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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN SOGGETTO 
IDONEO ALL’ATTIVAZIONE  DI UN SERVIZIO DI  SOSTEGNO AI 

PROCESSI DI CERTIFICAZIONE DEL PRODOTTO ITTICO 
LOCALE 

CUP: G64I14000180009 - CIG:5975807FEC 
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Art. 1 - Finalità del servizio  

Il presente documento ha per oggetto l’affidamento, mediante gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 

163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, del servizio di Sostegno ai processi di certificazione 

del prodotto ittico locale, da attivare nei Comuni appartenenti alla compagine sociale del GAC, di cui al 

progetto proposto dal GAC Isole di Sicilia ed approvato dalla Regione Sicilia nell’ambito del FEP 2007-2013.  

L’intervento punta a conferire valore aggiunto ai prodotti ittici pescati secondo modalità e tecniche rispettose 
dell’ambiente, al fine di renderli riconoscibili e maggiormente appetibili sul mercato. 
Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 10 del d.lgs 163/2006 è il Presidente del Gac Isole di 

Sicilia, Giuseppe Pagoto. 

 
 

Art. 2 - Prestazioni richieste  

Il soggetto che si aggiudicherà la presente procedura, che da questo momento in poi chiameremo 

“Affidatario”, con i propri mezzi e la propria organizzazione, si attiverà per garantire all’Ente gli interventi 

necessari ai fini di affrontare tutte le esigenze descritte in premessa.  

Il servizio che l’Affidatario sarà chiamato a svolgere per il GAC, che si articolerà in un insieme dettagliato di 

attività, le quali costituiscono l’apparato progettuale previsto nel PSL, come di seguito descritto:  

a) Attività informativa sui marchi e le certificazioni esistenti 
Dovranno essere organizzate, in tutti i Comuni afferenti al GAC, almeno  6 iniziative volte alla presentazione 

delle certificazioni e dei marchi etici esistenti a livello nazionale ed internazionale a cui poter aderire, nonché 

la tipologia di certificazione da scegliere, i vantaggi e problemi che l’acquisizione di ognuna di esse 

comporta, nonché l’iter burocratico necessario per la loro attivazione. 

  
Programmazione temporale:  
Fase 1: Organizzazione delle attività informative – quarto trimestre 2014 – primo trimestre 2015 

Fase 2: Eventi informativi – primo  trimestre - secondo trimestre 2015 

 

 
b) Studi preliminari e consulenza specialistica per l’avvio dell’iter di certificazione 

Dovranno essere raccolti ed analizzati tutti i dati utili all’adesione o creazione di un marchio etico di prodotto 

in grado di conferire maggiore visibilità al prodotto locale pescato secondo misure restrittive e/o sostenibili, 

anche attraverso la localizzazione e la tipicizzazione della produzione in particolare del settore ittico, la tutela 

ambientale, al fine di assicurare sviluppo e sostenibilità all´economia locale.  

Attraverso l’impiego di consulenti specializzati dovranno essere avviate le attività propedeutiche all’iter 
certificativo: studi di settore, raccolta dati, registrazione interesse d’adesione al marchio, da parte degli 
operatori locali, nei vari Comuni facenti parti del GAC. 
 

Programmazione temporale:  
Fase 1: Organizzazione delle attività di consulenza – quarto trimestre 2014 – primo trimestre 2015 

Fase 2: Registrazione interesse degli operatori locali – primo/secondo trimestre 2015 

Fase 3: Realizzazione raccolta dati, studi di settore e avvio  attività – secondo trimestre 2015 

Fase 4: Redazione relazione finale sui risultati ottenuti – Luglio 2015 

 

Le suddette attività andranno concordate con il GAC per il miglior raggiungimento delle finalità del PSL. 
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Art. 3 - Durata del contratto  

Il contratto avrà durata massima fino al 31/07/2015 e comunque fino al completamento di tutte le attività 

previste dal presente capitolato e decorrerà dalla data di effettiva consegna del servizio. L'Amministrazione, 

dopo l'aggiudicazione definitiva, ha facoltà di affidare il servizio nelle more della stipulazione contrattuale. In 

caso di successiva mancata stipulazione si farà riferimento alle obbligazioni contenute nel presente 

Capitolato speciale, nei documenti di gara nonché alle condizioni tutte dell'offerta dell'Impresa risultata 

aggiudicataria. 

