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AVVISO ESPLORATIVO
   

    
      

         
         

VISTI 

- il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 
per gli Affari Marittimi e per la Pesca;

- il Regolamento (UE) n. 508 del 15 maggio 2014 recante le modalità di applicazione del Regolamento 
(UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013;

- l'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali adottato il 29 ottobre 2014 dalla 
Commissione Europea; 

- il Programma Operativo approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C (2015) 
8452 del 25 novembre 2015; 

- il DM 1034 del 19 gennaio 2016 recante la ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo Europeo per 
gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP 2014
Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Pe
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015;

- l'intesa per l'Adozione dell'Accordo multiregionale siglata il 9 giugno 2016 in sede di conferenza Stato 
Regioni, finalizzata all'attuazione degli in
2014-2020, che assegna all'Organismo Intermedio Regione Sicilia la dotazione finanziaria di 
118.225.551,76; 

- la Convenzione stipulata in data 27/10/2016 tra l'Autorità di Gestione del MIPAAF ed il 
dell'Autorità di Gestione dell'Organismo Intermedio della Regione Siciliana relativa all'Attuazione del 
PO FEAMP 2014-2020, integrata su richiesta dell'AdG con la versione sottoscritta il 14/111/2016 ed il 
15/11/2016; 

- l'Asse prioritario IV del Regolamento (UE) 508/2014 "Gruppi di Azione locale nel settore della pesca" 
ed in particolare l'art. 61 e seguenti;

- il DDG n. 488/Pesca del 01 agosto 2016 con il quale è stato approvato l'avviso pubblico di attuazione 
del Programma Operativo FEAMP 2014
(CLLD) nel settore della pesca, misura 4.63 ed i relativi allegati, pubblicato sul Supplemento ordinario 
n. 34 della GURS del 05 agosto 2016;

- il D.D.G. n. 590/PESCA del 28 ottobre 2016 di approvazione d
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Il RUP 

il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo 
per gli Affari Marittimi e per la Pesca; 

il Regolamento (UE) n. 508 del 15 maggio 2014 recante le modalità di applicazione del Regolamento 
(UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013; 

2020 per l'impiego dei fondi strutturali adottato il 29 ottobre 2014 dalla 

il Programma Operativo approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C (2015) 

2016 recante la ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo Europeo per 
gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP 2014-2020) rispettivamente in favore dello Stato e delle 
Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Pe
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015;

l'intesa per l'Adozione dell'Accordo multiregionale siglata il 9 giugno 2016 in sede di conferenza Stato 
Regioni, finalizzata all'attuazione degli interventi cofinanziati nell'ambito del Programma PO FEAMP 

2020, che assegna all'Organismo Intermedio Regione Sicilia la dotazione finanziaria di 

la Convenzione stipulata in data 27/10/2016 tra l'Autorità di Gestione del MIPAAF ed il 
dell'Autorità di Gestione dell'Organismo Intermedio della Regione Siciliana relativa all'Attuazione del 

2020, integrata su richiesta dell'AdG con la versione sottoscritta il 14/111/2016 ed il 

Regolamento (UE) 508/2014 "Gruppi di Azione locale nel settore della pesca" 
ed in particolare l'art. 61 e seguenti; 

il DDG n. 488/Pesca del 01 agosto 2016 con il quale è stato approvato l'avviso pubblico di attuazione 
del Programma Operativo FEAMP 2014-2020, Priorità 4 - Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo 
(CLLD) nel settore della pesca, misura 4.63 ed i relativi allegati, pubblicato sul Supplemento ordinario 
n. 34 della GURS del 05 agosto 2016; 

il D.D.G. n. 590/PESCA del 28 ottobre 2016 di approvazione della graduatoria delle Strategie di 
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dicembre 2013, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo 

il Regolamento (UE) n. 508 del 15 maggio 2014 recante le modalità di applicazione del Regolamento 

2020 per l'impiego dei fondi strutturali adottato il 29 ottobre 2014 dalla 

il Programma Operativo approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C (2015) 

2016 recante la ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo Europeo per 
2020) rispettivamente in favore dello Stato e delle 

Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015; 

l'intesa per l'Adozione dell'Accordo multiregionale siglata il 9 giugno 2016 in sede di conferenza Stato 
terventi cofinanziati nell'ambito del Programma PO FEAMP 

2020, che assegna all'Organismo Intermedio Regione Sicilia la dotazione finanziaria di €. 

la Convenzione stipulata in data 27/10/2016 tra l'Autorità di Gestione del MIPAAF ed il Referente 
dell'Autorità di Gestione dell'Organismo Intermedio della Regione Siciliana relativa all'Attuazione del 

2020, integrata su richiesta dell'AdG con la versione sottoscritta il 14/111/2016 ed il 

Regolamento (UE) 508/2014 "Gruppi di Azione locale nel settore della pesca" 

il DDG n. 488/Pesca del 01 agosto 2016 con il quale è stato approvato l'avviso pubblico di attuazione 
Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo 

(CLLD) nel settore della pesca, misura 4.63 ed i relativi allegati, pubblicato sul Supplemento ordinario 

ella graduatoria delle Strategie di 

     
               

       
         

 

manifestazione di interesse per servizi diperi
“VALORIZZAZIONEVALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELL’IDENTITÀ STORICOSTORICO-CULTURALECULTURALE 
DEI TERRITORI DEI FLAG ANCHE ATTRAVERSO LE TRADIZIONI CULINARIE A BASE DEL PESCATO LOCALE” e

“PROMOZIONE DEL TURISMO AZZURRO ATTRAVERSO MANIFESTAZIONI A CARATTERE
REGIONALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA GASTRONOMIA A BASE DI PESCEPESCE”

CUPG87B19000130009G87B19000130009 CIG8334569FE7



 
 

 
Sviluppo Locale di tipo partecipativo (CLLD) di cui all'avviso pubblico di attuazione della misura 4.63 
del Programma Operativo FEAMP 2014
Sciacca e Vigata è risultato posizionato 
2.121.436,48. 

