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Assessorato Regionale 
Risorse Agricole e Alimentari  

Dipartimento degli interventi per la Pesca 

 
 

AVVISO ESPLORATIVO  

  
per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio 
di “realizzazione di un  servizio di riprese audio e video in occasione della presentazione 

del PSL del GAC prevista il giorno 5 ottobre p.v. presso l’isola di Favignana e 
realizzazione di una trasmissione televisiva della durata di almeno 60 minuti del GAC Isole 

di Sicilia”  
CUP G64I14000180009 

 
IL PRESIDENTE DEL GAC “Isole di Sicilia” 

 
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;  

- la Commissione Europea con decisione C(2010) 7914 del 11 novembre 2010 recante 
modifica della decisione C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007, ha approvato il 
Programma Operativo Nazionale FEP per il settore della pesca in Italia, 
successivamente modificato nel Comitato di Sorveglianza del 16 dicembre 2011;  

- ai sensi degli articoli 57 e 58 del regolamento (CE) n. 1198/2006 sono state designate 
le Autorità finalizzate a garantire l'efficacia e la corretta esecuzione del Programma 
Operativo PEP 2007-2013, nonché il corretto funzionamento del sistema di gestione e 
controllo; tali autorità sono: l'Autorità di Gestione (AdG), l'Autorità di Certificazione 
(AdC) e l'Autorità di Audit (AdA); 

- ai sensi dell'art. 58, par. 2 del regolamento (CE) n. 1198/2006, l'Autorità di Gestione e 
l'Autorità di Certificazione hanno designato gli Organismi Intermedi per espletare, 
mediante formale convenzione, una parte o totalità dei compiti dell' Autorità di gestione 
sotto la responsabilità di dette Autorità;  

- il Dipartimento Pesca (OI) svolge il ruolo di Organismo Intermedio, Referente dell' 
Autorità di Gestione del FEP ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento 
(CE) n1198/2006, come da convenzione stipulata in data 26/02/2010 ai sensi 
dell'articolo 38, paragrafo l, del regolamento (CE) n. 498/2007;  

- il Dipartimento Pesca (OI) svolge le funzioni delegate di cui all' art. 59 del regolamento 
(CE) n. 1198/2006;  

- l’Accordo Multiregionale, stipulato in data 18 settembre 2008 tra il Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione Generale della Pesca Marittima e 
dell' Acquacoltura e le Regioni obiettivo convergenza e obiettivo fuori convergenza, 
inerente l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per la 
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Pesca nell'ambito del Programma Operativo 2007~2013, annovera tra le funzioni 
delegate l'attuazione dell' Asse IV del FEP "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca"; 

- ai sensi dell' art 3 dell'Accordo Multiregionale, l'Autorità di Gestione e il Dipartimento 
Pesca (OI) formalmente delegato, sono responsabili, ognuno per le proprie 
competenze, della gestione e attuazione del Programma Operativo secondo il 
principio di una solida gestione finanziaria e, in particolare, dell'esecuzione delle 
attività indicate all'art. 59 del Reg. (CE) n. 1198/2006;  

- 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;  

- ogni Stato Membro nonché le Autorità da esso individuate nell’ambito del FEP sono 
responsabili anche finanziariamente di tutte le attività svolte comprese quelle 
eventualmente delegate agli O.I. a seguito di convenzione;  

- il Dipartimento Pesca (OI) 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;  

- in data 15 marzo 2011, è stata approvata dal Comitato di Sorveglianza la Nota 
metodologica sull’attuazione dell’Asse IV – Sviluppo sostenibile delle zone di pesca, 
successivamente in Cabina di Regia sono state approvate le linee guida per 
l’attuazione dell’Asse IV;  

- 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;  

- 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 coni GAC ammissibili, come previsto 
dal paragrafo 15 del succitato bando di attuazione della Misura 4,1 del FEP;  

- con D.D.G. n. 828/Pesca del 28 dicembre 2012 è stata approvata la graduatoria 
definitiva dei Gruppi di Azione Costiera (GAC) ammessi ai benefici della Misura 4.1;  

- in data 10/01/13 il GAC "Isole di Sicilia" si è costituito in Associazione;  
- in data 20/11/2013 è stata sottoscritta la Convenzione stipulata tra l’Amministrazione 

Regionale ed il GAC “Isole di Sicilia”, approvata con D.D.G. n. 956 del 30/12/2013; 
- in data 14/04/2014 è stato finanziato il relativo PSL giusto D.D.G. n. 142 registrato alla 

Corte dei Conti il 26 maggio 2014; 
- Visto il Regolamento interno del GAC Isole di Sicilia, approvato con deliberazione del 

Comitato direttivo del 28/02/2014; 
- Visto il DDG 

visto il Decreto Legislativo 163/2006 e ss.mm.ii.; 

tutto ciò premesso 
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Il GAC Isole di Sicilia, intende acquisire manifestazioni 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 interessati, compresi i Raggruppamenti Temporanei di 
imprese (R.T.I.) o Consorzi di concorrenti non ancora costituiti. 

