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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI CONSULENZA 
ESTERNA AD ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE AD ENTI SENZA FINALITA’ DI LUCRO, 
FINALIZZATO ALLA SELEZIONE DI UN SOGGETTO CON CUI SOTTOSCRIVERE UN ACCORDO DI 
COLLABORAZIONE FINALIZZATA ALL’ANIMAZIONE TERRITORIALE, INFORMAZIONE, FORMAZIONE 
E SVILUPPO D’IMPRESA – PO FEAMP 2014-2020 - AZIONE 2A DEL PAL DEL FLAG GAC GOLFO DI 
TERMINI IMERESE - C.U.P. G67B17003420009  - 
 
Visto il Regolamento per l’affidamento degli incarichi esterni Approvato con deliberazione del Consiglio 
di Amministrazione nella seduta dell’11 giugno 2019  

SI INDICE 
una procedura di valutazione comparativa per il conferimento di servizi integrati di consulenza esterna ad 
alto contenuto aggiunto e di esperienza, mediante il conferimento di un incarico da svolgere presso il Centro 
Servizi del Flag, in Bagheria (PA), Via Vicinale Montagnola Serradifalco snc. 
 

1. Oggetto dell’incarico 
Il Flag, nell’ambito del Piano di Azione approvato ha previsto l’Azione 2.A – “Costituzione di un Centro Servizi 
per servizi alla pesca. 
Gli obiettivi perseguiti dal Centro Servizi sono:  

a) Favorire il finanziamento di iniziative imprenditoriali nel territorio; 
b) Creare le competenze per sviluppare nuove forme di autoimprenditorialità all'interno delle comunità 

dei pescatori, degli operatori della filiera pesca e dei loro familiari; 
c) Conferire valore aggiunto e, quindi, ricavi all'attività di pesca; 
d) Organizzare specifiche attività di animazione territoriale al fine di far conoscere ai diretti interessati 

le iniziative poste in essere del Flag al fine di favorire percorsi di sviluppo locale; 
e) Coadiuvare il centro servizi del Flag nel predisporre specifiche azioni di formazione per le procedure 

inerenti la tracciabilità del pescato e l’uso  della piattaforma e_Commerce denominata “Fresco in 
casa”. 
 

2. Obiettivi Generali  

 INFORMARE - Mantenere informati ed aggiornati gli operatori della filiera pesca del Golfo di Termini 
Imerese  sulle opportunità offerte dalle moderne tecnologie per la valorizzazione del pescato; 

 PROMUOVERE -  Incoraggiare e promuovere la creazione, l’attivazione e la partecipazione ad attività e 
progetti finalizzati alla creazione d’impresa ed alla valorizzazione del pescato tra gli operatori della 
filiera pesca del Golfo di Termini Imerese; 

 ANIMARE/DIVULGARE - Diffondere le azioni condotte dal Flag tra la popolazione locale e dalle 
opportunità offerte dai fondi comunitari per lo sviluppo locale; 

 SENSIBILIZZARE -  Favorire la fruizione della piattaforma e_Commerce e l’utilizzo delle moderne 
tecnologie facendo conoscere le potenzialità offerte dal commercio elettronico e dalle azioni di 
marketing applicate ai prodotti della pesca. 

 
3. Obiettivi Specifici 

 MONITORARE - Effettuare monitoraggi periodici (almeno bimestrali) sullo stato delle azioni poste in 
essere e proporre eventuali correttivi alle azioni da intraprendere per raggiungere gli obiettivi del 
programma; 
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 COORDINARE - Garantire continuità nelle azioni di coordinamento, informazione e formazione avviate 
Servizi alla Pesca del Flag, coordinando gli operatori della filiera pesca coinvolti per il monitoraggio, 
l’individuazione e la pianificazione degli interventi finalizzati allo sviluppo d’impresa e la valorizzazione del 
pescato, divulgare le azioni predisposte dal Flag e le opportunità offerte dagli incentivi regionali, nazionali 
ed europei nel settore della pesca. 

4. Soggetti ammessi a presentare proposte 

Possono presentare proposta enti privati senza fine di lucro, comprese le Società Cooperative, con esperienza 
diretta documentabile nelle attività previste ai precedenti punti 2 e 3 del presente Avviso, gli enti e gli 
organismi privati, le istituzioni culturali, le fondazioni, le associazioni senza scopo di lucro. 