- il DDG n. 598/Pesca del 07/11/2016 registrato alla Corte dei Conti il 09/12/2016, reg. 15 foglio 310, 
con il quale sono state approvate le istanz
Strategie di Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) di cui all'Avviso pubblico di attuazione delle 
misure 4.62-4.63 del Programma Operativo FEAMP 2014

- il DDG n. 72/Pesca del 21/03/2017 con il quale si è 
stata approvata la graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo (CLLD) 
ammesse e l'elenco di quelle non ammesse di cui all'Avviso pubblico di attuazione della misura 4.63 
del Programma Operativo FEAMP 2014

- il DDG n. 157/Pesca del 26/05/2017 con il quale è stato annullato il DDG n. 598/Pesca del 07/11/2016 
e sono stati approvati gli elenchi degli ammessi e non ammessi del Sostegno Preparatorio delle 
Strategie di Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) di cui all'Avviso pubblico di attuazione della 
misura 4.62 del Programma Operativo FEAMP 2014

- il DDG n. 248/Pesca del 01/08/2017 che ha integrato la graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale 
di tipo partecipativo (CLLD) e modificato l'elenco delle non ammissibili di cui al DDG n. 72/Pesca del 
21/03/2017; 

- il DDG 261/Pesca del 04/08/2017 che ha integrato l'elenco degli ammessi del Sostegno Preparatorio 
delle Strategie di Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) di cu
della misura 4.62 del Programma Operativo FEAMP 2014
di cui al n. 157/Pesca del 26/05/2017;

- il DDG n. 136/Pesca del 25 marzo 2019 con il quale è stato 
Misura 4.64 “Attività di Cooperazione del Programma Operativo FEAMP 2014
allegati, pubblicato Sulla GURS n. 

- il D.D.G. n. 428/Pesca del 05/08/2019 con il quale è stata approvata la gradu
istanze pervenute in adozione del Bando di attuazione della mis. 4.64 (Attività di cooperazione) del PO 
FEAMP 2014-2020, all’interno della quale il progetto denominato 
Ospitalità – Siciliae” con acronim
l’Azzurro - tra Selinunte, Sciacca e Vigata”, con sede legale in via Roma n. 13 (92019) Sciacca, partita 
IVA 02705700843, codice identificativo/progetto 01/ACO/19, CUP G87B19000130009
finanziato per l’importo di spesa totale ammissibile di 

- il DDG n. 478/Pesca del 02/09/2019 registrato alla Corte dei Conti il 11
stato ammesso a finanziamento il progetto denominato “Itinerari Mare, Arte, Gusto, Osp
Siciliae” (acronimo “I.M.A.G.O.”), identificato con il codice 01/ACO/19 e CUP G87B19000130009, 
presentato dal FLAG/GAC “Il Sole e l’Azzurro 
Capofila dei 7 FLAG Siciliani; 

- la Delibera del 04 giugno 2020 
manifestazione d’interesse per le due azioni di promozione previste nel progetto IMAGO: 1. 
Valorizzazione e promozione dell’identità storico culturale dei territori dei FLA
tradizioni culinarie a base del pesce locale, 2. Azioni per la promozione del turismo azzurro attraverso 
manifestazioni a carattere regionale per la valorizzazione della gastronomia a base di pesce

- l'atto costitutivo e lo statuto del GAC "I
costituito in Società Consortile a responsabilità limitata in data 10/01/2013; 

- il regolamento interno del FLAG 
con delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 settembre 2019;

 

RETE DEI FLAG SICILIANI 

 
 

 

Sviluppo Locale di tipo partecipativo (CLLD) di cui all'avviso pubblico di attuazione della misura 4.63 
del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 in cui il FLAG GAC Il Sole e L'Azzurro, tra Selinunte, 

sultato posizionato in posizione utile per un finanziamento complessivo di 

il DDG n. 598/Pesca del 07/11/2016 registrato alla Corte dei Conti il 09/12/2016, reg. 15 foglio 310, 
con il quale sono state approvate le istanze relative al finanziamento del Sostegno preparatorio delle 
Strategie di Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) di cui all'Avviso pubblico di attuazione delle 

4.63 del Programma Operativo FEAMP 2014-2020; 

il DDG n. 72/Pesca del 21/03/2017 con il quale si è annullato il DDG n. 598/Pesca del 28/10/2016 ed è 
stata approvata la graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo (CLLD) 
ammesse e l'elenco di quelle non ammesse di cui all'Avviso pubblico di attuazione della misura 4.63 

ma Operativo FEAMP 2014-2020; 

il DDG n. 157/Pesca del 26/05/2017 con il quale è stato annullato il DDG n. 598/Pesca del 07/11/2016 
e sono stati approvati gli elenchi degli ammessi e non ammessi del Sostegno Preparatorio delle 

i tipo partecipativo (CLLD) di cui all'Avviso pubblico di attuazione della 
misura 4.62 del Programma Operativo FEAMP 2014-2020; 

il DDG n. 248/Pesca del 01/08/2017 che ha integrato la graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale 
D) e modificato l'elenco delle non ammissibili di cui al DDG n. 72/Pesca del 

il DDG 261/Pesca del 04/08/2017 che ha integrato l'elenco degli ammessi del Sostegno Preparatorio 
delle Strategie di Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) di cui all'Avviso pubblico di attuazione 
della misura 4.62 del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 e modificato l'elenco dei non ammessi 
di cui al n. 157/Pesca del 26/05/2017; 

il DDG n. 136/Pesca del 25 marzo 2019 con il quale è stato approvato il Bando di Attuazione della 
Misura 4.64 “Attività di Cooperazione del Programma Operativo FEAMP 2014

n. 15 del 05 aprile 2019; 

il D.D.G. n. 428/Pesca del 05/08/2019 con il quale è stata approvata la gradu
in adozione del Bando di attuazione della mis. 4.64 (Attività di cooperazione) del PO 

