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1. Stazione appaltante
Il G.A.C. (Gruppo di Azione Costiera ) “MARCHE NORD”, con sede legale in Fano (PU), Via de
Cuppis n.2 (c/o Palazzo Palazzi) 61032 - codice fiscale n. 90039640413, di seguito denominato
“GAC”, in qualità di soggetto responsabile dell’attuazione del PSL (Piano di Sviluppo Locale)
approvato dal GAC in virtù di deliberazione adottata dall’Assemblea degli associati del GAC
in data 14.01.2011, quindi approvato ed ammesso a finanziamento in forza del decreto del
dirigente della posizione di funzione attività ittiche e faunistico-venatorie n. 166/PEA del
20/10/2011 del Dirigente del Servizio Agricoltura, forestazione e Pesca della Regione Marche
n. 17/DMC_10 in data 06.05.2010, indice un bando di gara per la realizzazione di al massimo
2 studi preliminari per il miglioramento della qualità finalizzati all’ottenimento di uno o più
marchi di derivazione comunitaria oltre all’adesione al marchio regionale QM , in attuazione
dell’intervento come di seguito contraddistinto: Misura 4.1.1 Infrastrutture, servizi e prodotti Sottomisura 4.1.1.2. Iniziative ed interventi volti al miglioramento ed alla incentivazione della
vendita al dettaglio e all’ingrosso del pescato – Tipologia 4: qualificazione dell’offerta –
Azione A) del PSL del GAC “Marche Nord” medesimo .
2. Normativa di riferimento
- Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la
pesca;
- Reg. (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 recante modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per
la pesca;
- Vademecum FEP del 26/03/2007, elaborato dalla Commissione europea;
- Decisione della Commissione europea C(2007) 6792 del 19/12/2007 che approva il
programma operativo dell’intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia
per il periodo di programmazione 2007-2013;
- Programma Operativo FEP per il settore pesca in Italia − versione dicembre 2007, allegato
alla decisione C(2007)6792;
- Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEP 2007-2013
(versione maggio 2009)
- Regolmento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari.
3. Oggetto dell’affidamento
Oggetto dell’affidamento è l’elaborazione di studi preliminari per il miglioramento della
qualità finalizzati all’ottenimento di uno o più marchi territoriali ("Igp", o altro marchio di
derivazione comunitaria, della 'vongola e cozza del pesarese e anconetana, ecc.) e
l’adesione al marchio Q.M. della Regione Marche.
4. Soggetti ammessi a partecipare alla gara
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento del presente appalto le
categorie di seguito indicate, aventi sede legale nei territori indicati al paragrafo 5 “Ambito
territoriale di intervento” del presente bando :
- organizzazioni di produttori della pesca riconosciute ai sensi del reg. 104/2000 e ss.mm.ii
- organizzazioni rappresentative del settore della pesca, organizzazioni professionali
riconosciute e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e
regionale del settore della pesca.
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E’ ammessa la partecipazione di detti soggetti in forma singola o associata sotto forma di ATI
o ATS, già costituite o costituende (in tal caso, in sede di presentazione della domanda di
aiuto, dovrà essere prodotto l’atto di impegno a costituire l’associazione entro 30 giorni dalla
comunicazione di finanziabilità dell’intervento proposto e tutta la documentazione che sarà
inviata unitamente alla domanda di partecipazione alla gara, dovrà essere sottoscritta dai
legali rappresentanti del soggetto che sin dalla domanda di aiuto dovrà essere indicato
quale mandatario e capofila nonché di quelli che nella stessa domanda verranno indicati
come mandanti).
Tutti i soggetti partecipanti al bando dovranno produrre l’adesione all’iniziativa,( sottoscritta
ai sensi del D.P.R n. 445/2000) di almeno il 60% delle imprese, iscritte presso i rispettivi uffici
locali marittimi di Fano, Mondolfo, Senigallia, che operano nella pesca o nell’acquacoltura
delle specie oggetto degli studi ai fini del presente bando.
I soggetti sopra indicati devono inoltre:
- non essere sottoposti a procedure di concordato preventivo, amministrazione controllata,
fallimento, scioglimento o liquidazione, né a procedimenti per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui alla L. n. 575 del 31/05/1965 e s.m.i.;
- nel caso in cui utilizzino personale dipendente, essere in regola con gli adempimenti
connessi al rispetto del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del settore di appartenenza
ed alle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.
- possedere i requisiti di cui all’art. 38 del codice degli appalti
Non possono fruire delle agevolazioni previste dal presente Avviso i soggetti che, alla data di
presentazione dell’istanza, risultino debitori di un finanziamento ai sensi del Programma SFOP,
sulla base di provvedimenti di revoca dei benefici concessi.
