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Manifestazione di interesse per l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura finalizzata 
all’affidamento di un incarico per la realizzazione di ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PER OPERATORI ITTICI 
PER I SETTORI DEGLI ITTITURISMI E PESCATURISMI NEL TERRITORIO DEL FLAG GAC SAVONESE E DEL 
FLAG GAC IL MARE DELLE ALPI. 
• Attività prevista dal FLAG “Gruppo di Azione Costiera Savonese”. Codice Progetto Regione Liguria 

01/FL/2016/LI. CUP n. D35B17003930009 
• Attività prevista dal FLAG GAC “Il Mare delle Alpi”. Codice Progetto Regione Liguria 03/FL/2016/LI. 

CUP n. D55B16000050009 
FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca) 2014-2020 - Misura 4.63.  
CIG Z7136C5CF6 

 
 

Si rende noto che questa azienda speciale Riviere di Liguria, in qualità di Capofila del FLAG “Gruppo di 
Azione Costiera Savonese” e del FLAG GAC “Il Mare delle Alpi”, in virtù delle delibere della Camera di 
Commercio Riviere di Liguria, intende acquisire manifestazioni d’interesse per la partecipazione alla 
procedura finalizzata all’affidamento di un incarico per la realizzazione di “ATTIVITA’ FORMATIVE PER 
OPERATORI ITTICI PER ITTITURISMI E PESCATURISMI NEL TERRITORIO DEL FLAG GAC SAVONESE E DEL 
FLAG GAC IL MARE DELLE ALPI” – attività prevista dalle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) del FLAG  
“Gruppo di Azione Costiera Savonese” e del FLAG GAC “Il Mare delle Alpi”. 
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e non sono previste 
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 
 
Si precisa che la manifestazione di interesse non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od 
obblighi negoziali e non vincola, in alcun modo, Riviere di Liguria, che sarà libera di sospendere, 
modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato. 
 
 

1. STAZIONE APPALTANTE 
 
azienda speciale RIVIERE DI LIGURIA  
della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura “Riviere di Liguria” – Imperia La Spezia 
Savona 
Via Quarda Superiore, 16 - 17100 SAVONA (SV) 
E-mail PEC: promorivlig@pec.it  
Sito Internet: https://www.asrivlig.it  
RUP Stazione appaltante (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016): Dr. Ilario Agata (ilario.agata@rivlig.camcom.it) 

• per il “FLAG Gruppo di Azione Costiera Savonese” 
Via Quarda Superiore, 16 - 17100 SAVONA (SV) 

• per il “FLAG GAC Il Mare delle Alpi” 
Via T. Schiva, 29 – 18100 IMPERIA (IM) 

 
2. IMPORTO DEL SERVIZIO 

 
Il valore massimo dell’incarico è stimato in € 24.732,96 (euro ventiquattromilasettecentotrentadue/96), 
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oltre IVA, al lordo di ogni altro onere e/o ritenuta. 
Il costo della manodopera (preparazione, progettazione, monitoraggio e spese accessorie) per la 
predisposizione del servizio è fissato nel 12% dell’importo totale ammesso e pertanto in € 2.649,96 (euro 
duemilaseicentoquarantanove/96) nell’ambito del valore massimo dell’incarico e non rientrante nella 
parametrazione ora/allievo FSE. 
Tale importo è comprensivo di ogni prestazione ed onere che rientri nell’erogazione del servizio 
richiesto. 
Si fa presente che eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato 
dall'Azienda Speciale sono poste a carico dell’aggiudicatario. 
Le risorse finanziarie sono preliminarmente così ripartite: 

• FLAG GAC Savonese: € 50% 
• FLAG GAC Il Mare delle Alpi: € 50% 

In sede di verifica finale, in base ai nominativi dei discenti e la loro territorialità, verrà determinata la 
rimodulazione delle risorse tra i due FLAG. 
L’importo definitivo sarà stabilito a termine dei lavori, sulla base dei corsi effettivamente realizzati e 
portati a termine, ed in base agli allievi effettivamente partecipanti, con almeno il 75% di frequenza. 
 