2020, all’interno della quale il progetto denominato “Itinerari Mare, Arte, Gusto, 
con acronimo “I.M.A.G.O. Siciliae”, presentato dal FLAGGAC Il Sole e 

tra Selinunte, Sciacca e Vigata”, con sede legale in via Roma n. 13 (92019) Sciacca, partita 
IVA 02705700843, codice identificativo/progetto 01/ACO/19, CUP G87B19000130009

per l’importo di spesa totale ammissibile di € 822.000,00; 

il DDG n. 478/Pesca del 02/09/2019 registrato alla Corte dei Conti il 11/09/2019, n. 829, con il quale è
stato ammesso a finanziamento il progetto denominato “Itinerari Mare, Arte, Gusto, Osp
Siciliae” (acronimo “I.M.A.G.O.”), identificato con il codice 01/ACO/19 e CUP G87B19000130009, 
presentato dal FLAG/GAC “Il Sole e l’Azzurro - tra Selinunte, Sciacca e Vigata” S.c.ar.l.

giugno 2020 del Comitato d’attuazione di approvazione dell’avviso esplorativo di 
per le due azioni di promozione previste nel progetto IMAGO: 1. 

Valorizzazione e promozione dell’identità storico culturale dei territori dei FLA
tradizioni culinarie a base del pesce locale, 2. Azioni per la promozione del turismo azzurro attraverso 
manifestazioni a carattere regionale per la valorizzazione della gastronomia a base di pesce

l'atto costitutivo e lo statuto del GAC "Il Sole e l'Azzurro - tra Selinunte, Sciacca e Vigata" con cui si è 
costituito in Società Consortile a responsabilità limitata in data 10/01/2013;  

FLAG GAC "Il Sole e l'Azzurro- tra Selinunte, Sciacca e Vigata" approvato 
bera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 settembre 2019;
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Sviluppo Locale di tipo partecipativo (CLLD) di cui all'avviso pubblico di attuazione della misura 4.63 
GAC Il Sole e L'Azzurro, tra Selinunte, 

posizione utile per un finanziamento complessivo di €. 

il DDG n. 598/Pesca del 07/11/2016 registrato alla Corte dei Conti il 09/12/2016, reg. 15 foglio 310, 
ziamento del Sostegno preparatorio delle 

Strategie di Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) di cui all'Avviso pubblico di attuazione delle 

annullato il DDG n. 598/Pesca del 28/10/2016 ed è 
stata approvata la graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo (CLLD) 
ammesse e l'elenco di quelle non ammesse di cui all'Avviso pubblico di attuazione della misura 4.63 

il DDG n. 157/Pesca del 26/05/2017 con il quale è stato annullato il DDG n. 598/Pesca del 07/11/2016 
e sono stati approvati gli elenchi degli ammessi e non ammessi del Sostegno Preparatorio delle 

i tipo partecipativo (CLLD) di cui all'Avviso pubblico di attuazione della 

il DDG n. 248/Pesca del 01/08/2017 che ha integrato la graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale 
D) e modificato l'elenco delle non ammissibili di cui al DDG n. 72/Pesca del 

il DDG 261/Pesca del 04/08/2017 che ha integrato l'elenco degli ammessi del Sostegno Preparatorio 
i all'Avviso pubblico di attuazione 

2020 e modificato l'elenco dei non ammessi 

il Bando di Attuazione della 
Misura 4.64 “Attività di Cooperazione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 ed i relativi 

il D.D.G. n. 428/Pesca del 05/08/2019 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle 
in adozione del Bando di attuazione della mis. 4.64 (Attività di cooperazione) del PO 

“Itinerari Mare, Arte, Gusto, 
, presentato dal FLAGGAC Il Sole e 

tra Selinunte, Sciacca e Vigata”, con sede legale in via Roma n. 13 (92019) Sciacca, partita 
IVA 02705700843, codice identificativo/progetto 01/ACO/19, CUP G87B19000130009, è stato 

/09/2019, n. 829, con il quale è 
stato ammesso a finanziamento il progetto denominato “Itinerari Mare, Arte, Gusto, Ospitalità – 
Siciliae” (acronimo “I.M.A.G.O.”), identificato con il codice 01/ACO/19 e CUP G87B19000130009, 

acca e Vigata” S.c.ar.l.in qualità di 

del Comitato d’attuazione di approvazione dell’avviso esplorativo di 
per le due azioni di promozione previste nel progetto IMAGO: 1. 

Valorizzazione e promozione dell’identità storico culturale dei territori dei FLAG attraverso le 
tradizioni culinarie a base del pesce locale, 2. Azioni per la promozione del turismo azzurro attraverso 
manifestazioni a carattere regionale per la valorizzazione della gastronomia a base di pesce 

tra Selinunte, Sciacca e Vigata" con cui si è 

tra Selinunte, Sciacca e Vigata" approvato 
bera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 settembre 2019; 



 
 

 

- che la prestazione è di importo inferiore alla soglia comunitaria

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

- che il FLAG intende procedere ad un’indagine di mercato finalizzata ad individuare idonei operatori 
economici cui affidare, mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2
50/2016; 

- il FLAG intende acquisire manifestazioni di interesse per
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 ma
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 esser

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

Il FLAG GAC Il Sole e l’Azzurro 
Arte, Gusto, Ospitalità – Siciliae”
01/ACO/19 e CUP G87B19000130009
fornitura dei servizi specificati all’art. 1 del presente avviso.

ART.

La manifestazione di interesse ha per oggetto la disponibilità alla
di“Valorizzazione e promozione dell’identità 
attraverso le tradizioni culinarie a base del pescato locale” e “
attraverso manifestazioni a carattere regionale per la valorizzazione della gastronomia a base di 
pesce”. 

ART. 2 

I servizi da realizzare saranno i seguenti

Valorizzazione e promozione dell’identità storico
le tradizioni culinarie a base del pescato locale attraverso la realizzazione di:

Video, Video Spot, Social media advertising
fotografico, Gadget. 