5. Ambito di attuazione della attività 

Le attività previste dal presente avviso interessano tutto il territorio del Flag (i 10 comuni del Golfo di Termini 
Imerese – da Bagheria a Pollina). 

 
6. Professionalità minime richieste 

L’incaricato, nell’ambito dei servizi richiesti dovrà assicurare almeno n° 3 esperti: 
a) Esperto in promozione di start up e sviluppo d’impresa; 
b) Esperto animatore di programmi di sviluppo comunitari e di promozione dello sviluppo locale di area 

vasta; 
c) Esperto in organizzazione di eventi formativi. 

 
7. Durata del contratto 

L’incarico di consulenza avrà termine in data 12 dicembre 2021, esso potrà essere prorogato 
compatibilmente con l’eventuale proroga concessa dalla autorità di gestione del programma FEAMP. 
 

8. Corrispettivo 
Per tale incarico il committente corrisponderà all’incaricato l’importo di € 30,00 lorde per ora di attività 
prestata dai professionisti impiegati nelle attività richieste, fino ad un massimo di euro 30.000,00 
(eurotrentamila/00).  
Tale importo massimo potrà essere aumentato fino ad un importo del 25% su richiesta scritta del Direttore 
del FLAG, compatibilmente alle risorse disponibili e/o all’eventuale proroga concessa dalla autorità di 
gestione del programma FEAMP.  
L’importo innanzi concordato, deve intendersi comprensivo di tutto quanto spettante all’incaricato che, 
pertanto, non potrà avere null’altro a pretendere, né nel corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione, 
per nessuna ragione o causale estranea alla natura del rapporto di collaborazione. 
Il compenso è da liquidarsi per SAL entro il termine di scadenza, fatta salva la possibilità di versamento di 
eventuali acconti commisurati al lavoro svolto (compatibilmente con gli accrediti effettuati dall’O.I.). 
Ai fini del pagamento degli importi, l’incaricato dovrà preventivamente produrre gli elaborati commissionati 
ed i time-sheet con il riepilogo delle ore di lavoro prestate nel mese, oltre ad una sintetica relazione delle 
attività svolte. 
 

9. Modalità di adesione e termine per la presentazione delle istanze 
Le istanze di adesione al presente avviso dovranno essere redatte in conformità all'Allegato A) - in carta 
semplice, complete di dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 - sottoscritte dal legale 
rappresentante, ed inviate entro le ore 12.00 di giorno 07 luglio 2021 alla seguente PEC: 
gacgolfoditermini@pec. it. 
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1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CON COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO del 
sottoscrittore in corso di validità (Allegato 1); 

2. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ VIGENTE IN SICILIA “ACCORDO QUADRO CARLO ALBERTO DALLA 
CHIESA”, debitamente firmato (Allegato 2); 

3. RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ svolte dall’Ente (Max 5 pagine); 

4. CURRICULUM DI DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE PER OGNUNA DELLE FIGURE RICHIESTE 
(soggetti che l’Ente prevede di impiegare nelle attività di cui al punto 6 del presente Avviso); 

5. PROGETTO DOCUMENTATO volto al raggiungimento degli obiettivi “specifici” e “generali” sopra 
indicati (relazione tecnica dove si esporranno la strategia che si propone di adottare per il 
raggiungimento degli obiettivi del Centro Servizi, di cui al punto 1 del presente Avviso - Max 10 
pagine).  

L’assenza anche di uno solo dei documenti sopra indicati o l’invio dell’istanza di partecipazione oltre il 
termine previsto o con modalità diverse da quelle indicate, comporta l’esclusione dalla procedura di 
selezione.  

Il presente avviso è pubblicato sul sito del Flag: www.golfoditermini.it , sezione “Amministrazione 
trasparente”.  
 

10. Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico 
L'attività di consulenza oggetto del presente avviso dovrà essere orientata nell'interesse e secondo gli atti 
di indirizzo del Committente, nel rispetto della normativa di settore e delle indicazioni dell'Autorità di 
Gestione, egli si impegna a formulare al Committente le proposte idonee alla migliore riuscita dell'incarico 
affidatogli. 
La verifica del corretto svolgimento dell’incarico sarà effettuata dal Direttore del Flag sentito il Coordinatore 
del Centro Servizi alla Pesca del Flag.  
 