 

 

Art. 4 - Modalità di aggiudicazione del servizio  

Il presente appalto di servizi verrà aggiudicato secondo la disciplina del D.Lgs. 163/2006, mediante 

procedura aperta, ai sensi dell’art. 55, comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 dello stesso D.Lgs. 163/2006. La valutazione delle offerte 

sarà effettuata da una Commissione giudicatrice nominata con Determinazione Presidenziale e/o Delibera 

del Comitato Direttivo del GAC. 

I criteri di valutazione ed i relativi punteggi sono riportati nell’Avviso pubblico. 

 

 

Art. 5 - Importo dell’appalto  

L’importo complessivo dell’appalto ammonta a € 150.000,00 (centocinquantamila/00) IVA compresa e si 
compone delle attività di cui all’art. 2. 
La ditta Affidataria, procederà alla rendicontazione tecnica ed economica delle attività svolte attraverso 

presentazione di stati di avanzamento, in conformità a quanto definito dal FEP Sicilia 2007-2013.  

 

Art. 6 - Obblighi dei contraenti  

L’Affidatario, nell’espletamento del servizio, si impegna (oltre all’obbligo di rendicontazione di cui all’art. 5 del 

presente Capitolato speciale d’appalto)  a:  

 impiegare propri mezzi e risorse e ad assumersi gli oneri relativi al reperimento di quanto necessario 

per il raggiungimento degli obiettivi illustrati negli articoli precedenti nonché all’utilizzo della 

documentazione necessaria;  

 svolgere l’incarico alle condizioni di cui al presente capitolato, al bando e relativo disciplinare di gara e 

all’offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara, nell’interesse del GAC e nel rispetto di tutte 

le indicazioni e le richieste da questo fornite;  

 garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase;  

 non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l’Ente senza la preventiva esplicita 

autorizzazione di questo ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero 

carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall’Ente;  

 mettere a disposizione del GAC ogni documentazione relativa alla gestione delle attività di cui al 

presente capitolato;  

 fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto del GAC;  

 assicurare la completa gestione di tutte le attività che sono descritte nel presente capitolato;  

 tenere il segreto d’ufficio ed osservare l’obbligo di diligenza nell’esecuzione del servizio così come è 

previsto nell’art. 1176 del Codice Civile;  

L’Amministrazione s’impegna a:  

 fornire all’Affidatario la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari 

per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio.  
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Art. 7 - Condizioni generali dell’appalto  

E’ esplicitamente convenuto che restano in capo al GAC gli atti riguardanti i rapporti con la Regione Sicilia 

per la gestione della misura in oggetto.  

Entro i limiti di cui al comma precedente il GAC autorizza l’Affidatario a trattare con tutti i soggetti che 

saranno coinvolti nella gestione delle attività di cui al presente capitolato. 

Art. 8 - Responsabilità dell’Affidatario  

L’Affidatario sarà l’unico responsabile dell’adempimento delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona 

riuscita del servizio secondo la formula “chiavi in mano” esonerando, pertanto, il GAC da qualsiasi obbligo 

od onere assunto dall’affidatario verso terzi nell’ambito dell’attività oggetto del presente capitolato.  

 

Art. 9 - Penali  

In ipotesi di inadempimento, e fatto salvo ogni ulteriore o diverso rimedio spettante al GAC per legge o per 

specifica previsione del contratto d’appalto, l’Aggiudicatario sarà soggetto all’applicazione delle penali di 

seguito riportate, oltre alle spese per l’esecuzione d’ufficio del servizio non eseguito o male effettuato o degli 

obblighi non adempiuti.  

Per ogni attività non svolta secondo i tempi concordati e per fatti non imputabili al GAC ovvero a forza 

maggiore o caso fortuito, l’Ente applicherà all’affidatario una penale forfettaria di € 1.000,00 (euro mille/00), 

fatto salvo il risarcimento del maggior danno.  

Art. 10 - Adempimenti conseguenti all’aggiudicazione e cauzione definitiva  
Dopo la determinazione di aggiudicazione definitiva seguirà la stipula di regolare contratto previa 

acquisizione della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge.  

Fa parte integrante del contratto d’appalto:  

a) il presente capitolato speciale;  

b) l'offerta tecnica ed economica del soggetto aggiudicatario.  

Se l’Aggiudicatario rifiuta di addivenire alla stipula del contratto o ritardasse gli adempimenti di propria 

spettanza di 30 giorni oltre il termine fissato per l’invio della documentazione, il GAC potrà dichiararlo 

decaduto dall’aggiudicazione.  