Promozione del turismo azzurro attraverso manifestazioni a carattere regionale per la 
valorizzazione della gastronomia a base di pesce att

Ideazione e realizzazione dell'immagine coordinata e sviluppo della grafica promo

Social media advertising: Youtube, facebook, instagram e twitter

Programmazione di banner all'interno di portali web dedicati

Avvisi stampa all'interno di riviste specializzate di settore

Spot televisivi e radiofonici; 

Acquisizione artisti, intrattenitori e presentatori degli eventi

E’ prevista l’organizzazione di un circuito di eventi di valorizzazione del pescato e dei sistemi di pesca 
artigianali delle marinerie locali attraverso il patrimonio culturale e artistico dei territori

 

RETE DEI FLAG SICILIANI 

 
 

 

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

FLAG intende procedere ad un’indagine di mercato finalizzata ad individuare idonei operatori 
economici cui affidare, mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2

l FLAG intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento dei servizi di 
all’art. 1 del presente avviso; 

l presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di opera

on 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 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 in qualità di Capofila del Progetto di cooperazione 
Siciliae” (acronimo “I.M.A.G.O. Siciliae”), identificato con il codice 

01/ACO/19 e CUP G87B19000130009 intende acquisire manifestazioni di interesse p
all’art. 1 del presente avviso. 

ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO 

La manifestazione di interesse ha per oggetto la disponibilità alla realizzazione dei servizi 
alorizzazione e promozione dell’identità storico-culturale dei territori dei FLAG anche 

attraverso le tradizioni culinarie a base del pescato locale” e “Promozione del turismo azzurro 
attraverso manifestazioni a carattere regionale per la valorizzazione della gastronomia a base di 

ART. 2 ATTIVITA’ DA REALIZZARE 

seguenti: 

Valorizzazione e promozione dell’identità storico-culturale dei territori dei FLAG anche attraverso 
narie a base del pescato locale attraverso la realizzazione di:

Social media advertising, opuscoli, brochure, cataloghi informativ

romozione del turismo azzurro attraverso manifestazioni a carattere regionale per la 
valorizzazione della gastronomia a base di pesce attraverso 

Ideazione e realizzazione dell'immagine coordinata e sviluppo della grafica promo

Social media advertising: Youtube, facebook, instagram e twitter; 

Programmazione di banner all'interno di portali web dedicati; 

no di riviste specializzate di settore; 

presentatori degli eventi. 

un circuito di eventi di valorizzazione del pescato e dei sistemi di pesca 
attraverso il patrimonio culturale e artistico dei territori

  

3 

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

FLAG 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. 

procedere all’affidamento dei servizi di 

l presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 
ggior numero di operatori 

on 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 

e invitati a presentare offerte; 

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

in qualità di Capofila del Progetto di cooperazione “Itinerari Mare, 
), identificato con il codice 

intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere alla 

realizzazione dei servizi 
culturale dei territori dei FLAG anche 

romozione del turismo azzurro 
attraverso manifestazioni a carattere regionale per la valorizzazione della gastronomia a base di 

culturale dei territori dei FLAG anche attraverso 
narie a base del pescato locale attraverso la realizzazione di: 

hure, cataloghi informativi, servizio 

romozione del turismo azzurro attraverso manifestazioni a carattere regionale per la 

Ideazione e realizzazione dell'immagine coordinata e sviluppo della grafica promo-pubblicitaria; 

un circuito di eventi di valorizzazione del pescato e dei sistemi di pesca 
attraverso il patrimonio culturale e artistico dei territori. 



 
 

 
Sarà richiesto altresì il supporto e coordinamento nei confronti dei 7
service e l’allestimento delle location funzionali alla realizzazione 
iniziative di educational tour con selezione degli operatori turistici e/o giornalisti.

I dettagli quali-quantitativi dei servizi 

ART. 3 COSTO 

Il costo dei servizi previsti è pari ad 

Si precisa che l’importo è comprensivo di ogni onere (fiscale 
costi, nessuno escluso, per le prestazioni/attività che sono richieste per la fornitura di che trattasi, nonché 
dell’utile delle spese generali e delle spese per imprevisti.

ART. 4 REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTEC

Possono presentare offerta gli operatori economici di cui all’art.45 del D.lgs. n. 50/2016, che non si 
trovino in una delle situazioni previste come motivi di esclusione dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016, e che 
possiedano i seguenti requisiti minimi

- idoneità professionale. Gli operatori economici interessati devono essere iscritti nel Registro delle 
Imprese della CCIAA con specifica indicazione, nell’oggetto sociale, 

Il possesso dell’idoneità professionale va 
DGUE. 

- capacità economico-finanziaria. Gli operatori economici interessati devono avere fatturato
tre esercizi (2017, 2018 e 2019) un importo non inferiore al 
dell’Avviso. 

Le informazioni ed i dati a comprova vanno indicati nella Parte IV Criteri di selezione 
DGUE. 

- capacità tecniche e professionali. Gli operatori economici interessati devono già avere effettuato, negli 
ultimi tre esercizi (2017, 2018 e 201
soggetto pubblico o privato di importo 

Le informazioni ed i dati a comprova vanno indicati 
C1b del DGUE. 

ART. 5

I soggetti interessati dovranno far pervenire la documentazione indicata a seguire, pena l’esclusione, 
contenuta in un plico – debitamente chiuso, sigillato 
giorno 29/06/2020 ore 12:00, tramite le seguenti modalità:

1. direttamente, mediante consegna a mano, presso il Comune di Sciacca, Ufficio Protocollo generale 
(piano terra), via Roma n. 13 Sciacca (AG), nei gio

2. spedito a mezzo di servizio postale con raccomandata A/R o tramite corriere; Il suddetto plico dovrà 
essere indirizzato esclusivamente a:

FLAG Il Sole e l’Azzurro, tra Selinunte, Sciacca e Vigata S.c.a.r.l.
c/o Comune di Sciacca 
Via Roma n. 13 
92019   Sciacca (AG) 

Non verrà presa in considerazione la documentazione pervenuta oltre il suddetto termine o consegnate 
con modalità differenti da quelle sopra indicate.

