
	  

	  
 
 

  
	  

 

GRUPPO D’AZIONE COSTIERA 

GOLFO DI TERMINI IMERESE s.c. a r.l. 
Via Maqueda, 100 – 90134 Palermo 

Cod.Fisc./P.I.V.A.: 06187580821 - Numero REA: PA-303895 
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FEP-  Fondo Europeo per la Pesca 2007 
Misura 4.1 “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca”  

CUP G74113000030009  
 
 
 
 

AVVISO ESPLORATIVO 
Per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio video e foto-
grafico per la promozione e la valorizzazione delle risorse territoriali del GAC Golfo di Termini Imere-
se. Azione del PSL 1d) – 2 e) – 2 f) . 

 

 
 
 
 
 
 
 



	  

	  
 
 

  
	  
 
 
 
La società consortile cooperativa Gruppo di Azione Costiera GAC Golfo di Termini Imerese, con sede 
in Palermo, via Maqueda 100, ai fini del presente atto GAC 
 
PREMESSO CHE 

• il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo Europeo 
per la Pesca, agli artt. 43, 44 e 45 stabilisce l’ambito di intervento dell’Asse IV, finalizzato a 
sostenere lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca, nel quadro di una strategia globale di 
sostegno all’attuazione degli obiettivi della Politica Comune della Pesca; 

• il regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 recante modalità di 
applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006, agli artt. 21-25 stabilisce l’ambito di 
applicazione dell’Asse IV; 

• il Dip. Pesca (01) con Decreto N. 484 del 29 settembre 2010, ha adottato il Manuale delle 
procedure e dei controlli del PO FEP 2007/2013 approvato con DDG n. 799 del 17.12.2012 in 
conformità con il Manuale delle procedure e dei controlli dell’AdG; 

• con D.D.G. n. D.D.G. n. 828/PESCA del 28 dicembre 2012 è stata approvata la graduatoria 
definitiva dei GAC formalmente costituiti ammessi a finanziamento per l’attuazione dei PSL, in 
cui il GAC Golfo di Termini Imerese risulta assegnatario per il PSL di riferimento di un impor-
to pari ad € 2.027.495,00 corrispondente alla quota pubblica del piano finanziario contenuto nel 
PSL medesimo; 

• il GAC Golfo di Termini Imerese si impegna a dare piena attuazione a quanto previsto dal 
proprio Piano di Sviluppo Locale “Golfo di Termini Imerese” approvato con DDG n. 200 del 
30 aprile 2013 ed eventuali varianti allo stesso apportate approvate dall’O.Ì, nonché a rispettare 
le specifiche funzioni amministrative ad esso assegnate dal competente RAdG dell’OI Regione 
Siciliana; 

• ai sensi dell’Azione 1 d) – 2 e) – 2f)  del PSL, – Acquisizione dei servizi di consulenza speciali-
stica per: la creazione di un marchio di identificazione volto a garantire il consumatore; la pro-
gettazione, l’organizzazione e la promozione dell’offerta congiunta delle attività turistiche, ri-
creative e culturali del settore ittico; la realizzazione e diffusione di materiale illustrativo e pro-
mozionale; 

• Visto il regolamento interno; 
• Visto il regolamento per la spesa in economia; 
• Visto il D. Lgs. 163/2006 e ss.mm. ed ii;  

tenuto conto  
 
che si intendono adottare procedure di massima trasparenza alla trattativa e parità di trattamento alle 
imprese 
 
tutto ciò premesso 
 
Il GAC Golfo di Termini Imerese, intende acquisire manifestazione di interesse per procedere 
all’affidamento dei servizi di 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 maggior numero di operatori potenzialmente inte-
ressati. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste gra-
duatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di interesse hanno il 
solo scopo di comunicare al GAC la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte. 
Il GAC si riserva la facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola manifestazione di 
interesse. 
 
Art. 1 – OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE  
 
La manifestazione di interesse ha per oggetto la disponibilità alla realizzazione di servizi video e foto-
grafici per la promozione e la valorizzazione delle risorse territoriali del GAC Golfo di Termini Imere-
se, dettagliati come di seguito e nella eventuale successiva fase di gara. 
 
