
 

 

 
AVVISO PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA APERTA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI REALIZZAZIONE EVENTI AI SENSI DEGLI ART. 36 E 60 DEL D.LGS 50/2016 

 
AZIONE 1.A.10 

CUP: G26G17000200009 – CIG: ZE72BF6F44 
 
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/GAC “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 a RUP n° 2 del  23/01/2020   

 
 



 

 

tenuto conto  
 
che si vuole dare massima trasparenza alla trattativa e parità di trattamento alle imprese   
 
tutto ciò premesso 
 
Il FLAG “Golfi di Castellammare e Carini” 
 
avvisa 
 
che allo scopo di assicurare il massimo confronto concorrenziale, nel rispetto dei principi di 
efficacia, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, 
trasparenza e pubblicità, intende acquisire da parte di tutti i soggetti potenzialmente 
interessati, in possesso dei requisiti generali e particolari indicati nel presente avviso, le offerte 
ai fini dell’affidamento del servizio di realizzazione di due eventi a supporto delle attività del 
FLAG e dell’INFO-POINT 
 
ART. 1 STAZIONE APPALTANTE 
FLAG “Golfi di Castellammare e Carini” 
Sito web: www.flagdeigolfi.it 
Indirizzo email: info@flagdeigolfi.it 
PEC: gac.golfi@pec.it 
R.U.P. e Direttore di esecuzione: Andrea Ferrarella 
  
ART. 2 OGGETTO DELL’AVVISO 
L’oggetto del presente avviso riguarda la realizzazione di due eventi di animazione 
 
Le attività dovranno comprendere le seguenti attività minime 
1) Organizzazione di due eventi di animazione rivolti agli operatori della pesca costiera 
2) Distribuzione del materiale informativo fornito dal FLAG 
3) Ad ogni evento degustazione di prodotti tipici per almeno 50 persone 

 
ART. 4 COSTO PRESUNTO DI AFFIDAMENTO 
Il costo per il servizio di che trattasi, potrà essere di importo max pari ad € 4.900,00 (Iva 
compresa se dovuta)  
 
ART. 5 DURANTA DEL CONTRATTO 
La durata del rapporto contrattuale prevista è di mesi 6, tuttavia per esigenze impreviste, il 
contratto potrà essere prorogato fino al 31/12/2020 
   
ART. 6 REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a presentare istanze, ai fini della partecipazione alla presente procedura, tutti gli 
operatori economici che rispondono ai seguenti requisiti:    
a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1-5, del D.Lgs. 50/2016; 
b) aver svolto servizi di animazione territoriale nel territorio del FLAG/GAL; 
c) essere iscritti nel registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato, Agricoltura o analogo Albo dello stato di appartenenza per i partecipanti avente 
sede legale in uno stato dell’Unione Europea per attività coincidente con quella oggetto del 
presente appalto. Fanno eccezione quei soggetti ai quali la legislazione vigente non imponga 

mailto:info@flagdeigolfi.it
mailto:gac.golfi@pec.it


 

 

per l’espletamento delle attività di gara l’iscrizione alla Camera di Commercio (Deliberazione 
ANAC  767/2018). 
 
ART 7 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE 
 
Gli invitati potranno far prevenire al protocollo del FLAG/GAC, il plico con la documentazione 
allegata, entro le ore 12.00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del 
presente sul sito FLAG   
La domanda di partecipazione può essere fatta pervenire a mezzo raccomandata A/R, oppure 
consegnata a mano al protocollo del FLAG “Golfi di Castellammare e Carini” sito in via Porta 
Stella 47/49 - 91011 Alcamo (TP), in busta chiusa e sigillata, controfirmata sui lembi di 
chiusura, recante all’esterno l’indicazione del mittente (indirizzo completo, numero di telefono, 
fax, pec), nonché la dicitura “Eventi di animazione” - CIG: ZE72BF6F44 - Az. 1.A.10. 
Detto plico deve contenere all’interno 3 buste, a loro volta, idoneamente sigillate e 
contrassegnate rispettivamente dalla dicitura Busta “A” - Busta “B” e Busta “C”. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non 
dovesse giungere a destinazione in tempo utile. 
 
La busta “A” recante la dicitura “Eventi di animazione” - CIG: ZE72BF6F44 - Az. 1.A.10, dovrà 
contenere a pena di esclusione: 
Allegato A) Offerta economica, redatto in lingua italiana, sottoscritta dal legale 
rappresentante titolare del concorrente o dal suo procuratore, contenente l’indicazione del 
ribasso percentuale (in cifre e in lettere) sull’importo del servizio a base di gara, in caso di 
contrasto tra le indicazioni cifre e in lettere, prevarrà quella più vantaggiosa per 
l’amministrazione. 
Non sono ammesse offerte economiche in aumento, pena l’esclusione. 
 
