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Premesso che:  
 

il Presidente del GAC “Isole di Sicilia”,  
 
- VISTO il DDG 828/PESCA del 28/Dicembre 2012;  
- VISTO il Regolamento CE n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo 
Europeo per la Pesca;  
- VISTO il Regolamento CE n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 che stabilisce le modalità di applicazione 
del regolamento CE 1198/2006;  
- VISTO il Piano Strategico Nazionale elaborato dal MIPAAF – Direzione Generale della Pesca e dell’Acquacoltura – ai 
sensi dell’art. 15 del Reg. CE n. 1198/2006;  
- VISTO il Programma Operativo elaborato dal MIPAAF – Direzione Generale della Pesca e dell’Acquacoltura – ai sensi 
degli artt. 17 – 18 – 19 e 20 del Reg. CE n. 1198/2006 approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) n. 
6792 del 19 dicembre 2007;  
- VISTA la delibera della Giunta regionale n. 244 adottata nelle sedute del 7 e 8 ottobre 2008, “presa d’atto della 
Programmazione 2007/2013 relativa al Fondo Europeo per la Pesca e dei documenti approvati in sede di Conferenza 
Stato – Regione”;  
- VISTA la Convenzione stipulata in data 26 febbraio 2010 tra l’Autorità di Gestione del MIPAAF ed il Referente 
dell’Autorità di Gestione dell’Organismo Intermedio della Regione Siciliana ai sensi dell’art. 38 Reg. (CE) n. 498/2007;  
- VISTA la delibera della Giunta regionale n. 103 del 15 aprile 2010 con la quale si approva, per presa d’atto, la predetta 
Convenzione;  
- VISTO il D.D.G. n. 954/Pesca del 1° dicembre 2011 con il quale è stato approvato, per l’attuazione del Programma 
Operativo FEP 2007/2013, il bando di attuazione della misura 4.1 del FEP “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca” ed i 
relativi allegati, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 1 della GURS n. 52 del 16 dicembre 2011;  
- VISTO il D.D.G. n. 69/Pesca del 21 febbraio 2012 con il quale sono state approvate alcune correzioni al bando di 
attuazione della misura 4.1 del FEP “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca”, approvato con il D.D.G. n. 954/Pesca del 
1° dicembre 2011 prima citato;  
- VISTO il D.D.G. n. 95/Pesca del 6 marzo 2012, con il quale si dispone la proroga di 10 giorni dei tempi per la 
presentazione delle istanze di cui al bando della misura 4.1 del FEP “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca”, approvato 
con il D.D.G. n. 954/Pesca del 1° dicembre 2011 prima citato;  
- VISTO l’atto di indirizzo prot. n. 40464 del 9 luglio 2012 adottato dall’Assessore in ordine alla misura 4.1;  
- VISTO il D.D.G. n. 531 del 10 settembre 2012 con la quale l’Amministrazione ha approvato la graduatoria definitiva dei 
PSL ammissibili;  
- VISTA la graduatoria definitiva dei GAC;  
- PRESO ATTO che: 
- 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 30/05/2013 e 
s.m.i.; 
VISTA la deliberazione del Comitato Direttivo del 6 novembre 2014 con la quale è stata approvata la presente azione;  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
VIENE PUBBLICATO IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO  
Art. 1 - Finalità del servizio  
Il presente documento ha per oggetto l’affidamento, mediante gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 
163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, del servizio di monitoraggio e tutela ambientale nonché 
l’attivazione di Azioni di sensibilizzazione ed educazione ambientale finalizzate a migliorare l’immagine dei 

prodotti del settore della pesca, di cui al progetto proposto dal GAC Isole di Sicilia ed approvato dalla Regione Siciliana 

nell’ambito del FEP 2007-2013.  

 
Considerato che:  
Il GAC con l’azione 3.2 nel proprio PSL prevede l’attivazione delle seguenti attività e servizi in stretta correlazione fra loro: 

1. campagne di monitoraggio e azioni di tutela e recupero spot di rifiuti abbandonati a causa delle mareggiate su 

alcuni tratti di costa di particolare valenza e pregio naturalistico finalizzate alla realizzazione di un percorso 
educativo complessivo inerente il trasferimento di informazioni sullo stato e le correlate esigenze di tutela 
nelle aree oggetto dell'intervento; 

2. campagne per la sensibilizzazione e l’educazione ambientale e alimentare finalizzate a migliorare l’immagine dei 

prodotti della pesca ed a maturare il rispetto e la tutela delle risorse naturali marine e costiere e le tradizioni 

marinare. 