Art. 2 – ATTIVITA’ DA REALIZZARE 
 
I servizi di che trattasi verranno utilizzati ed impiegati nelle attività di promozione del PSL del GAC. Si 
tratta di materiale che dovrà essere impiegato per esempio in seminari informativi, azioni di promozio-
ne e marketing territoriale, convegni e congressi, conferenze su tematiche promosse dal GAC. I servizi 
di cui trattasi sono, più specificamente: 
 
SERVIZI FOTOGRAFICI: 
Realizzazione professionale di uno shooting fotografico che abbia come oggetto il comprensorio de-
nominato GAC Golfo di Termini Imerese, ricadente tra i comuni che vanno da Bagheria a Pollina. Gli 
scatti dovranno avere come oggetto il territorio in tutti i suoi scenari territoriali, gli elementi paesaggisti-
ci  legati visivamente e culturalmente al mare, al patrimonio artistico culturale, alle tradizioni e alla pro-
duzione enogastronomica caratteristica dei luoghi, considerando anche i protagonisti (volti, usi, costu-
mi) e quanto altro possa valorizzarne e promuoverne la sua peculiare destinazione turistica. Gli scatti 
dovranno promuovere in particolare gli itinerari turistici integrati per favorire la fruizione del territorio 
mediante percorsi in barca lungo la costa, piste ciclabili, sentieristica e trekking. 
  
PRODOTTI DA REALIZZARE OGGETTO DEL SERVIZIO: 
Dallo shooting fotografico realizzato e proposto, e che dovrà essere composto da almeno 500 scatti, 
saranno selezionati, ad insindacabile giudizio del committente, un numero quantitativo che va da un 
minimo di 100 (cento) ad un massimo di 150 (centocinquanta) scatti (immagini) che diventeranno parte 
del patrimonio fotografico del GAC Golfo di Termini Imerese, il quale ne avrà il diritto d’uso esclusivo 
e potrà utilizzarli anche in materiali diversi rispetto a quanto contenuto nel presente avviso. 
Il servizio NON comprende la stampa degli scatti selezionati. 
 
CARATTERISTICHE DI PRODUZIONE E STRUMENTAZIONE: 
I file fotografici oggetto del servizio dovranno essere realizzati e consegnati su supporto di hardware 
archiviazione elettronica sia in  formato ad alta risoluzione per la stampa professionale su prodotti edi-
toriali di prestigio a 300 dpi non modificabili. 
Pertanto dovranno essere realizzati con le seguenti specifiche tecniche: 
Formato file: RAW e JPEG per ogni singola immagine selezionata; 



	  

	  
 
 

  
	  
Scene: le immagini dovranno contenere, anche una percentuale di almeno il 30% sul totale delle realiz-
zazioni eseguite in ambienti a bassa illuminazione con luce naturale (“INTERNI e NOTTE”)  preveden-
do l’utilizzo di dispositivi professionali per la diffusione di luce artificiale; 
Strumentazione: Le immagini dovranno essere eseguite con macchine professionali che siano dotate di 
sensori almeno di tipo APS FULL FRAME con rapporto d’immagine 3:2 (almeno 20 megapixel), un 
parco ottiche professionali di vario formato (grandangoli e tele compresi) e un set di dispositivi e acces-
sori per luci artificiali autoalimentati. 
Edititing e post produzione: utilizzo di foto editing professionale con applicativi PRO. 
 
SERVIZI VIDEO: 
Realizzazione professionale di produzione di immagini video e filmati promozionali che abbiano come 
oggetto il comprensorio denominato GAC Golfo di Termini Imerese, ricadente tra i comuni che vanno 
da Bagheria a Pollina. Le immagini effettuate dovranno avere come oggetto il territorio in tutti i suoi 
scenari territoriali, privilegiando gli elementi paesaggistici  legati visivamente e culturalmente al mare, al 
patrimonio artistico culturale, alle tradizioni e alla produzione enogastronomica caratteristica dei luoghi, 
considerando anche i protagonisti (volti, usi, costumi) e quanto altro possa valorizzarne e promuoverne 
la sua peculiare destinazione turistica. Le video produzioni dovranno promuovere in particolare gli iti-
nerari turistici integrati per favorire la fruizione del territorio mediante percorsi in barca lungo la costa, 
piste ciclabili, sentieristica e trekking. 
  
