FEAMP 2014 | 2020
PRIORITÀ N. 4
“Sviluppo locale di tipo partecipativo”
(Community Led Local Development, CLLD)
Artt. 32-35 Reg. (UE) 1303/2013
Artt. 60-63 Reg. (UE) 508/2014
Avviso per la selezione di un operatore economico per la redazione della strategia di
sviluppo locale-GAC Isole di Sicilia

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che
-

la sezione 5 del PO FEAMP ITALIA 2014-2020 che disciplina lo Sviluppo Locale di Tipo
Partecipativo (CLLD) su territori subregionali specifici, sia di tipo partecipativo,
con il coinvolgimento di gruppi di azione locale costituiti da rappresentanti
degli interessi socioeconomici locali pubblici e privati, sia messo in atto tramite
strategie di sviluppo locale basate sull’area integrate e multisettoriali;

-

il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio Europeo, artt. da 32

Visto
al 35,
-

il Regolamento (UE) 508/2014 del parlamento Europeo e del Consiglio (FEAMP),
artt. e dall’art. 58 all’art. 64;

-

la Decisione C (2015) 8452 con cui il Consiglio Europeo ha approvato il Programma
Operativo Italia 2014-2020 per il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca;

-

la sezione 5 del PO FEAMP ITALIA 2014-2020 che disciplina lo Sviluppo Locale di Tipo
Partecipativo (CLLD) su territori subregionali specifici, sia di tipo partecipativo,
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con il coinvolgimento di gruppi di azione locale costituiti da rappresentanti
degli interessi socioeconomici locali pubblici e privati, sia messo in atto tramite
strategie di sviluppo locale basate sull’area integrate e multisettoriali;
-

l’avviso pubblico per la selezione dei “Flag” nell’ambito del PO FEAMP, 2014/2020,
di attuazione della Priorità 4 Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) nel settore
della pesca approvato con DDG n. 488 del 01.08.2016 e pubblicato sulla GURS n.
34 del 5 agosto 2016;

Considerato
-

l’Atto Costitutivo, lo Statuto ed il Regolamento Interno del Gruppo di Azione
Costiera “GAC Isole di Sicilia”;

-

che per l’attuazione di alcune attività del redigendo Piano di Sviluppo, il GAC
deve dotarsi di un nucleo di risorse umane con adeguato profilo curricolare al fine
di programmare le attività del redigendo Piano d’azione denominato “Isole di
Sicilia 2020”

-

Visto il D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

CONSIDERATO OPPORTUNO, rappresentata l’urgenza, provvedere alla pubblicazione di un
avviso, finalizzato alla selezione di un operatore economico con adeguata
esperienza per il supporto alla redazione della strategia di sviluppo locale del
GAC.
tutto ciò premesso e considerato
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 che saranno invitati
nell’ambito della procedura di che trattasi, alla successiva negoziazione per l’affidamento
della prestazione in oggetto.
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 a fornire dei servizi di supporto
operativo al GAC Isole di Sicilia durante la fase del sostegno preparatorio.
In particolare si tratta della fase di definizione del partenariato locale e di elaborazione
della strategia di sviluppo locale partecipativo, comprendente: le iniziative di formazione e
informazione rivolte alle parti locali; la definizione e gli studi dell’area interessata dalla
strategia; l’animazione territoriale; la progettazione e redazione della strategia di sviluppo
locale, incluse le azioni di consultazione di comunità locali e parti interessate ai fini della
condivisione e concertazione della stessa; la costituzione del partenariato locale; le attività
amministrative e di supporto alle precedenti.
I servizi di cui sopra saranno meglio dettagliati nella successiva fase.
ART. 2 - ATTIVITA’ DA REALIZZARE
In particolare si tratta delle seguenti attività di supporto che potranno essere ulteriormente
dettagliate nella fase successiva:
a) partecipare alla definizione dell’area territoriale interessata dalla strategia proponendo
ipotesi alternative di revisione del comprensorio del GAC (ad oggi costituito dai territori
comunali di Favignana, Pantelleria, Ustica, Lipari , S.M. Salina e Malfa);
b) contribuire alla definizione del partenariato e della composizione degli organi
decisionali, al fine di accrescere la rappresentatività del GAC rispetto alla SSL e alla
composizione socio-economica dell’ambito territoriale definito, oltre che per garantire
una presenza significativa dei settori della pesca e/o dell’acquacoltura e/o della
trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici;
c) concorrere alla definizione del funzionamento tecnico-amministrativo dell’Associazione
ai fini dell’attuazione della strategia di sviluppo locale a valere sul FEAMP 2014/2020;
d) supportare la definizione di un organigramma del GAC rispondente a criteri di
economicità, efficienza, efficacia e funzionalità nonché proporzionato alla complessità
della strategia e del partenariato;
e) predisporre (con eventuale supporto del coordinatore tecnico e del Responsabile
amministrativo-finanziario) i Regolamenti interni del GAC ai fini dell’attuazione della
strategia di sviluppo locale;
f) progettare specifici standard organizzativi ed operativi in grado di assicurare la massima
trasparenza di tutti i processi decisionali del GAC, nonché ad identificare, verificare,
monitorare e governare, in particolare, tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse
rilevabili nell’ambito delle attività ed azioni del GAC;
g) supportare i processi di costruzione del partenariato e l’elaborazione della strategia di
sviluppo locale secondo un approccio "bottom-up";
h) contribuire all’individuazione degli ambiti tematici verso i quali focalizzare la strategia di
sviluppo locale, che siano coerenti e rispondenti anche rispetto alle competenze ed
esperienze specifiche dei partner coinvolti;
i) concorrere all’orientamento della strategia e del relativo piano di azione verso obiettivi
di sviluppo locale chiari, definiti e suscettibili di reale impatto locale;

