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AVVISO ESPLORATIVO 
Per manifestazione d’interesse per la realizzazione di materiale promozionale nell’ambito 
dell’azione AZIONE 1.B.3 - MISURA 4.63 – FEAMP 2014-2020 – CUP G66G17000350009 – CIG: 
 Z632534E64 procedura ex art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/16 
 
Il RUP 
Richiamati 

I.  l’avviso pubblico di attuazione del PO FEAMP 2014/2020 Priorità 4 “Sviluppo Locale di 
tipo partecipativo (CLLD) nel settore della pesca”, approvato con D.D.G. n. 488/Pesca 
del 1/8/2016 e pubblicato, in forma estesa, sul sito web del Dipartimento regionale 
della pesca mediterranea il 2/8/2016 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della 
Regione Siciliana n. 34 del 5/8/2016, di seguito “bando regionale”, con il quale saranno 
individuati, per il periodo di programmazione 2014-2020, i Gruppi di azione locale nel 
settore della pesca o Fisheries Local Action Groups, di seguito FLAG; 

II.  l’atto costitutivo, lo statuto ed i  regolamenti interni del Gruppo di Azione Costiera GAC 
ISOLE DI SICILIA; 

III.  VISTO il Piano d’Azione denominato Flag Isole di Sicilia; 
IV.  VISTA la Scheda di Progetto 1.B.3; 
V. CONSIDERATO il D.D.G./Pesca n. 519/2017 con il quale è stata ammessa a 

finanziamento la strategia FLAG Isole di Sicilia; 
 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO 

 
Il FLAG-GAC “ISOLE DI SICILIA”, intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere 
all’affidamento dei servizi 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. 
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 FLAG la disponibilità ad essere invitati a 
presentare offerte. 
 

ART. 1 OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE 



 

 

 
La manifestazione di interesse ha per oggetto la disponibilità alla realizzazione e fornitura del 
seguente Materiale promozionale: a) Elaborazione grafica e realizzazione n. 1.000 magliette 
da distribuire pescatori, studenti scuole area, etc..; b) Elaborazione grafica e realizzazione 
depliants promozionali n. 10.000; c) ulteriore fornitura di cui all’art. 2) infra;  al fine di 
massimizzare la diffusione dei risultati e le attività previste nell’ambito dell’AZIONE 1.B.3 di cui 
in oggetto. 
 

ART. 2 ATTIVITA’ DA REALIZZARE 
 

Fermo restando quanto sarà tenuto a presentare in sede di manifestazione d’interesse 
l’operatore interessato dovrà effettuare, quale contenuto previsionale esemplificativo, le 
seguenti attività/forniture: 
- Elaborazione grafica e realizzazione n. 1.000 magliette che il GAC provvederà a distribuire 
stakeholder( pescatori, studenti scuole area, etc..); caratteristiche minime: Magliettina bianca 
girocollo manica corta da 150 gr con stampa in quadricromia su 1 lato grande a petto. 
-  Elaborazione grafica e realizzazione depliants promozionali n. 10.000 con le seguenti 
caratteristiche minime; Depliant f.to A4 aperto – A5 chiuso con una piega verticale 
su carta 130 gr patinata opaca  e stampa 4 colori su due lati. 
- Bussola in metallo con moschettone – misure ca. 11x5x1.5 con stampa ad un colore su un 
lato; 
- Portachiave con luce a led, in plastica – f.to ca cm. 7x2 – con batterie incluse – stampa ad un 
colore su un lato; 
- eventuale fornitura accessoria migliorativa di quella sopra descritta;  
- Spedizione e consegna dei beni sopra descritti presso i comuni soci del GAC( Leni, Malfa, 
Santa Marina Salina, Lipari, Ustica, Pantelleria e Favignana) secondo le direttive della scrivente 
stazione appaltante; 
Al fine di raggiungere obiettivi di avanzamento amministrativo del programma l’operatore 
incaricato dovrà garantire un termine di consegna non superiore ai 15 giorni lavorativi 
dall’eventuale affidamento. 
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 costo a corpo da assoggettare successivamente a ribasso e/o contrattazione con la stazione 
appaltante è di importo pari ad euro 8.196,72 per imponibile e € 1.803,28 per IVA, per 
complessive € 10.000,00. Le attività si concluderanno presuntivamente il 31/12/2018, salvo 
diverso termine di esecuzione disposto in sede di contratto o proroghe disposte 
dall’amministrazione. 



 

 

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 un fatturato nell’ultimo triennio non inferiore al doppio della somma di cui al 
presente avviso;   
b) avere svolto attività di supporto a GAC e/o enti pubblici locali. 
c) essere iscritti su MEPA nella relativa sezione  
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 
 

L’affidamento avverrà sotto forma di incarico diretto - ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera a) 
del D.Lgs n.50/2016 (Codice) previa selezione tra le offerte pervenute.  
In esito alla ricezione delle manifestazioni d’interesse l’ente procederà all’invio, anche a mezzo 
piattaforma informatica, 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, fermo 
restando l’apprezzamento della proposta tecnica che sarà fatta dalla scrivente stazione 
appaltante. 
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016, è il Dott. Pietro La 
Porta. 

ART. 6 AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
 

L’affidatario sarà individuato direttamente previa verifica dei requisiti previsti dal presente 
avviso e il profilo curricolare dell’operatore nell’ambito dell’attività di negoziazione di che 
trattasi. Il GAC si riserva la facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola 
manifestazione di interesse. 
Successivamente all’aggiudicazione sarà stipulato il contratto con scrittura privata e/o lettera 
di affidamento. 

ART. 7 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 

Gli  operatori  economici interessati  ad essere  invitati  possono  far  pervenire entro  le  ore 
13,00 di lunedì 15 ottobre, con posta raccomandata e/o tramite consegna a mano presso 
l’ufficio protocollo GAC c/o Comune di Favignana, piazza Europa 2, Favignana – 91023 Trapani 



 

 

(TP),  di un  plico chiuso recante l’indicazione completa del mittente e la seguente dicitura:  
“fornitura di materiale promozionale di cui  all’azione 1.B.3 - CIG: Z632534E64”. 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. Alla manifestazione di interesse 
dovrà essere allegato una proposta operativa inerente le attività in oggetto quanto più 
possibile dettagliata ed esaustiva con descrizione delle caratteristiche tecniche degli articoli 
e prodotti oggetto della fornitura in formato pdf ed in word.  
Il presente avviso è pubblicato sul sito web del GAC “gacisoledisicilia.it” 
Si comunica che per eventuali informazioni e/o chiarimenti è possibile rivolgersi al Gac Isole di 
Sicilia, tel. 0923921930– E-mail: info@gacisoledisicilia.it. 
Favignana, 6 ottobre 2018 

 

              Il Direttore del GAC 

                f.to ( Pietro La Porta)  
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