Tutto ciò premesso e considerato con il presente avviso si invitano le aziende interessate a presentare la propria migliore 
offerta economica per lo svolgimento delle attività su citate, in stretta collaborazione con il GAC. 
 
Art. 2 – Area territoriale di attuazione 
Intero territorio ricadente nei comuni facenti parte del GAC (Pantelleria, Favignana, Ustica, Lipari, Malfa, S.M. Salina). 
 
Art. 3 - Prestazioni richieste  
Il soggetto che si aggiudicherà il presente affidamento, 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 in 
stretta correlazione fra loro, le quali costituiscono l’apparato progettuale previsto nel PSL, come di seguito descritto e 
meglio specificato nel capitolato di riferimento (allegato al bando):  
CAMPAGNE MONITORAGGIO AMBIENTALE 
Iniziative finalizzate alla riqualificazione ambientale dell’ambiente marino.  
A titolo esemplificativo potranno essere attivati i seguenti interventi: 
 
a) Monitoraggio e rilevazione dei siti  
b) campagne “spot” di rimozione rifiuti e tutela ambientale da alcuni tratti di costa di particolare pregio naturalistico ed 

ambientale finalizzate alla realizzazione di un percorso educativo complessivo inerente il trasferimento di 
informazioni sullo stato e le correlate esigenze di tutela dei tratti di mare oggetto dell'intervento; 
c) Segnalazione alle autorità competenti di eventuali rifiuti speciali riscontrati in occasione delle campagne di recupero. 
 
CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE 
Iniziative pubbliche collegiali finalizzate alla sensibilizzazione ed educazione ambientale e alimentare per migliorare 
l’immagine dei prodotti della pesca locale e maturare il rispetto e la tutela delle risorse naturali, marine e costiere. 
A titolo esemplificativo potranno essere attivati i seguenti interventi: 
a) Campagne di educazione ambientale e alimentare, in favore degli allievi delle scuole di ogni ordine e grado  

b) Incontri di sensibilizzazione tra operatori della pesca e consumatori  

 
Art. 4 - Modalità di partecipazione  
Gli operatori interessati a partecipare, dovranno produrre specifica istanza (come da modello allegato) da inviare in plico 
chiuso e sigillato, con la firma del proponente sui bordi della busta medesima, con gli allegati di seguito elencati. 
Sul plico deve essere riportato il mittente, il suo indirizzo e la dizione “interventi di tutela, recupero, valorizzazione ed 
educazione ambientale – Azione 3.2 del PSL del GAC Isole di Sicilia”, pena l’esclusione dalla selezione.  
L’offerta deve essere inviata mediante raccomandata a/r o a mezzo corriere autorizzato o consegnata a mano presso 
l’ufficio protocollo del Comune di Favignana, sede legale del GAC al seguente indirizzo:  



 

 

GAC Isole di Sicilia c/o Comune di Favignana piazza Europa – 91023 - Favignana(TP) entro le ore 12 del trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito del GAC www.gacisoledisicilia.it.  
Se la scadenza venisse a coincidere con un sabato o un giorno festivo il termine di ricezione delle domande slitterà al 
primo giorno lavorativo utile.  
In caso di invio a mezzo raccomandata a/r o altro corriere autorizzato NON FARÀ FEDE IL TIMBRO postale di 
spedizione. 
Il GAC non assume alcuna responsabilità per mancata consegna nei termini sopra indicati. Inoltre, il termine di cui sopra, 
anche in ragione dei termini ristretti di attuazione del PSL, è da intendersi perentorio ed a pena di esclusione. 
 
Art. 5 - Durata del contratto  
Il completamento di tutte le attività previste deve avvenire entro il 31/09/2015. 
 
Art. 6 - Modalità di aggiudicazione del servizio  
Il presente appalto di servizi verrà aggiudicato secondo la disciplina del D.Lgs. 163/2006, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 dello stesso D.Lgs. 163/2006.  
 
Art. 7 - Importo dell’appalto  
L’importo complessivo presunto dell’appalto ammonta a € 125.000,00 (centoventicinquemila/00) IVA, se dovuta, 
compresa.  
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. 8 - Obblighi dei contraenti  
L’Affidatario, nell’espletamento del servizio, si impegna 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 capitolato tecnico (in allegato), 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 avviso;  

 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 capitolato tecnico (in allegato);  

 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.  