j)

sovraintendere alla definizione ed efficace rappresentazione della strategia di sviluppo
locale che sia inclusiva di tutti gli elementi richiesti dall’art. 33 del Reg. UE n. 1303/2013;
k) definire il piano di lavoro ai fini della redazione della strategia di sviluppo locale in base
al modello allegato al bando regionale con il numero 3, assegnando la compilazione
delle relative sezioni ai soggetti all’uopo incaricati secondo le rispettive competenze e
attribuzioni e con le modalità operative di concerto stabilite;
l) predisporre il piano finanziario della strategia di sviluppo locale (con eventuale supporto
del coordinatore tecnico e del Responsabile amministrativo-finanziario) secondo le
indicazioni degli organi decisionali del G.A.C.;
m) pianificare le attività del sostegno preparatorio;
n) attivare i processi di coinvolgimento dei partner e della comunità locale
nell’elaborazione della strategia di sviluppo locale;
o) partecipare alle attività di animazione e concertazione territoriale che avranno luogo
nell’area interessata dalla strategia;
p) individuare eventuali criticità emergenti nella fase del sostegno preparatorio,
contribuendo al superamento di esse;
q) svolgere ogni altra attività utile a migliorare la qualità della progettazione della SSL,
rafforzarne il collegamento con il territorio interessato e garantire la successiva
attuazione di progetti concreti ed effettivamente graduati sulle potenzialità e le
capacità locali;
r) redazione e presentazione della manifestazione d’interesse per il sostegno preparatorio
e della domanda di finanziamento della SSL, previa verifica di esistenza e completezza
dei documenti allegati richiesti, monitorandone successivamente l’iter istruttorio e
valutativo.
Le suddette funzioni e attribuzioni dovranno essere svolte conformemente alle deliberazioni
e agli indirizzi assunti dagli organi associativi e nel rispetto dei requisiti di ammissibilità, dei
contenuti, delle scadenze e delle modalità definite dal bando regionale.
Le suelencate attività e competenze dovranno considerarsi concluse con la presentazione
della SSL.
Presso gli Uffici del GAC sono presenti e disponibili ulteriori documenti utili e necessari alla
definizione delle attività della presente manifestazione d’interesse.
ART. 3 - COSTO E DURATA DEL SERVIZIO DI AFFIDAMENTO
Il costo a disposizione dell’amministrazione per il servizio di che trattasi è di complessive euro
15.000,00, iva ed ogni altro onere incluso. Le attività si concluderanno presuntivamente il
03/10/2016, salvo diverso termine di esecuzione disposto in sede di contratto o proroghe
disposte dall’amministrazione regionale.
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. 45 e ss. del D.lgs 50/2016 e tutti gli altri operatori economici che non si
trovano in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara previste dalla vigente
legislazione 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) avere svolto almeno
un servizio analogo ( progettazione di programmi di sviluppo locale nel settore della pesca
con particolare riferimento a fondi cofinanziati dalla U.E.), a favore di soggetti pubblici e/o
privati nel settore oggetto della procedura di affidamento per cui si chiede di essere invitati;
b) essere autorizzati- ove richiesto- secondo la vigente normativa all’espletamento del
servizio di che trattasi; c) avere la sede legale ed operativa nel territorio della regione
siciliana.
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 contemplata dalla disposizione contenuta all’art. 36 comma 2
lettera a) del D.Lgs. 50/16, che disciplina gli appalti di fornitura di beni e servizi di importo
inferiore. In esito alla ricezione delle manifestazioni d’interesse l’ente procederà all’invio, a
mezzo servizio postale, o PEC, di una lettera d’invito finalizzata alla negoziazione con gli
operatori per l’affidamento della prestazione in oggetto. Tale lettera sarà trasmessa a tutte
le imprese in possesso dei requisiti obbligatori previsti dalla normativa in materia sopra citata
e dai requisiti previsti dal presente avviso.
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/16, è il Presidente del
GAC Giuseppe Pagoto.
ART. 6 - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
L’affidatario sarà individuato direttamente previa verifica e selezione dei requisiti previsti dal
presente avviso e il profilo curricolare dell’operatore nell’ambito dell’attività di negoziazione
di che trattasi. Successivamente all’aggiudicazione sarà stipulato il contratto con scrittura
privata e/o lettera di affidamento.
ART. 7 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Stante l’urgenza nel provvedere alle attività di che trattasi, gli operatori economici
interessati ad essere invitati possono far pervenire entro le ore 12,00 del 08/09/2016 con
posta raccomandata, tramite consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di
Favignana piazza Europa - Favignana, un plico chiuso, debitamente sigillato sui lembi di
chiusura, recante l’indicazione completa del mittente e la seguente dicitura: “ Avviso per la
selezione di un operatore economico per la redazione della strategia di sviluppo locale del
GAC Isole di Sicilia”.
Non fa fede il timbro postale. E’ consentita la trasmissione della manifestazione d’interesse,
altresì, entro i termini e con le modalità sopra indicate, 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.80 del

D.Lgs 50/2016 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 agli uffici del GAC, tel.
0923921930 e-mail: info@gacisoledisicilia.it fino a 48 ore prima della scadenza del termine di
cui al superiore art. 7.
Il presente avviso è pubblicato sul sito web del GAC Isole di Sicilia www.gacisoledisicilia.it.
Favignana, 2 settembre 2016
Sono allegati al presente bando:
allegato A di cui all’art. 4 del presente bando
IL PRESIDENTE del GAC ISOLE DI SICILIA
Giuseppe Pagoto

