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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
FUTURE FOOD MED Soc Cons. a r.l 

VISTI 

 il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 

 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 

 il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 

 il Regolamento (UE) 288/2014 del 25/02/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 
1303/2013 per quanto riguarda il modello per i Programmi Operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in 
favore della crescita e dell'occupazione; 

 il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 03/03/2014, che integra il regolamento (UE) 
del Parlamento Europeo e del Consiglio; 

 il Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17/06/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio; 

 il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18/07/2018 che stabilisce 
le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, 
(UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 
223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

 l’Accordo di Partenariato (AdP Italia) finalizzato a stabilire la strategia di impiego dei fondi comunitari per il 
periodo di programmazione 2014/2020, adottato con Decisione di esecuzione della Commissione in data 
29/10/2014, Decisione C (2014)8021; 

 il D.lgs. n. 123 del 31/03/1998, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno 
pubblico alle imprese”, a norma dell'art. 4, c. 4 lettera c), della Legge n. 59 del 15/03/1997; 

 il D.P.R. n. 22 del 05/02/2018, “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi 
cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”; 

 Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 
normativa antimafia”; 

 Decreto del Presidente della Repubblica del 05.02.2018, n. 22, Regolamento criteri ammissibilità spese 
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali investimento europei (SIE). 

 Atto Costitutivo e lo Statuto Sociale della Future Food Med Soc. Cons. a r.l.; 

 Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 – Nuovo Codice degli appalti – e ss.mm.ii.; 
 
RITENUTO 
opportuno, in attuazione delle specifiche indicazioni dell’Ente Finanziatore (Regione Calabria) volte a soddisfare le 
esigenze attuative connesse al progetto per la creazione del Polo di Innovazione, di attivare una apposita procedura 
per la costituzione della short list di Operatori e Fornitori di Lavori, Beni e Servizi, da cui attingere nel corso 
dell’attuazione del detto progetto per assicurare processi di selezione nel rispetto della normativa vigente, 
 
 
EMANA LA SEGUENTE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI OPERATORI 
E FORNITORI DI LAVORI, BENI E SERVIZI DEL POLO FUTURE FOOD MED Soc. Cons. a r. l.  E PROCEDE ALLA 
PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE  
 

ARTICOLO 1 –  FINALITÀ 
La Manifestazione di Interesse disciplina l’istituzione e la gestione della Short List di Operatori e Fornitori di 
L a v o r i ,  Beni e Servizi della Future Food Med Società consortile a responsabilità limitata (FFM Soc. Cons. a r. l.  ), 
soggetto gestore del Polo di Innovazione Agrifood della Regione Calabria.  
 

ARTICOLO 2 – ISTITUZIONE DELLA SHORT LIST 
È istituita la Short List di Operatori e Fornitori di lavori, beni e servizi del polo FFM Soc. Cons. a r. l.  , nel rispetto 
della vigente normativa. 
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Gli scopi che FFM Soc. Cons. a r. l.   intende raggiungere con la suddetta Short List sono i seguenti: 

 introdurre criteri di selezione trasparenti nelle procedure di acquisizione di beni e servizi che prevedono la 
selezione e/o l’invito di operatori economici; 

 dotarsi di un utile strumento di consultazione, articolato per classi merceologiche. 
In fase di iscrizione viene assegnato un numero progressivo ed un numero di protocollo sulla base dell’ordine di 
arrivo, via PEC o RACC. A/R, delle domande, ritenute complete ed ammissibili. 
 