 
Art. 9 – Criteri di aggiudicazione  
Il presente appalto di servizi verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 
del D.Lgs. 163/2006. La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione giudicatrice composta da tre 
membri oltre al segretario, nominata dal Legale Rappresentante del GAC.  
Punteggi attribuibili:  
A) offerta tecnica max punteggio 80 punti  
B) offerta economica max punteggio 20 punti  
La valutazione delle offerte avverrà sulla base dei seguenti criteri di valutazione:  
 
“Offerta tecnica”  
 
Punteggio massimo 80/100  
Le imprese partecipanti dovranno presentare un Progetto tecnico operativo, che dovrà analizzare obbligatoriamente i 
seguenti punti esplicitati nella tabella che segue:  
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Qualità della proposta progettuale  Punteggio max 60 

punti  
Sub criterio  
Completezza e articolazione della proposta  
(0 = Scarso, 4 = Mediocre, 8 = Sufficiente, 16 = Buono, 30 = Ottimo)  

 
da 0 a 30 punti  

Sub criterio  
Capacità di coinvolgimento (protocolli, patrocini, ecc..) di enti/associazioni che 
operano nel campo della educazione ambientale e operatori del settore della pesca 
(0 = Scarso, 4 = Mediocre, 8 = Sufficiente, 16 = Buono, 20 = Ottimo)  

 
da 0 a 20 punti  

Miglioramento dell’offerta mediante l’integrazione di servizi aggiuntivi e/o migliorativi  
(0 = Scarso, 3 = Mediocre, 6 = Sufficiente, 8 = Buono, 10 = Ottimo)  

da 0 a 10 punti  

 
Canteriabilità della proposta progettuale  

 
Punteggio max 20 
punti  

Sub criterio  
Dettaglio aspetti metodologici e soluzioni operative/organizzative per la 
realizzazione del servizio  
(0 = Scarso, 2 = Mediocre 4 = Sufficiente 6 = Buono 10 = Ottimo)  

 
da 0 a 10 punti  

Sub criterio  
Dettaglio caratteristiche quali-quantitative dei servizi  
(0 = Scarso, 2 = Mediocre 4 = Sufficiente 6 = Buono 10 = Ottimo) 

 
da 0 a 10 punti  

 
 
Le attività dell’azienda incaricata dovranno essere realizzate in stretto raccordo con l’Ufficio di Piano del GAC.  
Dovrà inoltre essere designato un incaricato in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza 
lavorativa, quale referente unico per il servizio oggetto del capitolato tecnico in allegato, nonché un proprio sostituto, in 
possesso dei requisiti professionali, in grado di sostituirlo in caso di assenza.  
Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che 
dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dal GAC, eventualmente anche recandosi 
personalmente presso la sede di quest’ultimo.  
La Commissione giudicatrice esaminerà le offerte tecniche ed attribuirà i punteggi relativi sulla base di proprie valutazioni.  
 
 
“Offerta economica”  
 
Punteggio massimo 20/100  
Per l’offerta valida con prezzo più basso 20 punti.  
Per le altre offerte il punteggio calcolato con la seguente formula:  
X = Prezzo più basso x 20  
 
Il risultato finale sarà arrotondato alla seconda cifra decimale in base alla terza cifra: se la terza cifra è minore di 5, si 
arrotonda per difetto, se è maggiore o uguale a 5 si arrotonda per eccesso.  
 
In ogni caso il GAC si riserva la facoltà di decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  
 
Il servizio sarà inoltre aggiudicato anche in presenza di una singola offerta ritenuta valida e conveniente valutata in base 
ai criteri sopra elencati.  
 
Art. 10 – Soggetti ammessi a presentare offerta e requisiti di partecipazione  
 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale 
previsti dall’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 ‘Codice degli Appalti’, che non versano in alcuna delle cause di esclusione ivi 
indicate, nonchè di specifici requisiti di capacità economica e tecnica. 
Per la dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti si applica il comma 2 del predetto articolo del Codice. 
 
requisiti di capacità economica: 
 



 

 

-  dichiarazione del titolare o legale rappresentante, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativa al possesso di un 
fatturato globale realizzato negli ultimi cinque anni (2010, 2011, 2012, 2013 e 2014) pari ad almeno il triplo dell’importo 
previsto a base di gara; 
-  dichiarazione del titolare o legale rappresentante, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativa al possesso di un 
fatturato per servizi e forniture nel settore oggetto della gara, realizzato negli ultimi cinque anni (2010, 2011, 2012, 2013, 
2014) almeno pari all’importo previsto a base di gara. 
 
