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C.I.G. Z0A28A5E22
(avviso pubblico approvato dal Consiglio direttivo nella seduta del 29-05-2019)

Il Responsabile del Procedimento
 VISTO l’art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;
 VISTO il bando di attuazione della Misura 4.64 “Attività di cooperazione (Reg. UE n.
508/2014, art. 64)” del PO FEAMP 2014-2020 approvato con decreto n. 136 del 25 marzo 2019
del Dirigente generale del Dipartimento regionale della pesca mediterranea, pubblicato il
26/03/2019 sul sito istituzionale del Dipartimento regionale della Pesca mediterranea con
comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 15 del 5 aprile 2019;
 ATTESO che il FLAG DEI DUE MARI ha partecipato al suddetto bando attraverso il progetto di
cooperazione interterritoriale/transnazionale tra i FLAG della Regione Siciliana (“Il Sole e
l’Azzurro, tra Selinunte, Sciacca e Vigata”, “Isole di Sicilia”, “Golfi di Castellammare e
Carini”, “Riviera Etnea dei Ciclopi e delle Lave”, “Torri e Tonnare del Litorale Trapanese” e
“Golfo di Termini Imerese”) denominato “Itinerari Mare, Arte, Gusto, Ospitalità - Siciliae”
con acronimo “I.M.A.G.O. - Siciliae”, tra le cui attività e azioni è prevista l’organizzazione del
VI Seminario Nazionale dei FLAG per un importo di 5.064 € per servizi di transfer;
 ATTESO che il VI Seminario Nazionale dei FLAG si svolgerà a Noto (SR), nei giorni 2, 3 e 4
luglio p.v., rispetto al quale sono organismi ospitanti il Dipartimento Regionale della Pesca
mediterranea ed il FLAG DEI DUE MARI;
 APPURATO che la domanda di finanziamento relativamente al prefato progetto di cooperazione
interterritoriale/transnazionale “I.M.A.G.O. - Siciliae” è stata presentata al Dipartimento
Regionale della Pesca mediterranea in data 31/05/2019 con prot. n. 7412;
 VISTA la delibera di Consiglio Direttivo dell’Associazione del 29-05-2019 con la quale si
conviene sulla opportunità di supportare, mediante servizi di transfer, l’organizzazione del VI
Seminario nazionale dei FLAG, risultando la stessa attività tra quelle previste nel suddetto
progetto di cooperazione secondo le procedure in esso definite, subordinatamente alla
presentazione del progetto a valere sulla misura 4.64 del PO FEAMP 204-2020;
 VERIFICATA la necessità di procedere all’acquisizione di servizi di transfer dei partecipanti e
relatori al fine di garantire la compiuta attuazione di tutte le attività previste nell’ambito del
programma del seminario;
AVVISA
gli operatori economici che, mediante indagine di mercato, l’Associazione intende procedere
all’affidamento del servizio in epigrafe ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016 e ss.,
mm. e ii., previa acquisizione di preventivi/offerte alle condizioni di seguito specificate.
1) Committente:
Associazione denominata GRUPPO DI AZIONE COSTIERA DEI DUE MARI, in sigla
G.A.C. DEI DUE MARI, con sede a Portopalo di Capo Passero (SR) in via L. Tasca n. 33
(presso Casa Comunale), codice fiscale 92021840894, PEC: gacdeiduemari@pec.it, di seguito
denominata per brevità anche “GAC”, “FLAG” o “Associazione”.
2) Descrizione del servizio richiesto:
Servizi di transfer dei partecipanti e relatori in occasione del VI Seminario nazionale dei
FLAG, che si svolgerà a Noto (SR) nei giorni 2, 3 e 4 luglio p.v., secondo il programma in
appresso indicato.
Si specifica preliminarmente che il numero dei partecipanti per ogni singolo transfer rispetto a
quanto indicato nel presente avviso potrà variare secondo le esigenze organizzative del
seminario e le effettive adesioni. Il FLAG comunicherà comunque alla ditta affidataria il piano
dei voli ed il numero esatto dei partecipanti per ogni singolo transfer almeno dieci giorni
antecedenti il primo giorno di servizio richiesto.