Sul predetto plico, contenente l’offerta e la documentazione 
l’esclusione, l’esatto indirizzo del mittente, e dovrà apporsi la seguente dicitura: 
promozione dell’identità storico-culturale dei territori dei FLAG e Promozione del turismo azzurro”
PO FEAMP 2014-2020 Misura 4.64 

RETE DEI FLAG SICILIANI 

 
 

 

e coordinamento nei confronti dei 7 FLAG per
e l’allestimento delle location funzionali alla realizzazione del circuito di eventi

iniziative di educational tour con selezione degli operatori turistici e/o giornalisti.

vizi saranno specificati nella lettera di invito. 

ART. 3 COSTO MASSIMO DI AFFIDAMENTO 

ad € 180.000,00 (Iva compresa) cioè €. 147.540,98 oltre IVA

Si precisa che l’importo è comprensivo di ogni onere (fiscale e previdenziale) di legge nonché
costi, nessuno escluso, per le prestazioni/attività che sono richieste per la fornitura di che trattasi, nonché 
dell’utile delle spese generali e delle spese per imprevisti. 

ART. 4 REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE

Possono presentare offerta gli operatori economici di cui all’art.45 del D.lgs. n. 50/2016, che non si 
trovino in una delle situazioni previste come motivi di esclusione dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016, e che 
possiedano i seguenti requisiti minimi di: 

idoneità professionale. Gli operatori economici interessati devono essere iscritti nel Registro delle 
Imprese della CCIAA con specifica indicazione, nell’oggetto sociale, i servizi oggetto dell’appalto

Il possesso dell’idoneità professionale va indicata nella Parte IV Criteri di selezione 

finanziaria. Gli operatori economici interessati devono avere fatturato
) un importo non inferiore al doppio del valore indi

Le informazioni ed i dati a comprova vanno indicati nella Parte IV Criteri di selezione 

capacità tecniche e professionali. Gli operatori economici interessati devono già avere effettuato, negli 
e 2019), forniture di beni e prestazioni di servizi analoghi in favore di 

di importo non inferiore al valore indicato all’articolo 3 dell’Avviso

Le informazioni ed i dati a comprova vanno indicati nella Parte IV Criteri di selezione 

ART. 5 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la documentazione indicata a seguire, pena l’esclusione, 
debitamente chiuso, sigillato e controfirmato nei lembi di chiusura 

, tramite le seguenti modalità: 

direttamente, mediante consegna a mano, presso il Comune di Sciacca, Ufficio Protocollo generale 
(piano terra), via Roma n. 13 Sciacca (AG), nei giorni di apertura al pubblico;

spedito a mezzo di servizio postale con raccomandata A/R o tramite corriere; Il suddetto plico dovrà 
essere indirizzato esclusivamente a: 

FLAG Il Sole e l’Azzurro, tra Selinunte, Sciacca e Vigata S.c.a.r.l. 

on verrà presa in considerazione la documentazione pervenuta oltre il suddetto termine o consegnate 
con modalità differenti da quelle sopra indicate. 

Sul predetto plico, contenente l’offerta e la documentazione amministrativa, dovrà indicarsi, pena 
l’esclusione, l’esatto indirizzo del mittente, e dovrà apporsi la seguente dicitura: 

culturale dei territori dei FLAG e Promozione del turismo azzurro”
Misura 4.64 - CIG: 8334569FE7 - NON APRIRE. 
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FLAG per l’organizzazione del 
del circuito di eventi sui territori e alle 

iniziative di educational tour con selezione degli operatori turistici e/o giornalisti. 

 

€. 147.540,98 oltre IVA. 

previdenziale) di legge nonché di tutti i 
costi, nessuno escluso, per le prestazioni/attività che sono richieste per la fornitura di che trattasi, nonché 

IPAZIONE 

Possono presentare offerta gli operatori economici di cui all’art.45 del D.lgs. n. 50/2016, che non si 
trovino in una delle situazioni previste come motivi di esclusione dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016, e che 

idoneità professionale. Gli operatori economici interessati devono essere iscritti nel Registro delle 
i servizi oggetto dell’appalto. 

indicata nella Parte IV Criteri di selezione - sezione A 1 del 

finanziaria. Gli operatori economici interessati devono avere fatturato negli ultimi 
valore indicato all’articolo 3 

Le informazioni ed i dati a comprova vanno indicati nella Parte IV Criteri di selezione - sezione B1 del 

capacità tecniche e professionali. Gli operatori economici interessati devono già avere effettuato, negli 
servizi analoghi in favore di 

non inferiore al valore indicato all’articolo 3 dell’Avviso. 

nella Parte IV Criteri di selezione - sezione B2 e 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la documentazione indicata a seguire, pena l’esclusione, 
e controfirmato nei lembi di chiusura - entro il 

direttamente, mediante consegna a mano, presso il Comune di Sciacca, Ufficio Protocollo generale 
rni di apertura al pubblico; 

spedito a mezzo di servizio postale con raccomandata A/R o tramite corriere; Il suddetto plico dovrà 

on verrà presa in considerazione la documentazione pervenuta oltre il suddetto termine o consegnate 

amministrativa, dovrà indicarsi, pena 
l’esclusione, l’esatto indirizzo del mittente, e dovrà apporsi la seguente dicitura: “Valorizzazione e 

culturale dei territori dei FLAG e Promozione del turismo azzurro” – 



 
 

 
Non saranno in nessun caso accettate le manifestazioni di interesse consegnate a mezzo fax, pec o con 
altri mezzi di trasmissione oltre 
trasparenti, non idoneamente chiusi ed integri.

L’invio e l’integrità del suddetto plico sono ad esclusivo rischio e spesa dei concorrenti.

La mancata presentazione del suddetto plico nei luoghi, termini e modalità sopra indicate comporterà la 
irricevibilità della manifestazione di interesse, restando il FLAG esonerato da ogni responsabilità per 
eventuali ritardi di recapito, per le candidature inviate a mezzo posta o tramite terzi, per consegna a 
indirizzo diverso da quello sopra indicato, per inesattezze,
ogni titolo sull’operatore economico interessato.

Eventuali variazioni di indirizzo dell’operatore economico dovranno essere tempestivamente comunicate.

