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FEP-  Fondo Europeo per la Pesca 2007 
Misura 4.1 “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca” 

CUP G74I13000030009 
 
 
 
 
BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE NECESSARIE ALLA 
REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DIDATTICO PRESSO L’IPS “SALVO 
D’ACQUISTO” DI BAGHERIA . 
AZIONE 1C) DEL PSL “REALIZZAZIONE DI UN CONSORZIO D’AREA CON IL 
COMPITO DI PROMUOVERE NUOVE FORME ORGANIZZATIVE NEL SETTORE 
DELLA PICCOLA PESCA ARTIGIANALE ED EROGARE SERVIZI REALI VOLTI A  
FAVORIRE LA DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ E  SVILUPPARE NUOVA 
IMPRENDITORIALITÀ”- CIG: ZB517812EE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

PROCEDURA EX ART. 125 D.LGS. 163/2006 CON PUBBLICAZIONE DI BANDO  
  
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	  
	  

	  

	   	  

	   I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:  
GAC GOLFO DI TERMINI IMERESE 	  

	   VIA MAQUEDA 100 Palermo 90133–  Italia, di seguito denominata stazione appaltante; te-
lefoni +39.0916162520, indirizzo di posta elettronica (e-mail): gacgolfoditermini@pec.it	  

	   	  

	   SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO	  
	  

	   II.1) DESCRIZIONE	  

	  

II.1.1) denominazione conferita all’appalto dalla stazione appaltante: procedura ex art. 
125 D.Lgs 163/2006 con pubblicazione di bando per la “Fornitura Attrezzature per la realiz-
zazione di n.1 Laboratorio di Pesca e Nautico e n.1 laboratorio di acquacoltura e di biologia 
marina” 

	   CUP: G74I13000030009	  
	   CIG:  ZB517812EE	  

	   II.1.2) tipo di appalto, luogo di esecuzione e luogo di consegna: fornitura di beni; sede 
IPS “Salvo D’Acquisto” di Bagheria 	  

	   II.1.3) l’avviso riguarda: fornitura beni.	  
	   II.1.4) non si tratta di un accordo quadro.	  

	  

II.1.5) breve descrizione dell’appalto: Fornitura di Attrezzature elettroniche, documenti e 
pubblicazioni specialistiche,  tavoli e attrezzi per il carteggio; Impianto per Acquacoltura per 
acque dolci -  Azione 1C) del PSL “Realizzazione di un consorzio d’area con il compito di 
promuovere nuove forme organizzative nel settore della piccola pesca artigianale ed erogare 
servizi reali volti a  favorire la diversificazione delle attività e  sviluppare nuova imprenditoria-
lità”	  

	   II.1.6) divisione in lotti: si. 

	   II.1.7) possibilità di partecipare al singolo lotto: si. 
II.1.8) ammissibilità di varianti: non sono ammesse varianti	  

	    
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO	  

	  

	  
II.2.1) quantitativo o entità totale: l’appalto è articolato in lotti; il valore complessivo è 
di € 33.700,00 (trentatremilasettecento/00) I.V.A. esclusa. 
I prezzi base della fornitura sono fissati come di seguito e sono comprensivi di tutti gli 
oneri, iva esclusa. I prezzi sono pure comprensivi delle spese di trasporto, facchinaggio 
e di ogni altra spesa accessoria.  
LOTTO N.1 (indivisibile):  Attrezzature elettroniche, documenti e pubblicazioni speciali-
stiche,  tavoli e attrezzi per il carteggio;  base d’asta € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) 
I.V.A. esclusa; 
LOTTO N.2 (indivisibile): Impianto di acquacoltura per acque dolci; base d’asta € 
30.200,00 (trentamiladuecento/00) I.V.A. esclusa; 
 
La fornitura dovrà essere eseguita anche per importi maggiori o minori rispetto ai valori 
sopra indicati ed impegnerà l’aggiudicataria alle stesse condizioni sino al quinto 

	  



d’obbligo. 
 

	   II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE	  
	   Il termine di esecuzione della fornitura è stabilito in max 10 giorni dalla ricezione della lette-

ra d’ordine da sottoscriversi per formale accettazione entro ore 24:00 dalla ricezione.	  
	   	  

	  
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIA-
RIO E TECNICO	  
	  

	   	  
	   III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO	  

	   III.1.1)  principali modalità di finanziamento: la fornitura è finanziata con i fondi FEP nel-
la disponibilità del GAC Golfo di Termini Imerese.	  

