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AVVISO ESPLORATIVO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO 
DIDATTICO/EDUCATIVO VOLTO A CREARE UNO SPAZIO EDUCATIVO E DI ANIMAZIONE PER BAMBINI, 
ATTRATTIVO E STIMOLANTE CHE RIFACENDOSI AL TEMA DEL MARE ED ALLA SUA CULTURA, CON IL GIOCO 
DI ANIMAZIONE E LA CREATIVITÀ, INTENDE STIMOLARE LA SENSIBILITÀ NECESSARIA PER LEGGERE, 
INTERPRETARE E CONOSCERE L’AMBIENTE MARINO, LE AZIONI PER LA SUA SALVAGUARDIA E LA CUCINA 
A BASE DI PESCE - C.U.P.: G67B17003420009 – C.I.G.: Z9C3918450 
 
Premesso: 

§ che in esecuzione dell’azione 3 A) del PAL: “Iniziative volte allo sviluppo e promozione del turismo 
sostenibile e la predisposizione di un piano e dei relativi strumenti di marketing del sistema turistico del 
FLAG denominato “La Costa d’Oro”, le Amministrazioni Comunali di Casteldaccia, Santa Flavia ed il Flag 
Golfo di Termini Imerese ritengono necessario avviare dei laboratori didattico-educative e di animazione 
territoriale volte alla sensibilizzazione delle giovani generazioni verso le tematiche riguardanti la cultura 
del mare, la tutela dell’ambiente marino e del territorio costiero, oltre a specifiche azioni per la 
promozione degli effetti salutistici dei prodotti pescati.   

§ che i Comuni di Casteldaccia e di Santa Flavia sono soci del Flag Golfo di Termini Imerese (di seguito 
indicato per brevità Flag); 

§ che gli obiettivi succitati, concorrono significativamente alla realizzazione dei compiti istituzionali degli 
Enti Comunali coinvolti e del Flag, atteso che le attività di animazione culturale risultano di particolare 
interesse per creare momenti di sensibilizzazioni nelle giovani generazioni sulle tematiche legate 
all’ambiente marino,  favorendo l’empowerment individuale e di gruppo. I momenti di gioco di gruppo 
saranno concepiti come momenti di spazio educativo ed anche luoghi di convergenza educativa, di 
restituzione di un autentico significato pedagogico dove stimolare il rapporto con l’altro, fornire le basi di 
partenza per incursioni socio-culturali nella vita reale del nostro tempo e costituire un circuito di scambio 
e di integrazione tra pari, e le varie componenti sociali; 

§ che è intenzione del Flag finanziare detti laboratori richiedendo alle associazioni culturali ed ad altri  
soggetti senza scopo di lucro che vogliano proporre e realizzare dette iniziative di avanzare istanza 
attraverso l'invio della domanda di partecipazione (Allegato 1); 

§ Ciò premesso si dà il seguente 
AVVISO 

Art. 1 - Oggetto e finalità 
Il presente avviso è finalizzato ad ottenere manifestazioni di interesse volte Il FLAG Golfo di Termini Imerese, 
intende avviare dei laboratori didattico-educative e di animazione territoriale volte alla sensibilizzazione 
verso le tematiche riguardanti la cultura del mare, la tutela dell’ambiente marino e del territorio costiero, 
oltre a specifiche azioni per la promozione degli effetti salutistici dei prodotti pescati.   

Art. 2 - Soggetti ammessi a partecipare 

Possono presentare domanda tutte le Associazioni senza finalità di lucro, che esercitano la loro attività nel 
settore del sociale, della cultura, delle attività ricreative. 
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Art. 3 - Requisiti di Partecipazione 

L' Associazione dovrà sottoscrivere la domanda di cui all’allegato 1 al presente Avviso, da parte del suo 
legale rappresentante, indicando una dettagliata descrizione delle attività, iniziative e del programma da 
realizzare. 
I soggetti proponenti, nella persona del loro rappresentante legale, dovranno inoltre fornire 
autocertificazione in cui dichiarano: 
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatari di provvedimenti che riguardano 
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa. 
 

Art. 4 – Contenuto della proposta 
Le associazioni senza scopo di lucro sono invitate a manifestare interesse per l’ammissione a finanziamento 
di progetti di realizzazione di specifici laboratori e di animazione territoriale che prevedano la realizzazione 
organizzativa ed operativa di attività con le seguenti caratteristiche: 
§ laboratori didattico-educativi sulle tematiche del “mondo del mare” rivolti ai minori con una fascia d’età 

compresa tra i 3 ed i 10 anni di età; 
§ attività informativa di sensibilizzazione alla tutela e la salvaguardia dell’ambiente marino e di educazione 

alimentare rivolte ai minori di un’età compresa tra i 10 e i 14 anni di età; 
§ attività di animazione e intrattenimento ludico-ricreativo a carattere natalizio per incentivare la 

partecipazione alle attività laboratoriali ed informative; 
§ attività promozionale diretta (distribuzione di materiale promozionale) da svolgersi all’interno e nei 

pressi dei luoghi di animazione territoriale. 
Le sopra citate attività dovranno essere organizzate e messe in atto in un periodo temporale compreso tra la 
data del 20/12/2022 al 31/12/2022, per un totale di 6 (sei) interventi di animazione giornaliera, con le 
seguenti modalità: 
Comune di Casteldaccia:  
N° 4 (quattro) interventi di animazione didattico -ricreativa distribuiti in 4 distinte giornate di attività; 
Comune di Santa Flavia 
N° 2 (quattro) interventi di animazione didattico -ricreativa distribuiti in 2 distinte giornate di attività; 
Le attività sopra descritte dovranno avere una durata temporale di almeno 4 (quattro) ore giornaliere e 
dovranno svolgersi con il supporto di personale specializzato, strutture espositive, impianti audio/luci, 
strumenti e costumi di scena e qualsiasi onere (licenze, brevetti, copyright) a totale carico dell’affidatario. 
 

