AVVISO ESPLORATIVO – manifestazione d’interesse relativo al Progetto
Pilota per il trasferimento di tecnologie innovative a bordo che migliorino la
qualità dei prodotti della pesca AZIONE 1.A_2

GRUPPO D’AZIONE COSTIERA
GOLFO DI TERMINI IMERESE s.c. a r.l.
Via F.sco Aguglia, 2 – 90011 Bagheria (PA)
Cod.Fisc./P.I.V.A.: 06187580821 - Numero REA: PA-303895
email: FLAGtermini@gmail.com – PEC: FLAGgolfoditermini@pec.it

Programma Operativo FEAMP Sicilia 2014/2020
Misura 4.63 "Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo" CUP G67B17003420009 - progetto codice 06/SL/16

AVVISO ESPLORATIVO
manifestazione di interesse per la
“Fornitura di attrezzature e servizi per il trasferimento di tecnologie innovative a
bordo che migliorino la qualità dei prodotti della pesca”
di cui alla Azione 1.A_2 del P.d.A. - CUP G67B17003420009

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del’__________
___________________
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IL FLAG – GAC Golfo di Termini Imerese, con sede in Bagheria (PA), via F.sco Aguglia, 2 – 90011,
Cod.Fisc./P.I.V.A.: 06187580821 - Numero REA: PA-303895
VISTO il Regolamento generale UE n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 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 le 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 che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO l’Accordo di partenariato 2014-2020 per l’impiego di fondi strutturali e di investimento europei,
Fondi SIE, adottato in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea;
VISTA la Decisione di Esecuzione della Commissione 2014/372/UE dell’11 giugno 2014 che fissa la
ripartizione per Stato Membro delle risorse globali del FEAMP per il periodo 2014- 2020;
VISTA la Delibera CIPE 10/22015 del 28 gennaio 2015 relativa alla definizione dei criteri di
cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e
relativo monitoraggio;
VISTO il programma operativo FEAMP 2014/2020, elaborato in conformità al disposto dell’art. 17 del
regolamento UE n. 508/2014 ed approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione n. C
2025 8452 del 25 novembre 2015;
VISTO il regolamento 508/2014 capo III “Sviluppo sostenibile di pesca ed acquacoltura” sezione II
“Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo e gruppi di azione locale nel settore della pesca”, art. 60 –
61- 62 - 63;
VISTO D.D.G. n. 488/Pesca del 01/08/2016, pubblicato nel S.O. n. 34 della GURS del 05/08/2016, integrato
con D.D.G. n. 551/Pesca del 22/09/2016, con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico di attuazione del
P.O. FEAMP 2014/2020, Priorità 4 - Sviluppo Locale di Partecipativo (CLLD) nel settore della pesca Misura 4.63 e i relativi allegati;
VISTO il D.D.G. n. 616/Pesca del 17/11/2016 con il quale è stata approvata la Pista di controllo per
l'attuazione delle misure 4.62 "Sostegno preparatorio e 4.63 "Attuazione di strategie di sviluppo locale di
tipo partecipativo";
VISTO il Piano di Azione del FLAG Golfo di Termini Imerese presentato sull’avviso pubblico;
VISTO il D.D.G. n. 72/Pesca del 21/03/2017 e successiva integrazione e modifica di cui al D.D.G. n.
248/Pesca dell'1/08/2017, con il quale è stata approvata la graduatoria degli ammessi delle Strategie di
sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD), tra le quali la Strategia proposta dal FLAG "Golfo di Termini
Imerese" per l'importo ammissibile pari ad € 2.368.873,65;
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VISTA la Convenzione sottoscritta tra la Regione Siciliana ed il FLAG Golfo di Termini Imerese in data 15
novembre 2018 disciplinante gli adempimenti, gli obblighi ed ogni altro elemento funzionale alla concreta
attuazione della strategia;
VISTO il D.D.G. n. 181/PESCA del 05/06/2017 con il quale è stato approvato il Manuale delle procedure e
dei controlli validato dall'Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014/2020 con nota prot. n. 12685 del
26/05/2017;
CONSIDERATO che in data 8.08.2019 il Consiglio di Amministrazione ha approvato le schede di dettaglio
delle Azioni e tra queste quella relativa all’Azione 1.A_2) – Progetto pilota per il trasferimento di tecnologie
innovative a bordo che migliorino la qualità dei prodotti della pesca;
VISTA la nota del Dipartimento regionale della Pesca mediterranea prot. n. 14378 del 21.11.2019 con la
quale sono state approvate le schede del PdA del FLAG GAC Golfo di Termini Imerese;
CONSIDERATO che l’Azione mira a trasferire nuove tecnologie e processi produttivi ad alto valore
aggiunto finalizzati alla massimizzazione del valore del pescato, mediante la sperimentazione (insieme ai
pescatori del FLAG) di nuovi processi di confezionamento ed etichettatura del pescato destinati a tutelare la
tipicità delle produzioni locali e funzionali alla valorizzazione del prodotto.
CONSIDERATO altresì che l’intervento mira a colmare il deficit di competenze professionali che
probabilmente è alla base della grave arretratezza strutturale che contraddistingue la realtà peschereccia
locale, al fine di consentire ai pescatori di operare una migliore tecnica di conservazione a bordo del pescato
e di tracciabilità del prodotto.
CONSIDERATO che gli interventi di cui sopra, constano di:
a) Fornitura di macchinari, attrezzature e materiale di consumo (bilance elettroniche a compensazione,
touchscreen, stampanti termiche, ecc.) per il sistema di etichettatura a bordo delle imbarcazioni
partecipanti al progetto sperimentale;
b) Sviluppo di una piattaforma hardware-software in grado di governare i processi di lavorazione e
informatizzazione dei dati e del work flow digitale;
c) Fornitura di servizi per introdurre le tecnologie innovative a bordo
- redazione di una indagine conoscitiva iniziale sul grado d’innovazione a bordo e sulle
metodologie comunemente utilizzate per la commercializzazione del pescato;
- redazione di un disciplinare tecnico di produzione e commercializzazione del pescato che
preveda l’utilizzo delle tecnologie di cui al presente avviso;
- n° 3 eventi formativi sul sistema di tracciabilità sperimentato, rivolte agli operatori della
filiera, di n° 18 ore cadauno, i cui contenuti di dettaglio saranno oggetto di apposita
progettazione esecutiva tra il FLAG ed il fornitore dell’infrastruttura immateriale.
- il supporto promozionale ed amministrativo durante tutte le fasi di realizzazione
dell’intervento.
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PREMESSO