PRODOTTI DA REALIZZARE OGGETTO DEL SERVIZIO: 
Nello specifico, il servizio consiste nella realizzazione dei seguenti prodotti specifici: 
N° 1 FILMATO PROMOZIONALE (durata max 20’) - Ideazione, sceneggiatura, editing e produzione 
esecutiva di un filmato video professionale da utilizzare la promozione della destinazione turistica del 
territorio del GAC Golfo di Termini Imerese ed in particolare la promozione di imprese turistiche, 
l’attività di ittiturismo e pescaturismo; 
N°1 FILMATO PROMOZIONALE PER DIFFUSIONE WEB (durata max 5’) - Ideazione, sceneg-
giatura, editing e produzione esecutiva di un filmato video professionale da utilizzare la promozione 
della destinazione turistica del territorio del GAC Golfo di Termini Imerese sui canali social e web. (il 
filmato potrà essere eventualmente anche un “cut” adattato e ridotto del filmato promozionale da 20’), 
in cui dovranno essere evidenziati i percorsi in barca lungo la costa, piste ciclabili, sentieristica e trek-
king; 
N° 5 VIDEO-RUBRICA GASTRONOMICA (durata max 5’) - Ideazione, sceneggiatura, editing e 
produzione esecutiva di un filmato video professionale che presenti la preparazione di ricette tipiche 
realizzate da noti chef, filmate direttamente all’interno delle cucine dei propri ristoranti; 
Produzione e registrazione digitale della voce narrante di ogni filmato effettuata da speaker/doppiatori 
professionisti referenziati; 
Inserimento di script testuali (testi tradotti forniti dal committente) per la creazione di sottotitoli in lin-
gua inglese (ogni filmato, oltre la versione originale in lingua italiana, dovrà essere prodotto anche in 
versione sottotitolata in lingua inglese). 
 
CARATTERISTICHE DI PRODUZIONE E STRUMENTAZIONE: 
I file dei filmati, editati, ottimizzati oggetto del servizio dovranno essere realizzati e consegnati su sup-
porto di hardware di archiviazione elettronica in formato ad alta risoluzione FULL HD, sia in formato 
d’origine aperto che in formato chiuso DVD.  Pertanto dovranno essere realizzati con le seguenti speci-
fiche tecniche: 
Formato file: DVD FULL HD, con eventuali conversioni e codec per utilizzi su canali WEB; 



	  

	  
 
 

  
	  
Scene: le immagini realizzate dovranno contenere anche vedute aeree e panoramiche della costa realiz-
zate attraverso l’utilizzo di droni, oltre a contenere, anche una percentuale di almeno il 30% sul totale 
delle realizzazioni eseguite in ambienti a bassa illuminazione con luce naturale (“INTERNI e NOT-
TE”)  prevedendo l’utilizzo di dispositivi professionali per la diffusione di luce artificiale; 
Strumentazione: Le immagini dovranno essere eseguite con videcamere con supporti di registrazione ad 
alta risoluzione video full HD professionali che siano dotate anche di obiettivi grandangolari e telesco-
pici e la possibilità di essere posizionati su droni teleguidati. 
Dotazione di dispositivi e accessori per l’allestimento di set di luci artificiali autoalimentati. 
Dotazione di dispositivi per la registrazione sonora tradizionali e wireless (microfoni fissi e a trasmis-
sione radio, impianto di registrazione e ascolto audio, monitor, accessori anti-vento, alimentatori e sup-
porti di ricarica portatili per registrazioni di lunga durata). 
Edititing e post-produzione: utilizzo di programmi di video editing digitale e ottimizzazione au-
dio/video professionali. 
 
Nel caso l’esecuzione dei servizi del presente avviso rendesse necessario l’utilizzo di ulteriori fo-
to/immagini/illustrazioni, video, brani musicali/tracce audio e/o materiali affini a complemento di essi, 
questi dovranno essere originali e liberi di diritti da parte di terzi. La ditta incaricata dovrà quindi garan-
tire il libero utilizzo dei materiali senza limiti temporali e territoriali. Dovrà inoltre fornire tutte le ido-
nee licenze d’uso esclusive, la documentazione relativa all’estensione dei diritti, eventuali credits, libera-
torie nel caso di materiale in cui siano presenti beni e/o persone e ogni altra documentazione richiesta 
dalla legge in materia. 
Resta salva in ogni caso l’assenza di qualunque responsabilità del GAC Golfo di Termini Imerese in 
merito al pregiudizio recato a diritti di terzi di qualsivoglia natura. 
 
Il GAC Golfo di Termini Imerese avrà il diritto d’uso esclusivo e senza condizione di tutti gli elaborati 
prodotti durante il periodo contrattuale e rientranti nell’ambito dei servizi oggetto dell’avviso e avrà 
quindi libera e completa disponibilità del materiale. 
 
La ditta incaricata dovrà garantire che tutto il materiale creativo prodotto in sede di gara e durante il pe-
riodo contrattuale è originale, pienamente disponibile e tale da non dar luogo, né in Italia né all’estero a 
contestazioni per plagio, imitazione o contraffazione da parte di terzi sul piano del diritto e 
dell’autodisciplina pubblicitaria. 
 
