F.L.A.G.-

AVVISO ESPLORATIVO
AZIONE 1.A.2
“Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per i lavori relativi alle “Messa in sicurezza
e predisposizione di arredi portuali presso scalo nuovo e vecchio a Marettimo, punta lunga a
Favignana a cala dogana a Levanzo”
CUP: G66G17000350009

Il RUP
Richiamati
 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca
 il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre
2013 relativo alla Politica Comune della Pesca;
 il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014,
relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (di seguito FEAMP) e relativi
atti delegati e di esecuzione;
 la Strategia Europa 2020 COM (2010)2020;
 le Linee Strategiche della Crescita Blu COM (2012) 498;
 la Decisione di Esecuzione della Commissione dell’11 giugno 2014 che fissa la ripartizione
annuale per Stato membro delle risorse globali del Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca disponibili nel quadro della gestione concorrente per il periodo 2014-2020;
 le Linee Guida della Commissione Europea per gli Stati Membri ed Autorità di Gestione dal
titolo “CLLD nei Fondi Strutturali di Investimento Europei”, giugno 2014;
 le linee Guida della Commissione Europea dal titolo “Orientamenti sullo sviluppo locale di tipo
partecipativo per gli attori locali”, agosto 2014;
 l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei fondi Strutturali e di Investimento
Europei (c.d. fondi SIE) conforme all’art. 14 del Reg. UE n. 1303/2013 approvato con
Decisione della Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, in particolare le sezioni 3 e 4;
 la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 10 del
28/10/2015 concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei
programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio;
 il Programma Operativo Italia FEAMP 2014-2020 elaborato in conformità dell’articolo 17 del
Regolamento (UE) n. 508/2014 e approvato con Decisione di esecuzione della Commissione n.
C(2015) 8452 del 25/11/2015 (di seguito PO FEAMP), in particolare la sezione 5;
 il Piano Strategico Nazionale pluriennale per l’acquacoltura in Italia 2014-2020;
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 il Piano d’azione per lo sviluppo, la competitività, la sostenibilità della pesca costiera
artigianale;
 il D.M. n. 1034 del 19/1/2016 recante la ripartizione percentuale delle risorse finanziarie di
quota comunitaria del PO FEAMP 2014-2020 tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome,
in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome della seduta del 17 dicembre 2015;
 i “Criteri di selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo” approvati dal
Comitato di Sorveglianza del PON FEAMP in data 25/05/2016;
 Il Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato con decisione della Commissione
C(2015) 8452F1 del 25 novembre 2015 che prevede lo strumento di sviluppo locale di tipo
partecipativo (di seguito CLLD) previsto dagli Artt. 32-35 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e 60-63
del Reg. UE n. 508/2014.
 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;
 l’iscrizione dell’Associazione nel registro delle persone giuridiche private;
 l’atto costitutivo, lo statuto ed il regolamento interno del Gruppo di Azione Costiera GAC Isole
di Sicilia;
 il DDG n° 72 DEL 21/03/2017;
 il DDG n° 248 del 01/01/2017 relativo alla graduatoria definitiva dei FLAGs;
 la Convenzione Regione Siciliana-GAC/FLAG “Isole di Sicilia”, sottoscritta il 06/10/2017;
 il DDG n° 519/Pesca del 22/11/2017, registrato allo CC. al foglio 22 reg. 1 del 05/01/2018;
 il PaL “Isole di Sicilia”;
 la Delibera della Giunta Municipale del comune di Favignana n. 152 del 29/12/2020, avente
per oggetto “Approvazione convenzione e progetto definitivo di messa in sicurezza e
predisposizione di arredi Portuali presso scalo nuovo e vecchio a Marettimo, punta lunga a
Favignana e cala dogana a Levanzo.”
PREMESSO

