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Prot. 421/GAC del 29/12/2014 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

per l’affidamento dell’appalto relativo alla realizzazione del Centro visita legato alla 
cultura marinara all’interno del Palazzo Pignatelli di Menfi  

Azione 3A2.2 

CUP G84I13000030009 CIG 606965341B 

IL PRESIDENTE DEL GAC “Il Sole e l’Azzurro- tra Selinunte, Sciacca e Vigata” 

PREMESSO CHE 

- in data 16 dicembre 2011, il Dipartimento  Pesca (OI) ha emanato il bando di attuazione della Misura 
4.1 "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca", approvato con D.D.G. n. 954/Pesca dell'1 dicembre 2011 
e pubblicato sul Supplemento ordinario n. 1 della G.U.R.S. n,52 del 16 dicembre 2011; 

- con D.D.G, n. 531/Pesca del 10 settembre 2012 è stata approvata la graduatoria definitiva dei PSL 
ammissibili ai benefici della Misura 4.1, a seguito della quale il Dip. Pesca (OI) ha avviato la fase di 
concertazione coni GAC ammissibili, come previsto dal paragrafo 15 del succitato bando di attuazione 
della Misura 4,1 del FEP; 

- con D.D.G. n. 828/Pesca del 28 dicembre 2012 è stata approvata la graduatoria definitiva dei Gruppi di 
Azione Costiera (GAC) ammessi ai benefici della Misura 4.1; 

- in data 10/01/13 il GAC " Il Sole e l’Azzurro- tra Selinunte, Sciacca e Vigata " si è costituito in forma di 
Società Consortile a.r.l.; 

VISTO 

- il D.D.G. n. 954/Pesca del 1° dicembre 2011 con il quale è stato approvato, per l’attuazione del 
Programma Operativo FEP 2007/2013, il bando di attuazione della misura 4.1 del FEP “Sviluppo 
sostenibile delle zone di pesca” ed i relativi allegati, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 1 della 
GURS n. 52 del 16 dicembre 2011; 

- il DDG n. 341 del 10 giugno 2013 del Dipartimento Regionale per gli interventi della Pesca 
dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari registrato alla Corte dei Conti il 30 
settembre 2013 Reg. n. 8 foglio n. 141 con cui è stato finanziato il PSL del GAC ed è stato concesso al 
GAC un in via provvisoria un contributo di €. 2.027.495,00 

- la Convenzione del 19 novembre 2013 tra la Regione Siciliana ed il GAC “Il Sole e L’Azzurro, tra 
Selinunte, Sciacca e Vigata” che regola i rapporti tra il Referente dell’Autorità di Gestione (RAdG) 
dell’Organismo Intermedio (O.I.) Regione Siciliana del FEP 2007-2013 ed il Gruppo di Azione Costiera 
(GAC) “Il Sole e L’Azzurro, tra Selinunte, Sciacca e Vigata” 

- il Regolamento interno del GAC Il Sole e l’Azzurro- tra Selinunte, Sciacca e Vigata, approvato con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16/04/2014; 

- l’avviso che la costituzione di Albo dei fornitori di beni e servizi e lavori in economia; 

- l’Albo dei fornitori di beni e servizi e lavori in economia del GAC; 

- che nella categoria oggetto del presente avviso non sono iscritte un numero sufficiente di ditte; 
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- il Decreto Legislativo 163/2006 e ss.mm.ii.; 

tenuto conto 

che si vuole dare massima trasparenza alla trattativa e parità di trattamento alle imprese; 

tutto ciò premesso 

Il GAC Il Sole e l’Azzurro- tra Selinunte, Sciacca e Vigata, intende acquisire manifestazioni di interesse per 
procedere all’affidamento dei servizi di seguito descritti all’art. 1 del presente avviso. 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per 
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori potenzialmente interessati. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste 
graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di interesse hanno il 
solo scopo di comunicare al GAC la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte. 

Il GAC si riserva la facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola manifestazione di 
interesse. 
 

1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

La manifestazione di interesse ha per oggetto la fornitura dei beni e servizi necessari per la realizzazione del 
Centro visita legato alla cultura marinara all’interno del Palazzo Pignatelli di Menfi 

2. OGGETTO DELL’INDAGINE DI MERCATO 

Realizzazione del Centro visita legato alla cultura marinara all’interno del Palazzo Pignatelli di Menfi 
secondo i requisiti e le caratteristiche tecniche del Capitolato tecnico, allegato al presente avviso e facente 
parte integrante e sostanziale dello stesso. 

3. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a presentare istanze, ai fini della partecipazione alla presente procedura, i soggetti di cui agli 
art. 34, 36 e 37 del D.lgs 163/2006 ss.mm.ii e tutti gli altri operatori economici che non si trovano in alcuna 
delle cause di esclusione dalle procedure di gara previste dalla vigente legislazione, in particolare dall' art.38 
(Requisiti di ordine generale) del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso di iscrizione alla Camera di Commercio 
Industria Agricoltura ed Artigianato per attività analoga a quella del presente appalto. 

Sono escluse dalla partecipazione alla Procedura Aperta le imprese che si trovano fra di loro in una delle 
situazioni di controllo di cui all’Art. 2359 del Codice Civile. 

Sono escluse dalla partecipazione alla Procedura Aperta le imprese i cui titolari o legali rappresentanti 
rivestano cariche con poteri di rappresentanza in altre imprese partecipanti alla medesima procedura. 

