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Procedura ristretta per manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio di 

«Realizzazione degli itinerari subacquei e turistici del Gac Isole di Sicilia» - Qualificazione del patrimonio 
culturale ed ambientale per favorire la valorizzazione e la fruizione turistica dell’area- sub-azione 3.1.1 
Intervento 1: Sott’acqua: Catalogo delle immersioni e degli itinerari subacquei delle isole minori siciliane -Sub-
azione 3.1.2 Intervento 2: In viaggio per le isole di Sicilia: Realizzazione di una guida multimediale e bilingue alla 
fruizione delle isole minori siciliane ed al patrimonio naturalistico e della cultura marinara 
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Provvedimento di indizione – approvato dal comitato direttivo nella seduta del  13/12/2013 
Nota di approvazione del Dipartimento Pesca Mediterranea del Progetto esecutivo 
Protocollo n. 2909 del 06/03/2014 
 

Il PRESIDENTE del GAC ISOLE DI SICILIA 
 
Al fine di individuare gli operatori economici idonei da invitare alla presentazione delle offerte, pubblica il 
presente bando finalizzato ad acquisire le domande di partecipazione per l’affidamento del servizio di 
«Realizzazione e promozione degli itinerari subacquei e turistici del GAC Isole di Sicilia: Sott’acqua - Catalogo 
delle immersioni e degli itinerari subacquei delle isole minori siciliane e Realizzazione di una guida 
multimediale e bilingue alla fruizione delle isole minori siciliane, del patrimonio naturalistico e della cultura 
marinara», da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito D.Lgs. 163/2006). 
Il servizio si iscrive nel quadro delle iniziative finanziate nell’ambito del Piano di Sviluppo Locale Isole di 
Sicilia a valere sulla Misura 4.1 del FEP Sicilia 2007/2013, comprendente l’ambito territoriale dei Comuni di 
Favignana, Ustica, Pantelleria, Lipari, Santa Marina Salina, Malfa. 

 
1. Sezione I – STAZIONE APPALTANTE 
1.1. Denominazione, indirizzi e punti di contatto 
Associazione G.A.C. Isole di Sicilia  
Sede legale: Piazza Europa 2, c/o Palazzo municipale – 91023 Favignana (TP); Sede operativa: Palazzo Florio, 
Via Florio snn - 91023 Favignana (TP) 
P.Iva e Codice Fiscale 02492000811 - Numero REA 174953 - Registro Imprese CCIAA Trapani 
RI/PRA/2013/1442/800 – mail: info@gacisoledisicilia.it 

 
2. Sezione II - OGGETTO DELL’APPALTO 
2.1. Denominazione dell'appalto 
Procedura ristretta per l’affidamento in appalto del servizio di «Realizzazione degli itinerari subacquei e 
turistici del GAC Isole di Sicilia». Il procedimento è stato avviato a seguito della deliberazione del Comitato 
Direttivo del 13 dicembre 2013. 
2.2. Tipo di appalto e luogo di esecuzione 
Servizi – Categoria di servizi n. 27 – Altri Servizi. 
CPV prevalente 79340000-9 (Servizi pubblicitari e di marketing). 
Il servizio deve essere svolto prevalentemente sul territorio della Regione Siciliana, presso la sede 
legale (Favignana) e presso il territorio dei comuni del GAC 
2.3. Breve descrizione dell’appalto 
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Oggetto dell’affidamento è la definizione e la valorizzazione di itinerari turistici e dunque l’individuazione di 
percorsi subacquei che possono contribuire alla fruizione e alla diversificazione dell’offerta turistica di qualità 
dell’area del GAC Isole di Sicilia, poiché si intende  contribuire alla creazione di una rete qualificata di servizi 
turistici attraverso la diffusione di azioni di marketing territoriale che associno la qualità dei servizi alle 
diverse attrattive naturali e storico-culturali- tradizionali del territorio e delle attività marinare. 
L’azione, attuata dal GAC a titolarità, prevede la realizzazione di una serie di interventi di qualificazione del 
patrimonio culturale ed ambientale dell’area, per consentirne la valorizzazione e la fruizione ecoturistica del 
territorio dei comuni interessati, nonché l’inevitabile e funzionale raccordo della cultura del mare con altri 
settori ed operatori economici (turismo, ecoturismo, ristorazione, AMP, RNO, ecc.). Obiettivo centrale 
dell’azione è infatti la valorizzazione degli elementi di pregio ambientale, naturalistico e culturale come base 
su cui organizzare una specifica offerta ecoturistica legata alla cultura del mare e dello spazio rurale.  In 
particolare dunque si richiede la realizzazione dei seguenti interventi integrati: 
 

Intervento 1: Creazione di un “Catalogo delle immersioni e degli itinerari subacquei delle isole minori 

siciliane”  
Le isole minori siciliane sono ideali per praticare attività di diving e snorkeling, valorizzando a fini culturali ed 
ecoturistici il patrimonio ecologico, naturalistico, paesaggistico e della tradizione marinara di queste aree. 
Viene richiesta a tale scopo richiesta la creazione di un “Catalogo delle immersioni e degli itinerari 

subacquei delle isole minori siciliane” facenti parte del GAC, con particolare riferimento a quelli già 
individuati dalle AMP o da altri soggetti (Soprintendenza del Mare, associazioni ambientaliste e di ricerca sul 
mare, diving, ecc.).  
 