ARTICOLO 3 – CAMPO DI APPLICAZIONE E REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 
La short list degli Operatori e Fornitori di Lavori, Beni e Servizi è un elenco suddiviso per categorie merceologiche 
identificate al successivo art. 4.  
La short list sarà utilizzata, nel pieno rispetto delle norme cui è assoggettata la Future Food Med Soc. Cons. a r. l.  .  
Possono richiedere l'iscrizione gli operatori economici in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei 
seguenti requisiti: 

 di qualificazione previsti dalla normativa vigente per l’espletamento delle forniture, dei servizi e dei lavori di 
cui all’art. 2; 

 iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o, per coloro che non sono soggetti, 
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata dal legale rappresentante attestante la non iscrizione alla 
Camera di Commercio; 

 libero possesso ed esercizio dei propri diritti; 

 insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016 e succ. mod.  e int.  

 inesistenza delle cause di divieto di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D. Lgs 159/2011; 

 insussistenza di sanzioni interdittive e divieto di contrarre ai sensi del D. Lgs 231/2001; 

 assenza di sentenza passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell'art. 144 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per 
delitti finanziari; 

 g) non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai requisiti di 
ordine generale ed alla propria capacità tecnica. 

 esperienza specifica sviluppata nello svolgimento di forniture affini alla/e categoria/e selezionata/e. 
 

ARTICOLO 4 – STRUTTURA DELL’ELENCO DEI FORNITORI E RICHIESTA DI AMMISSIONE 
La short List dei fornitori è articolata secondo le categorie merceologiche di cui all’Allegato n. 1. 
A pena di esclusione, ogni ditta/società, alla luce delle esperienze maturate, dovrà esprimere la propria 
preferenza da 1 (uno) ad un massimo 3 (tre) settori di interesse.  
La FFM Soc. Cons. a r. l.  , per sopravvenute esigenze organizzative, ha facoltà di integrare e/o variare il numero e 
la denominazione delle classi merceologiche e pubblicazione sul proprio sito delle intervenute 
integrazioni/variazioni. 
Le domande di iscrizione possono essere presentate a partire dalla data di pubblicazione della presente 
Manifestazione di Interesse fino alla data di chiusura della short list prevista definitivamente al 31.12.2024. 
L’organo amministrativo della FFM Soc. Cons. a r. l.   potrà, eventualmente, disporre una estensione.  
Trattandosi di elenchi aperti, sarà possibile iscriversi alla short list in qualsiasi momento.  
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, prende atto dell’aggiornamento periodico della short 
list, a cura Direttore Tecnico della FFM Soc. Cons. a r. l.  , il quale provvede alla relativa pubblicazione degli iscritti 
all’elenco con periodicità trimestrale.  
Il primo elenco sarà approvato trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione della presente Manifestazione di Interesse 
sul sito istituzionale del Polo di innovazione FFM (www.poloFFM.it) 
L’iscrizione nella short list dei soggetti in possesso dei requisiti a vverrà secondo l’ordine cronologico di arrivo della 
domanda. 
 

ARTICOLO 5 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
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Gli interessati potranno richiedere l'iscrizione alla Short List tramite compilazione della domanda di iscrizione, 
(Allegato A) che, in formato PDF/A con firma digitale, dovrà pervenire esclusivamente mediante PEC (posta 
elettronica certificata), a pena di esclusione, entro le ore 24:00 del 31.12.2024 al seguente indirizzo PEC: 
futurefoodmed@pec.it. 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura: “Domanda di partecipazione alla Manifestazione di 
Interesse per l’istituzione e la gestione del short list degli operatori e fornitori di beni, servizi e lavori del Polo di 
innovazione Future Food Med Soc. Cons. a r.l.” 
Si ribadisce che, a pena esclusione, non sono ammesse domande di iscrizione inviate in forma cartacea, 
presentate a mano o mezzo posta/corriere. 
 
Il PDF/A dovrà comprendere oltre alla domanda: 

1. Curriculum della ditta/società. 

2. Dichiarazione ai sensi degli art.  46 e 47 DPR.  445/2000 (Allegato B).  

3. Copia Documento di identità fronte/retro, in corso di validità, firmata dal richiedente  

4. Copia della Visura camerale non inferiore a 3 mesi o, per i soggetti non dovuti, Dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà firmata dal legale rappresentante attestante la NON iscrizione alla Camera di Commercio  
 

Gli operatori iscritti hanno la facoltà di aggiornare il proprio profilo inviando, esclusivamente tramite PEC, in 
qualsiasi momento, eventuali nuove abilitazioni o con ulteriori informazioni relative ad esperienze eventualmente 
maturate, variazione dati anagrafici, variazione organi amministrativi, ecc. 
La FFM Soc. Cons. a r. l.   si riserva ampia facoltà di richiedere in qualunque momento la prova documentale delle 
informazioni dichiarate nella domanda e negli allegati, al fine di accertarne la veridicità, anche mediante verifiche 
a campione. Nel caso in cui dovesse essere accertata la non veridicità di talune o tutte le dichiarazioni, provvederà 
alle segnalazioni del caso, come previsto dalla legge. 
È vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti, di società 
che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco. 
 