L’affidamento dell’incarico non potrà avvalersi di subappalto, ai sensi dell’art. 91, comma 3 del D.Lgs. 
163/06, fatte salve le eccezioni ivi previste e ferma restando in tal caso la responsabilità dell’affidatario 
incaricato. 
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4. REQUISITI GENERALI 

Al momento della manifestazione di interesse i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1) assenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata; 

2) nel caso in cui l’impresa utilizza personale di pendente, applicazione del CCNL di riferimento e 
adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro 

3) essere iscritti alla CCIAA per attività inerenti a quelle oggetto del presente avviso esplorativo; 

4) avere eseguito nell’ultimo triennio forniture analoghe a quella richiesta, per un importo complessivo 
almeno pari a quello a base di gara; 
 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso. L’assenza di uno dei 
requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione. 

5. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

È prevista la procedura in economia, previo esperimento di gara informale, contemplata dalla disposizione 
contenuta all’art. 125 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., che disciplina gli appalti di fornitura di beni e servizi di 
importo inferiore alla soglia comunitaria, nonché dal regolamento del GAC prima richiamato. In esito alla 
ricezione delle manifestazioni di interesse il GAC procederà all’invio, a mezzo servizio postale, PEC o fax, 
di una lettera di invito a presentare offerta. 
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/06, è il Coordinatore Tecnico, ing. 
Giovanni Borsellino. 

Qualora si proceda ad esperire la gara, la migliore offerta sarà selezionata ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 
163/2006 secondo il criterio del prezzo più basso espresso in termini percentuali rispetto all’importo da 
garantire come sopra specificato. 

Successivamente all’aggiudicazione sarà stipulato il contratto con scrittura privata e/o lettera di 
affidamento. 
 

6. IMPORTO E PERIODO DELLE PRESTAZIONI 

L’importo presunto delle prestazioni è pari ad €. 50.000,00 al netto dell’iva di legge e dovrà espletarsi entro 
il 31/05/2014. 

7. RICHIESTE D’INVITO 

Le richieste (non vincolanti per il GAC Il Sole e l’Azzurro- tra Selinunte, Sciacca e Vigata), da predisporre 
su carta libera, utilizzando esclusivamente la modulistica in allegato (allegato 1) al presente avviso dovranno 
contenere l’autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti, indicare il proprio indirizzo e/o sede legale 
ed operativa, indicare l’indirizzo e-mail e la PEC, essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa e 
presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore. 

Tale lettera, manifestazione di interesse, dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 20/01/2015 con posta 
raccomandata o tramite consegna a mano presso la sede del GAC Il Sole e l’Azzurro- tra Selinunte, 
Sciacca e Vigata S.c.a.r.l. in Piazza Angelo Scandaliato - Centro di Educazione Ambientale “G. 
Castellucci” – 92019 Sciacca (AG), in plico chiuso recante l’indicazione completa del mittente e la 
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seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per la realizzazione del Centro visita legato alla 
cultura marinara all’interno del Palazzo Pignatelli di Menfi”. Non farà fede il timbro postale di 
spedizione. 

E’ altresì ammessa la presentazione della domanda, entro i termini sopra indicati, tramite PEC all’indirizzo: 
gac@mypec.eu. 

Il presente avviso non costituisce né un’offerta contrattuale, ne una sollecitazione a presentare offerta, ma è 
da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse, 
che non comporta ne diritti di prelazione o preferenza, sia per le imprese che per il GAC ai fini 
dell’affidamento del servizio. 

La presente richiesta di segnalazione di interesse non vincola in alcun modo il GAC, il quale si riserva di 
dar corso oppure no, a suo insindacabile giudizio, alle successive fasi del procedimento. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito del GAC Il Sole e l’Azzurro- tra Selinunte, Sciacca e Vigata 
www.gacsoleazzurro.it. 

8. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 

Il presente avviso rappresenta esclusivamente un’indagine di mercato da intendersi come mero 
procedimento preselettivo, in alcun modo vincolante per l’Ente, ed è finalizzato solamente alla raccolta di 
manifestazioni di interesse per l’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata 
successivamente indetta per l’affidamento del servizio.. 

La ricezione della candidatura non vincola in alcun modo il GAC Il Sole e l’Azzurro- tra Selinunte, Sciacca 
e Vigata ad invitare alla successiva procedura negoziata il candidato ammesso in esito all’indagine di 
mercato o ad affidargli il servizio. 

Il GAC Il Sole e l’Azzurro- tra Selinunte, Sciacca e Vigata non procederà all’invito del candidato ritenuto 
inidoneo in esito alla fase preselettiva per mancanza di requisiti di partecipazione. 

Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti l’avviso al coordinatore tecnico del GAC ing. 
Giovanni Borsellino cell. 3398003751 o scrivendo all’email: gacsoleazzurro@gmail.com. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati dalla stazione 
appaltante per finalità connesse alla successiva procedura di gara e per l’eventuale successiva stipulazione e 
gestione del contratto. 

Il presente avviso ed il relativo allegato saranno pubblicati sul sito web www.gacsoleazzurro.it. 

Sciacca lì, 29 dicembre 2014 prot. 421/GAC 

 
 Il RUP 
 F.to ing. Giovanni Borsellino 
  

Il Presidente 
F.to avv. Fabrizio Di Paola 

http://www.gacsoleazzurro.it/
http://www.gacsoleazzurro.it/

