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AVVISO ESPLORATIVO 
Per manifestazione d’interesse finalizzata alla attività di supporto al coordinamento e 
segreteria organizzativa fiere ed eventi - Consulenza tecnico - scientifica per piano di 
comunicazione  – AZIONE 1.B.5. Promozione della pesca artigianale e delle attività connesse 
attraverso la partecipazione a fiere di settore – MISURA 4.63 – FEAMP 2014 – 2020 - CUP 
G66G17000350009 – CIG ZD6258F143 - 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 indicata in oggetto; 
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 e forniture descritti all’art. 1 del presente avviso di cui in oggetto.  
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 
 

 
Con la presente indagine di mercato si invitano i soggetti interessati a volere effettuare un 
preventivo di spesa ed un dettaglio delle attività per la realizzazione dei servizi indicati in 
oggetto e che dovranno realizzarsi nel corso del 2019-2020. 
In particolare il GAC ritiene che siano importanti le manifestazioni fieristiche, quali “vetrine” di 
prodotti e dei territori e che rappresenta – anche in questi anni in cui si è affermato sempre 
più l’e-commerce e il web marketing - un solido punto di riferimento per la presentazione e la 
diffusione dei prodotti/servizi locali e l’incontro della domanda e l’offerta.  
La finalità dell’azione consiste soprattutto nel far conoscere il pescato di Sicilia con la sua 
cultura e le sue  tradizioni marinare, sulle mense dell’Europa e dell’area Centro – Nord Italia. 
Il Flag, inoltre, intende valorizzare i pescatori artigianali dell’area portandoli come testimonial 
nei vari eventi fieristici- al riguardo saranno selezionati con avviso pubblico i pescatori 
professionisti che supporteranno le delegazioni del Flag. Si prevede per il biennio 2019 - 2020  
la partecipazione ad almeno 5 fiere di settore e/o altri eventi di promozione del prodotto 
ittico locale.  
Infatti, in considerazione dell’importanza di promuovere il pescato del Mediterraneo e i 
territori delle isole con i loro patrimoni di tradizioni artigianali, di mestieri, di culture del mare 
sono state individuate le seguenti Fiere cui verranno affiancate una serie di eventi ed attività 
collaterali di carattere promozionale.  
Nello specifico si prevede di partecipare alle seguenti manifestazioni fieristiche: 
SALONE DEL GUSTO 2020 – TORINO – Settembre 2020 
WTM(World Travel Market) – LONDRA – Novembre 2019 
F.RE.E. (Faire for Leasure and travel) – MONACO DI BAVIERA – Febbraio 2019 
SLOW FISH 2019 – GENOVA – Marzo 2019 
ITB (International Tourism Borse) – BERLINO – Marzo 2020 
 
La partecipazione alle suddette Fiere del settore alimentare e del turismo nazionali ed 
internazionali,  consentirà anche di far conoscere nelle vetrine internazionali del turismo i 
“mestieri” della pesca, gli attrezzi, le tradizioni del mondo della pesca anche attraverso la 
partecipazione diretta  di alcuni rappresentanti dei pescatori che dal vivo possono raccontare 
la loro esperienza e l’arte della pesca.  
In via esemplificativa sarà possibile anche organizzare una serata a tema, a latere, a una delle 
manifestazioni fieristiche, alla presenza di rappresentanti della stampa e del mondo della 



 

 

promozione e marketing, in locali caratteristici dove far gustare il pescato e i prodotti dei 
territori delle isole della Sicilia. 
Il Punto centrale degli eventi dovrà essere la valorizzazione del Brand “Isole” della Sicilia con 
tutto il patrimonio naturalistico, culturale, storico, e la ricchezza delle  biodiversità presenti 
nelle aree marine.  

ART. 2 ATTIVITA’ DA REALIZZARE 
 

Alla ditta in indirizzo pertanto è richiesto di supportare il coordinamento del GAC per le 
attività di “segreteria organizzativa fiere ed eventi” oltre ad svolgere un supporto per le 
relative attività di comunicazione. I servizi richiesti pertanto dovranno essere orientati a 
supportare la realizzazione delle seguenti attività/forniture previste dall’azione 1.B.5 che qui si 
descrivono in sintesi; 
2. Prenotazione e acquisto spazi espositivi ed attrezzature connesse( costi a carico della 
stazione appaltante: € 30.000,00);  
3. Raccolta e Preparazione del materiale informativo da distribuire nelle fiere  (brochure, 
locandine, stampati, video ecc.)-costi a carico della stazione appaltante: € 15.000,00-; 
4. Organizzazione di n. 2 conferenza stampa( costi a carico stazione appaltante: € 
10.000,00);   
5. N. 3 Noleggio sala per organizzazione evento di degustazione e servizi(  costi a carico 
stazione appaltante:€ 18.000,00); 
6. Acquisto biglietti e soggiorni per i soggetti partecipanti alle fiere( costi a carico stazione 
appaltante:€ 21.000,00); 
7. Acquisto prodotti per le degustazioni( costi a carico stazione appaltante: € 10.000,00); 
8. Spese generali( assicurazioni, spedizioni, varie, etc…) costi a carico stazione appaltante: 
€ 6.000,00 
 
Al fine di massimizzare la promozione del Piano d’Azione, lo stesso aggiudicatario sarà tenuto, 
altresì, ad aggiornare la pagina social media del GAC con foto, video, etc… circa gli eventi 
realizzati nell’ambito della presente procedura( presente attualmente su face book)  
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 GAC successivamente alla fase di manifestazione d’interesse contratterà con le singole ditte 
partecipanti nei limiti di budget previsti dal progetto che ammonta ad euro 15.000,00 iva 
inclusa. 
Le attività si concluderanno presuntivamente il 31/12/2020, 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-GAL e/o enti pubblici e/o altre organizzazioni 
pubbliche di diritto privato nella partecipazione ad eventi fieristici di rilievo internazionale( al 
fine di abbreviare i tempi di gara i soggetti interessati possono presentare adeguata 
documentazione a supporto: fatture, lettere d’incarico, etc..); 
c) avere svolto attività di supporto per azioni di internazionalizzazione alle PMI finanziate con 
fondi regionali/nazionali/comunitari ( al fine di abbreviare i tempi di gara i soggetti interessati 
possono presentare adeguata documentazione a supporto: fatture, lettere d’incarico, etc..); 
d) 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 / comparazione 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  devono  far  pervenire entro  le  ore 
13,00 di lunedì 12 novembre, 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:  
“supporto al coordinamento e segreteria organizzativa fiere ed eventi – azione 1.B.5 - CIG: 
ZD6258F143”. 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 la fornitura in oggetto quanto più 
possibile dettagliata ed esaustiva con descrizione esemplificativa delle caratteristiche dei 
servizi-forniture 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, 30 ottobre 2018 

 

              Il Direttore del GAC 

                f.to ( Pietro La Porta)  
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