3. DURATA 
 
L’incarico dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2022 dalla data di affidamento del servizio, salvo 
proroga della durata del contratto che potrà essere richiesta dall’aggiudicatario alla Stazione Appaltante. 
La richiesta di proroga dovrà essere motivata dall’aggiudicatario ed approvata ed autorizzata dalla 
Stazione Appaltante. 
 

4. OGGETTO DEL SERVIZIO 
 
Attività previste nel dettaglio: 
 
Il FLAG Gruppo di Azione Costiera Savonese ed il FLAG GAC Il Mare delle Alpi – nell’ambito delle loro 
Strategie di Sviluppo Locale per la realizzazione di azioni volte al settore ittico – attraverso il soggetto 
delegato alle funzioni di Capofila, coincidente con la Stazione Appaltante, con la presente procedura  
intende espletare un’indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per la 
partecipazione alla procedura di affidamento del servizio di realizzazione di “Attività di formazione per 
operatori ittici nei settori degli ittiturismi e pescaturismi nel territorio del FLAG GAC Savonese e del FLAG 
GAC Il Mare delle Alpi”. 
Si dettaglia quanto segue: 
 
Attività formativa n. 1:  

• corso di formazione destinato ad operatori della pesca che intendono attivare la gestione di 
attività di ittiturismo o pescaturismo: 

o imprenditori, dipendenti e loro operatori aventi un rapporto di lavoro con le imprese 
ittiche che svolgano attività di pesca e di acquacoltura in una delle due provincie: 
 in provincia di Savona (iscrizione al Registro delle Imprese delle Camere di 

Commercio della Liguria) nei Comuni di seguito specificati: Alassio, Albenga, 
Albisola Superiore, Albissola Marina, Andora, Bergeggi, Borghetto Santo Spirito, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Borgio Verezzi, Celle Ligure, Ceriale, Laigueglia, Loano, Noli, Pietra Ligure, 
Savona, Spotorno, Vado Ligure, Varazze; 

 in provincia di Imperia (iscrizione al Registro delle Imprese delle Camere di 
Commercio della Liguria) nei Comuni di seguito specificati:  Bordighera, Cervo, 
Cipressa, Costarainera, Diano Marina, Imperia, Ospedaletti, Riva Ligure, San 
Bartolomeo al Mare, San Lorenzo al Mare, Sanremo, Santo Stefano al Mare, 
Vallecrosia. 

• modalità formativa secondo l’allegato di cui alla Delibera di Giunta della Regione Liguria n. 1156 
del 30/12/2020 avente per oggetto: “Approvazione delle linee guida per la formazione degli 
operatori degli ittiturismi e dei pescaturismi della Liguria” (allegato B); 

• n. corsi: 1 (uno); 
• n. edizioni/corso: 1 (uno); 
• durata: n. 30 (trenta) ore / corso secondo l’allegato C); 
• partecipanti per n. 1 edizione/corso: minimo 8 e massimo 15; 
• i nominativi dei partecipanti dovranno essere comunicati alla Stazione Appaltante prima dell’inizio 

delle attività formative; 
• ogni variazione relativa ai partecipanti, alle giornate ed ore di docenza, o altra variazione, deve 

essere comunicata tempestivamente alla Stazione Appaltante. 
 
