MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI E_COMMERCE PER LA
COMMERCIALIZZAZIONE DEL PESCE FRESCO E DEI PRODOTTI TRASFORMATI A BASE
DI PESCE SUL PORTALE “WWW.FRESCOINCASA.IT”.
Il presente avviso si propone di raccogliere manifestazioni d’interesse per l’assegnazione
di spazi on-line per la promozione e la vendita del pesce fresco e dei prodotti trasformati
a base di pesce da parte di operatori commerciali della filiera.
L’iniziativa è volta a migliorare le condizioni del settore ittico e la commercializzazione
dei prodotti della pesca attraverso l’utilizzo delle moderne tecnologie, un processo di
trasferimento tecnologico e lo sviluppo di una piattaforma hardware-software in grado
di governare i processi di lavorazione e informatizzazione dei dati e del work flow
digitale.
Inoltre, è prevista una specifica azioni di marketing con consistenti azioni promozionali
per il lancio della piattaforma telematica.
Lo scopo è d’introdurre nuovi canali commerciali e di promozione delle tipicità locali ed
il trasferimento di nuove tecnologie e dei relativi processi produttivi ad alto valore
aggiunto finalizzati alla massimizzazione del valore del pescato, mediante processi di
confezionamento ed etichettatura del pescato destinati a tutelare la tipicità delle
produzioni locali, funzionali alla valorizzazione del prodotto.
L’infrastruttura telematica innovativa consentirà di:
• generare benefici economici sia agli operatori della filiera che ai consumatori, in
virtù dell’assenza di intermediazioni commerciali;
• fornire ai consumatori informazioni sulla tracciabilità e garantire la freschezza e
la qualità del pescato;
• ottimizzare i tempi di distribuzione del pescato e ridurre gli scarti;
• programmare i tempi di commercializzazione in modo da ottimizzare i margini di
contribuzione del prodotto venduto.
1) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO ALLA BASE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
A ciascun operatore commerciale sarà assegnato un “negozio” all’interno della
piattaforma per la commercializzazione del pesce fresco e dei prodotti trasformati a
base di pesce. Tale spazio sarà gestito in piena autonomia da parte dell’operatore che
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stabilirà varietà, prezzo e quantità dei prodotti posti in vendita.
L’operatore economico sarà abilitato ad operare il carico e scarico della merce posta in
vendita in tempo reale, attraverso un’apposita interfaccia, anche con l’accesso dal
cellulare.
UNICO VINCOLO LA TRACCIABILITA’ DEI PRODOTTI POSTI IN VENDITA.
Il consumatore che accederà al negozio dal PC o tramite app mobile effettuerà
l’acquisto del prodotto ed avrà la possibilità di pagare tramite carta di credito – con
accredito diretto sul conto del commerciante - o tramite il pagamento alla consegna contrassegno.
L’ordine effettuato dal cliente genererà tre flussi informatici: il primo arriverà
all’operatore economico che ha posto in vendita il prodotto, il secondo al server che
ospita il database del sistema ed il terzo alla Società di distribuzione che avrà il compito
di consegnare a domicilio il prodotto prescelto.
Successivamente, l’operatore provvederà a pulire, porzionare e confezionare il prodotto
ordinato, ed a scaricare il prodotto dal sistema telematico. Il sistema genererà in
automatico la fattura di accompagnamento con i dati dell’acquirente.
La società di consegne a domicilio effettuerà due ritiri giornalieri in negozio: la prima per
le consegne entro l’ora di pranzo dalle ore 10:30 alle ore 12:00, la seconda dalle ore
17:00 alle ore 18:30.
L’accredito delle somme riscosse in contrassegno dalla Società di consegne avverrà su
basi settimanali direttamente sul conto dell’operatore economico che ha posto in
vendita il prodotto.
Sono previste specifiche attività di formazione da parte del Centro Servizi del Flag per
illustrare agli operatori economici le potenzialità del sistema ed il funzionamento delle
procedure.
2) OBIETTIVI DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
La manifestazione d’interesse intende selezionare operatori della filiera pesca per
assegnare loro uno spazio telematico per la commercializzazione e vendita dei prodotti
della pesca.
Gli operatori dovranno avere una sede e/o punto vendita e/o laboratorio in uno dei comuni
del Flag Golfo di Termini Imerese.
3) ASPETTI ECONOMICI, DURATA
Il Flag Golfo di Termini Imerese concederà in uso gratuito agli operatori l’utilizzo della
piattaforma e_commerce.
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Il Flag Golfo di Termini Imerese conserverà la gestione del sistema, del database
generale ed il dominio della piattaforma telematica.
La concessione avrà la durata di n. 3 (tre) anni a decorrere dal relativo affidamento,
rinnovabili.
4) PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla manifestazione d’interesse tutti gli operatori economici
della filiera della pesca che hanno sede e/o punto vendita e/o laboratorio in uno dei
comuni del Flag Golfo di Termini Imerese.
Il territorio oggetto della presente proposta è costituito da 10 comuni (da W verso Est:
Bagheria, Santa Flavia, Casteldaccia, Altavilla Milicia, Trabia, Termini Imerese, Campofelice
di Roccella, Lascari, Cefalù e Pollina, per complessive 107,434 km di costa.
I proponenti devono offrire una disponibilità a partecipare ad un corso di formazione
per operare sulla piattaforma telematica e di collaborare con il Centro Servizi del Flag
per la predisposizione delle azioni necessarie alla sviluppo dell’e_commerce.
I soggetti ammessi a partecipare dovranno garantire la regolarità dal punto di vista del
possesso delle regolari autorizzazioni nonché il rispetto della normativa fiscale vigente
applicabile in materia.
Il presente avviso di Manifestazione d’interesse viene pubblicato sul sito istituzionale
del Flag Golfo di Termini Imerese: www.gacgolfoditermini.it .
Responsabile del procedimento è il Responsabile del Centro Servizi del Flag dott. Dario
Natoli.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire per PEC al seguente indirizzo:
golfoditermini@pec.it o all’email gactermini@gmail.com, entro il 21 maggio 2021.
Lo scrivente Flag si riserva la facoltà della riapertura dei termini della manifestazione
d’interesse e consentire l’accesso alla piattaforma di ulteriori operatori economici.
Bagheria, 05 maggio 2021
Il Direttore del Flag
_________________________
dott. Giuseppe Sanfilippo
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