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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 realizzazione del 

“Progetto pilota finalizzato ad introdurre nuove tecnologie per l’aumento 
dell’efficienza energetica dei motori marini e/o l’abbattimento dei fumi di scarico. di 

cui all’Azione 1.B 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 del FLAG ha approvato le schede 
di dettaglio delle Azioni e tra queste quella relativa all’Azione 1.B) – Progetto pilota per introdurre nuove 
tecnologie per l'aumento dell'efficienza energetica dei motori marini e/o l’abbattimento dei fumi di scarico; 
 
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 P.d.A. del FLAG GAC Golfo di Termini Imerese; 
 
CONSIDERATO che l’intervento 1) dell’Azione 1.B mira a introdurre nuove tecnologie per l’aumento 
dell’efficienza energetica dei motori marini, al fine di ridurre i consumi di carburane e gli alti costi di 
manutenzione che erodono margine operativo aziendale ed influiscono in maniera negativa sull’ambiente, 
inquinando acqua ed aria; 
 
CONSIDERATO altresì che l'area del FLAG Golfo di Termini Imerese vanta la presenza di numerose zone 
di tutela ambientale, tra cui Aree marine protette, SIC e ZPS, che sia dal punto di vista ambientale che 
economico rappresentano un importante fattore di tutela degli ecosistemi e della biodiversità; 
 
CONSIDERATO che il FLAG, unitamente ai pescatori singoli ed associati ed alle associazioni di categoria, 
intende avviare il progetto pilota a beneficio di operatori locali della pesca, sulle cui imbarcazioni saranno 
montati i dispositivi ecologici di riduzione/eliminazione delle emissioni di gas legate all'alimentazione dei 
motori a combustibile fossile (diesel o benzina).  
 
CONSIDERATO pertanto, doversi individuare gli operatori locali della pesca locali, unitamente ai quali 
condurre la sperimentazione; 
 
VISTA la scheda tecnica dell’Azione 1 B “progetto pilota per introdurre nuove tecnologie per l’aumento 
dell’efficienza energetica dei motori marini e /o l’abbattimento dei fumi, approvata dal C.d.A. con 
deliberazione del 28.02.2020;” 
 

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 
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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 oggetto del presente 
appalto è finalizzata a sperimentare una tecnologia innovativa di risparmio energetico e/o di 
abbattimento delle sostanze inquinanti per il settore pesca allo scopo di acquisire e diffondere 
conoscenze tecniche o economiche sulla tecnologia sperimentata. 
Inoltre, è prevista un’attività di promozione, informazione e disseminazione presso la comunità dei 
pescatori, anche attraverso l’ausilio del Centro Servizi alla Pesca del FLAG. 

ART. 2 ATTIVITA’ DA REALIZZARE 

La fornitura e i servizi oggetto del presente appalto è finalizzata a sperimentare nuove tecnologie a 
bordo finalizzati all' aumento dell'efficienza energetica dei motori marini e/o l’abbattimento dei 
fumi di scarico. 
Il servizio richiesto riguarda: 

1. Fornitura di dispositivi ecologici  da installare su imbarcazioni da pesca, per  la   
riduzione/eliminazione delle emissioni di gas legate all'alimentazione dei motori a 
combustibile fossile (diesel o benzina);   

2. Attività di rilevazione e misurazione dei dati a bordo e di redazione di schede di supporto 
tecnico scientifico; 

3. Attività di animazione e sensibilizzazione specifica, per la presentazione e diffusione dei 
risultati. 

ART. 3 COSTO E DURATA DEI LAVORI 
L’importo previsto per la Fornitura di servizi per introdurre nuove tecnologie a bordo 
finalizzati all' aumento dell'efficienza energetica dei motori marini e/o l’abbattimento dei 
fumi di scarico è pari ad €.  57.377,05 (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) 
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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.  

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 per la fornitura di servizi 
finalizzati all’aumento dell’efficienza energetica dei motori marini e/o l’abbattimento dei fumi di 
scarico”. 
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 e-
mail: 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) 