Nel caso in cui l’aggiudicatario venisse dichiarato decaduto, il GAC Isole di Sicilia si riserva la facoltà di 

affidare l’Appalto al concorrente che segue nella graduatoria di merito stilata in sede di aggiudicazione della 

gara, ponendo a carico dell’Impresa inadempiente gli eventuali oneri e maggiori spese derivanti da ciò.  

Successivamente all’aggiudicazione e prima della sottoscrizione del contratto, il GAC verificherà il possesso 

dei requisiti generali dichiarati in sede di gara. La mancanza dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione 

alla gara comporteranno la decadenza dall’aggiudicazione.  

L’aggiudicazione e l’esecuzione del servizio sono soggette alla normativa antimafia vigente. 

Art. 11 - Incedibilità dei crediti  

L’Aggiudicatario con la sottoscrizione del contratto si obbliga a non cedere a terzi i crediti da esso derivanti. 

Eventuali deroghe devono essere espressamente autorizzate dalla stazione appaltante.  

Il mancato rispetto del divieto di cui sopra comporta, a giudizio insindacabile del Comitato Direttivo del GAC, 

la risoluzione del contratto per colpa del contraente.  

 

Art. 12 - Risoluzione e recesso dal contratto  

Il venire meno, dopo l’aggiudicazione o comunque durante l’esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti 

nel presente Capitolato speciale determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata 

ogni pretesa risarcitoria dell’Amministrazione. Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione anticipata del 
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rapporto gravi inadempienze dell’Aggiudicatario che il GAC rilevi e comunichi tramite lettera a/r con espressa 

diffida ad adempiere entro un tempo perentoriamente stabilito.  

L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 1671 c.c., può recedere unilateralmente dall’incarico conferito in 

qualsiasi momento.  

In caso di recesso, l’Aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all’opera 

prestata, comprensivo delle spese sostenute e del mancato guadagno. E’ escluso ogni ulteriore risarcimento 

e indennizzo.  

Il pagamento di quanto previsto è effettuato di norma entro 30 giorni dalla presentazione della fattura e della 

documentazione giustificativa dell’opera prestata e delle spese sostenute. Eventuali ritardi possono 

dipendere dal mancato trasferimento da parte dell’Amministrazione Regionale.  

Art. 13 - Divieto di subappalto e cessione del contratto  

Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio, 

nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto.  

Sarà possibile da parte dell’Affidatario solo stipulare contratti o reperire risorse esterne per la gestione delle 

attività di cui al presente contratto, senza però traslare su questi soggetti le responsabilità per la riuscita 

delle attività di cui al presente documento.  

Verificandosi le ipotesi indicate al primo comma del presente articolo, il contratto è risolto di diritto. Alla 

risoluzione del contratto consegue, quale penalità, l’incameramento della cauzione e l’addebito del maggiore 

onere derivante alla Regione Sicilia ed al GAC a causa della predetta risoluzione. Non è considerata 

cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.  

Art. 14 - Foro competente  

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria 

competente presso il Foro di Trapani ed è escluso dalle Parti il giudizio arbitrale.  

Le Parti stabiliscono inoltre che le controversie nascenti dal presente contratto potranno, previo specifico 

accordo di entrambe le Parti, essere previamente sottoposte a tentativo di conciliazione secondo il 

Regolamento di Conciliazione della Camera di Commercio di Trapani.  

Art. 15 – Norme di rinvio  

Per tutto quanto non previsto o disciplinato nel presente Capitolato, si richiama quanto stabilito dal Codice 

Civile, oltre che dalle norme speciali in materia di appalti pubblici di servizi, in quanto applicabili. 

Art. 16 - Informativa trattamento dati personali  

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si rende noto che i dati 

personali raccolti in occasione della presente procedura saranno trattati, con e senza l’ausilio di strumenti 

elettronici, per l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali 

procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L.241/90 sul diritto di 

accesso alla documentazione amministrativa da parte di terzi) in modo da garantirne la sicurezza e la 

riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente.  

I dati, raccolti ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 163/06, saranno trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003. 

In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del citato D.Lgs. 196/2003.  

Titolare del trattamento è il GAC Isole di Sicilia.  

 

Il Presidente del GAC Isole di Sicilia  

Giuseppe Pagoto 

      

 

 