La busta “B” recante la dicitura “Eventi di animazione” - CIG: ZE72BF6F44 - Az. 1.A.10, dovrà 
contenere: 

 Allegato B) D.S.A.N. completa delle generalità del concorrente, indirizzo, recapito 
telefonico, fax e pec, con indicazione della sede camerale presso la quale il concorrente è 
iscritto, p.iva e codice fiscale, redatta in carta semplice, con copia fotostatica di un 
documento in corso di validità; 

 Allegato C - Dichiarazione sui flussi finanziari; 

 Allegato D – Protocollo della legalità; 

 DGUE su supporto cartaceo e magnetico regolarmente sottoscritto 
 
La busta “C” recante la dicitura “Eventi di animazione” - CIG: ZE72BF6F44 - Az. 1.A.10, dovrà 
contenere: 

a) offerta tecnica dettagliata anche con servizi aggiuntivi rispetto a quelli richiesti. 
La qualità insufficiente dell’offerta tecnica determina la non ammissibilità della proposta 
tecnica e l’accettazione implicita che i dettagli delle attività di cui al punto 1) vengano dettati 
dal Coordinatore del FLAG. 
 
I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione dell’offerta. 

I. Riunione e consorzio di concorrenti: E’ ammessa la partecipazione di 
raggruppamenti di professionisti e consorzi nelle forme previste dal D.Lgs. n. 50 del 
2016 e ss.mm.ii., purché aventi come capogruppo la figura con i requisiti previsti. 

    Il subappalto è consentito nei limiti di legge. 



 

 

II. Rinvio normativo: Per quanto non previsto nella lettera di invito e nell’allegato 
capitolato, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia di appalti pubblici. 

III. Durata: la durata dell’offerta per l’inizio delle prestazioni è di almeno 100 giorni, mentre 
il termine è il mese di dicembre 2020  

 
ART 8 AVVALIMENTO 
I concorrenti che intendono avvalersi dei requisiti di altri soggetti devono compilare la 
seguente documentazione: 

 dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di 
quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80 d.lgs 50/2016 

 dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria che si obbliga verso il concorrente e 
verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto 
le risorse necessarie di cui è carente il concorrente indicandole precisamente 

 il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per 
tutta la durata dell’appalto. Il contratto deve riportare compitamente le risorse ed i 
mezzi prestati. 

 
ART 9 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
Il RUP dopo avere comunicato con pubblicazione sul sito www.flagdeigolfi.it la data e l’ora 
dell’apertura delle buste, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, 
in seduta pubblica procederà a: 
 Verificare la regolarità formale delle buste contenente la documentazione 

amministrativa e l’offerta economica e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara; 
 Verificare la regolarità della documentazione amministrativa; 
 Qualità e rispondenza dell’offerta tecnica 

Il   RUP, aperte le buste individua l’impresa che risulta aggiudicataria provvisoria. 
 
ART 10 REQUISITI MINIMI DELLE VARIANTI 
Affinché siano prese in considerazione è necessario che le varianti proposte dal concorrente 
non stravolgano quanto richiesto con gara.  
 
ART 11 RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI  
Per eventuali informazioni e chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta 
di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa possono essere 
presentate in lingua italiana a trasmesse via pec all’indirizzo gac.golfi@pec.it . 
Le risposte ad eventuali chiarimenti saranno comunicate a tutte le ditte invitate. 
 
 
ART 12 GARANZIE DEFINITIVE 
La/Le Imprese aggiudicatarie, prima della sottoscrizione del contratto, sono obbligate a 
costituire una garanzia, sotto forma di fidejussione bancaria o di polizza assicurativa, pari al 
10% dell’importo contrattuale. In caso di ribasso superiore al 10% la polizza fidejussoria è 
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia 
superiore al 20%, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 
Alla cauzione definita si applicano le riduzioni previste per il possesso delle certificazioni di 
qualità rilasciate da organismi accreditati come previsto dall’articolo 93 comma 7 del d.lgs 
50/2016. 
La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente: 

 la rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
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 la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile; 
 l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 

della stazione appaltante, senza alcun onere probatorio per la stessa. 
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione 
della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, la quale aggiudica l’appalto al 
concorrente che segue in graduatoria 
La cauzione è prestata a garanzia di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei 
danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del 
rimborso delle somme eventualmente pagate in più e può essere progressivamente svincolata 
a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo del 90%. L’ammontare residuo 
della cauzione definitiva deve rimanere fino alla data di emissione del certificato di regolare 
esecuzione. 
Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, previa obbligatoria 
consegna originale e/o copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione del servizio 
In caso di escussione parziale, la reintegrazione della garanzia avviene ai sensi dell’articolo 103, 
comma 1 penultimo capoverso del codice. 
Le fidejussioni e/o le polizze dovranno essere corredate da idonea dichiarazione sostitutiva 
rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia (anche nell’ipotesi di firma apposta 
digitalmente) ai sensi del drpr 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri egli stessi.   
 