o che la prestazione è di importo inferiore alla soglia comunitaria
o che si vuole dare massima trasparenza alla trattativa e parità di trattamento alle imprese
TUTTO CIÒ PREMESSO
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Il FLAG “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.
Il FLAG procederà all’invito di 3 ditte, nel caso in cui le manifestazioni d’interesse dovessero
essere più di 3, mentre procederà anche nel caso di una sola manifestazione di interesse.
ART. 1 OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE
La manifestazione di interesse ha per oggetto la disponibilità ad effettuare lavori della seguente
categoria prevalente: OG 7 Opere marittime e lavori di dragaggio, per un importo presunto
complessivo di euro 38.662,47, di seguito vengono riportate le singole attività previste per ogni
singola isola:
A. Scalo Nuovo – isola di Marettimo
- 1) n.3 anelli da fornire e collocare per eventuali ormeggi in assenza di nave;
- 2) fornitura di scaletta di risalita da sostituire in prossimità fanale verde;
- 3) n. 2 bitte di ridotte dimensioni da fornire e collocare, con predisposizione;
- 4) ripristino della superficie di calpestio irregolare da ripristinare per circa 80 mq;
- 5) differenza di quota bitta, regolarizzata superficie laterale molo;
- 6) fornitura di scaletta di risalita acciaio inox;
- 7) distanziatori da ricollocare per evitare di far intercettare il piede della banchina alle imbarcazioni
da pesca;
- 8) scale in pietra con diversi gradini da prevedere la ricollocazione a seguito di danneggiamenti da
mareggiate;
- 9) fornitura di anelli da collocare;
- 10) cedimento da ripristinare sotto orlatura lato sud-ovest;
B.Scalo Vecchio – isola Marettimo:
- 1) seconda scaletta, basola distaccata da ricollocare;
- 2) anello da ripristinare;
- 3) basamento gru manuale (mancina) da rimuovere;
- 4) telaio/staffe corpi illuminanti fungo da prevedere la messa in sicurezza
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C.Punta Lunga – isola Favignana:
- 1) fornitura e colonnina per approvvigionamento di acqua e luce da parte dei
pescatori;
D.Cala Dogana – isola Levanzo:
- 1) manutenzione gru esistente per il sollevamento delle imbarcazioni;
ART. 2 ATTIVITA’ DA REALIZZARE
I lavori di che trattasi prevede che detti beni vengano effettuati nel comune di Favignana in un luogo
che sarà indicato dal FLAG.
La ditta appaltatrice si impegna altresì all’installazione, al montaggio ed al collaudo di detti beni.
Presso gli Uffici del FLAG “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
Maggiori dettagli saranno forniti con l’invito a presentare offerte.
ART. 4 REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare istanze, ai fini della partecipazione alla presente procedura, tutti gli
operatori economici che non si trovano in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara
previste dalla vigente legislazione con i seguenti requisiti:
a) aver svolto servizi analoghi;
b) avere un fatturato nell’ultimo triennio non inferiore al doppio della somma di cui al presente
avviso
c) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1-5, del D.Lgs. 50/2016.
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 b) del D.Lgs
n.50/2016 (Codice) previa selezione tra le offerte pervenute.
ART. 6 AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
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Qualora si proceda ad esperire la gara e perverranno offerte, saranno invitate almeno tre ditte e la
migliore offerta sarà selezionata secondo il criterio del prezzo più basso espresso in termini
percentuali rispetto all’importo da garantire come sopra specificato.
Il FLAG “Isole di Sicilia” si riserva la facoltà di procedere agli inviti a presentare offerta 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 12,00 del
giorno 21 aprile 2021 con posta raccomandata e/o tramite consegna a mano presso l’ufficio
protocollo FLAG “Isole di Sicilia”, Via Bellini, 2 – 91100 Trapani (presso AGCI) , un plico
chiuso recante l’indicazione completa del mittente e la seguente dicitura: “Azione 1.A.2 – Messa
in sicurezza e predisposizione di arredi portuali presso scalo nuovo e vecchio a Marettimo,
punta lunga a Favignana a cala dogana a Levanzo”.
Non fa fede il timbro postale.
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.
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 al Coordinatore
Tecnico del FLAG– cell: 338 948 3311 - e-mail: info@gacisoledisicilia.it e/o al RUP, Ing. Giuseppe
Alcamo – cell: 328 752 0862 - e-mail: ufficiotecnico@comune.favignana.tp.gov.it .
Il presente avviso è pubblicato sul sito web del FLAG “Isole di Sicilia”: www.gacisoledisicilia.it .
Trapani, 01/04/2021
F.to Il Presidente
Giovanni Basciano
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