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 F.L.A.G.- 

  
Prot. 383/2021        Trapani, 20/05/2021 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO 

AZIONE 1.B.3_bis   

Biologo marino Senior 

  

CUP: G66G17000350009 – CIG: 2B231CE902 

 

Il Presidente 

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° 248 del 01/01/2017 relativo alla graduatoria definitiva dei FLAGs 

 La Convenzione Regione FLAG  

 Il PaL “Isole di Sicilia” 

 la convenzione FLAG Isole di Sicilia/Regione Sicilia   

 le linee guida per l’ammissibilità della spesa del P.O. FEAMP 2014-2020 

 la nota 100/2021 con cui è stata chiesta la rimodulazione della spesa 

 la nota di rettifica 121/2021 con il medesimo oggetto 

 la nota 0005160 del Dipartimento Pesca assunta al protocollo FLAG il 13/04/2021 con il n° 211 

 che le attività del FLAG andranno a scadere il 30/06/2021 

 la Determina 11/2021 con cui il Dr. Andrea Ferrarella Direttore del FLAG Isole di Sicilia è stato 

nominato RUP e responsabile dell’esecuzione per “…predisporre del materiale promozionale per le 

scuole, i Co.Ge.Pa. e le A.M.P “ 
 

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 
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TUTTO CIÒ PREMESSO 

Il FLAG “Isole di Sicilia” intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere alla 

predisposizione del materiale di cui al punto   1   del presente avviso.  

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 

interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di Biologi marini Senior con particolare 

esperienza specifica 

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 Biologi marini Senior, scelti tramite sorteggio pubblico, nel caso 

in cui le manifestazioni d’interesse dovessero essere più di tre. 

 

ART. 1 OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE 

La manifestazione di interesse ha per oggetto la disponibilità alla predisposizione per la stampa del 

seguente materiale  

1. un testo specialistico sui CO.GE.P.A. siciliani, dal loro processo di origine, alla loro attività in 

questi ultimi anni, ai Piani di gestione della pesca artigianale, nonché il loro futuro nella nuova 

programmazione europea e nazionale 

2. una pubblicazione sugli aspetti salienti delle AMP istituite ed istituende, ricadenti nelle acque di 

competenza del FLAG isole, compresa l’analisi dei punti di interesse  

3. una breve pubblicazione indirizzata alle scuole delle isole siciliane, sull’inquinamento derivante 

dalle plastiche in mare e sull’attività svolta nell’ambito del progetto “Marine Litter” Azione 1.B.3  

 

ART. 2 COSTO E DURATA DEI LAVORI 

Il costo per il servizio potrà essere di importo max pari ad €   6.000,00 (omniacomprensivi anche di 

IVA se dovuta) 

 

ART. 3 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: 

 Essere Biologo marino regolarmente iscritto all’Ordine dei Biologi da almeno dieci anni  

 Avere un fatturato nell’ultimo triennio non inferiore all’importo dei lavori di cui al presente 

avviso 

 Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1-5, del D.Lgs. 50/2016. 

ART. 4 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

mailto:info@gacisoledisicilia.it


 

ASSOCIAZIONE G.A.C. ISOLE DI SICILIA 
Sede legale: Piazza Europa 2, c/o Palazzo municipale – 91023 Favignana (TP); Sede operativa: Via Bellini, 2 – 91100 Trapani 

P.Iva e Codice Fiscale 02492000811 - Numero REA 174953 - Registro Imprese CCIAA Trapani RI/PRA/2013/1442/800 
www.gacisoledisicilia.it - mail: info@gacisoledisicilia.it 

 

 

 

L’affidamento avverrà sotto forma di procedura negoziata- ai sensi dell’art.36, comma 2 b) del 

D.Lgs n.50/2016 (Codice) in base al prezzo più basso. 

Il Responsabile del Procedimento è il Dr. Andrea Ferrarella. 

 

ART. 5 AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

Qualora si proceda ad esperire la gara e perverranno offerte, come in premessa saranno invitate al 

massimo tre professionisti e la migliore offerta sarà selezionata secondo il criterio del prezzo più 

basso. 

Il FLAG 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. 6 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Gli operatori economici interessati ad essere invitati possono far pervenire entro le ore 12,00 del 

giorno 27 maggio 2021 con posta raccomandata e/o tramite consegna a mano presso l’ufficio 

protocollo FLAG “Isole di Sicilia”, Via Bellini 2 91100 Trapani (c/o/ AGCI) –  un plico chiuso 

recante l’indicazione completa del mittente e la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse 

per la selezione di un Biologo marino Senior” - Azione 1.B.3 - CIG 2B231CE902. 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. 

L’apertura delle buste e l’eventuale sorteggio sarà effettuato il giorno 27/05/2021 alle ore 16,00 

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 RUP e/o al 

Coordinatore Tecnico del FLAG - tel. 0924/26090 - e-mail:   info@gacisoledisicilia.it 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web del FLAG “Isole di Sicilia” - www.gacisoledisicilia.it 

 

           Trapani lì’ 20/05/2021    

 

F.to Il Presidente 

Giovanni Basciano 
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