In ogni caso, la ditta si impegnerà a tenere il GAC Golfo di Termini Imerese sollevato ed indenne da 
ogni pretesa che, in Italia o all’estero, venisse eventualmente avanzata nei confronti dello stesso GAC 
Golfo di Termini Imerese da chiunque e a qualsiasi titolo in relazione alla diffusione del materiale rea-
lizzato, anche se approvato dal Committente. 
Tale materiale deve essere accompagnato da liberatoria sull’utilizzo esclusivo organizzato in cartelle, da-
ta, campagna e mezzo utilizzato. Pertanto, il GAC Golfo di Termini Imerese diventa proprietario esclu-
sivo e unico utilizzatore del materiale oggetto del presente contratto, e che l’aggiudicatario o terzi, non 
potranno vantare alcun diritto sullo sfruttamento e utilizzo di esso. 
 
Art. 3 – COSTO E DURATA DEL SERVIZIO 
 
Il costo per la realizzazione dei servizi di che trattasi è di importo massimo pari ad € 8.000,00 IVA 
esclusa. 
 



	  

	  
 
 

  
	  
Art. 4 –  REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 
 
Sono ammessi a presentare istanze, ai fini della partecipazione alla presente procedura, i soggetti di cui 
agli articoli 34, 36, 37 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm. ed ii. e tutti gli altri operatori economici che non si 
trovano in alcuna delle clausole di esclusione dalle procedure di gara previste dalla vigente legislazione, 
in particolare dall’art. 38 (requisiti di ordine generale) del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm. ed ii. e che soddi-
sfino le seguenti condizioni minime di carattere tecnico professionale necessarie per la partecipazione (il 
possesso dei requisiti e condizioni viene dimostrato mediante autocertificazione ex DPR 445/2000 e 
ss.mm.ii.): 
a) avere svolto servizi analoghi nel settore oggetto della procedura di affidamento per cui si chiede di 
essere invitati a favore di amministrazioni pubbliche e/o a favore di soggetti attuatori di progetti finan-
ziati con fondi pubblici (ad es. comunitari, nazionali e regionali). 
b) avere un fatturato non inferiore al doppio della somma messa a bando (negli ultimi tre anni); 
c) essere autorizzati – ove richiesto – secondo la vigente normativa all’espletamento del servizio di che 
trattasi; 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso. L’assenza di uno 
dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione. 
 
ART. 5 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  
 
E’ prevista la procedura in economia, previo esperimento di gara informale, contemplata dalla disposi-
zione contenuta all’art. 125 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., che disciplina gli appalti di fornitura di beni e 
servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, nonché dal regolamento del GAC prima richiamato. 
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse, il GAC provvederà all’invio, a mezzo servizio 
postale, PEC o fax, di una lettera di invito a presentare offerta. 
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/06, è il Coordinatore del GAC, 
dott. Sanfilippo Giuseppe. 
 
ART. 6 AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E STIPULA DEL CONTRATTO 
 
Qualora si proceda ad esperire la gara, la migliore offerta sarà selezionata secondo il criterio del prezzo 
più basso espresso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. ed ii., rispetto all’importo posto a 
base di gara. 
Successivamente all’aggiudicazione sarà stipulato il contratto con scrittura privata e/o lettera di affida-
mento. 
 
ART. 7 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
 
Gli operatori economici interessati ad essere invitati possono far pervenire entro le ore 12,00 del quin-
dicesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso, con posta raccomandata e/o tramite consegna 
a mano presso l’Ufficio protocollo GAC “Golfo di Termini Imerese”, Via Maqueda 100, 90100 Paler-
mo, un plico chiuso recante l’indicazione completa del mittente e la seguente dicitura: “Manifestazione 
di interesse a partecipare all’affidamento del servizio video - fotografico per la promozione	  e la valoriz-
zazione del territorio” del GAC Golfo di Termini Imerese. Non fa fede il timbro postale.  
 
E’ altresì ammessa la presentazione della domanda, entro i termini sopra indicati, tramite PEC 
all’indirizzo: gacgolfoditermini@pec.it . 



	  

	  
 
 

  
	  
 
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in carta semplice sottoscritta dal legale rappresen-
tante e corredata dalla copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore esclusiva-
mente secondo il modello allegato. 
 
L’operatore economico interessato dovrà dichiarare l’inesistenza delle cause di esclusione previste 
dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ed ii. ed il possesso dei requisiti più sopra indicati. 
 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni conte-
nute 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 Coordinatore tecni-
co del GAC, Giuseppe Sanfilippo, tel 091 6162520, e mail: gacgolfoditermini@pec.it . 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web del GAC “Golfo di Termini Imerese” 
www.golfoditermini.it . 
 
Il Coordinatore Tecnico       Il Vice presidente  
Giuseppe Sanfilippo           Franco Aiello 
 
 