-che la prestazione è di importo inferiore alla soglia comunitaria;
-che si vuole dare massima trasparenza alla trattativa e parità di trattamento alle imprese.
TUTTO CIÒ PREMESSO
Il FLAG GAC Golfo di Termini Imerese intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere
alla fornitura di attrezzature e servizi specificati 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 procederà all’invito di 3 ditte, scelte tramite sorteggio pubblico, nel caso in cui le
manifestazioni d’interesse dovessero essere più di 3.
ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO
La manifestazione di interesse ha per oggetto la disponibilità alla Fornitura di attrezzature e servizi
per il trasferimento di tecnologie innovative a bordo che migliorino la qualità dei prodotti della
pesca specificati di seguito:
a) Fornitura di macchinari, attrezzature e materiale di consumo (bilance elettroniche a
compensazione, touchscreen, stampanti termiche, ecc.) per il sistema di etichettatura a bordo
delle imbarcazioni partecipanti al progetto sperimentale – minimo 8 imbarcazioni;
b) Sviluppo di una piattaforma hardware-software in grado di governare i processi di
lavorazione e informatizzazione dei dati e del work flow digitale;
c) Fornitura di servizi per introdurre le tecnologie innovative a bordo:
• redazione di una indagine conoscitiva iniziale sul grado d’innovazione a bordo e sulle
metodologie comunemente utilizzate per la commercializzazione del pescato;
• redazione di un disciplinare tecnico di produzione e commercializzazione del pescato
che preveda l’utilizzo delle tecnologie di cui al presente avviso;
• n° 3 eventi formativi sul sistema di tracciabilità sperimentato, rivolte agli operatori della
filiera, di n° 18 ore cadauno, i cui contenuti di dettaglio saranno oggetto di apposita
progettazione esecutiva tra il FLAG ed il fornitore dell’infrastruttura immateriale.
• il supporto promozionale ed amministrativo durante tutte le fasi di realizzazione
dell’intervento.
ART. 2 ATTIVITA’ DA REALIZZARE
La fornitura e i servizi oggetto del presente appalto è finalizzata ad assicurare l’attivazione del
sistema per la gestione ed il controllo delle attività di tracciabilità e rintracciabilità per i prodotti
ittici provenienti dalla flotta da pesca del FLAG destinati alla commercializzazione tramite le
strutture di terra partecipanti al progetto.
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E’ prevista la fornitura di apparati di bordo destinati alla stampa delle etichette ed alla gestione e
trasmissione dei dati generati in fase di stampa, la raccolta e la diffusione dei dati provenienti da
bordo, l’automazione di alcune delle strutture di filiera destinate alla commercializzazione del
prodotto ittico.
Lo sviluppo di una piattaforma hardware-software in grado di governare i processi di lavorazione e
informatizzazione dei dati ai fini della tracciabilità, compreso la sperimentazione di un servizio di
asta online del pescato, che funzioni sulla base di lotti posti in vendita dai pescatori direttamente
dalle barche. Ciò al fine di conseguire l’importante risultato, seppure in fase sperimentale, di
permettere ai pescatori aderenti all’iniziativa di rientrare in porto con il pescato realizzato già
venduto/opzionato on line dall’acquirente finale.
Dovrà essere prevista anche l’istallazione e relativa formazione sull’uso del Sistema ai pescatori
selezionati ed al personale delle strutture di pesca presso la sede del Centro Servizi alla Pesca.
ART. 3 COSTO E DURATA DEI LAVORI
L’importo previsto per la Fornitura di attrezzature e servizi per il trasferimento di tecnologie
innovative a bordo che migliorino la qualità dei prodotti della pesca, è pari ad €. 66.290,16
(IVA esclusa).
ART. 4 REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare istanza, ai fini della partecipazione alla presente procedura, tutti gli
operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016 e sss.mm.ii. che non si trovano in alcuna
delle cause di esclusione dalle procedure di gara previste dalla vigente legislazione con i seguenti
requisiti:
- insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1-5, del D.Lgs. 50/2016;
- iscrizione alla C.C.I.A.A per la tipologia di attività previste nel presente Avviso;
ART. 5 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
L’affidamento avverrà sotto forma di procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera b)
del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., previa consultazione, ove esistenti, di almeno 3 operatori
economici.
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. il Responsabile del Procedimento è il dott.
Giuseppe Sanfilippo.
ART. 6 AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Qualora si proceda ad esperire la gara e perverranno offerte sufficienti, come in premessa saranno
invitate almeno cinque ditte e la migliore offerta sarà selezionata secondo il con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa e secondo la disciplina contenuta nell’art. 95 c. 6 del
D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016.
Il FLAG si riserva la facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola
manifestazione di interesse. Successivamente all’aggiudicazione sarà stipulato il contratto con
scrittura privata e/o lettera di affidamento.
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ART. 7 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di partecipazione, dovranno far
pervenire i seguenti documenti, esclusivamente via pec, all’indirizzo gacgolfoditermini@pec.it :
- manifestazione di interesse debitamente sottoscritta dal titolare o legale Rappresentante o
procuratore includente l’autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso
dei requisiti generali e specifici, secondo lo schema di cui all’allegato A al presente avviso;
- copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore;
- visura camerale aggiornata in corso di validità attestante lo svolgimento di attività compatibili
con i lavori previsti nello specifico settore di affidamento.
La documentazione sopra elencata dovrà pervenire esclusivamente via pec, ENTRO E NON
OLTRE LE ORE 12:00 DEL GIORNO 22/06/2020.
Nell’oggetto della pec deve essere indicato “Manifestazione di interesse perla fornitura di
attrezzature e servizi per il trasferimento di tecnologie innovative a bordo che migliorino la
qualità dei prodotti della pesca”
Il termine sopra indicato per la presentazione delle offerte è perentorio, pena l’esclusione.
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 allegato.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.Lgs 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del
servizio.
Si comunica che per eventuali informazioni e/o chiarimenti è possibile rivolgersi al RUP alla email: gactermini@gmail.com.
Il presente avviso è pubblicato sul sito web del FLAG GAC Golfo di Termini Imerese,
www.gacgolfoditermini.it.
Bagheria lì __/05/2020
IL RUP
(dott. Giuseppe Sanfilippo)
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