Il GAC si riserva di individuare il numero dei soggetti idonei, sulla base dei requisiti di cui 
all’art. 4 del presente avviso, ai quali sarà inviata la lettera di invito a presentare la propria 
offerta nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 125 del D.Lgs. 163/06, comma 11 e 
del Regolamento del GAC per l’acquisizione di beni e servizi in economia. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono 
previste graduatorie, 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 un  
servizio di riprese audio e video in occasione della presentazione del PSL del GAC 
prevista il giorno 5 ottobre p.v. presso l’isola di Favignana e la realizzazione di una 
trasmissione televisiva della durata di almeno 60 minuti sulle tematiche oggetto della 
presente procedura( politiche sulla pesca previste dal FEP, dal PSL del GAC, etc…) 
nell’ambito della misura 4.1 del FEP, giusto D.D.G. n. 117 del 26/02/2013 e D.D.G. n. 142 
del 14/04/2014.  

ART. 2 ATTIVITA’ DA REALIZZARE 

Il soggetto incaricato dovrà realizzare riprese video ed audio per tutta la durata del 
seminario ed interviste ai relatori e/o soggetti che saranno individuati con il supporto degli 
uffici del GAC nella giornata del 5 ottobre p.v., durante la presentazione ufficiale del GAC. 
Inoltre, il soggetto incaricato, dovrà realizzare, concertandolo con la stazione appaltante,  
almeno uno “speciale”- da intendersi quale trasmissione televisiva della durata di almeno 
60 minuti sul GAC Isole di Sicilia - anche presso i propri studi tv - in occasione di bandi, 
azioni, interventi che saranno attuati nei prossimi mesi su richiesta del GAC. con 
riferimento alla prima attività in particolare, dovrà essere realizzato un dvd- e/o su altro 
supporto multimediale - che funga da “contenitore” per tutte le riprese ed i servizi effettuati 
in modo da poterlo promuovere in altri contesti. 
Gli obiettivi sono quelli di sensibilizzare la popolazione locale verso le politiche del FEP, le 
potenzialità delle misure del GAC Isole di Sicilia nei confronti del comparto della pesca con 
particolare riferimento alle isole minori della Sicilia. 
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Presso gli Uffici del Gac Isole di Sicilia sono presenti e disponibili ulteriori documenti utili e 
necessari alla definizione dell’oggetto della presente manifestazione d’interesse. 

ART. 3 COSTO E DURATA DEL SERVIZIO DI AFFIDAMENTO 

Il compenso previsto è di euro 1.500,00 iva esclusa ed ogni altro onere incluso.  

ART. 4 REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a presentare istanze, ai fini della partecipazione alla presente procedura, i 
soggetti di cui agli art. 34, 36 e 37 del D.lgs 163/2006 ss.mm.ii e tutti gli altri operatori 
economici che non si trovano in alcuna delle cause 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.ii. e che soddisfino 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) aver svolto per un periodo non inferiore a tre anni, 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 finanziati con 
fondi pubblici (ad es. comunitari, nazionali e regionali). 

b) essere autorizzati secondo la vigente normativa – ove previste - all’espletamento 
del servizio di che trattasi;  

c) essere classificati quale impresa - emittente radiotelevisiva; 
 

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 

È prevista la procedura in economia, previo esperimento di gara informale, contemplata 
dalla disposizione contenuta all’art. 125 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. , 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 
d’interesse il GAC procederà all’invio, a mezzo servizio postale, PEC o fax, di una lettera 
di invito a presentare offerta. 

Tale lettera sarà trasmessa a tutte le imprese in possesso dei requisiti obbligatori previsti 
dalla normativa in materia sopra citata. 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/06, è il Dott. 
Giuseppe Pagoto. 

ART. 6 AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
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Qualora si proceda ad esperire la gara, la migliore offerta sarà selezionata secondo il 
criterio del prezzo più basso espresso in termini percentuali rispetto all’importo da 
garantire come sopra specificato. 

Successivamente all’aggiudicazione sarà stipulato il contratto con scrittura privata e/o 
lettera di affidamento. 

ART. 7 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Rappresentanti i tempi ristretti dalla data di realizzazione del servizio, gli operatori 
economici interessati ad essere invitati devono far pervenire, entro le ore 12,00 del 26 
settembre 2014 con posta raccomandata, tramite consegna a mano presso l’ufficio 
protocollo del GAC Isole di Sicilia c/o Comune di Favignana, Piazza Europa 1- 91023 
Favignana, un plico chiuso recante l’indicazione completa del mittente e la seguente 
dicitura: “Manifestazione di interesse a partecipare all’affidamento del servizio di 
realizzazione di riprese audio, video ed attività radiotelevisive del GAC Isole di Sicilia”. 
Non fa fede il timbro postale. E’, altresì, ammessa la presentazione della domanda, entro i 
termini sopra indicati, tramite pec all’indirizzo: info@pec.gacisoledisicilia.it. La 
manifestazione di interesse dovrà essere redatta in carta semplice sottoscritta dal legale 
rappresentante e corredata dalla copia fotostatica di un documento d’identità valido del 
sottoscrittore esclusivamente 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 s.m.i. e il possesso dei requisiti più sopra indicati. 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 
disposizioni contenute 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 
Responsabile Amministrativo del GAC Dott. Pietro La Porta, tel. 3397207521; e-
mail:info@gacisoledisicilia.it 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web del GAC Isole di Sicilia www.gacisoledisicilia.it. 

Favignana, lì 22 settembre 2014 

                  Il Presidente 
                         Giuseppe Pagoto 

mailto:info@pec.gacisoledisicilia.it
http://www.gacisoledisicilia.it/