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Martedì 2 Luglio 2019
Ore 11.30. Primo transfer dei partecipanti, stimati in numero massimo di 50, da Catania
Aeroporto Fontanarossa a Noto, inclusi bagagli.
Ore 13.30. Secondo transfer dei partecipanti, stimati in numero massimo di 50, da Catania
Aeroporto Fontanarossa a Noto, inclusi bagagli.
I partecipanti arriveranno all’Aeroporto Fontanarossa di Catania con voli aerei diversi nel
giorno sopra indicato e saranno tutti preliminarmente avvisati degli orari di partenza sopra
indicati. Per ogni transfer dovrà essere previsto un unico bus.
Il transfer potrà includere l’accoglienza dei partecipanti all’uscita dell’aeroporto, con idonei
segnali visivi riportanti la chiara e leggibile indicazione del Seminario FLAG, qualora non
sia preliminarmente loro comunicato un esatto punto di partenza/ritrovo.
Ore 16.30. Transfer A/R dei partecipanti, in numero massimo stimato di 90, da Noto a
Marzamemi, con rientro previsto per le ore 22.30 circa.
La ditta affidataria potrà provvedere con uno o più bus al trasferimento dei partecipanti,
purché lo stesso avvenga contestualmente ed i partecipanti giungano a destinazione nel
medesimo orario.
Mercoledì 3 Luglio 2019
Ore 20.00. Transfer A/R dei partecipanti, in numero massimo stimato di 120, da Noto ad
Avola, con rientro previsto per le ore 23.00.
I partecipanti verranno organizzati in due gruppi, per ciascuno dei quali la ditta affidataria
dovrà provvedere rispettivamente al trasferimento con un unico bus.
Giovedì 4 Luglio 2019
Ore 14.30. Transfer dei partecipanti, in numero massimo stimato di 100, da Noto a Catania
Aeroporto Fontanarossa, inclusi bagagli.
I partecipanti verranno organizzati in due gruppi, per ciascuno dei quali la ditta affidataria
dovrà provvedere rispettivamente al trasferimento con un unico bus.
Il luogo di arrivi e partenze dei partecipanti per i transfer sopra descritti è la fermata autobus in
via Pola (adiacente Villa comunale) a Noto.
Al Seminario nazionale in oggetto parteciperanno rappresentanti istituzionali e dirigenti della
Commissione UE – DG Mare, del Ministero delle politiche, agricole, alimentari e forestali e
del turismo e dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca
mediterranea, Autorità marittime, Dirigenti del Dipartimento regionale della Pesca
mediterranea, funzionari dell’Unità di supporto tecnico FARNET e della Rete Nazionale dei
FLAG, nonché delegati dei 53 gruppi di azione locale costiera per la pesca
Considerata la rilevanza istituzionale dell’evento, i mezzi ed il personale preposto ai servizi
richiesti dovranno essere di massimo standard qualitativo. Tutti i mezzi di trasporto dovranno
essere in possesso di autorizzazioni e certificazioni idonee al tipo di servizio richiesto,
dovranno essere di immatricolazione non superiore ad anni 10 e di categoria minimo Euro 5,
con aria condizionata.
L’affidatario dovrà mettere a disposizione un numero di mezzi sufficienti a garantire sempre il
servizio in condizione di piena sicurezza tenendo conto del rapporto numero di posti
seduti/ospiti trasportati.
L’affidatario è tenuto a garantire l'effettuazione del servizio in base agli accordi stabiliti, dovrà
espletare il servizio senza alcuna interruzione sia nel caso di assenza o astensione dal lavoro
del personale dipendente, sia in caso di guasto meccanico o di altra natura degli automezzi e
senza alcun onere aggiuntivo per il FLAG.
L’affidatario assume l’obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti tutte le
disposizioni stabilite da Leggi e Regolamenti in vigore o emanati nel corso dell’esecuzione del
contratto o comunque siano applicabili all'espletamento del servizio.
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Il personale addetto, data l’utenza istituzionale dei servizi, dovrà essere opportunamente
abbigliato e dovrà mantenere un atteggiamento corretto e riguardoso nei confronti dei
passeggeri.
