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AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER LO SVOLGIMENTO DELLA PESCA PILOTATA IN PERIODO DI FERMO 

PER LA SPECIE ITTICA 

COREGONUS LAVARETUS 
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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CREAZIONE DI UN ELENCO DI 

OPERATORI PESCATORI PROFESSIONALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PESCHE 

PILOTATE IN PERIODO DI FERMO DA EFFETTUARSI PER CONTO DEL FLAG LAGO DI 

BOLSENA PER IL PERIODO DAL 21 GENNAIO AL 31 GENNAIO.  

  

Il FLAG Lago di Bolsena in esecuzione rendendosi disponibile a coordinare le attività 

ittiogeniche del Coregonus lavaretus rende noto che intende creare un elenco di operatori di 

pesca professionale dei quali avvalersi per effettuare le pesche pilotate in periodo di ferma 

per la cattura dei riproduttori, al fine di svolgere le attività ittiogeniche della suddetta specie. 

Le prestazioni connesse al  presente Avviso sono  a titolo non oneroso pertanto il FLAG 

Lago di Bolsena per lo svolgimento delle attività non si avvarrà dei fondi FEAMP.  

Il presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale del FLAG Lago di Bolsena, non presuppone 

la formazione di una graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi e non è impegnativo 

per il FLAG, ila quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, 

interrompere, modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, senza che ciò possa 

costituire diritto o pretesa dì qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi 

eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente indagine di mercato.  

La presentazione di manifestazioni di interesse ha il solo scopo di comunicare al FLAG Lago di 

Bolsena la disponibilità ad essere selezionati, al fine di individuare una rosa di operatori dalla 

quale individuare i soggetti da coinvolgere nelle attività ittiogeniche. In questa prospettiva, si 

chiede a tutti gli operatori economici di settore interessati di inviare al FLAG Lago di Bolsena  

la propria manifestazione di interesse, secondo le modalità di seguito specificate.  

In relazione alle attività si precisa quanto segue:  

STAZIONE APPALTANTE: 

FLAG Lago di Bolsena –sede legale Piazza Umberto 1-01010 Marta (VT) C.F. : 90122750566; 

email: flaglagodibolsena@gmail.com- PEC: flaglagodibolsena@legalmail.it. 

OGGETTO DELLE ATTIVITA’: 
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Le attività oggetto del presente avviso sono quelle previste per le attività ittiogeniche da 

effettuare presso l’incubatoio di Marta, in particolare per quanto riguarda le attività di pesca 

pilotata in periodo di fermo biologico per la specie Coregonus lavaretus, la pesca sarà 

effettuata dalle ore 04:00 del mattino fino alle ore 16:00 della sera e le uova conferiranno 

presso l’incubatoio entro e non oltre le ore 18:30 dello stesso giorno di pesca. 

SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse 

 i pescatori professionali iscritti nel registro della Camera di Commercio per le attività 

di pesca professionale, che abbiano la licenza di pesca in regola, imbarcazione in 

regola per effettuare le attività di pesca e regolare polizza assicurativa. 

 I candidati, alla data di scadenza del termine per la presentazione della candidatura, non 

devono trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs, 

50/2016.L’elenco dei pescatori professionali sarà trasmesso e definitivamente approvato 

dagli Uffici dell’ADA Regionale competenti per la materia. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE:  

Per partecipare alla selezione i candidati interessati devono far pervenire, tramite PEC 

flaglagodibolsena@legalmail.it o consegnata a mano presso la sede operativa del FLAG Lago 

di Bolsena in Piazza Matteotti n.9, 01023 Bolsena (venerdì dalle 17:00-19:00 sabato 

dalle 10:00-12:00) -la domanda in carta semplice redatta secondo il modello allegato A, resa 

ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., a pena di esclusione, entro e non 

oltre le ore 12:00 del giorno 21 Gennaio 2019. 

MODALITA’ DI ESPLETAMENTO E  FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE 

MANIFESTAZIONI   

Il FLAG Lago di Bolsena creerà un elenco che sarà poi trasmesso all’ADA Regionale di 

competenza per la stesura dell’elenco definitivo. Il FLAG Lago di Bolsena provvederà poi alla 

gestione e coordinamento di tutte le attività ittiogeniche.  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTE CHIARIMENTI  



 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è la 

natura procedurale/amministrativa e per informazioni tecniche il concorrente potrà 

rivolgersi alla Dott. Bellavita Imola.

flaglagodibolsena@gmail.com 

manifestazione di interesse, sono disponibili sul sito internet: 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della

esclusivamente nell’ambito della presente manifestazione d’interesse. 