5. Ambito territoriale di intervento
Il territorio oggetto del presente avviso è esclusivamente quello dei Comuni di Fano,
Mondolfo e Senigallia.
6. Importo dell’appalto
Per la realizzazione delle prestazioni ed attività oggetto del presente bando sono disponibili €
30.000,00 IVA compresa (dicesi euro trentamila/00)(la partecipazione del FEP è pari al 50%
della spesa pubblica).
Potranno essere selezionati al massimo due studi. L’ importo massimo di spesa per ogni studio
è pari ad € 30.000,00 IVA compresa. Ciascun studio può riguardare 1 o più prodotti ittici.
7. Contenuti delle offerte
Dalla partecipazione alla gara deriva la piena accettazione da parte dei concorrenti di tutte
le condizioni stabilite nel presente bando e nel capitolato speciale ad esso allegato A), che
del bando stesso costituisce pertanto parte integrante e sostanziale.
8. Modalità e termini di presentazione delle offerte
A pena di esclusione dalla partecipazione alla gara, i concorrenti dovranno produrre:
1) domanda di partecipazione alla gara, in carta semplice, sottoscritta ai sensi del D.P.R n.
445/2000, inoltrata congiuntamente alla copia fotostatica di un documento di identità in
corso di validità, indirizzata a Associazione GAC Marche Nord Via De Cuppis n. 2 – 61032 FANO (PU). La domanda dovrà essere spedita esclusivamente tramite raccomandata, entro il
29.12.2014 (farà fede il timbro apposto dall’Ufficio Postale), in un unico plico chiuso,
controfirmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno l’indicazione del mittente, nonché la
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dicitura “Misura 4112 – Sub azione A) “Finanziamento di studi preliminari per il miglioramento
della qualità finalizzati all’ottenimento di uno o più marchi territoriali ("Igp", o altro marchio di
derivazione comunitaria, della vongola e cozza del pesarese e anconetana, ecc.) e
l’adesione al marchio Q.M. della Regione Marche”.
Qualora la scadenza di cui sopra coincida con un giorno festivo, la data limite si intende
protratta al primo giorno feriale utile.
In caso di ATI o ATS ancora da costituire al momento della presentazione della domanda, sia
la domanda di partecipazione, sia l’ulteriore documentazione sotto indicata, dovranno
essere presentate e sottoscritte da ciascun soggetto interessato alla costituzione (vedi
paragrafo 4 del bando).
In caso di presentazione della domanda in forma singola da parte di uno dei soggetti di cui
al paragrafo 4, sia la domanda di aiuto, sia l’ulteriore documentazione sotto indicata,
dovranno essere presentate e sottoscritte dal legale rappresentante.
Il GAC non si assume alcuna responsabilità in caso di dispersione dei plichi dipendente da
inesatte indicazioni del recapito, per eventuali disguidi postali, né per la mancata restituzione
dell’avviso di ricevimento.
Il plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, due buste, ugualmente chiuse e
controfirmate sui lembi di chiusura, contrassegnate dalle lettere A) e B) e riportanti le seguenti
diciture:
• busta A) Contiene documentazione amministrativa
• busta B) Contiene offerta tecnica ed economica.
All’interno di detta busta B) dovrà essere inserita, a pena di esclusione, un’ulteriore busta,
contrassegnata come B1) ugualmente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura,
contenente esclusivamente l’offerta economica.
La busta A) deve contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione
amministrativa:
- Domanda di partecipazione alla gara (vedi allegato) sottoscritta dal legale rappresentante
del soggetto proponente o dal legale rappresentante di ciascun soggetto interessato alla
costituzione dell’ATI o dell’ATS (vedi sopra e paragrafo 4)
- Copia del capitolato tecnico sottoscritto in ogni pagina per accettazione dal legale
rappresentante del soggetto proponente o dal legale rappresentante di ciascun soggetto
interessato alla costituzione dell’ATI o dell’ATS (vedi sopra e paragrafo 4)
- Dichiarazioni (vedi allegato) rese da ciascuno dei legali rappresentanti delle imprese
intenzionate ad aderire all’ ATI o all’ATS, di impegnarsi a costituire l’associazione medesima ,
in caso di ammissione a finanziamento, entro 30 giorni dalla data di comunicazione di
finanziabilità dell’investimento presentato;
- Certificato di iscrizione alla Camera di commercio (se il soggetto richiedente è ivi iscritto); in
alternativa lo Statuto vigente;
- Dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dalle quali risulti:
- le generalità del legale rappresentante;
- di non essere sottoposti a procedure di concordato preventivo, amministrazione
controllata, fallimento, scioglimento o liquidazione, né a procedimenti per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla L. n. 575 del 31/05/1965 e
s.m.i.;
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- nel caso in cui utilizzino personale dipendente, di essere in regola con gli
adempimenti connessi al rispetto del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del
settore di appartenenza ed alle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;
-di non essere, alla data di presentazione dell’istanza, debitore di un finanziamento
ai sensi del Programma SFOP, sulla base di provvedimenti di revoca dei benefici
concessi;
- che la presente offerta economica non comprende i costi per la realizzazione di
fasi/operazioni già oggetto di un precedente studio/progetto finanziato con
contributi regionali, nazionali o comunitari;
- possedere i requisiti di cui all’art. 38 del Codice degli Appalti.
