
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVVISO ESPLORATIVO 

AVVISO PUBBLICO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 7, D.LGS. 50/2016, PER LA 

SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE AD UNA PROCEDURA 

NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), D.LGS. 50/2016  

CUP G26G17000200009 – CIG ZDC2A22B7 

Azione 1.B.2 STAMPA REPORT 

IL RUP 

Richiamati 

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

comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 

coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 

relativi atti delegati e di esecuzione;  

 il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 

relativo alla Politica Comune della Pesca;  

 il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, 

relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (di seguito FEAMP) e relativi atti 

delegati e di esecuzione;  

 la Strategia Europa 2020 COM (2010)2020; 

 le Linee Strategiche della Crescita Blu COM (2012) 498;  

 la Decisione di Esecuzione della Commissione dell’11 giugno 2014 che fissa la ripartizione 

annuale per Stato membro delle risorse globali del Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca disponibili nel quadro della gestione concorrente per il periodo 2014-2020;  

 le Linee Guida della Commissione Europea per gli Stati Membri ed Autorità di Gestione dal titolo 

“CLLD nei Fondi Strutturali di Investimento Europei”, giugno 2014;  

 le linee Guida della Commissione Europea dal titolo “Orientamenti sullo sviluppo locale di tipo 

partecipativo per gli attori locali”, agosto 2014;  

 l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei fondi Strutturali e di Investimento Europei 

(c.d. fondi SIE) conforme all’art. 14 del Reg. UE n. 1303/2013 approvato con Decisione della 

Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, in particolare le sezioni 3 e 4;  

 la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 10 del  



 

28/10/2015 concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei 

programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio;  

 il Programma Operativo Italia FEAMP 2014-2020 elaborato in conformità dell’articolo 17 del 

Regolamento (UE) n. 508/2014 e approvato con Decisione di esecuzione della Commissione n. 

C(2015) 8452 del 25/11/2015 (di seguito PO FEAMP), in particolare la sezione 5;  

 il Piano Strategico Nazionale pluriennale per l’acquacoltura in Italia 2014-2020;  

 il Piano d’azione per lo sviluppo, la competitività, la sostenibilità della pesca costiera artigianale;  

 il D.M. n. 1034 del 19/1/2016 recante la ripartizione percentuale delle risorse finanziarie di quota 

comunitaria del PO FEAMP 2014-2020 tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome, in 

funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le Regioni e le Provincie Autonome della seduta del 17 dicembre 2015;  

 l’atto repertorio n. 16/32/CRFS/10 del 3/3/2016 della Conferenza delle Regioni e delle Provincie 

Autonome recante ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del Fondo europeo per 

gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014/2020) tra le Regioni e le Provincie Autonome ad 

esclusione della Regione Valle D’Aosta e della Provincia Autonoma di Bolzano;  

 l’atto repertorio n. 102/CSR del 9/6/2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province 

autonome recante “Intesa sull’Accordo multiregionale per l’attuazione coordinata per gli 

interventi cofinanziati del Fondo europeo per gli affari marittimi e la Pesca (FEAMP) nell’ambito 

del P.O. FEAMP 2014-2020”;  

 i “Criteri di selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo” approvati dal 

Comitato di Sorveglianza del PON FEAMP in data 25/05/2016;  

 il documento elaborato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali dal titolo 

“Orientamenti per l’applicazione dei criteri di selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo 

partecipativo” (maggio 2016), che fornisce chiarimenti esplicativi per l’applicazione dei suddetti 

criteri per la selezione delle strategie di sviluppo locale nell’ambito della Priorità 4 del FEAMP; 

 l’avviso pubblico di attuazione del PO FEAMP 2014/2020 Priorità 4 “Sviluppo Locale di tipo 

partecipativo (CLLD) nel settore della pesca”, approvato con D.D.G. n. 488/Pesca del 1/8/2016 e 

pubblicato, in forma estesa, sul sito web del Dipartimento regionale della pesca mediterranea il 

2/8/2016 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 34 del 5/8/2016, di 

seguito “bando regionale”, con il quale saranno individuati, per il periodo di programmazione 

2014-2020, i Gruppi di azione locale nel settore della pesca o Fisheries Local Action Groups, di 

seguito FLAG; 

Visti 

• Il Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato con decisione della Commissione 

C(2015) 8452F1 del 25 novembre 2015 che prevede lo strumento di sviluppo locale di tipo 

partecipativo (di seguito CLLD) previsto dagli Artt. 32-35 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e 60-63 

del Reg. UE n. 508/2014. 