Attività formativa n. 2:  

• corso di aggiornamento destinato ad operatori della pesca che svolgono attività di ittiturismo o 
pescaturismo: 

o imprenditori, dipendenti e loro operatori aventi un rapporto di lavoro con le imprese 
ittiche che svolgano l’attività di ittiturismo o pescaturismo in una delle due provincie: 

o in provincia di Savona (iscrizione al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio 
della Liguria) nei Comuni di seguito specificati: Alassio, Albenga, Albisola Superiore, 
Albissola Marina, Andora, Bergeggi, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Celle Ligure, 
Ceriale, Laigueglia, Loano, Noli, Pietra Ligure, Savona, Spotorno, Vado Ligure, Varazze; 

o in provincia di Imperia (iscrizione al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio 
della Liguria) nei Comuni di seguito specificati:  Bordighera, Cervo, Cipressa, 
Costarainera, Diano Marina, Imperia, Ospedaletti, Riva Ligure, San Bartolomeo al Mare, 
San Lorenzo al Mare, Sanremo, Santo Stefano al Mare, Vallecrosia. 

• modalità formativa secondo l’allegato di cui alla Delibera di Giunta della Regione Liguria n. 1156 
del 30/12/2020 avente per oggetto: “Approvazione delle linee guida per la formazione degli 
operatori degli ittiturismi e dei pescaturismi della Liguria” (allegato B); 

• n. corsi: 1 (uno); 
• n. edizioni/corso: 2 (due) 
• durata: n. 30 (trenta) ore / corso secondo l’allegato D); 
• partecipanti per n. 1 edizione/corso: minimo 8 e massimo 15; 
• i nominativi dei partecipanti dovranno essere comunicati alla Stazione Appaltante prima dell’inizio 

delle attività formative; 
• ogni variazione relativa ai partecipanti, alle giornate ed ore di docenza, o altra variazione, deve 

essere comunicato tempestivamente alla Stazione Appaltante. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I parametri da utilizzare sono quelli previsti dalle Linee Guida in materia di ammissibilità della spesa per 
attività POR FSE 2014-2020. Parametro di riferimento € 21,65/ora/allievo. 
 
1. L’Affidatario dovrà essere in grado di redigere e realizzare i moduli formativi con particolare 

attenzione agli strumenti formativi utilizzabili ed alle tecnologie più innovative. 
2. L’Affidatario dovrà assicurare la ricerca e selezione dei partecipanti alle attività formative (rientranti 

nel perimetro funzionale del FLAG GAC Savonese e del FLAG GAC Il Mare delle Alpi). 
3. I percorsi formativi dovranno essere articolati in lezioni frontali (in presenza o a distanza), anche in 

considerazione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da Sars-Cov-19 in corso (DAD). 
• sede di svolgimento dell’attività formativa tra: l’Info-Point della pesca del Comune di Savona; 

l’Info-Point della pesca del Comune di Andora; l’Info-Point del Consorzio Porto Peschereccio 
Imperia Oneglia; le sedi di Savona e/o Imperia della Camera di Commercio Riviere di Liguria; 
le sedi delle Associazioni di categoria della pesca; le sedi dell’Ente di formazione. 

ovvero 
• in modalità web-conference tenuto conto dell’emergenza pandemica in atto; 

4. I corsi di formazione potranno essere realizzati:  
• MODALITA’ SINCRONA:  

• il regolare svolgimento e la controllabilità delle attività programmate;  
• la verifica della presenza contemporanea dell’allievo, del tutor e dei docenti;  
• il coinvolgimento interattivo dei partecipanti con il docente o tutor;  
• la tracciabilità dei tempi di collegamento (date e ore di accesso alla piattaforma);  
• l’accesso ai soggetti responsabili del controllo.  

L’aggiudicatario è tenuto obbligatoriamente alla registrazione delle lezioni.  
• MODALITA’ IN AULA:  

• il regolare svolgimento e la controllabilità delle attività programmate;  
• la verifica della presenza contemporanea dell’allievo, del tutor e dei docenti;  
• l’accesso ai soggetti responsabili del controllo.  

L’aggiudicatario è tenuto obbligatoriamente alla compilazione di un apposito registro 
presenze. 

