F.L.A.G.-

AVVISO ESPLORATIVO
AZIONE 1.A.3
“Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per i lavori relativi alle “Opere per il
miglioramento degli standard di sicurezza del porto di Ustica”
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;
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 il Piano Strategico Nazionale pluriennale per l’acquacoltura in Italia 2014-2020;
 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;
 l’ATS tra GAC/FLAG “Isole di Sicilia e comune di Ustica, sottoscritta il 20/01/2021, come da
D.G.M. n° 08 del 20/01/20241
 il PaL “Isole di Sicilia”;
 la Delibera della Giunta Municipale del comune di Ustica n. 5 del 08 gennaio 2020, avente
per oggetto “Approvazione del progetto esecutivo per i lavori di Opere per migliorare gli
standard di sicurezza nel porto di Ustica”
PREMESSO

o che la prestazione è di importo inferiore alla soglia comunitaria
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o che si vuole dare massima trasparenza alla trattativa e parità di trattamento alle imprese
TUTTO CIÒ PREMESSO
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 alla fornitura del seguente materiale:
realizzazione di barriere, amovibili, in profilati metallici in acciaio Inox che proteggano la
prospezione verso mare degli Utenti delle Banchine.
Tali recinzioni di protezione saranno previste in tutti i punti in cui una caduta potrebbe avere serie
conseguenze, ad esempio dove vi sono aperture con improvvisi dislivelli, come la parte superiore dei
gradini, o rischi di caduta da un’altezza superiore ai 2 metri o in acqua ed in particolare sui cigli delle
banchine.
È evidente che non è possibile mettere delle recinzioni lungo tutto il perimetro delle banchine. Esse
devono essere previste nei punti pericolosi, ad ogni angolo o interruzione dei cigli banchina, per
esempio sui lati di passerelle, di rampe o di scale di accesso a navi, pontoni o pontili, di passaggi
pedonali al di sopra delle porte di chiusa o delle barche porta e sui lati dei cigli banchina che si
affacciano direttamente su zone aperte di mare.
Recinzioni devono essere posizionate sui cigli di quelle banchine dove potrebbe verificarsi un
notevole afflusso di passeggeri.
Tuttavia la costruzione e l’ubicazione delle recinzioni di protezione devono consentire alle navi di
ormeggiare e disormeggiare facilmente.
L’altezza delle recinzioni deve essere almeno di 1 metro.
Le ringhiere metalliche devono prevedere una barra fermapiede intermedia posta a 200 mm dalla
banchina tra due montanti distanti al massimo due metri.
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Le recinzioni mobili possono essere utilizzate intorno a zone di pericolo temporaneo e sui bordi delle
banchine di ormeggio, in modo da potere essere rimosse durante le operazioni per evitare che esse
stesse divengano fonte di pericolo.
Le recinzioni mobili devono essere anche utilizzate per proteggere scale e gradini a bordo d’acqua o i
bordi delle passerelle di imbarco, ovunque non sia possibile utilizzare una recinzione permanente.
Il materiale
Si è evidenziata subito la necessità di operare delle scelte, e la prima è stata quella del materiale.
L'AISI
316 (designazione
americana) (acciaio
18/8/3,
designazione
originaria
italiana) o X5CrNiMo17-12-2 (designazione europea) - numero DIN 1.4401 (designazione tedesca) è
una lega di acciaio inox austenitica composta da un tenore di cromo tra il 16% ed il 18%, di nichel tra
l'11% e il 14% e di molibdeno tra il 2% ed il 3%.
È nato come modifica dell'acciaio X5CrNi1810 per aggiunta del 2,5% di molibdeno, utile per
migliorare la resistenza alla corrosione elettrolitica (pitting) da cloruri, che per il 304 è molto scarsa.
È un acciaio inossidabile standard: il suo indice di inossidabilità (numero PREN) è infatti compreso
in genere tra 25 e 28. È adatto all'impiego per edilizia all'esterno, e all'esercizio in ambienti interessati
da acqua di mare e in alcune applicazioni navali non pesanti.
Per le considerazioni che precedono è sembrato opportuno scegliere quindi il materiale Acciaio Inox
AISI 316.
La scelta è stata orientata in modo da realizzare elementi modulari facilmente amovibili il cui peso
per elemento non superasse i 25 Kg, in modo da consentire la movimentazione manuale del singolo
elemento utilizzando una sola persona. L’Allegato XXXIII del D.Lgs. 81/2008 fa esplicito
riferimento alle tre parti della norma ISO 11228 e, in particolare nel caso della movimentazione
manuale dei carichi, alla parte 1”. Le tabelle esplicative tratte dalla norma ISO 11228, per l’uso
professionale, sono individuati 3 gruppi di popolazione di riferimento con diversi valori di “massa di
riferimento”, accompagnati dalla specificazione della “percentuale di popolazione utilizzatrice
protetta”. Un valore di riferimento relativo ai lavoratori maschi si può trarre da quanto indicato nella
tabella per la “popolazione lavorativa adulta”, “per la quale è indicato il valore di 25 kg”. Tale Valore
“è in grado di proteggere il 95% della popolazione professionalmente esposta di sesso maschile”.
La necessità quindi di operare con elementi resistenti ma allo stesso tempo “leggeri”, con un occhio
attento ai costi, ha orientato la scelta sugli elementi tubolari cavi, che permettono di avere le
resistenze più elevate, a parità di peso.
Al fine di evitare punti di vulnerabilità nelle piegature, ci si è orientati verso profili calandrati. Il
procedimento di calandratura impone tuttavia una limitazione nei raggi di curvatura raggiungibili. Per
cui il raggio di curvatura è stato limitato a 5 volte il diametro del tubo cavo.
Ragioni di opportunità indicono a rilevare che gli elementi vengano accostati in modo da non
risultare contigui, ma lasciando un franco fra elemento e elemento che al netto misura meno di 25
cm.
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Per il fissaggio sulla banchina si è ritenuto opportuno prevedere la realizzazione di fori di alloggio
degli elementi verticali a mezzo di fresa carotatrice direttamente sul piano di calpestio da guarnire
con un elemento di alloggio anch’esso realizzato in acciaio inox
ART. 2 ATTIVITA’ DA REALIZZARE
La fornitura di che trattasi prevede che detti beni vengano consegnati nel comune di Ustica in un
luogo che sarà indicato dal Comune.
Il fornitore 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
Il costo delle opere è € 54.589,93 di cui € 2.602,94 di costi della sicurezza e somme a disposizione
dell’amministrazione pari ad € 8.821,30. La durata dei lavori prevista è di 40 giorni consecutivi.
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.
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ART. 6 AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
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.3 – Opere
per il miglioramento degli standard di sicurezza del porto di Ustica”.
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. Riccardo
Guccione – cell: 328 062 1190 - e-mail: guccione@comune.ustica.pa.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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