ARTICOLO 6 - FORMAZIONE DELLA SHORT LIST 
Tutte le domande pervenute saranno esaminate e tutti gli operatori che avranno prodotto la documentazione 
richiesta in conformità a quanto richiesto saranno inseriti nei rispettivi elenchi.   
L'iscrizione nell'elenco non comporta l'attribuzione di punteggi e non dà luogo a formazione di alcuna graduatoria. 
L’inclusione nella Short List dei fornitori non costituisce titolo per pretendere l’affidamento delle forniture, servizi 
e lavori ma rappresenta esclusivamente un atto preparatorio e finalizzati alla creazione di una banca dati di 
operatori economici referenziati a supporto delle attività del polo. 
 
L'iscrizione nell'elenco non costituisce, inoltre, prova definitiva del possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento. 
La FFM Soc. Cons. a r. l.   dovrà richiedere ed accertare nel corso delle singole procedure il reale possesso di requisiti 
dichiarati e, l’eventuale accertamento del mancato possesso, comporterà l'esclusione automatica dall'elenco e la 
impossibilità di poter essere reiscritto. 
 
Gli iscritti, a pena di cancellazione automatica, sono tenuti a comunicare alla FFM Soc. Cons. a r. l.   ogni atto o fatto 
che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti previsti per l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica che possa 
avere rilevanza ai fini della tenuta o gestione dell'elenco medesimo. 
 
Agli operatori economici non verrà data comunicazione scritta in merito all'iscrizione o meno negli elenchi. L’elenco 
sarà pubblicato esclusivamente sul sito aziendale.  
 
Resta ferma la facoltà della FFM Soc. Cons. a r. l.   - ove il particolare oggetto o specializzazione richiesta, non 
rendano possibile l’utilizzazione della Short list e sulla base delle proprie conoscenze di mercato ritenga utile 
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ampliare la concorrenzialità rispetto alle ditte iscritte - di invitare o interpellare anche altre ditte ritenute idonee, 
purché chiedano ed ottengano l’iscrizione alla Short List, oltre quelle iscritte nella sezione pertinente del medesimo.  
 
La Short List sarà utilizzabile a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente 
Manifestazione di Interesse, secondo le esigenze della FFM Soc. Cons. a r. l.   ed in funzione delle specifiche attività 
da espletare.  
 
La gestione della Short List dei Fornitori di Beni e Servizi e Lavori della FFM Soc. Cons. a r. l.   e la selezione degli 
operatori economici da invitare sarà ispirata ai principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, 
nonché a tutti gli altri principi stabiliti dalla normativa di riferimento che riguarda la FFM Soc. Cons. a r. l.  . 
 
La FFM Soc. Cons. a r. l.   si riserva la facoltà di integrare l’elenco degli operatori economici da invitare con operatori 
non iscritti all’Elenco nei seguenti casi: 

 qualora per una classe merceologica dovesse essere presente nell’Elenco  un numero di 
imprese/soggetti insufficiente; 

 qualora, in relazione alle particolari caratteristiche del bene o servizio o lavoro, non siano presenti nell’Elenco 
operatori economici idonei a rendere la prestazione richiesta. 

In attesa di comporre la Short List operatori e fornitori resta salva la facoltà del FFM Soc. Cons. a r. l.  , 
nell’espletamento delle procedure di scelta del fornitore, di rivolgersi, nel rispetto della vigente normativa, a 
soggetti individuati attraverso internet e/o indagini di mercato. 
 