11. Commissione e Valutazione delle domande di partecipazione 
Sub a) Composizione della Commissione. 

Le domande di partecipazione saranno valutate da un’apposita Commissione costituita da n.3 componenti, 
nominata dal Presidente del Flag. 

Sub b) Modalità di valutazione. 
La Commissione provvederà ad esaminare ciascuna domanda di partecipazione, escludendo quelle che non 
abbiano i requisiti richiesti ovvero non abbiano, in qualsiasi modo, rispettato quanto previsto dal presente 
avviso. 
La Commissione procederà alla definizione dei criteri di valutazione delle candidature secondo il metodo del 
confronto comparativo fra i curricula pervenuti, le attività realizzate ed il progetto presentato, secondo i 
seguenti punteggi massimi attribuibili: 
 

 Punteggio max 
100 punti 

Sub criterio - curricula pervenuti  
(4 = Scarso, 8 = Mediocre 16 = Sufficiente 25 = Buono 30 = Ottimo) 

da 0 a 25 punti 

Sub criterio - attività realizzate  
(4 = Scarso, 8 = Mediocre 16 = Sufficiente 25 = Buono 30 = Ottimo) 

da 0 a 25 punti 

Sub criterio - progetto presentato  
(4 = Scarso, 12 = Mediocre 16 = Sufficiente 30 = Buono 40 = Ottimo) 

da 0 a 50 punti 
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La Commissione, al termine della valutazione comparative delle candidature, stilerà una graduatoria dei 
candidati. 
Si procederà all’attribuzione dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura valida. 
 

12. Richiesta di chiarimenti 
Le richieste di chiarimento e/o informazioni complementari dovranno essere trasmesse dal lunedì al venerdì 
esclusivamente a mezzo e-mail all’indirizzo gactermini@gmail.com, indicando l’oggetto della gara, e 
dovranno pervenire entro e non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione 
delle candidature; le risposte saranno pubblicate sul sito internet del FLAG. Oltre le suddette date, le ulteriori 
richieste di chiarimenti non saranno prese in considerazione in quanto tardive. Si precisa che ai fini della 
presente gara faranno fede solo i chiarimenti formalizzati sul sito internet del FLAG. 
 

13. Responsabilità e obblighi dell’aggiudicatario 
L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortuni e danni eventualmente subiti da persone 
o cose, sia del FLAG che di terzi, in dipendenza di manchevolezze e/o trascuratezze nell’esecuzione delle 
prestazioni contrattuali. Altresì, l’aggiudicatario dichiara di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri 
dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, 
assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. 
 

14. Trattamento dei dati personali  
Il FLAG provvede al trattamento dei dati personali relativi al presente contratto ai sensi del D. Lgs. n. 
196/2003 e ss.mm.ii. L’appaltatore si impegna a trattare i dati personali provenienti dal FLAG unicamente 
per le finalità connesse all’esecuzione del presente appalto. 
 

15. Foro competente 
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in dipendenza del presente avviso ad offrire e del 
conseguente contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Termini Imerese (PA). 
 

16. Disposizioni finali. 
L’ incarico di cui al presente avviso sarà formalizzato con apposito contratto scritto, nel quale saranno indicati 
l’oggetto, le modalità di svolgimento della prestazione, la durata della collaborazione, il luogo ed il compenso. 
La presentazione delle domande non vincola il Flag all’affidamento dell’incarico stesso, né è costitutiva di 
diritti dei concorrenti all’espletamento delle procedure di selezione delle candidature che il Flag si riserva di 
sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza. 
Ai candidati in caso di sospensione od annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento o 
indennizzo. 
Il presente avviso resterà pubblicato sul sito aziendale www.gacgolfoditermini.it. 

Si allegano: 

– Allegato 1 – Domanda di partecipazione;  

– Allegato 2 – Protocollo di legalità vigente in Sicilia “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa”. 
 
  Il Presidente 
  Giuseppe Virga 
 