-requisiti di capacità tecnica: 
 

- dichiarazione del titolare o legale rappresentante, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante i principali 

servizi analoghi prestati nell’ultimo quinquennio( 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014), con breve descrizione del 

servizio svolto ed indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici (Enti Locali, Amministrazioni 

Centrali, Agenzie di Sviluppo, etc.) o privati, dei servizi stessi.  

Il concorrente dovrà dimostrare di aver svolto almeno tre servizi (di cui almeno un’attività di monitoraggio dei 
rifiuti che incidono nell’ambiente marino e/o un’attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale 
finalizzata anche a migliorare l’immagine del pescato siciliano finanziate con risorse comunitarie, nazionali 
e/o locali)  analoghi a quello oggetto di gara a favore di privati o enti pubblici; 

- esibire, in tal ultimo caso, i certificati di regolare esecuzione rilasciati dagli enti pubblici medesimi e/o 
fatture quietanzate e/o liberatorie prestate. 

 
 
La documentazione da trasmettere è la seguente:  
“A. Documentazione amministrativa”  
“B. Offerta tecnica”  
“C. Offerta economica”  
 
10.1 – Busta A “Documentazione amministrativa”  
 
La busta “A”, recante la dicitura “Documentazione amministrativa” deve contenere, a pena di esclusione, la seguente 
documentazione:  
1) Domanda di partecipazione alla gara a firma del titolare responsabile legale secondo il modello allegato;  

2) Fotocopia documento del sottoscrittore in corso di validità;  

Al fine di abbreviare i tempi di gara e nell’ottica di uno snellimento della procedura i concorrenti dovranno inserire 
nella busta A – per la verifica del possesso dei requisiti ex art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006 – la documentazione probante 
di cui ai requisiti di capacità economica e capacità tecnica sopra individuati ( copia conforme e/o dichiarazione sostitutiva 
dei bilanci relativi al periodo; copia dei contratti, affidamenti, fatture quietanzate, etc. relativi ai servizi prestati, etc..) 
 
Le imprese che partecipano in raggruppamento temporaneo dovranno dichiarare, su carta semplice, l’intenzione di 
costituirsi, in caso di aggiudicazione, in associazione temporanea di imprese, con l’indicazione dell’impresa capogruppo e 
l’espresso impegno a conformarsi alla disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/06, oltre a dover specificare, pena 
l’esclusione, le parti del servizio eseguite da ogni componente. 
In caso di RTI, i requisiti di ordine generale dovranno essere posseduti e dichiarati da ogni concorrente; i requisiti di 
capacita economica e tecnica devono essere soddisfatti dal RTI nel suo complesso. 
Per il caso di Consorzi, i requisiti di ordine generale dovranno essere posseduti e dichiarati dal Consorzio e da ogni 
impresa consorziata, mentre i requisiti di capacita tecnica ed economica dovranno essere posseduti dal solo consorzio. 
Sussiste in capo al Consorzio, a pena di esclusione, l’obbligo di indicazione alla Stazione Appaltante su carta semplice 
dell’elenco delle imprese consorziate. 
 
10.1a- Garanzie fidejussorie 
 
La documentazione amministrativa di cui sopra dovrà, altresì, essere corredata, a pena di esclusione, da una cauzione 
provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta, IVA esclusa, da prestarsi a mezzo di polizza fidejussoria, bancaria, 
assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari indicati nel comma 3 dell’art. 75 del D. Lgs. N. 163/2006 ‘Codice deg li 
Appalti’. 
L’importo della garanzia è ridotto nei casi e per i soggetti indicati nell’art. 75, comma 7, della succitata legge. 
Nel caso di raggruppamento di imprese la cauzione è prestata dalla mandataria capogruppo. 
Il sopravvenire di una causa di invalidità del deposito cauzionale costituirà causa di esclusione automatica dalla gara. 



 

 

Il soggetto aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo aggiudicato, secondo le 
modalità e nei termini stabiliti dall’art. 113 del D. Lgs. N. 163/2006 ‘Codice degli Appalti’. 
La cauzione provvisoria sarà svincolata per l’aggiudicatario al momento della prestazione della cauzione definitiva. 
La cauzione definitiva sarà svincolata e restituita all’aggiudicatario solo al termine dell’intervento, a seguito dell’emissione 
del certificato di regolare esecuzione. 