La busta B) deve contenere, a pena di esclusione, l’offerta tecnica ed economica ed in
particolare la seguente documentazione tutta sottoscritta dal legale rappresentante del
soggetto proponente o dal legale rappresentante di ciascun soggetto interessato alla
costituzione dell’ATI o dell’ATS (vedi sopra e paragrafo 4):
1) relazione tecnica illustrativa del progetto contenente almeno i seguenti elementi:
- illustrazione della situazione attuale e descrizione degli obiettivi e delle ricadute attese con
la realizzazione dell’iniziativa;
- descrizione quali-quantitativa del prodotto ittico (o dei prodotti ittici) da valorizzare e del
collegamento col territorio del prodotto medesimo, la cui qualità o le cui caratteristiche siano
dovute all’ambiente geografico o all’origine geografica;
- consulenze (istituzioni scientifiche, società di servizi, studi tecnici, altre strutture
specificamente qualificate per la realizzazione di tali iniziative) e personale interno che
svilupperà l’iniziativa con l’indicazione delle qualificazioni tecnico-scientifiche individuali e
collettive possedute e l’esperienza nelle attività specificamente previste;
- articolazione gestionale dell’iniziativa sotto il profilo delle funzioni delle unità operative
coinvolte e del coordinamento delle relative attività;
2) Indicazione delle figure professionali interne e degli eventuali esperti esterni che saranno
impiegati nello svolgimento del servizio, con relativo curriculum professionale; i curricula,
debitamente sottoscritti dal personale impiegato nell’esecuzione del servizio affidato, devono
comprovare la capacità tecnica, contenere la illustrazione dettagliata delle loro
caratteristiche ed esperienze sia generali, sia specifiche all’oggetto del presente bando,
nonché delle loro conoscenze sia della realtà imprenditoriale e produttiva locale, sia delle
politiche regionali, nazionali e comunitarie in materia di marchi, ed altresì delle loro
esperienze specifiche in attività di studio e di ricerca sul tema in questione e sulle tematiche
attinenti alla valorizzazione dei prodotti ittici locali. I curricula dovranno illustrare
dettagliatamente i servizi svolti (vale a dire regolarmente eseguiti ed ultimati) analoghi a
quelli oggetto del presente appalto, indicandone oggetto, committente, date di inizio e di
ultimazione, importo al netto dell’Iva.
Il curriculum dovrà altresì essere corredato dalla indicazione delle figure professionali interne e
degli eventuali esperti esterni che saranno impiegati nello svolgimento del servizio, con
relativo curriculum professionale.
La busta B1) dovrà includere l’offerta economica, sottoscritta a pena di esclusione dal legale
rappresentante del soggetto proponente o dal legale rappresentante di ciascun soggetto
interessato alla costituzione dell’ATI o dell’ATS (vedi sopra e paragrafo 4), segreta ed
incondizionata, riportante il ribasso percentuale unico, espresso in cifre ed in lettere, da
applicarsi all’importo globale del servizio a base d’asta, fissato in € 30.000,00 IVA INCLUSA. In
caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere, prevarrà quello
più vantaggioso per il GAC. Si precisa che non saranno ammesse e verranno pertanto
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escluse le offerte plurime condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo
a base di gara.
La documentazione presentata deve essere in corso di validità.
IL GAC si riserva di richiedere, ai sensi dell’articolo 6 della L. n. 241/1990 e s.m.i., in ogni fase
del procedimento, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o
incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni
documentali.
9. Apertura dei plichi contenente l’offerta
L’apertura dei plichi contenenti le offerte avverrà in seduta pubblica presso la sede operativa
del GAC Marche Nord, in via De Cuppis n. 2 – FANO (PU). La data e l’ora verranno
pubblicate sul sito istituzionale del GAC www.gacmarchenord.eu almeno cinque giorni
prima dell’apertura. La comunicazione di apertura dei plichi in seduta pubblica sul sito web
indicato, assolve all’obbligo della comunicazione ai partecipanti.