5. L’affidatario dovrà utilizzare, per l’attività formativa, la propria piattaforma informatica didattica on-
line e/o strumenti di web conference; 

6. L’articolazione dell’orario dovrà essere definito con modalità da garantire la più ampia 
partecipazione. 

7. I programmi definitivi ed i relatori dovranno essere preventivamente comunicati alla Stazione 
Appaltante. 

8. I docenti dovranno monitorare la partecipazione utilizzando un registro delle presenze alle diverse 
lezioni/moduli. Il registro delle presenze dovrà contenere i logo istituzionali e le diciture che 
verranno forniti dalla Stazione Appaltante. 

9. Il materiale didattico e di supporto alle attività formative è a carico dell’operatore economico, previa 
approvazione preventiva da parte del FLAG GAC Savonese e del FLAG GAC Il Mare delle Alpi. 

10. Il materiale didattico dovrà contenere i logo istituzionali e le diciture che verranno forniti dalla 
Stazione Appaltante. 

11. Il materiale didattico realizzato dovrà essere reso disponibile, in formato digitale, alla Stazione 
Appaltante per consentirne la pubblicazione sui propri canali web e social. 

12. L’affidatario dovrà predisporre una relazione sulle attività formative effettuate. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13. L’affidatario dovrà rapportarsi e lavorare in stretta sinergia con l’azienda speciale Riviere di Liguria. 
14. Al termine dei percorsi formativi dovrà essere rilasciato agli allievi un attestato finale di 

partecipazione, e superamento della prova finale, da parte del soggetto gestore, previa verifica di 
una frequenza pari e/o superiore al 75% delle ore di formazione. 

 
5. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

 
I soggetti partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

a) Requisiti di ordine generale: 
• Requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 
• Assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione in base a disposizioni di 

legge vigenti; 
• è in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio (qualora 

l’Operatore economico sia iscritto); 
• è in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a INPS e INAIL.  
• non partecipare alla selezione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o 

non partecipare anche in forma individuale qualora partecipi in raggruppamento o consorzio, ai 
sensi dell’art. 48, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016; 

• assenza di provvedimenti di revoca e contestuale recupero del contributo sui programmi FSE, 
FEAMP, FEP, a fronte dei quali non si è ancora provveduto alla restituzione delle somme 
percepite. 

 
b) Requisiti di idoneità professionale: 

• iscrizione al M.E.P.A. all’iniziativa “Servizi – Servizi di Formazione”, al momento dell’invio della 
R.D.O. sul MEPA; 

• iscrizione all’Albo Enti di Formazione Accreditati della Regione Liguria, ai sensi della 
D.G.R. 28/2010 della Regione Liguria; 

• per le Associazioni temporanee di impresa o di scopo, purché aventi la mandataria/capofila 
iscritta al MEPA all’iniziativa “Servizi – Servizi di formazione” al momento dell’invio della R.D.O. al 
MEPA ed iscritta all’Albo Enti di Formazione Accreditati della Regione Liguria. 

 
c) Requisiti di capacità tecnico-professionale  

 
• In ragione della particolare natura del servizio da espletare si chiede di produrre elenco dei 

principali servizi espletati nell’ultimo quinquennio (2017-2021) analoghi a quelli a base di gara. 
Per servizi analoghi si intendono i servizi di formazione che attestano competenza e comprovata 
esperienza lavorativa nelle seguenti tematiche:   

o politiche comunitarie e relativi recepimenti nazionali e regionali in materia oggetto di 
procedura. A tal fine l'operatore economico indicherà committenti, importi e periodo di 
riferimento; 

o esperienza, nell’ultimo quinquennio in attività formativa afferente ai settori formativi di 
interesse, con particolare riferimento sull’acquacoltura e piscicoltura; 

o disporre di una piattaforma informatica didattica on-line e/o strumenti di web 
conference per la realizzazione di eventuale formazione a distanza.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

comprovabile da adeguata documentazione riscontrabile con documentati incarichi, rapporti 
tecnici e pubblicazioni, su richiesta della Stazione Appaltante. 

