MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDIVIDUARE LE SPECIE
ITTICHE DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DI PESCA E ACQUACOLTURA
SOSTENIBILI DELLE IMPRESE CHE OPERANO NEL TERRITORIO DEL
FLAG SSO PER L’ATTRIBUZIONE DEL MARCHIO FRIEND OF THE SEA
AZIONE 1.1.3 CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO E AMBIENTALI
APPROVATA CON DETERMINA N. 60 DEL 08/09/2021

FLAG SARDEGNA SUD-OCCIDENTALE
SEDE Via Aldo Moro snc - 09010 Masainas (SU) TEL. +39 0781 697025 C.F. 90038730926
PEC flagsardegnasudoccidentale@pec.it E-MAIL flagsardegnasudoccidentale@gmail.com

Premessa
Il FLAG Sardegna Sud Occidentale secondo quanto previsto nell’azione 1.1.3 “Certificazioni di prodotto
e ambientali” del Piano d’Azione, ha acquisito il marchio Friend of the Sea, marchio internazionale che
certifica i prodotti ittici derivanti da pesca e acquacoltura sostenibili. La certificazione dei prodotti ittici,
tuttavia, è un processo volontario e comporta procedure attraverso le quali una terza parte garantisce
che un prodotto, un processo o un servizio sia conforme a determinati requisiti e standard di
certificazione, e pertanto è basata su una serie di attività di ispezione e condotta da un organismo di
certificazione competente e riconosciuto. A tal proposito è stato dato incarico dal FLAG SSO alla società
Control Union, quale auditor indipendente, al fine di verificare gli standard di certificazione dei prodotti
ittici derivanti dalla pesca e dall’acquacoltura del territorio del FLAG SSO.
Tutto ciò premesso il FLAG SSO indice una manifestazione di interesse per individuare le specie ittiche
derivanti dalle attività di pesca e acquacoltura sostenibili delle imprese che operano nel territorio del
FLAG SSO e ossia nei seguenti comuni: Buggerru, Calasetta, Carloforte, Domus de Maria, Giba,
Gonnesa, Iglesias, Masainas, Portoscuso, Pula, Sant’Antioco, San Giovanni Suergiu, Sant’Anna Arresi
e Teulada.
Le imprese interessate all’acquisizione del marchio Friend of the Sea per le specie ittiche che verranno
sotto indicate saranno sottoposte al controllo dell’auditor Control Union per la verifica dei requisiti di
sostenibilità.

Amministrazione Responsabile
L’amministrazione responsabile della presente manifestazione d’interesse è il FLAG SARDEGNA SUD
OCCIDENTALE, Associazione riconosciuta, CF. 90038730926, via A. Moro 6, 09010 Masainas (CI).
La Responsabile del Procedimento è la Direttrice del FLAG SSO la Dott.ssa Nicoletta Piras.
Per chiarimenti legati alla presente procedura relativi ad elementi amministrativi e tecnici è possibile
contattare

il

FLAG

via

mail

all’indirizzo:

segreteria@flagsardegnasudoccidentale

oppure

n.piras@flagsardegnasudoccidentale.it, via pec flagsardegnasudoccidentale@pec.it o al numero
0781/697025.

Beneficiari
Le imprese di piccola pesca e acquacoltura operanti nel territorio del FLAG SSO che nella loro attività di
pesca e acquacoltura pescano le seguenti specie ittiche:

Codice FAO (ALFA
Nome scientifico

Nome comune

3)

Aristaeomorpha foliacea

Gambero Rosso

ARS

Palinurus elephas

Aragosta mediterranea

SLO

Mullus surmuletus

Triglia di scoglio

MUR

Mullus barbatus

Triglia di fango

MUT

Nephrops norvegicus

Scampo

NEP

Octopus vulgaris

Polpo comune

OCC

Mugil cephalus

Cefalo

MUF

Dentex dentex

Dentice

DEC

Ruditapes decussatus

Vongola Verace

CTG

Crassostrea gigas

Ostrica

OYG

Mytilus galloprovincialis

Cozza

MSM

Scorpaena scrofa

Scorfano rosso

RSE

Sardina pilchardus

Sardina

PIL

Sparus aurata

Orata

SBG

Thunnus thynnus

Tonno Rosso

BFT

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

La manifestazione di interesse deve essere redatta in carta semplice secondo lo schema di cui
all’allegato A del presente avviso e debitamente sottoscritta.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il termine delle ore 23.59 del 15/09/2021, a pena
di esclusione.
La

domanda

può

essere

presentata

solamente

a

mezzo

P.E.C.

all’indirizzo:

flagsardegnasudoccidentale@pec.it, dovrà essere sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica
qualificata, oppure, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, dovrà essere trasmessa copia
per immagine dell’istanza sottoscritta dall’interessato unitamente a copia per immagine del documento
d’identità del medesimo.
Un’impresa potrà presentare domanda anche per più specie ittiche.
Non è prevista nessuna altra modalità di consegna.

L’oggetto della PEC dovrà essere “Partecipazione manifestazione d’interesse marchio Friend of
the sea”
Il FLAG SSO ha facoltà di prorogare, con provvedimento motivato, il termine per la scadenza della
manifestazione o di riaprire il termine stesso, di revocare, per motivi di interesse pubblico la
manifestazione medesima, nonché di disporre in ogni momento l’esclusione dalla manifestazione di un
partecipante per difetto dei requisiti prescritti.

Modalità istruttoria delle domande di partecipazione
Le domande di partecipazione pervenute entro i termini di invio stabiliti dalla presente manifestazione
d’interesse, saranno istruite e valutate per verificare l’ammissibilità, dopo la scadenza, dal Responsabile
del Procedimento.
La verifica sull’ammissibilità prevede il controllo dei seguenti parametri:
1. il rispetto della scadenza e delle modalità di presentazione della domanda.
2. il rispetto dei requisiti richiesti.
Non saranno ammesse alla valutazione le domande:
1. Pervenute oltre i termini temporali o con la documentazione errata o incompleta o non conforme
a quanto richiesto.
2. Prive di sottoscrizione.
Nel caso in cui le domande presentate non soddisfino i requisiti previsti dal presente avviso il
FLAG SSO potrà procedere alla riapertura dei termini.

PRIVACY
Si informa che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, il titolare del trattamento dei dati
è il Presidente del FLAG Sardegna Sud Occidentale. I dati personali trattati sono raccolti direttamente
attraverso l’Interessato, oppure presso i soggetti legittimati ad acquisirli e a renderli disponibili al FLAG
(esempio: Camere di commercio, INPS, SIAN, ecc.).
I trattamenti sono effettuati con strumenti manuali e/o informatici e telematici, applicando criteri di
organizzazione ed elaborazione adeguati alle finalità del trattamento stesso e, in ogni caso, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
Masainas, 08/09/2021
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