Alla valutazione delle offerte provvede un apposita Commissione, nominata con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAC, dopo il termine di scadenza di
presentazione delle offerte.
La Commissione, in seduta pubblica, si riunirà per verificare l'integrità dei plichi pervenuti e
procederà alla loro apertura. Dopodiché verificata l'integrità delle due buste presenti nel
plico, la Commissione verificherà il contenuto della busta A) – Documentazione
Amministrativa. Verificata la completezza e la regolarità della documentazione
amministrativa presentata da ciascun concorrente in relazione a quanto previsto dal bando
di gara, la Commissione procederà a dichiarare gli ammessi alla valutazione dell'Offerta
Tecnica e i non ammessi esplicitando le motivazioni della mancata ammissione. La
Commissione, dunque, si riunirà dapprima in seduta riservata per valutare le Offerte Tecniche
e, una volta conclusa la valutazione delle stesse e attribuito il punteggio, la Commissione
procederà in una riunione pubblica dove si procederà all’esame dell’offerta economica e
ad attribuire il relativo punteggio. L'esito della gara sarà reso noto sul sito istituzionale del GAC
Marche Nord www.gacmarchenord.eu
L'aggiudicazione definitiva dell'appalto è adottata con decisione del Consiglio di
Amministrazione entro 20 giorni dal ricevimento dell’aggiudicazione provvisoria. Tale
provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora
la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per il GAC.
10. Valutazione dell’offerta
L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, conformemente a quanto disposto dall’art. 83 del D. lgs. N. 163/2006 e s.m.i.
seguendo i seguenti criteri.
Il punteggio massimo attribuibile alle singole offerte è 100 di cui:
a) Qualità (offerta tecnica): 80 punti
b) Prezzo (offerta economica): 20 punti
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Il servizio è aggiudicato all’offerta che ottiene il MAGGIOR PUNTEGGIO COMPLESSIVO
sommando i punti relativi alla “Qualità” (offerta tecnica) con quelli relativi al “Prezzo” (offerta
economica).
a) Qualità (offerta tecnica): 80 punti.
Il punteggio sarà attribuito in base ai seguenti parametri:
• Tipologia dei soggetti che partecipano alla gara (Max 20 punti):
- Un’unica organizzazione: 10 punti
- iniziative congiunte da parte delle tipologie di soggetti ammessi a partecipare alla
gara: 20 punti
• Specifica esperienza del gruppo di lavoro proposto nella elaborazione di studi finalizzati
all’ottenimento di uno o più marchi territoriali (Max 20 punti) (ai fini dell’assegnazione del
punteggio dovranno essere prodotti i curricula dei soggetti partecipanti al gruppo di lavoro)
• Studio concernente (Max 10 punti):
- un solo prodotto ittico
5 punti
- due prodotti ittici
10 punti
• Studi che contengono approfondimenti volti, per il/i prodotto/prodotti oggetto dello studio,
all’adesione al marchio QM della Regione Marche (10 punti);
• Caratteristiche qualitative dell’iniziativa proposta (Max 20 punti).
b) Prezzo (offerta economica): 20 punti
Il punteggio massimo di 20 punti relativamente al prezzo sarà attribuito all’offerta economica
che presenterà il prezzo più basso, mentre alle altre offerte il relativo punteggio sarà attribuito
applicando la seguente formula:
punteggio attribuito = (massimo ribasso offerto) / (offerta economica) X 20
Nel caso in cui 2 o più partecipanti ottengano lo stesso punteggio complessivo (cioè quello
ottenuto dalla sommatoria dei punteggi ottenuti dall’offerta tecnica e dall’offerta
economica), l’aggiudicazione è disposta a favore dell’offerta che ha ottenuto il maggior
punteggio relativamente agli studi che concernono più prodotti ittici; in caso di ulteriore
parità, si procederà, in seduta pubblica, al sorteggio tra le ditte con il miglior punteggio
complessivo al fine di individuare l’aggiudicataria provvisoria.
Il GAC si riserva di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 81, comma 3, del D. Lgs.
163/2006, nel caso che nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
del contratto.
Qualora talune offerte economiche dovessero presentare le caratteristiche di cui all’art. 86,
comma 2 del D.lgs. n. 163/2006, il GAC richiederà ai concorrenti le cui offerte sono state
dichiarate anomale, tutte le informazioni e le giustificazioni ritenute necessarie al fine di
valutare la congruità dell’offerta stessa, così come previsto dall’art. 87 del Decreto.