• l’atto costitutivo e lo statuto del FLAG “Golfi di Castellammare e Carini”   

• Il P.A.L. del FLAG “Golfi di Castellammare e Carini” 

• la Convenzione Regione Sicilia – FLAG Golfi di Castellammare e Carini sottoscritta il   

04/10/2017 

• l’Avviso pubblicato sulla GURS n° 34 del 05/08/2016 



 

•  l’iscrizione dell’Associazione nel registro delle persone giuridiche private (prot. 35345 del 

18/07/13) assunta al protocollo del FLAG con il numero 72 del 04/09/2013; 

• i Regolamenti interni del FLAG “Golfi di Castellammare e Carini”,   

• la determina di nomina del RUP n° 45 del 13/09/2019 

tenuto conto  

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

- che questa Amministrazione intende procedere ad un’indagine di mercato finalizzata ad 

individuare idonei operatori economici cui affidare, mediante procedura negoziata ex art. 36, 

comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, la stampa del report di cui all’Azione 1.B.2 

Sperimentazione e promozione di tecniche innovative finalizzate all'accrescimento 

dell'efficienza energetica e minore impatto ambientale 

tutto ciò premesso 

- Il FLAG “Golfi di Castellammare e Carini”, 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 FLAG la disponibilità ad essere invitati a 

presentare offerte. 

- Il FLAG si riserva la facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola 

manifestazione di interesse. 

 

ART. 1 OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE 

La manifestazione di interesse ha per oggetto la disponibilità alla stampa del report previsto 

dall’Azione 1.B2  

Il Report dovrà avere le seguenti caratteristiche 

- Stampa a colori 

- Pagine 116 

- Pagine interne su carta patinata opaca  

- Copertina in quadricomia + plastificazione opaca cucito a filo rete e brossurato 

- Risvolti del medesimo colore 

- Copie n° 2.000 

 

ART. 2 COSTO DI AFFIDAMENTO 

Il costo per la fornitura di che trattasi, compresa la consegna, il montaggio ed il collaudo presso la 

sede sociale, è di importo max pari ad € 6.000,00 (Iva compresa).   

 



 

ART. 3 REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 

 

Sono ammessi a presentare istanze, ai fini della partecipazione alla presente procedura, tutti gli altri 

operatori economici che non si trovano in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara 

previste dalla vigente legislazione,   

a) aver svolto servizi analoghi; 

b) avere un fatturato nell’ultimo annuo non inferiore al doppio della presente fornitura; 

c) essere autorizzati -ove richiesto- secondo la vigente normativa all’espletamento del servizio di 

che trattasi; 

d) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1-5, del D.Lgs. 50/2016. 

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. 

 

ART. 4 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

L’aggiudicazione avverrà previo esperimento di gara informale sulla base del criterio del minor 

prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 che disciplina gli appalti di 

fornitura di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, nonché dal regolamento del 

FLAG prima richiamato. In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse il FLAG procederà 

all’invio, a mezzo servizio postale, PEC o fax, di una lettera di invito a presentare offerta. 

Il FLAG procederà anche in presenza di una sola istanza. 

ART. 5 AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

Qualora si proceda ad esperire la gara, la migliore offerta sarà selezionata 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. 

ART. 6 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Gli  operatori  economici interessati  ad essere  invitati  possono  far  pervenire entro  le  ore 12,00  

del giorno 28/10/2019, con posta raccomandata e/o tramite consegna a mano presso l’ufficio 

protocollo FLAG “Golfi di Castellammare e Carini”,  Via Porta Stella, 47/49 – 91011 Alcamo (TP),  

un  plico chiuso recante l’indicazione completa del mittente e la seguente dicitura: “Azione 1.B.2 

Manifestazione  di  interesse  a partecipare all’affidamento del servizio di stampa del Report”. 

Non fa fede il timbro postale.  

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in carta semplice sottoscritta dal legale 

rappresentante e corredata dalla copia fotostatica di un documento d’identità valido del 

sottoscrittore esclusivamente secondo il modello A) allegato. 

L’operatore economico interessato dovrà dichiarare l’inesistenza delle cause di esclusione previste 

all’art. 80, commi 1-5, del D.Lgs. 50/2016. e il possesso dei requisiti più sopra indicati. 

All’esito della presente indagine, verranno quindi individuati gli operatori economici in possesso 

dei suddetti requisiti necessari a partecipare alla procedura, ai quali verrà inoltrato l’invito.  



 

Qualora le richieste dovessero risultare superiori a cinque, il FLAG procederà a una selezione degli 

operatori economici da invitare nel rispetto del principio di rotazione sancito dal codice.  

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà solo per finalità unicamente 

connesse alla procedura di affidamento del servizio. 

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti è possibile rivolgersi al RUP e/o al Direttore Andrea 

Ferrarella, per email gacgolficarini@libero.it 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web del FLAG “Golfi di Castellammare e Carini”:    

Alcamo lì 11/10/2019 

 

                        Il Presidente 

                              F.to Pietro Puccio 
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