 
ARTICOLO 6 – CAUSE DI ESCLUSIONE 

Saranno escluse le domande pervenute  

 con documentazione incompleta; 

 con l’assenza anche di uno solo dei requisiti di cui al precedente art. 4  
 

ARTICOLO 7 – CANCELLAZIONE DALL'ELENCO 
La cancellazione dall'elenco opererà, automaticamente, nei seguenti casi: 

 perdita di uno o più requisiti sia di ordine generale che di ordine speciale; 

 accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’operatore in sede di 
iscrizione; cessazione di attività, procedura di liquidazione o fallimento; 

 accertata grave negligenza o irregolarità nell'esecuzione dei servizi; 

 l'inadempimento, anche parziale, di affidamenti/contratti di servizi con questa FFM Soc. Cons. a r. l.  ; 

 richiesta di cancellazione da parte dell’operatore. 
 

ARTICOLO 8 - PUBBLICITA’ ED INFORMAZIONE 
La presente Manifestazione di Interesse è pubblicata sul sito internet della FFM Soc. Cons. a r. l. www.poloFFM.it  
Per ogni informazione i soggetti interessati possono contattare la FFM Soc. Cons. a r. l. al seguente indirizzo e-mail: 
futurefoodmedscarl@gmail.com. 
La responsabilità della procedura di istruttoria, iscrizione e tenuta della Short List è affidata al Direttore Tecnico 
della FFM Soc. Cons. a r. l..   
 

ARTICOLO 9 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati per i quali la FFM Soc. Cons. a r. l. entrerà in possesso a seguito della Manifestazione di Interesse saranno 
trattati in conformità alle previsioni del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016. 
Il trattamento dei dati personali forniti da coloro che si iscriveranno agli elenchi saranno trattati secondo i principi 
di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, nel rispetto della normativa 
sopracitata e degli obblighi di riservatezza. 
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ALLEGATI: 
 
Allegato 1  Categorie merceologiche 
 
Allegato A Format domanda di ammissione alla Short List Operatori e Fornitori di Beni, Servizi e 

Lavori. 
 
Allegato B Dichiarazione sostitutiva. 
 
 
 

Il Presidente FFM Soc. Cons. a r. l. 
Rocco Colacchio 
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ALLEGATO 1 
 
 

BENI  

A 
Forniture per 

Uffici 

 
A1 

Materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d’uso di attrezzature d’ufficio 
e di laboratorio di qualsiasi genere, materiale igienico sanitario 

A2 Mobili, arredi e suppellettili incluse tende da interno e da esterno ed altri complementi d’arredo 

A3 macchine ed attrezzature per uffici inclusa strumentazione informatica (hardware e software) 

A4 Segnaletica ambientale e di sicurezza e strumenti per la sicurezza (es. estintori) 

A5 Attrezzatura per pulizia, sanificazione, materiale igienico-sanitario 

A6 Materiali e apparecchiature per manutenzione ordinaria e straordinaria (apparecchiature e materiali per 
edilizia, impianti elettrici, idraulici e termici, ecc.). 

A7 Beni e materiali per la sicurezza sui luoghi di lavoro e per l’adeguamento alle norme antinfortunistica e 
antincendio 

A8 Cartellonistica, insegne, pannelli segnaletici per interni ed aree esterne 

A9 Prodotti per l’igiene e la pulizia 

A10 Beni e materiali per la sicurezza sui luoghi di lavoro e per l’adeguamento alle norme antinfortunistica e 
antincendio 

    

B 
Attrezzature 

tecniche 

B1 Arredi Tecnici per laboratori analitici, musei e aree espositive, ecc. inclusi materiali informatici (hardware 
e software) per allestimento laboratori virtuali 

B2 Attrezzature tecniche, strumenti scientifici e di sperimentazione, prototipi 

B3 Acquisto di attrezzature multimediali, olografie e affini  

B4 Materiale informatico hardware e software 

B5 Dispositivi di sicurezza e protezione individuale  

    

 
C 

Materiale  scientifico, 
comunicazione e 

diffusione 

C1 Materiale scientifico, e didattico, libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, banche dati italiane 
e straniere, anche in abbonamento ecc. 