Intervento 2: In viaggio per le isole di Sicilia 
Sebbene le isole minori siciliane facciano parte di un unico territorio “omogeneo” non si dispone di un unico 
strumento condiviso di rappresentazione delle emergenze naturalistiche, paesaggistiche, delle tradizioni 
marine e rurali e dell’offerta locale di prodotti e servizi di tali aree, da impiegare utilmente per la promozione 
dei territori e dei relativi operatori economici (pescaturismo ed ittiturismo, alloggi, diving, ecc.). Inoltre, la 
diffusione mondiale delle TCI e dei dispositivi mobili e la crescente attenzione ai temi della sostenibilità 
ambientale e dell’ecoturismo ha suggerito al GAC l’opportunità di realizzare uno strumento infotelematico e 
di facile utilizzo che raccolga al suo interno le diverse informazioni necessarie ed utili alla fruizione da parte di 
diverse categorie di utenza. 

Per queste motivazioni è richiesta la realizzazione di una guida alla fruizione delle isole minori siciliane 
ed al patrimonio naturalistico e della cultura marinara.  
Al fine di ottimizzare e favorire il raccordo della cultura del mare e dei suoi caratteri etnoantropologici con 
altri settori economici, si intende produrre un applicativo informatico (APP) multilingue (italiano e inglese) 
per PC e dispositivi mobili (android, apple, etc) come strumento di attrattività rivolto ai potenziali fruitori 
(turismo nautico, ecoturismo, pescaturismo ed ittiturismo, ecc.) e, quindi, come strumento di promozione e 
marketing territoriale dell’area. 
 
2.4. Quantitativo o entità dell’appalto 
Il corrispettivo massimo della prestazione è pari a € 125.000,00 (euro centoventicinquemila/00), IVA ed ogni 
altro onere incluso. 
 
2.5. Durata dell’appalto o termine di esecuzione 
Il servizio avrà durata stimata di 8 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, comunque non oltre il 31 
luglio 2015. 
 

 



 

 

3. Sezione III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO 
 
3.1. Condizioni relative all’appalto 
L'offerta dovrà essere corredata dalla garanzia prevista dall'art. 75 del D.lgs. n. 163/2006 sottoforma di 
cauzione. 
Le modalità di pagamento del corrispettivo dell’appalto saranno indicate nel capitolato d’oneri. 
3.2. Condizioni di partecipazione  
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 alle condizioni di cui ai successivi 
articoli 35, 36 e 37 nonché del presente bando. 
Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale. 
Potranno candidarsi i soggetti di cui agli artt. 34 -37 del DPR 163/06, compresi R.T.I. o Consorzi di concorrenti 
non ancora costituiti, che siano in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 
163/06 e s.m.i., e che siano in possesso di: 
- iscrizione alla CCIAA per attività inerente a quelle oggetto del presente avviso esplorativo; 
- essere in possesso dei sottoelencati requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico professionale. 
Sono esclusi dalla partecipazione alla gara: 
a) i soggetti che siano privi dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; 
b) i soggetti che partecipino alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero partecipino alla gara sia in forma individuale sia in raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti; 
c) i consorziati dei consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 che partecipino, in 
qualsiasi altra forma, alla medesima gara alla quale partecipa il consorzio. In tal caso, è escluso dalla gara 
anche il consorzio; 
d) i concorrenti riuniti in associazione in partecipazione; 
e) i concorrenti per i quali il GAC accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, 
sulla base di univoci elementi; 
f) i concorrenti che si avvalgano della stessa impresa ausiliaria; 
g) i concorrenti che siano impresa ausiliaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, di altro concorrente. In 
tal caso è escluso dalla gara anche il concorrente beneficiario dell'avvalimento. 
 
La capacità economico-finanziaria ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 163/2006. 
A pena di esclusione dalla gara, il concorrente deve dimostrare i seguenti requisiti di capacità economica 
mediante dichiarazioni rese in conformità al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, redatta secondo il modello lettera 
“A” allegato al presente bando concernente: 
a) il fatturato globale d’impresa negli ultimi tre esercizi finanziari (2011-2012-2013), con bilancio approvato, 
alla data di pubblicazione del bando per la procedura ristretta che deve essere di importo non inferiore a € 
900.000,00 al netto di IVA; 
b) il fatturato specifico nell’ultimo triennio (2011-2012-2013), relativo ai servizi realizzati nel settore in oggetto, 
ovvero «realizzazione e promozione di itinerari turistici» o servizi analoghi di promozione territoriale che non 
deve essere inferiore al doppio del valore del servizio di cui al precedente punto 2.4, al netto di IVA. 
In caso di RTI, i requisiti relativi al fatturato globale e specifico devono essere posseduti dai soggetti medesimi 
nel loro complesso. I suddetti requisiti devono essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria. 
Capacità tecnico–professionale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs 163/2006. 
Il partecipante deve dimostrare di aver eseguito nell’ultimo triennio (2011-2012-2013) almeno 3 servizi per 
attività relative al settore in oggetto (Cfr. sez. II del presente avviso) ovvero «realizzazione e promozione di 
itinerari turistici» e servizi analoghi di promozione territoriale. 
Tali capacità devono essere attestate da una dichiarazione sottoscritta, resa in conformità alle disposizioni del 
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 riguardante l’elenco dei principali servizi prestati 



