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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 

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; 

1) l’attuazione e la gestione del FEP sono svolte in Italia mediante l’utilizzo del Sistema Integrato 

di Gestione e Controllo (SIGC) nell’ambito del SIPA (Sistema Italiano della Pesca e 

dell’Acquacoltura). Ne consegue che l’esecuzione delle attività indicate all’art. 59 del Reg. (CE) 

n. 1198/2006 deve essere svolta secondo le procedure e le funzionalità previste dal SIGC; 

2) in data 16 dicembre 2011, il Dip. Pesca (OI) ha emanato il bando di attuazione della Misura 4.1 

“Sviluppo sostenibile delle zone di pesca”, approvato con D.D.G. n. 954/Pesca dell’1 dicembre 

2011 e pubblicato sul Supplemento ordinario n. 1 della G.U.R.S. n. 52 del 16 dicembre 2011; 

3) con D.D.G. n. 531/Pesca del 10 settembre 2012 è stata approvata la graduatoria definitiva dei 

PSL ammissibili ai benefici della Misura 4.1, a seguito della quale il Dip. Pesca (OI) ha avviato 

la fase di concertazione con i GAC ammissibili, come previsto dal paragrafo 15 del succitato 

bando di attuazione della Misura 4.1 del FEP; 

4) con 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 importo pari ad € 

2.027.495,00 corrispondente alla medesimo; 

5) in data 06 febbraio 2013 il GAC Golfo di Termini Imerese si è costituito in Società Cooperativa 

Consortile in osservanza ai criteri e alle modalità di cui al succitato bando di attuazione della 

Misura 4.1 del FEP; 

6) il GAC Golfo di Termini Imerese S.c. a r.l., in qualità di soggetto deputato alla gestione delle 

risorse di cui al PO FEP 2007/2013, oltre che possibile beneficiario delle medesime per Azioni 

a titolarità, è tenuto al rispetto degli adempimenti stabiliti dai regolamenti comunitari di settore 



  
 

 

  

 
(regolamento (CE) n. 1198/2006 e regolamento (CE) n. 498/2007 e s.m.i), nonché delle norme 

attuative discendenti adottate a livello comunitario, nazionale e regionale, al mantenimento per 

tutta la durata della convenzione dei requisiti di ammissibilità prescritti dal bando di attuazione 

della Misura 4.1, al finanziamento maggioritario di operazioni condotte da soggetti privati, 

oltre che all’applicazione di procedure di selezione delle operazioni trasparenti che 

garantiscano il rispetto del principio di insussistenza di conflitto di interessi; 

7) Il GAC di Termini Imerese ha adottato il regolamento per l’acquisto di beni e servizi in 

economia, giusta delibera del CDA del 15 novembre 2013;  

8) Il GAC di Termini Imerese ha adottato il regolamento per l’istituzione e gestione dell’albo 

fornitori giusta deliberazione del 15 novembre 2013 e successiva di recepimento proposte di 

integrazione e modifica del 24  gennaio 2014; 

9) Il Decreto della Regione Siciliana, Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, 

Dipartimento regionale degli interventi per la pesca, del 10.06.2013, registrato alla corte dei 

conti in data 30 settembre 2013,  al n 8 foglio 142, di concessione del contributo in conto 

capitale pari ad euro 2.027.495,00 al Gruppo di Azione Costiera con sede in Palermo, via 

Maqueda 100, per la realizzazione del progetto codice identificativo 10/SZ/11 “Sviluppo 

sostenibile delle zone di pesca”, inserito nella graduatoria di merito approvata con DDG 828 

del 28 dicembre 2012.  

10) Il competente Dipartimento della Regione Siciliana ha comunicato i CUP relativi alle azioni a 

Regia;  

11) Tra la Regione Siciliana ed il Gruppo di Azione Costiera “Golfo di Termini Imerese” è stata 

sottoscritta il 7 giugno 2013 la Convenzione per l’attuazione del Piano di Sviluppo Locale”; 

12) La Convenzione di cui al precedente capoverso è stata rivisitata ed integralmente sostituita 

dalla Convenzione tra la Regione Siciliana ed il Gruppo di Azione Costiera ”Golfo di Termini 

Imerese” per l’attuazione del Piano di Sviluppo Locale sottoscritta in data 19 novembre 2013; 

13) La convenzione vigente all’art. 6”modalità di erogazione delle risorse finanziarie” prevede la 

possibilità che i GAC richiedano anticipazioni al Dipartimento della Pesca Mediterranea;  

14) Il decreto della Direzione Generale del Dipartimento per la Pesca Mediterranea n. 45/pesca del 

4.02.2015 ha introdotto l’art. 6 bis alla convenzione del 19 novembre 2013, con il quale i GAC 



  
 

 

  

 
sono stati autorizzati a richiedere all’O.I. sino al 50% del totale degli importi concessi a valle 

delle graduatorie definitive approvate. 

15) il GAC Golfo di Termini Imerese S.c.a r.l., in attuazione del PSL, dovendo provvedere 

all'organizzazione delle proprie attività, intende dotarsi di una polizza fidejussoria al fine di 

ottenere la prevista anticipazione di parte della quota pubblica ammessa a finanziamento, nei 

termini e percentuali previste al sopradetto art. 6 bis ; 

16) il presente provvedimento garantisce il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, 

pubblicità, efficacia ed economicità, ed è conforme alle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e 

s.m.i. ed alle norme contenute nel Decreto Legislativo 163/2006; 

Tutto ciò premesso, 

il GAC Golfo di Termini Imerese intende avviare procedura ex art. 125 del D.Lgs. 163/06, per 

l’affidamento del servizio assicurativo relativo  alla stipula di una polizza  fideiussoria a garanzia 

dell’importo di € 151.676,905 pari al 110% del 50% del contributo pubblico concesso per i 

progetti ammessi a Regia; la suddetta somma costituisce l’importo dell’anticipazione che sarà 

richiesta per le azioni a regia ex art. 6 bis della Convenzione del 19 novembre 2013 e ss.mm. ed ii, 

con validità sino al 31.12.2015, con eventuale proroga semestrale fino al termine dell’esecuzione 

dell’intervento finanziato. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:  

Costituisce condizione di partecipazione l’essere regolarmente iscritti al registro RUI (Registro 

Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi), nella sezione di competenza.   