 
 
10.2 – Busta B “Offerta tecnica”  
La busta “B”, recante la dicitura “Offerta tecnica”, deve contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:  
1) Progetto tecnico operativo costituito da una relazione (max 20 facciate A4) – oltre eventuale documentazione allegata - 
articolata che dovrà trattare tutti gli aspetti necessari ad una adeguata valutazione della proposta da parte della 
Commissione  

 
Attenzione: a pena di esclusione tutti gli elaborati dell’offerta tecnica non dovranno contenere alcun riferimento al prezzo 
offerto dal concorrente per l’esecuzione dell’appalto, che dovrà essere indicato esclusivamente nell’offerta economica. A 
pena di esclusione la suddetta relazione dovrà essere redatta in lingua italiana, siglata in ogni pagina e sottoscritta dal 
legale rappresentante del candidato. In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, dai legali 
rappresentanti di tutti i componenti del raggruppamento.  
 
10.3 – Busta C “Offerta economica”  
La busta “C”, recante la dicitura “Offerta economica”, deve contenere, a pena di esclusione:  
a) Offerta economica, datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’offerente, recante, così in cifre come in lettere, il 
prezzo offerto per l’esecuzione del servizio, IVA compresa.  
In caso di discordanza prevale l’importo indicato in lettere. Non sono ammesse offerte pari alla base d’asta o in aumento.  
 
Art. 11 - Modalità di espletamento della gara  
Lo svolgimento della gara e l’esame della documentazione delle offerte sono demandati ad una apposita Commissione, 
composta da tre membri. 
I plichi verranno aperti in seduta pubblica, alla presenza dei concorrenti, previa convocazione anche per fax e/o e-mail.  
Si passerà quindi, sempre in seduta pubblica nella stessa giornata, all'esame della documentazione relativa alla 
qualificazione dei candidati ed all’ammissione degli stessi alla gara.  
La Commissione procederà quindi all’apertura dei plichi contenenti l’offerta tecnica ed il materiale ivi contenuto sarà 
siglato in ogni pagina da almeno due componenti la Commissione.  
La Commissione, in seduta non pubblica, esaminerà quindi le “offerte tecniche” ed attribuirà i punteggi relativi.  
In successiva seduta pubblica, da tenersi lo stesso giorno o in altra data da comunicarsi via fax e/o e mail ai partecipanti, 
la Commissione procederà all'apertura delle buste sigillate contenenti “l’offerta economica” ed alla attribuzione del 
punteggio. 
Verrà infine formata la graduatoria finale delle offerte.  
Nel caso di punteggio complessivo pari, si procederà mediante sorteggio.  
L’Ente si riserva di assoggettare a verifica di congruità le offerte.  
La scelta dell’aggiudicatario avverrà, secondo “l’offerta economicamente più vantaggiosa”.  
L’aggiudicazione provvisoria diverrà definitiva con approvazione del Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 12, 
comma 1, del D.Lgs.163/06.  
Ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 163/06, la Commissione potrà invitare i partecipanti a completare la documentazione 
presentata o a chiarirla. La Commissione potrà affidare le attività preparatorie, istruttorie o meramente strumentali, ad 
uno od alcuni membri costituenti una sottocommissione.  
Nel caso in cui pervenga al GAC Isole di Sicilia una sola offerta si procederà comunque all’aggiudicazione, purché tale 
offerta sia ritenuta dal GAC Isole di Sicilia conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto.  
L’aggiudicazione vincola immediatamente il concorrente aggiudicatario della gara, mentre il Committente sarà impegnato 
definitivamente soltanto quando, a norma di legge, tutti gli atti conseguenti e necessari all’espletamento della gara 
avranno conseguito piena efficacia giuridica.  
Il GAC Isole di Sicilia si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento la procedura in base a valutazioni di 
propria ed esclusiva pertinenza. In caso di sospensione o annullamento ai concorrenti non spetterà alcun risarcimento o 
indennizzo.  
Il GAC Isole di Sicilia si riserva di dare inizio alle attività nelle more di sottoscrizione del contratto col soggetto 
aggiudicatario.  
 
