELATIVA ALLA POLITICA
COMUNE DELLA PESCA

Dichiarazione d’intenti a costituirsi in (indicare l’associazione da costituire)
Indicare gli organismi che si assoceranno e per ogni organismo specificare sede legale, codice fiscale, iscrizione
all’anagrafe nazionale delle ricerche e rappresentante legale
DICHIARANO
di volersi riunire in (indicare associazione da costituire) al fine di assistere la Direzione Generale della Pesca
marittima e dell’acquacoltura nell’esecuzione del Programma Nazionale 2011-2013 ai sensi dell’Art.9 del Reg. (CE)
1078/2008, convenendo che la suddetta finalità sarà riportata nell’atto costitutivo che le Parti si impegnano a stipulare a
norma di legge subordinatamente all’esito positivo della presente selezione.
Nell’atto costitutivo dell’(indicare associazione da costituire) sarà conferito mandato speciale con rappresentanza
gratuita ed irrevocabile a (indicare capo-fila), qualificato Mandatario, che promette di accettare, e per essa al suo
Legale Rappresentante.
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(La dichiarazione deve essere sottoscritta congiuntamente da ogni componente dell’Associazione costituenda, a pena
di esclusione).
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