Il FLAG non si assume responsabilità in caso di:

- inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell’operatore economico;

- mancata o tardiva comunicazione della variazione dell’indirizzo indicato nella manifestazione di 
interesse. 

I plichi pervenuti oltre il termine indicato, senza l’utilizzo del modello
sottoscritto con firma autografa del rappresentante legale ed accompagnato da copia di valido documento 
di riconoscimento) e/o mediante modalità differenti da quelle sopra indicate non saranno presi in 
considerazione. 

A tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione 
esclusivo rischio del mittente. 

Il plico dovrà contenere – a pena d’esclusione 

- Manifestazione di interesse redatte in carta sempli
titolare o legale rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445 del 28.12.2000 e s.m.i., redatta 
in conformità del modello - Allegato "A" 
un documento di identità del sottoscrittore, con la quale il medesimo, con preciso riferimento 
all’oggetto del presente affidamento, dichiara la propria volontà di partecipare alla procedura per 
l’affidamento del servizio di che trattasi e si impegna a
regolamentari, anche di carattere tecnico, in vigore al momento dell’esecuzione delle prestazioni 
nonché di essere in regola circa il possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 80 del Codice d
contratti. 

Per la partecipazione all’Avviso Pubblico gli operatori economici interessati devono allegare, pena 
l’esclusione: 

- copia del documento di identità del 

- visura camerale aggiornata in corso di validità attestante lo svolgimento di attività compatibili con i 
lavori previsti nello specifico settore di affidamento

- Protocollo della legalità, redatto in conformità al modello “Allegato B” del presente Avviso.

- DGUE, debitamente compilato digi
titolare o legale rappresentante e con allegata copia fotostatica di valido documento di riconoscimento 
(da consegnare in formato elettronico e firmato digitalmente).

Tutta la documentazione inviata dai part
nemmeno parzialmente. 

Si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall'operatore economico 
interessato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sono a
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi della L. n. 183/2011.

Saranno dichiarati non ricevibili: 

a) i plichi pervenuti oltre il termine perentorio 

RETE DEI FLAG SICILIANI 

 
 

 

Non saranno in nessun caso accettate le manifestazioni di interesse consegnate a mezzo fax, pec o con 
altri mezzi di trasmissione oltre a quelli indicati nel presente avviso nonché contenute in plichi 
trasparenti, non idoneamente chiusi ed integri. 

L’invio e l’integrità del suddetto plico sono ad esclusivo rischio e spesa dei concorrenti.

La mancata presentazione del suddetto plico nei luoghi, termini e modalità sopra indicate comporterà la 
tà della manifestazione di interesse, restando il FLAG esonerato da ogni responsabilità per 

eventuali ritardi di recapito, per le candidature inviate a mezzo posta o tramite terzi, per consegna a 
indirizzo diverso da quello sopra indicato, per inesattezze, errori e disguidi, che invece graveranno ad 
ogni titolo sull’operatore economico interessato. 

Eventuali variazioni di indirizzo dell’operatore economico dovranno essere tempestivamente comunicate.

Il FLAG non si assume responsabilità in caso di: 

o illeggibile indicazione del recapito da parte dell’operatore economico;

mancata o tardiva comunicazione della variazione dell’indirizzo indicato nella manifestazione di 

I plichi pervenuti oltre il termine indicato, senza l’utilizzo del modello all. A (debitamente compilato e 
sottoscritto con firma autografa del rappresentante legale ed accompagnato da copia di valido documento 
di riconoscimento) e/o mediante modalità differenti da quelle sopra indicate non saranno presi in 

fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione del FLAG. Il recapito del plico rimane ad 

a pena d’esclusione - la seguente documentazione: 

Manifestazione di interesse redatte in carta semplice, datata e sottoscritta con firma autografa dal 
titolare o legale rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445 del 28.12.2000 e s.m.i., redatta 

Allegato "A" - del presente Avviso, accompagnata da copia fotostatica
un documento di identità del sottoscrittore, con la quale il medesimo, con preciso riferimento 
all’oggetto del presente affidamento, dichiara la propria volontà di partecipare alla procedura per 
l’affidamento del servizio di che trattasi e si impegna ad uniformarsi a tutte le disposizioni legislative e 
regolamentari, anche di carattere tecnico, in vigore al momento dell’esecuzione delle prestazioni 
nonché di essere in regola circa il possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 80 del Codice d

Per la partecipazione all’Avviso Pubblico gli operatori economici interessati devono allegare, pena 

copia del documento di identità del rappresentante legale dell’operatore economico interessato

corso di validità attestante lo svolgimento di attività compatibili con i 
lavori previsti nello specifico settore di affidamento; 

Protocollo della legalità, redatto in conformità al modello “Allegato B” del presente Avviso.

DGUE, debitamente compilato digitalmente in ogni sua parte e sottoscritto con firma autografa dal 
titolare o legale rappresentante e con allegata copia fotostatica di valido documento di riconoscimento 
(da consegnare in formato elettronico e firmato digitalmente). 

inviata dai partecipanti rimane acquisita dal FLAG

Si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall'operatore economico 
interessato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi della L. n. 183/2011. 

i plichi pervenuti oltre il termine perentorio indicato nel presente articolo, anche se sped
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Non saranno in nessun caso accettate le manifestazioni di interesse consegnate a mezzo fax, pec o con 
vviso nonché contenute in plichi 

L’invio e l’integrità del suddetto plico sono ad esclusivo rischio e spesa dei concorrenti. 