Art. 12 – Cause di esclusione  



 

 

Salvi gli inadempimenti meramente formali privi di alcuna funzionalità rispetto ai principi essenziali di par condicio e di 
trasparenza che presidiano la procedura, saranno esclusi i candidati o i concorrenti che, ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis 
del D.Lgs 163/06, presentino offerte con irregolarità nella forma o nel contenuto, che assumano un rilievo sostanziale, 
ovvero che non rispondano alle condizioni minime previste dal D.Lgs. 163/06 e dal relativo Regolamento e per le quali 
non sia possibile un’integrazione nel rispetto del principio di par condicio tra concorrenti.  
Saranno altresì esclusi i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni o riserve di qualsiasi 
natura alle condizioni di esecuzione delle prestazioni specificate ovvero che presentino offerte condizionate.  
Non saranno ritenute valide e perciò non verranno ammesse alla gara le offerte:  
- presentate oltre il termine stabilito;  
- presentate in plico o buste non regolarmente chiuse o anonime;  
- sostitutive o aggiuntive ad offerta precedente pervenute oltre il termine di scadenza;  
- condizionate od espresse in modo indeterminato;  
- con difetto di sottoscrizione;  
- incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta.  
 
Art. 13 - 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 capitolato tecnico (in allegato). 
 
Art. 14 - 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 capitolato tecnico (in allegato). 
 
Art. 15 - Informazioni complementari  
Resta facoltà del Comitato Direttivo del GAC procedere o meno all’affidamento dell’incarico, in relazione a specifiche 
esigenze tecniche. Esso si riserva la facoltà di annullare/sospendere le procedure di gara in qualsiasi fase precedente la 
stipula del contratto.  
La stazione appaltante si riserva inoltre  
 la facoltà di accertate le potenzialità economiche e la capacità tecnica del soggetto concorrente;  

 la facoltà di stipulare il contratto anche nel caso in cui pervenga o rimanga individuata una sola ditta concorrente;  

Non sono ammesse offerte parziali e condizionate.  
 
Art. 16 - 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 € 500,00 (euro cinquecento/00), fatto salvo il risarcimento 
del maggior danno.  
 
Art. 17 - 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) 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 vigente in materia di lotta alla delinquenza 
mafiosa. 
Art. 18 - 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 CdA del GAC, la risoluzione del contratto 
per colpa del contraente.  
 
Art. 19 - Risoluzione e recesso dal contratto  
Il venire meno, dopo l’aggiudicazione o comunque durante l’esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel capitolato 
tecnico (in allegato) determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria 
dell’Amministrazione. Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione anticipata del rapporto gravi inadempienze 
dell’Aggiudicatario che il GAC rilevi e comunichi tramite lettera a/r o pec 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. 20 - 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. 21 - 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. 22 – Norme di rinvio  
Per tutto quanto non previsto o disciplinato nel capitolato tecnico (in allegato), si richiama quanto stabilito dal Codice 
Civile, oltre che dalle norme speciali in materia di appalti pubblici di servizi, in quanto applicabili. 
Art. 23 - 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 persona li 
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.  
 
Art. 24 – Norme finali  
L’impresa aggiudicataria è tenuta alla presentazione di tutta la documentazione occorrente per la stipulazione del 
contratto d’appalto, da effettuarsi entro 10 giorni dalla data del ricevimento della relativa richiesta. Tutte le eventuali 
spese inerenti al contratto saranno a carico dell’Impresa aggiudicataria senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti 
della Stazione appaltante.  
Il GAC Isole di Sicilia si riserva di affidare all’Aggiudicatario eventuali servizi complementari non compresi nel contratto 
iniziale, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 57, comma 5 del D.Lgs. 163/06.  
 
Art. 25 - Informazioni  



 

 

Per chiarimenti e informazioni di carattere tecnico sul presente appalto il concorrente potrà rivolgersi ai seguenti contatti:  
GAC Isole di Sicilia, c/o Palazzo Florio, via Florio - Favignana, Tel.0923921930; e-mail: info@gacisoledisicilia.it, orari di 
apertura al pubblico: Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00. Si rappresenta comunque che il GAC 
fornirà tempestivamente informazioni e chiarimenti in risposta a quesiti inviati via mail. 
Il Responsabile del Procedimento è il Signor Giuseppe Pagoto. 
 
Allegati: 
Capitolato tecnico 
Allegato A – istanza di partecipazione 
 
 
 
 
Favignana, 05/03/2015        Il Presidente  
                  Giuseppe Pagoto 
 