ART 13 ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’  
L’esecuzione dei lavori è caratterizzata da una serie di fasi in cui un ruolo fondamentale nella 
direzione delle stesse è svolto dal Responsabile del procedimento e dal Direttore dei lavori il 
cui nome dovrà essere comunicato dall’Aggiudicatario.  
Le principali fasi di cui si compone l’esecuzione dei lavori è rappresentata da: 1. Avvio; 2. 
Avanzamento; 4. Varianti; 5. Proroghe; 6. Conclusione dei lavori. 
 
ART 14 PROROGHE E TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI  
Il termine di esecuzione dei lavori è fissato dagli atti contrattuali e decorre dalla data di 
sottoscrizione del contratto.  
E’ ammessa la possibilità di chiedere una proroga del termine di ultimazione dei servizi. 
 In tal caso, lo stesso deve formulare, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine 
per l’ultimazione dei lavori, apposita istanza per la concessione della proroga al Responsabile 
del procedimento, il quale, sentito il FLAG, dovrà fornire una risposta entro trenta giorni dal 
ricevimento dalla richiesta.   
 
  
 
ART 15 MODALITÀ DI PAGAMENTO 
A richiesta può essere concessa una anticipazione massima pari al 50% dell’importo 
aggiudicato dietro fornitura di polizza pari all’intero importo richiesto, che verrò svincolata 
solo a chiusura dei lavori. 
Con successivi SAL (al massimo 1), dietro presentazione di fattura e documenti giustificativi 
pari all’avanzamento dei lavori, possono essere concesse ulteriori erogazioni fino al 
raggiungimento del 90% dell’importo, mentre il restante 10 % è concesso solo come Saldo.  
I pagamenti saranno effettuati dal FLAG esclusivamente – a mezzo di bonifico – sul conto 
dedicato comunicato al FLAG. 
 
 
 



 

 

ART 16 PENALI, RECESSO, SOSPENSIONE E RISOLUZIONE  
Il mancato rispetto, per cause imputabili all’impresa, delle scadenze e delle attività 
corrispondenti ai tempi previsti   comporterà una penale, a carico del medesimo, pari allo 
0,5÷1‰ (zero virgola cinque ÷ uno per mille) del compenso stabilito per le singole fasi, per 
ogni giorno di ritardo, con un massimo del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, che 
sarà trattenuto sul saldo finale delle competenze   Qualora il ritardo per cause imputabili al 
l’impresa, si protraesse oltre giorni trenta, il Committente, previa messa in mora mediante nota 
scritta, avrà facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, 
corrispondendo quanto  maturato per le prestazioni effettivamente svolte, al netto della penale 
maturata.  
Nel caso in cui l’incarico   dovesse essere revocato per cause non imputabili all’impresa verrà 
corrisposto a titolo di piena e definitiva tacitazione di ogni prestazione, spese e oneri accessori, 
oltre al compenso in proporzione all’incarico eseguito, una maggiorazione pari al 5 % delle 
spettanze maturati   
 
ART 17 TRACCABILITA’ 
Le parti tutte (stazione appaltante, impresa/a aggiudicataria) si impegnano ad assumere gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla legge 136/2010 
 
ART 18 DISPOSIZIONI FINALI 
La sottoscrizione del disciplinare di incarico è comunque subordinata al positivo esito delle 
verifiche di cui al Dlgs 50/2016. 
Nel caso che tale verifica non dia esito positivo, la stazione appaltante provvederà ad annullare 
l’aggiudicazione e ad individuare il nuovo aggiudicatario nel secondo classificato. 
Saranno esclusi i concorrenti che si trovano in una delle condizioni ostative indicate nel 
presente, ovvero in base alla più generale normatività del settore. 
Il FLAG si riserva la facoltà di revocare o annullare la presente procedura di affidamento, ovvero 
di non conferire l’incarico, senza incorrere in alcuna responsabilità, nonché ex art. 1337 c.c. 
 
Alcamo, 11/02/2020 

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento 
                                                 Andrea Ferrarella 
 
Si allega: 

 Allegato A – Offerta economica; 
 Allegato B – D.S.A.N.; 
 Allegato C – Dichiarazione flussi finanziari; 
 Allegato D – Protocollo della legalità 
 Modello formulario DGUE 