 
Sono ammessi a presentare manifestazione d’interesse solo Operatori già in possesso degli 
accreditamenti richiesti. Non sono, pertanto, ammessi nell’ambito della presente procedura, operatori i 
cui iter di accreditamento sia ancora in corso al momento della pubblicazione della R.D.O. sul MEPA. 
 

6. PROCEDURA 
 
I soggetti interessati a manifestare la volontà di partecipare alla selezione in oggetto, dovranno 
presentare esclusivamente la domanda così come da modello allegato predisposto dalla Stazione 
Appaltante (Modello A). 
 
La scelta del Contraente avverrà mediante procedura negoziata – ai sensi del Decreto Legge 16/07/2020, 
n. 76 convertito in Legge n. 120/2020 come modificata dal D.L. n. 77/2021 in deroga all’art. 36 comma 2 
del codice mediante R.D.O. (Richiesta di Offerta) sul M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione). 
 
La Stazione Appaltante affiderà i servizi in oggetto con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa,  individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del 
D.Lgs. 50/2016, rispettando i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché i 
principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. 
 

7. CRITERI DI SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE 
 
Saranno invitati a presentare offerta cinque operatori economici che abbiano fatto pervenire la 
manifestazione di interesse entro il termine perentorio previsto e siano in possesso sulla base della 
dichiarazione sostitutiva prodotta di tutti i requisiti richiesti nel presente avviso. 
Nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute siano superiori a cinque, la stazione appaltante 
procederà ad una selezione degli operatori economici da invitare mediante sorteggio pubblico. Il 
sorteggio verrà fatto per codice di protocollo al fine di salvaguardare l’anonimato dei concorrenti nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs n. 50/2016. Della data del sorteggio verrà data 
comunicazione agli operatori economici a mezzo pec all’indirizzo che verrà fornito con congruo avviso. In 
ragione dell’emergenza sanitaria la Stazione Appaltante si riserva – previa comunicazione – di procedere 
alle operazioni di sorteggio con collegamento da remoto. 
 
In caso di ricezione di un numero inferiore a 5 manifestazioni di interesse, la Stazione Appaltante si 
riserva la facoltà di procedere invece ad estrazione a sorte tra gli Operatori Economici iscritti sul M.E.P.A. 
all’iniziativa “Servizi di formazione” presente sul sito www.acquistinretepa.it. a livello di regione Liguria. 
 
Si precisa che condizione necessaria per poter essere invitati a presentare offerta sul MEPA è che, alla 
data del lancio della RDO, gli operatori economici che si candideranno e che risulteranno qualificati sulla 
base della dichiarazione prodotta siano registrati alla seguente categoria merceologica “Servizi di 
formazione” presente sul sito www.acquistinretepa.it. 
 

http://www.acquistinretepa.it/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8. TERMINI DI PARTECIPAZIONE 
 
Le manifestazioni di interesse devono essere indirizzate a:  

• azienda speciale “Riviere di Liguria” 
o per il FLAG “Gruppo di Azione Costiera Savonese” 
o per il FLAG GAC “Il Mare delle Alpi” 

Via Quarda Superiore, 16 – 17100 Savona (SV) 
ed inviate esclusivamente via PEC all’indirizzo: 

• promorivlig@pec.it   
con il seguente oggetto:  

• “Manifestazione di interesse: Formazione per ittiturismi-pescaturismi” 
 
Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro, e non oltre,  

• le ore 12:00 del giorno 30 giugno 2022 
Il predetto termine è da intendersi perentorio. 
Faranno fede la data e l’ora di ricezione alla casella PEC della Stazione Appaltante. 
 