Art. 5 – Importo previsto per la realizzazione dei sevizi richiesti 

L’importo complessivo previsto, oggetto di ribasso, per la realizzazione dei servizi richiesti è pari ad euro 
5.000,00 (eurocinquemila/00) compreso IVA. Non sono ammesse offerte in aumento. 

 
Art. 6 – Procedura di aggiudicazione   

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta del minor prezzo.  
Le offerte devono essere espresse in euro e saranno intese al lordo dell’IVA. 
La valutazione ed il giudizio del Flag sarà insindacabile al fine dell'ammissibilità e della realizzazione delle 
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iniziative.  
L'accoglimento della proposta obbliga l'Associazione organizzatrice ad assumere l'onere di munirsi di ogni 
altra autorizzazione necessaria per lo svolgimento delle attività proposte secondo le modalità di legge, oltre 
ad apposita polizza assicurativa per l'evento. 
Il Flag si riserva la facoltà di assegnare l’incarico anche in presenza di una sola proposta valida. 
A seguito della valutazione, il Flag  provvederà a contattare l’Associazione che si è aggiudicato il servizio, per 
formalizzare i reciproci impegni.  In ogni caso il Flag si riserva la facoltà, a sua insindacabile valutazione, di 
non conferire l’incarico de quo, ove lo ritenesse non confacente con le finalità perseguite dallo stesso.   

Art. 7 – Termine di presentazione delle offerte     

Le offerte dovranno pervenire, tramite pec all’indirizzo gacgolfoditermini@pec.it entro le ore 19:00 del 
19/12/2022 pena l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione dell’operatore economico alla gara.  

L’oggetto della pec  dovrà riportare la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA 
REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DIDATTICO/EDUCATIVO VOLTO A CREARE UNO SPAZIO EDUCATIVO 
E DI ANIMAZIONE PER BAMBINI”. 

La pec dovrà contenere, al suo interno: 
§ ALLEGATO 1 – MODULO DI DOMANDA; 
§ ALLEGATO 2 – DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ASSOCIAZIONE; 
§ ALLEGATO 3 – OFFERTA ECONOMICA. 

 
Art. 8 - Impegni del soggetto affidatario 

Il soggetto selezionato si impegna a: 
§ rispettare le misure anti Covid-19; 
§ escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata; 
§ non riguardare propaganda di natura politica o religiosa; 
§ proporre iniziative consone e compatibili con l'immagine del Flag; 
§ non contenere pubblicità diretta o collegata alla produzione o alla distribuzione dei tabacchi, 

superalcoolici e materiale che offende il buon costume; messaggi offensivi, incluse le espressioni di 
fanatismo, razzismo, odio o minaccia. 

Sono a carico del soggetto proponente: 
§ la completa gestione e organizzazione del programma presentato, incluse tutte le voci di spesa 

necessarie per il suo svolgimento; 
§ l'acquisizione di tutte le autorizzazioni previste per legge, nulla osta che si rendessero necessari, possesso 

delle certificazioni previste dalle normative vigenti in materia di sicurezza, relativamente agli impianti e 
alle attrezzature installate per gli spettacoli; 

§ l'assunzione di ogni responsabilità conseguente alla realizzazione dell'iniziativa, in particolare in materia 
di sicurezza e pubblica incolumità, tenendo sollevato e indenne il Comune da tutti i danni diretti e/o 
indiretti che possano comunque e a chiunque derivare in connessione e/o in dipendenza della stessa, 
compreso qualunque danno eventualmente procurato al patrimonio comunale. 
 

Art. 9 - Tutela della Privacy 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati relativi ai candidati saranno oggetto di 
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trattamento, anche con l'ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per gli scopi necessari alla procedura 
oggetto dell'avviso pubblico, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, riservatezza e piena tutela dei 
diritti dei soggetti partecipanti. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Flag Golfo di Termini Imerese, con sede in Via F.sco Aguglia, 2 - Bgheria, 
a cui l'interessato può rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del sopracitato decreto legislativo. 

 
Art. 10 - Informazioni 

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito del flag: www.gacgolfoditermini.it. 
Responsabile del procedimento: dott. Giuseppe Sanfilippo – Direttore del Flag. 
Per ulteriori informazioni in ordine al presente avviso gli interessati potranno contattare il RUP al seguente 
indirizzo e -mail: gactermini@gmail.com. 

Bagheria, 13 dicembre 2022 
IL DIRETTORE DEL FLAG GOLFO DI TERMINI IMERESE 
 Dott. Giuseppe Sanfilippo 
 
 

SI ALLEGA: 
§ ALLEGATO 1 – MODULO DI DOMANDA; 
§ ALLEGATO 2 – DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ASSOCIAZIONE; 
§ ALLEGATO 3 – OFFERTA ECONOMICA. 

 