 

 

con l’indicazione dell’oggetto, di una breve descrizione, degli importi, delle date, dei committenti e/o 
destinatari pubblici o privati dei servizi stessi. 
In caso di RTI, il requisito deve essere dimostrato dai soggetti medesimi nel loro complesso. Il suddetto 
requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. 
L’assenza di uno solo dei requisiti previsti per la partecipazione al presente bando è motivo di esclusione. 

 
4. Sezione IV – PROCEDURA 
Procedura ristretta con criterio per l’aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con criteri indicati nel capitolato d’oneri. 
L’invito alla presentazione dell’offerta sarà esteso a tutti gli operatori ammessi alla presente procedura. 
I criteri di valutazione dell'offerta, come più dettagliato nel capitolato d’oneri, verranno definiti e pesati su 
base 100, con l’attribuzione di massimo 80 punti all’offerta tecnica e 20 all’offerta economica. Saranno escluse 
dalla procedura le offerte che totalizzeranno meno di 56 punti su 80 nella valutazione nell'offerta tecnica. 
Il GAC si riserva la facoltà di aggiudicare la procedura anche nel caso in cui risulti una sola offerta valida. 
Ai sensi dell'art. 81, comma 3 del Codice degli appalti, il GAC si riserva inoltre la facoltà, con provvedimento 
motivato, di non dar luogo all’aggiudicazione senza che ciò possa comportare pretese di alcun genere da parte 
dei soggetti partecipanti. 
 

5. Modalità e termini per la presentazione delle domande di partecipazione 
Le domande di partecipazione e tutta la documentazione richiesta dal presente avviso devono pervenire, a 
pena d’inammissibilità e di esclusione, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13.00 del quindicesimo 
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul sito del GAC gacisoledisicilia.it, a mezzo posta 
elettronica certificata all’indirizzo info@pec.gacisoledisicilia.it o a mezzo raccomandata A/R indirizzata al 
GAC Isole di Sicilia, c/o Comune di Favignana, Piazza Europa 91023 Favignana(TP); non saranno prese in 
considerazione le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato, anche se spedite prima di detta scadenza. 
Pertanto si ribadisce che non fa fede il timbro postale in ragione anche dei termini ristretti di attuazione del 
PSL. 
La trasmissione delle domande deve recare in oggetto la seguente dicitura: Bando pubblico per l’affidamento 

del servizio «Realizzazione e promozione degli itinerari subacquei e turistici del GAC Isole di Sicilia». 
Agli operatori ammessi alla presente procedura, verrà assegnato il termine di 15 giorni dalla data di invio 
della lettera di invito per la presentazione dell’offerta e di tutta la documentazione di cui al capitolato d’oneri. 

 
6. Condizioni di esclusione 
Sono escluse dal presente bando: 
a) le istanze pervenute dopo la scadenza di cui al punto 5 del presente bando; 
b) le istanze pervenute con modalità diverse da quelle indicate al punto 5 del presente bando e/o incomplete 
nei dati di individuazione del soggetto proponente e dei relativi recapiti; 
c) le istanze presentate dai soggetti privi anche di uno solo dei requisiti specificati al punto 3.2 del presente 
bando; 
d) le istanze dei soggetti per i quali il possesso dei requisiti di partecipazione non sia attestato nelle forme 
richieste al punto 3.2 del presente bando. 

 
7. Pubblicità 
Il presente bando viene pubblicato nel sito dello stesso GAC, www.gacisoledisicilia.it  
Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs. 163/2006 è il sig. Giuseppe Pagoto.  
Gli interessati possono richiedere esclusivamente a mezzo e-mail all’indirizzo info@gacisoledisicilia.it, notizie 
e chiarimenti in merito al bando fino a 48 ore prima del termine stabilito per la presentazione dell’istanza. 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, i dati forniti dai 
soggetti proponenti verranno raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici e 
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potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni ai fini della verifica delle dichiarazioni rese. Il 
titolare del trattamento è il GAC Isole di Sicilia. Esclusivamente ai fini del presente avviso il responsabile del 
trattamento è il Responsabile del Procedimento. 
Favignana 5 novembre 2014 
 

Il Presidente del GAC Isole di Sicilia 
Giuseppe Pagoto 

 

 