Ai sensi dell’art. 88, il GAC provvederà alla esclusione dell’offerta che risulta, nel suo
complesso inaffidabile.
Il GAC si riserva altresì la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta
e, parimenti, la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione.
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11. Tempi di consegna del lavoro e stipulazione del contratto
Il soggetto che risulterà aggiudicatario della presente gara, dovrà ultimare e consegnare al
GAC lo studio prodotto in attuazione dell’intervento di cui trattasi entro 6(sei) mesi decorrenti
dalla data di stipula del contratto che verrà stipulato a seguito dell’approvazione definitiva
dell’aggiudicazione, da parte del CdA del GAC: il GAC, successivamente a detta
approvazione, inviterà, anche a mezzo telegramma, l’aggiudicatario a produrre, entro 15
giorni dalla data dell’invito, la documentazione di legge necessaria per la stipula del
contratto. Il GAC si riserva la facoltà di richiedere ogni documentazione attestante la
veridicità del contenuto dell’offerta.
Qualora l’aggiudicatario, senza giustificato motivo, non ottemperi puntualmente a quanto
richiesto, o non si presenti alla stipulazione del contratto nel giorno all’uopo stabilito, il GAC
disporrà la risoluzione per inadempimento, riservandosi di chiedere il risarcimento del danno e
di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore, nonché riservandosi la facoltà di
procedere all’aggiudicazione dell’appalto del servizio alla ditta seconda in graduatoria.
Ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000, il GAC aggiudicatore potrà effettuare idonei controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.
L’aggiudicatario può chiedere una sola proroga di massimo tre(3) mesi presentando al CdA
del GAC una istanza motivata.
12. Varianti
Non sono ammesse varianti.
13. Motivi di esclusione dalla gara
Sono motivi di esclusione dalla gara:
a. i plichi inoltrati oltre il termine stabilito di presentazione delle offerte;
b. il soggetto concorrente non rientri nelle tipologie di soggetti ammessi a partecipare alla
gara;
c. la domanda di partecipazione e tutti i documenti di offerta non siano firmati come previsto
dal presente bando;
d. mancanza di qualsiasi documento o omessa dichiarazione prevista dal bando;
e. l’Offerta Economica sia superiore al minimo posto a base d'asta;
f. le Offerte condizionate o espresse in modo indeterminato od incompleto;
g. le Offerte individuate anormalmente basse a seguito del procedimento di cui all’art. 88 del
D.Lgs. 163/2006;
h. qualsiasi altro caso per il quale è prevista espressamente l'esclusione dalla gara nel
presente bando.
14. Controversie
Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e
di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli artt. 239 e 240 del D.Lgs n. 163/2006, qualora
non risolte, saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Pesaro
Urbino.
Non viene ammesso il ricorso all’arbitrato.
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15. Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente invito, si rinvia a tutte le disposizioni
normative vigenti in materia.
16. Altre informazioni.
a. L'offerta presentata non può essere ritirata, modificata o sostituita con un'altra.
b. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua
italiana o corredati di traduzione giurata.
c. La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole
contenute nel bando.
d. L'offerente è vincolato all'offerta presentata per 180 giorni decorrenti dalla data di
scadenza stabilita per la presentazione delle offerte.
e. Il GAC potrà procedere all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola
offerta, purché giudicata congrua.
f. Il GAC si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo
richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al
riguardo.
g. Il GAC ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna Offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
h. Il GAC si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate
esigenze di interesse pubblico.
i. L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’Offerta, diventa efficace
dopo verifica positiva del possesso dei requisiti dichiarati nonché quelli richiesti dalle vigenti
disposizioni normative per la stipula del contratto.
17. Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento amministrativo è il Dott. Arch. Fausto Cavalletti.
18. Richieste di chiarimento
Eventuali richieste di chiarimento sul contenuto del presente bando potranno essere
formulate esclusivamente per iscritto, tramite fax o mail, ed indirizzate a Spett.le GAC Marche
Nord - Via de Cuppis n. 2 (c/o Palazzo Palazzi) 61032 Fano (PU), - (fax 0721/742203 mail:
gac.marchenord@gmail.com ).
Di tali richieste di chiarimento e delle loro risposte sarà data informazione esclusivamente
mediante pubblicazione sul sito del GAC, http://www.gacmarchenord.eu
19. Informativa trattamento dati personali
Ai sensi del D. lgs 196/2003 “Codici in materia di protezione dati personali”, i dati richiesti dal
presente bando e dal modulo di domanda ad esso allegato, saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento
svolto con o senza l’ausilio di strumenti.
Fano, 28-11-2014
F.to Il Presidente GAC MARCHE NORD
Tarcisio Porto
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