ALTRE INFORMAZIONI  

Il presente Avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo l

interrompere in qualsiasi momento la presente indagine, senza che i soggetti richiedenti 

possano vantare alcuna pretesa. 

rinvia alla normativa vigente.  

Marta li16 Gennaio 2019 

 

 

 

 

 

 

    

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.Bellavita Imola; per eventuali chiarimenti di 

natura procedurale/amministrativa e per informazioni tecniche il concorrente potrà 

. Bellavita Imola. a mezzo e-mail/PEC al seguente indirizzo: 

 – flaglagodibolsena@legalmail.it .I documenti della presente 

manifestazione di interesse, sono disponibili sul sito internet: www.flaglabodibolsena.it

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., 

esclusivamente nell’ambito della presente manifestazione d’interesse.  

Il presente Avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo la stazione.  Il FLAG Lago di Bolsena

interrompere in qualsiasi momento la presente indagine, senza che i soggetti richiedenti 

possano vantare alcuna pretesa. Per quanto non espressamente richiamato e disciplinato si 

 

F. to Il Responsabile del Procedimento                                                                                       
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per eventuali chiarimenti di 

natura procedurale/amministrativa e per informazioni tecniche il concorrente potrà 

al seguente indirizzo: 

I documenti della presente 

www.flaglabodibolsena.it. 

Legge 196/2003 e s.m.i., 

Il presente Avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 

Il FLAG Lago di Bolsena si riserva di 

interrompere in qualsiasi momento la presente indagine, senza che i soggetti richiedenti 

Per quanto non espressamente richiamato e disciplinato si 

F. to Il Responsabile del Procedimento                                                                                       

Dott…Bellavita Imola 
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ALLEGATO A 

  Spett.le  Flag Lago di Bolsena 

Piazza Umberto I, n.1 

01010 Marta (VT) 

OGGETTO:  AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 

CREAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI PESCATORI PROFESSIONALI PER LE PESCHE 

PILOTATE IN PERIODO DI FERMO DA EFFETTUARSI PER CONTO DEL FLAG LAGO DI 

BOLSENA PER IL PERIODO DAL 21 GENNAIO 2019 AL 31 GENNAIO 2019  

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE     

Il sottoscritto .......................................................................................................................................  

nato il ....................................a ...........................................................................................................  

residente in ............................................................ via ......................................................................  

codice fiscale n ..................................................................................................................................  

in qualità di ........................................................................................................................................   

con sede legale in ......................................................... via ..............................................................  

codice fiscale n... ................................................... partita IVA n......................................................     

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigen

te:  Domicilio eletto:   

Via ………………….……….. Località…………………………………….. CAP ……………………  

n. di telefono.............................................. e-mail (PEC) ………………..........................................   

e-mail ………………………………..…………………………………   

MANIFESTA  il proprio interesse a partecipare come 

o Pescatore autonomo 

o Cooperativa di pescatori 

 

In caso di Pescatore autonomo dichiara di 

Essere in possesso di licenza da pesca N…………………. 
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Imbarcazione N………………………………………………………e polizza n:……………………………….. 

Di svolgere l’attività di pescatore professionale 

Di essere iscritto alla CCIIA di…………………………. Al numero………………………. 

In caso di Cooperativa di pescatori identifica nei seguenti nominativi: 

 Nome ………………………………Cognome…………………………. 

licenza da pesca N…………………. 

Imbarcazione N………………………… e polizza n:……………………………….. 

 Nome ………………………………Cognome…………………………. 

licenza da pesca N…………………. 

Imbarcazione N………………………… e polizza n:……………………………….. 

 Nome ………………………………Cognome…………………………. 

licenza da pesca N…………………. 

Imbarcazione N………………………… e polizza n:……………………………….. 

 Nome ………………………………Cognome…………………………. 

licenza da pesca N…………………. 

Imbarcazione N………………………… e polizza n:……………………………….. 

 Nome ………………………………Cognome…………………………. 

licenza da pesca N…………………. 

Imbarcazione N………………………… e polizza n:……………………………….. 

Si allega: 

 copia licenza da pesca 

 copia Visura Camerale 

 copia del documento di identità 

 copia libretto dell’imbarcazione 

DICHIARA 

 Di aver svolto le attività di cui all’oggetto e di disporre dei requisiti richiesti 

dall'Avviso. 
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 Di aver preso visione dell’Avviso e di tutte le parti in esso contenute, accettandone 

incondizionatamente i contenuti. 

 

 

(Località) ……………………., lì …………………                                     TIMBRO e FIRMA       

 

 

 

 

 

N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di  
valido documento di identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipoll
ente  ai sensi dell’art. 35 comma 2 del DPR 445/2000, del sottoscrittore.  

 