La mancata presentazione del suddetto plico nei luoghi, termini e modalità sopra indicate comporterà la 
tà della manifestazione di interesse, restando il FLAG esonerato da ogni responsabilità per 

eventuali ritardi di recapito, per le candidature inviate a mezzo posta o tramite terzi, per consegna a 
errori e disguidi, che invece graveranno ad 

Eventuali variazioni di indirizzo dell’operatore economico dovranno essere tempestivamente comunicate. 

o illeggibile indicazione del recapito da parte dell’operatore economico; 

mancata o tardiva comunicazione della variazione dell’indirizzo indicato nella manifestazione di 

all. A (debitamente compilato e 
sottoscritto con firma autografa del rappresentante legale ed accompagnato da copia di valido documento 
di riconoscimento) e/o mediante modalità differenti da quelle sopra indicate non saranno presi in 

. Il recapito del plico rimane ad 

ce, datata e sottoscritta con firma autografa dal 
titolare o legale rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445 del 28.12.2000 e s.m.i., redatta 

del presente Avviso, accompagnata da copia fotostatica di 
un documento di identità del sottoscrittore, con la quale il medesimo, con preciso riferimento 
all’oggetto del presente affidamento, dichiara la propria volontà di partecipare alla procedura per 

d uniformarsi a tutte le disposizioni legislative e 
regolamentari, anche di carattere tecnico, in vigore al momento dell’esecuzione delle prestazioni 
nonché di essere in regola circa il possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 80 del Codice dei 

Per la partecipazione all’Avviso Pubblico gli operatori economici interessati devono allegare, pena 

operatore economico interessato; 

corso di validità attestante lo svolgimento di attività compatibili con i 

Protocollo della legalità, redatto in conformità al modello “Allegato B” del presente Avviso. 

talmente in ogni sua parte e sottoscritto con firma autografa dal 
titolare o legale rappresentante e con allegata copia fotostatica di valido documento di riconoscimento 

ecipanti rimane acquisita dal FLAG e non verrà restituita 

Si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall'operatore economico 
pplicabili le sanzioni penali previste per le 

, anche se spediti prima del 



 
 

 
termine medesimo con particolare riferimento a quelli inviati a mezzo posta o a mezzo corriere 
autorizzato; 

b) i plichi pervenuti con modalità differenti da quelle indicate 

c) i plichi privi, anche in maniera parziale, della 

Non è sanabile e comporta l'esclusione immediata dalla procedura:

- il mancato possesso di uno o più requisiti richiesti per l'ammissione;

- la mancata sottoscrizione della manifestazione di interesse con firma autografa;

- la presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti di ammissione all'avviso, rese in 
termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia, da cui non si evince il possesso 
dei requisiti medesimi; 

- l’inoltro della manifestazione di in
dell’Avviso; 

- la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del
n. 445/00 del possesso di uno solo dei requisiti di ammissione

- la mancata sottoscrizione, con firma autografa, delle dichiarazioni richieste.

Il FLAG si riserva di richiedere all’operatore economico ulteriore documentazione comprovante quanto 
dichiarato in ordine al possesso dei requisiti

ART. 6 AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La selezione delle manifestazioni di interesse pervenute sarà effettuata da apposita commissione nominata 
con Determina del Presidente del FLAG.

I componenti della commissione esaminatrice dovr
l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione previste negli articoli di legge sopra indicati e 
secondo le previsioni della normativa vigente in materia.

La commissione provvederà priori
verificando: 

a) il rispetto della scadenza e delle modalità di presentazione della manifestazione di interesse di cui al 
punto 5; 

b) il possesso dei requisiti richiesti desumibili dalla manifestazi

Al termine della selezione, qualora il numero di manifestazioni di interesse ritenute ammissibili sia 
superiore a tre, si potrà procedere 
presentato la manifestazione di interesse sono in possesso dei requisiti richiesti, cui verrà inviato invito 
presentare preventivo/offerta. 

Qualora si proceda ad esperire la gara e perverranno offerte, la migliore offerta sarà selezionata secondo il 
criterio dell’offerta economicamente 
D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. 

Il risultato della selezione sarà pubblicato sul sito web www.

Il FLAG si riserva la facoltà di procedere all’affidamento anche in pr
interesse. 

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

ART. 7 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il FLAG si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà
presente avviso o di non procedere all’affidamento, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte degli 
operatori economici partecipanti alla procedura.

RETE DEI FLAG SICILIANI 

 
 

 

termine medesimo con particolare riferimento a quelli inviati a mezzo posta o a mezzo corriere 

i plichi pervenuti con modalità differenti da quelle indicate nel presente articolo

i plichi privi, anche in maniera parziale, della documentazione. 

Non è sanabile e comporta l'esclusione immediata dalla procedura: 

il mancato possesso di uno o più requisiti richiesti per l'ammissione; 

la mancata sottoscrizione della manifestazione di interesse con firma autografa;

tocertificazioni relative al possesso dei requisiti di ammissione all'avviso, rese in 
termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia, da cui non si evince il possesso 

ella manifestazione di interesse e della documentazione richiesta oltre il termine di scadenza 

la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del
n. 445/00 del possesso di uno solo dei requisiti di ammissione prescritti dal presente Avviso

la mancata sottoscrizione, con firma autografa, delle dichiarazioni richieste. 

Il FLAG si riserva di richiedere all’operatore economico ulteriore documentazione comprovante quanto 
dichiarato in ordine al possesso dei requisiti. 

AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La selezione delle manifestazioni di interesse pervenute sarà effettuata da apposita commissione nominata 
con Determina del Presidente del FLAG. 

I componenti della commissione esaminatrice dovranno dichiarare ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 
l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione previste negli articoli di legge sopra indicati e 
secondo le previsioni della normativa vigente in materia. 

La commissione provvederà prioritariamente alla verifica della ricevibilità e dell’ammissibilità 

il rispetto della scadenza e delle modalità di presentazione della manifestazione di interesse di cui al 

il possesso dei requisiti richiesti desumibili dalla manifestazione di interesse. 

Al termine della selezione, qualora il numero di manifestazioni di interesse ritenute ammissibili sia 
procedere al sorteggio di cinque operatori economici, tra quelli che avendo 

eresse sono in possesso dei requisiti richiesti, cui verrà inviato invito 

Qualora si proceda ad esperire la gara e perverranno offerte, la migliore offerta sarà selezionata secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e secondo la disciplina contenuta

Il risultato della selezione sarà pubblicato sul sito web www.gacsoleazzurro.it. 