C2 Materiali di comunicazione, inclusi gadget e simili 

    

 

SERVIZI  

D 
 

Servizi di pulizia 
Logistica 

D1 Servizi di pulizia interna di edifici e locali   

D2 Fornitura di servizi di pulizia ordinaria e straordinaria, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi 

    

E Logistica 

E1 Spedizione, consegna e servizi di corriere  

E2 Servizi di trasporto di qualunque genere, 

E3 Servizi di facchinaggio, compreso montaggio e smontaggio di attrezzature, noleggio, ecc  

E4 Servizi di noleggio, leasing, assistenza e manutenzione di macchine e attrezzature per ufficio, comprese le 
macchine da stampa e le apparecchiature per sistemi di telecomunicazione 

E5 Servizi di noleggio, leasing, assistenza e manutenzione di apparecchiature elettroniche in genere. 

    

F Manutenzione 

F1 Manutenzione attrezzature informatiche e multimediali 

F2 Manutenzione e riparazione attrezzature scientifiche e prototipi ed  arredi  

F3 Manutenzione   impianti  elettrici,  idraulici, condizionamento, antincendio, sicurezza  

    

G Organizzazione viaggi,  Prenotazioni  alberghiere  e  biglietteria  aerea,  ferroviaria,  navale  e  mezzi  di trasporto locale 
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eventi e servizi 
complementari 

 Organizzazione viaggi, eventi e servizi complementari 

    

H 
Servizi 

Informatici 

H1 
 

Servizi informatici e affini, compresi i servizi telematici, di videoconferenza, creazione, gestione e 
manutenzione siti web istituzionali, piattaforme social, di e- government, di informatizzazione degli 
adempimenti, aggiornamenti e sviluppo software, ecc. 

H2 Servizi informatici per gestione Agrifood 4.0 e sviluppo di applicatici per laboratori di  sviluppo 
sperimentale e multimediali, ecc. 

    

 
 
 
 
 
I 

 
 
 

Servizi di Stampa 
ed editoria 

I1 Servizi di stampa, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, 
aerofotogrammetria, ecc.. 

I2 Libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, sia su supporto cartaceo che su supporto 
informatico 

I3 Servizi di traduzione, copia, trascrizione, registrazioni televisive, audiovisive e radiofoniche, ecc. 

I4 Redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la 
pubblicità istituzionale 

    

 
L 

Servizi 
comunicazione, 

Promozione, 
animazione  e 

marketing 

L1 Organizzazione e gestione di manifestazioni, mostre, conferenze, convegni e seminari, riunioni, e 
altre manifestazioni culturali  e scientifiche nazionali ed internazionali 

L2 Servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e 
acquisto dei relativi spazi 

L3 Noleggio e allestimento sale per conferenze, riunioni, mostre e simili 

L4 Servizi giornalistici, grafici e di comunicazione riguardanti l’attività dell’ente in forma scritta, 
audiovisiva e via internet 

L5 Servizi di interpretariato e traduzione  

L6 Servizi di catering e ristorazione  

    

M Servizi specialistici 

M1 Implementazione di un sistema di qualità, ambiente e relativa certificazione, adeguamenti in materia di 
sicurezza nei luoghi di lavoro, protocolli di legalità ed etica, adeguamenti in materia di privacy 

M2 Supporto alle installazioni ad accesso aperto e impianti ed hall dimostrative 

M3 processi alimentari, sviluppo nuovi prodotti, agrifood 4.0 ed efficienza energetica  

    

 

LAVORI   

N OPERE GENERALI 

N1 Lavori edili di manutenzione ordinaria e straordinaria, recupero e riqualificazione di fabbricati 

N2 Tinteggiatura, posa di cartongesso, muratura, falegnameria, ecc. 

N3 Realizzazione, di impianti elettrici, idraulici, gas, climatizzazione , antincendio, antifurto, ecc 

N4 Opere di impermeabilizzazione 

 

 