I candidati dovranno inoltre avere il seguente requisito: assenza delle cause di esclusione di cui 

all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006, all’art. 36, comma 5, e art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e 

all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008.  

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA – CRITERIO DI 

AGGIUDICAZIONE  

L'aggiudicazione sarà pronunciata in favore della ditta che offrirà il prezzo più basso espresso 

mediante percentuale unica di ribasso, scritto in cifre e ripetuto in lettere. Non saranno ammesse 



  
 

 

  

 
offerte in aumento o pari alla base d'asta che viene fissata in € 1.700,00  (euro millesettecento), oltre 

IVA se dovuta. 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA 

Per partecipare alla gara codesta ditta dovrà far pervenire, con consegna a mano o a mezzo 

raccomandata entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 8 maggio 2015, un plico sigillato 

controfirmato dal legale rappresentante sui lembi di chiusura. 

Tale plico con l'indicazione della Ditta, e con la scritta "Contiene offerta avviso per il servizio di 

attivazione di polizza fideiussoria a favore del GAC Golfo di Termini Imerese, CIG 

Z6F145ADAF” - dovrà essere indirizzato a G.A.C. Golfo di Termini Imerese Scarl -  Via 

Maqueda, 100 -  90134 – PALERMO. 

E’ ammessa la partecipazione a mezzo PEC; nei termini di cui sopra, la proposta potrà essere 

inviata all’indirizzo gacgolfoditermini@pec.it., indicando nell’oggetto: SERVIZIO POLIZZA 

FIDEIUSSORIA.  

Il plico dovrà contenere: 

1) Domanda di partecipazione redatta secondo il modello allegato All.1, accompagnata da valido 

documento di identità.  

2) Offerta di ribasso espressa in percentuale sul prezzo a base d'asta, debitamente sottoscritta dal 

titolare o rappresentante legale. Tale offerta deve essere contenuta in apposita busta chiusa, 

sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, nella quale oltre l'offerta non devono essere 

contenuti altri documenti e deve essere redatta secondo lo schema All.2. 

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DOVRA’ RIPORTARE IL CIG Z6F145ADAF 

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO  

Il responsabile del procedimento individuerà la migliore proposta tra quelle presentate dai candidati 

in possesso dei requisiti previsti utilizzando unicamente il criterio del premio più basso, come sopra 

specificato. 

La stipula della polizza sarà effettuata presso la sede sociale del GAC Golfo di Termini Imerese 

Scarl e dovrà avvenire entro giorni 7 dalla comunicazione di aggiudicazione. 
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PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO  

Il corrispettivo avverrà sulla base di fattura presentata relativamente alla polizza fideiussoria. 

In caso di aggiudicazione si dovrà comunicare a questa Società, entro sette giorni dalla stipula del 

contratto, il numero del c/c dedicato a ricevere i pagamenti relativi. Si dovranno, inoltre, 

comunicare i soggetti autorizzati ad operare sul medesimo c/c; il loro mancato rispetto determinerà 

l'applicazione di gravi sanzioni contrattuali così come previsto dalla L. 136/2010 e s.m.i.; 

AVVERTENZE 

Questa Società si riserva altresì la facoltà insindacabile di non dare seguito alla gara senza che ciò 

comporti pretese alcune da parte dei concorrenti. 

Resta inteso: 

1. il recapito del plico per la partecipazione alla gara rimane ad esclusivo rischio del mittente 

ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione 

entro il termine utile; 

2. non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice 

riferimento ad altra offerta propria o di altri; 

3. non hanno efficacia eventuali dichiarazioni di rito di offerte di uno stesso concorrente 

successive a quella inizialmente presentata; 

4. quando in una offerta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in 

cifre, è valido il prezzo più vantaggioso per questa Società; 

5. nel caso siano presentate più offerte con identico ribasso si procederà all'aggiudicazione 

mediante sorteggio; 

6. si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta o rimasta in gara una sola 

offerta; 

7. l'apertura dei plichi avverrà il giorno 8 maggio 2015 alle ore 12,00 presso la sede del GAC 

Golfo di Termini Imerese, Via Maqueda, 100 - Palermo. 

8. l'aggiudicazione si intende perfezionata a seguito di formale comunicazione alla Società. 



  
 

 

  

 
La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni 

contenute nel presente avviso e nel capitolato d'oneri allegato. 

Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003, si informa che i dati forniti dalle ditte saranno trattati 

esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura di gara. 

Responsabile del procedimento è il coordinatore tecnico Giuseppe Sanfilippo; eventuali richieste di 

chiarimento potranno essere rivolte allo 091 6162520 o alla PEC gacgolfoditermini@pec.it  

Si allegano,  

All. 1 Modulo di domanda di partecipazione  e schema tipo di polizza fideiussoria – contenuti 

minimi non derogabili fornito dal Dipartimento della Pesca Mediterranea. 

All. 2 Modulo offerta 

 

 

 Il R.U.P.  
Giuseppe Sanfilippo  
f.to 
 Il Vice Presidente del  

 GAC Golfo di Termini Imerese S.c. a r.l.  

   f.to    
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