La manifestazione di interesse dovrà essere costituita, pena l’esclusione, dai seguenti documenti in 
formato PDF: 
 

1. modello A) – allegato alla presente – di Dichiarazione sostitutiva:  
• requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
• di possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico-professionali; 
debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, ovvero dal soggetto munito di 
relativo potere, con allegata la copia del documento di identità in corso di validità; 

2. curriculum aziendale, con esplicita ed articolata enunciazione dei titoli posseduti, delle attività 
lavorative svolte, dell’esperienza professionale acquisita, con particolare riferimento a quella 
maturata nello svolgimento di servizi e per settori formativi analoghi a quelli oggetto della 
presente manifestazione d’interesse, con indicazione sintetica di 2 attività svolte ritenute 
rilevanti;  

3. curriculum vitae del Team di lavoro che si intende dedicare all’attività (es: Coordinatore, Tutor, 
docenti) con esplicita enunciazione delle professionalità acquisite con particolare riferimento a 
quanto richiesto all’articolo 5 “Requisiti minimi di partecipazione”, lettera c) della presente 
manifestazione d’interesse. (massimo 3 facciate ciascuno). 

 
Per le Associazioni temporanee di impresa o di scopo: 

• il modello allegato a) della la manifestazione d’interesse deve essere presentata solo dal 
Soggetto mandatario/capofila o, nel caso di raggruppamento costituendo, dal soggetto 
indicato quale futuro mandatario/capofila che conserverà agli atti una dichiarazione 
sottoscritta dal Soggetto partner circa la disponibilità a costituire l’ATI/ATS in fase di 
conferimento dell’incarico; 

• il curriculum aziendale dovrà essere presentato dalla mandataria/capofila e da ogni impresa 
partecipante; 

• il Curriculum vitae del Team di lavoro che si intende dedicare all’attività (es: Coordinatore, 
Tutor, docenti) con esplicita enunciazione delle professionalità acquisite con particolare 
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riferimento a quanto richiesto all’articolo 5 “Requisiti minimi di partecipazione”, lettera c) 
della presente manifestazione d’interesse. (massimo 3 facciate ciascuno). 

 
9. INFORMATIVA RESA AI SENSI DEll’ART. 13-del GDPR 2016/679 (General Data Protection 

Regulation) 
 
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in 
possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si 
informa quanto segue: 
1) Finalità del trattamento: i dati forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di espletare l’indagine 

di mercato ed affidare l’incarico; 
2) Modalità del trattamento: le modalità con le quali verranno trattati i dati personali contemplano 

procedure informatiche e cartacee; 
3) Conferimento dei dati: il conferimento dei dati e le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori ai fini 

della valutazione dell’offerta di gara, l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta l’esclusione 
dall’indagine di mercato 

4) Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda Speciale Riviere di Liguria della Camera di 
Commercio Riviere di Liguria; 

5) in ogni momento, il candidato potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 
n. 2016/679 i propri diritti. 

L’operatore può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata a Azienda Speciale Riviere di Liguria, 
Via Quarda Superiore, 16 - 17100 Savona. 
 

10. INFORMAZIONI 
 
Il Responsabile del Procedimento è il dr. Ilario Agata. 
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’indirizzo e-mail federica.vassallo@rivlig.camcom.it 
Per tutte le ulteriori comunicazioni riguardanti la procedura in oggetto si rimanda al sito della Stazione 
Appaltante (https://www.asrivlig.it).  
 

11. PUBBLICITA’ 
 
Il presente avviso sarà pubblicato per 15 giorni di calendario: 
• sul sito della Camera di Commercio Riviere di Liguria (www.rivlig.camcom.gov.it), in home page; 
• sul sito dell’azienda speciale Riviere di Liguria (https://www.asrivlig.it). 
• sul sito web regionale di Agriligurianet (www.agriligurianet.it), nella sezione “Sostegno economico” 

(link); 
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale ma viene 
pubblicato al solo fine di eseguire un’indagine di mercato a scopo meramente esplorativo e pertanto non 
vincola in alcun modo la stazione appaltante. 
 
Savona, 15 giugno 2022 
 Il Direttore 
 Ilario Agata    
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