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

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

ART. 7 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

Il FLAG si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare in tutto o in parte il 
presente avviso o di non procedere all’affidamento, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte degli 
operatori economici partecipanti alla procedura. 
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termine medesimo con particolare riferimento a quelli inviati a mezzo posta o a mezzo corriere 

nel presente articolo; 

la mancata sottoscrizione della manifestazione di interesse con firma autografa; 

tocertificazioni relative al possesso dei requisiti di ammissione all'avviso, rese in 
termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia, da cui non si evince il possesso 

teresse e della documentazione richiesta oltre il termine di scadenza 

la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 
itti dal presente Avviso; 

Il FLAG si riserva di richiedere all’operatore economico ulteriore documentazione comprovante quanto 

AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

La selezione delle manifestazioni di interesse pervenute sarà effettuata da apposita commissione nominata 

anno dichiarare ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 
l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione previste negli articoli di legge sopra indicati e 

tariamente alla verifica della ricevibilità e dell’ammissibilità 

il rispetto della scadenza e delle modalità di presentazione della manifestazione di interesse di cui al 

 

Al termine della selezione, qualora il numero di manifestazioni di interesse ritenute ammissibili sia 
operatori economici, tra quelli che avendo 

eresse sono in possesso dei requisiti richiesti, cui verrà inviato invito a 

Qualora si proceda ad esperire la gara e perverranno offerte, la migliore offerta sarà selezionata secondo il 
più vantaggiosa e secondo la disciplina contenuta nell’art. 95 c. 6 del 

esenza di una sola manifestazione di 

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

di annullare o revocare in tutto o in parte il 
presente avviso o di non procedere all’affidamento, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte degli 



 
 

 
ART. 8 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell’Art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.” 
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. 
In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irrego
stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, 
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono 
rendere. Decorso il termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

ART. 9 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Nel caso di controversia è esclusa la competenza arbitrale. Per qualunque controversia derivante da 
contratto sarà competente il foro di Sciacca.

ART. 10 PRIVACY 

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 (codice della privacy) si informa
pertinenti sono utilizzati dall'Amministrazione esclusivamente per lo svolgimento della
procedura selettiva e che gli stessi sono conservati in archivio cartaceo ed informatico. Tali dati potranno 
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche o persone giuridiche direttamente 
interessate alla selezione. 

ART. 11 VARIE 

Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul presente Avviso possono essere richiesti entro e non oltre il 
22/06/2020 ore 12:00 al RUP 
gacsoleazzurro@gmail.com. 

La presentazione della manifestazione di interesse non comporta il sorgere di alcun obbligo contrattuale a 
carico del FLAG. 

Il presente avviso è pubblicato a scopo esclusi
economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di 
trattamento e proporzionalità) e pertanto non vincola in alcun modo il FLAG con gli operatori che hanno
manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. Il FLAG si riserva la 
facoltà di sospendere, prorogare, annullare la presente senza che gli offerenti il preventivo abbiano a 
pretendere alcunché. 

Tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso saranno eseguite a mezzo PEC.

Per quanto non espressamente disposto dal presente avviso, si applicano le disposizioni del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i.. 

Sciacca lì, 12 giugno 2020 

Si allegano: 

- All. A Istanza di partecipazione

- All. B Protocollo di legalità; 

- DGUE. 

 Il RUP 
 F.to ing. Giovanni Borsellino 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi  dell’art.3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993)

RETE DEI FLAG SICILIANI 

 
 

 

ART. 8 SOCCORSO ISTRUTTORIO 

9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.” le carenze di qualsiasi elemento formale della 
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. 
In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi la 
stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, 
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono 

orso il termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

Nel caso di controversia è esclusa la competenza arbitrale. Per qualunque controversia derivante da 
Sciacca. 

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 (codice della privacy) si informano i concorrenti che i dati personali loro 
pertinenti sono utilizzati dall'Amministrazione esclusivamente per lo svolgimento della
procedura selettiva e che gli stessi sono conservati in archivio cartaceo ed informatico. Tali dati potranno 

omunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche o persone giuridiche direttamente 

Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul presente Avviso possono essere richiesti entro e non oltre il 
RUP ing. Giovanni Borsellino attraverso la

La presentazione della manifestazione di interesse non comporta il sorgere di alcun obbligo contrattuale a 

Il presente avviso è pubblicato a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di 
trattamento e proporzionalità) e pertanto non vincola in alcun modo il FLAG con gli operatori che hanno
manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. Il FLAG si riserva la 
facoltà di sospendere, prorogare, annullare la presente senza che gli offerenti il preventivo abbiano a 

inerenti il presente avviso saranno eseguite a mezzo PEC.

Per quanto non espressamente disposto dal presente avviso, si applicano le disposizioni del D.lgs. 

Istanza di partecipazione; 

 
 

Lgs. n. 39/1993) 

Il Presidente
F.to prof. avv. Francesca Valenti

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi  dell’art.3 comma 2 del D.
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le carenze di qualsiasi elemento formale della 
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. 

larità essenziale degli elementi la 
stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, 
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono 

orso il termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 

Nel caso di controversia è esclusa la competenza arbitrale. Per qualunque controversia derivante da 

no i concorrenti che i dati personali loro 
pertinenti sono utilizzati dall'Amministrazione esclusivamente per lo svolgimento della presente 
procedura selettiva e che gli stessi sono conservati in archivio cartaceo ed informatico. Tali dati potranno 

omunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche o persone giuridiche direttamente 

Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul presente Avviso possono essere richiesti entro e non oltre il 
attraverso la E-mail del FLAG 

La presentazione della manifestazione di interesse non comporta il sorgere di alcun obbligo contrattuale a 

vamente esplorativo (nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di 
trattamento e proporzionalità) e pertanto non vincola in alcun modo il FLAG con gli operatori che hanno 
manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. Il FLAG si riserva la 
facoltà di sospendere, prorogare, annullare la presente senza che gli offerenti il preventivo abbiano a 

inerenti il presente avviso saranno eseguite a mezzo PEC. 

Per quanto non espressamente disposto dal presente avviso, si applicano le disposizioni del D.lgs. 

Il Presidente 
F.to prof. avv. Francesca Valenti 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi  dell’art.3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 