	  

III.1.2) modalità di pagamento: I pagamenti saranno effettuati dopo l’emissione del certifi-
cato di regolare fornitura e a presentazione della relativa fattura e verranno eseguiti utiliz-
zando il conto corrente dedicato indicato dall’appaltatore. 
Le fatture dovranno essere intestate ad “GAC Golfo di Termini Imerese” VIA MAQUEDA 
100 Palermo 90133- Partita I.V.A. 06187580821 
Le fatture dovranno obbligatoriamente indicare gli estremi del contratto, il CUP 
G74I13000030009, il CIG  ZB517812EE e il numero di conto corrente dedicato e dovranno 
essere emesse in conformità alle vigenti norme in materia. 
	  

	  
III.1.3) forma giuridica dell’aggiudicatario dell’appalto: sono ammessi a presentare of-
ferte operatori economici singoli o associati. Le modalità di partecipazione sono riportate 
nel capitolato d’oneri.	  

	   III.1.4) altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.	  

	    
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	  

	   III.2.1) situazione personale degli operatori: 	  

	  

1. insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 38 del Codice dei contratti;  
2. insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7 del 

Codice dei Contratti;  
3. insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1, comma 17, della L. 190/2012 e 

ss.mm.ii. (Legge anticorruzione); 
4. insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 

383/2001 e ss.mm.ii. (piani di emersione); 
5. insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 84, comma 4 e all’ art 91, comma 7 

del D.Lgs. N. 159/2011 (Codice antimafia). 
 

	   	  
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI FORNITURA	  

	  

	   III.3.1) la prestazione è riservata ad una particolare professione: no.	  

	   III.3.2) le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del-
le persone incaricate della prestazione: no	  

	   	  

	   SEZIONE IV: PROCEDURA	  
	  



	   IV.1) TIPO DI PROCEDURA:	  

	  

procedura ex art. 125 d.lgs. 163/2006 e s.m.i., il GAC garantisce i principi di trasparenza, 
rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, 
oltre alla pubblicazione del presente bando e del capitolato così da consentire a chiunque 
interessato di partecipare.  

	   	  

	  

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:  Al conferimento dell’appalto in oggetto, meglio de-
scritto nel Capitolato Speciale d’Appalto, si procederà, ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 e 
ss.mm.ii., mediante esperimento di procedura negoziata, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii., con ricorso al criterio del prezzo più basso di cui all’art. 82, comma 2, 
lettera b) per lotto. 
La stazione appaltante si riserva di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola 
offerta purchè la stessa sia considerata congrua e valida.	  

	   	  
	   IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO	  
	   IV.3.1) pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.	  

	  
IV.3.2) condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complemen-
tare: la stazione appaltante metterà a disposizione sul proprio sito internet 
http://www.gacgolfoditermini.it l’accesso libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara.	  

	  
IV.3.3) termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione e le 
offerte: entro e non oltre il termine perentorio del 18 dicembre 2015 h. 11:00 pena 
l’esclusione.	  

	   IV.3.4) lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione: italiano.	  

	   IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 
giorni	  

	  
IV.3.6) modalità di apertura delle offerte: i plichi contenenti le offerte verranno aperti in 
seduta pubblica alle ore 12.00 del giorno 18 dicembre 2015 presso i locali della stazione 
appaltante.	  

	   Sono ammessi alla seduta pubblica solo i concorrenti o loro delegati muniti di idonea pro-
cura scritta.	  

	   	  

	   SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI	  
	  

	   VI.1) TRATTASI DI BANDO PERIODICO: no.	  

	   VI.2) TRATTASI DI APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FI-
NANZIATO DA FONDI COMUNITARI: si.	  

	   	  

	  

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: A seguito della ricezione delle offerte non in-
sorge per la stazione appaltante alcun obbligo di procedere all’aggiudicazione, né altro im-
pegno nei confronti dei soggetti che hanno inviato l’offerta. Tutte le restanti informazioni ri-
guardanti la fornitura sono contenute nel capitolato d’oneri; eventuali chiarimenti rilevanti ai 
fini dell’espletamento della procedura di gara possono essere chiesti dal lunedì al venerdì 
agli indirizzi indicati al punto I.1. La documentazione di gara comprende: bando di gara e 
capitolato d’oneri. Il responsabile del procedimento è il dott. Sanfilippo Giuseppe. 	  

	   	  
	   VI.4) PROCEDURE DI RICORSO	  
	    



 

VI.4.1) organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale di Palermo -  Pa-
lermo ITALIA 
	  

	  
VI.4.2) Presentazione di ricorsi 
La presentazione dei ricorsi deve seguire le norme di cui agli artt. 243 bis e segg. del D.Lgs 
163/2006 e ss.mm.ii. 

	   	  
	   Il Vice-Presidente Vicario 	  

	   Franco Aiello  
f.to	  

	   	  
	  

	  

Il Coordinatore Tecnico 
Sanfilippo Giuseppe 
f.to 
	  