I mezzi di trasporto dovranno essere perfettamente puliti ed igienizzati, idonei all’uso ed
accessibili per eventuali ospiti a mobilità ridotta.
Il servizio offerto potrà essere suscettibile di adattamenti che il FLAG si riserva di poter
chiedere in relazione alle mutate esigenze di organizzazione dell’evento.
Eventuali scostamenti rispetto al numero di partecipanti, mezzi di trasporto e transfer
ipotizzati verranno regolati sulla base dei criteri previsti dal presente avviso e degli importi
che verranno indicati nel preventivo per singolo servizio.
3) Soggetti ammessi a presentare offerte:
Possono presentare preventivo/offerta i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.
mm. e ii., che non si trovino in alcuna delle situazioni previste quali motivi di esclusione
dall’art. 80 del decreto testé menzionato ed in possesso dei seguenti requisiti di:
- idoneità professionale: essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di competenza, per attività inerenti l’oggetto della presente
procedura.
Tutti i requisiti generali e specifici prescritti devono essere posseduti alla data di
sottoscrizione dell’offerta e devono essere dichiarati dall’operatore economico ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii. mediante la domanda di partecipazione - allegato “A”.
4) Criterio di affidamento:
Il servizio in epigrafe sarà affidato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016
e ss. mm. e ii. all’operatore economico che avrà prodotto l’offerta riportante i costi più
vantaggiosi per l’Associazione, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b), del decreto testè
menzionato.
I preventivi/offerte saranno comparati e valutati, in seduta pubblica, dal Responsabile del
Procedimento, eventualmente assistito dal Direttore del GAC/FLAG e da un funzionario del
Comune di Portopalo di Capo Passero; delle suddette operazioni di verifica e comparazione
sarà redatto apposito verbale.
La data e l’orario di svolgimento della seduta pubblica saranno comunicati a mezzo avviso
pubblicato sul sito web dell’Associazione (http://www.gacdeiduemari.it/it/), con un preavviso
di almeno tre giorni naturali e consecutivi. La seduta pubblica avrà luogo a Portopalo di C.P.
presso la Casa comunale sita in via Lucio Tasca n. 81.
Dell’eventuale affidamento verrà data comunicazione a mezzo PEC all’operatore che avrà
offerto i costi più vantaggiosi per l’Associazione ed agli altri offerenti.
L’esito dell’affidamento verrà reso noto mediante pubblicazione di avviso post-informazione
sul sito web dell’Associazione.
5) Fonte di finanziamento:
Misura 4.64 “Attività di cooperazione (Reg. UE n. 508/2014, art. 64)” del PO FEAMP 20142020; progetto di cooperazione interterritoriale/transnazionale tra i FLAG della Regione
Siciliana (“Il Sole e l’Azzurro, tra Selinunte, Sciacca e Vigata”, “Isole di Sicilia”, “Golfi di
Castellammare e Carini”, “Riviera Etnea dei Ciclopi e delle Lave”, “Torri e Tonnare del
Litorale Trapanese” e “Golfo di Termini Imerese”) denominato “Itinerari Mare, Arte, Gusto,
Ospitalità - Siciliae” con acronimo “I.M.A.G.O. - Siciliae”.
6) Importo dei servizi e pagamenti:
Il corrispettivo contrattuale, omnicomprensivo incluse spese ed ogni onere di legge, è
determinato dall’offerta esplicitata nel preventivo dell’affidatario.
Eventuali scostamenti intervenuti in corso d’opera rispetto al numero di partecipanti, mezzi di
trasporto e transfer ipotizzati verranno regolati sulla base degli importi indicati nel preventivo
per singolo servizio, eventualmente riparametrati.
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I costi dei servizi dovranno essere onnicomprensivi, includendo tutti gli oneri connessi alla
programmazione, gestione ed espletamento dei servizi stessi.
Il costo complessivo massimo per l’esecuzione del servizio richiesto è quantificato in euro
4.150,00 (quattromilacentocinquantaeuro/00) oltre IVA se dovuta.
Il corrispettivo sarà liquidato a conclusione del servizio, successivamente all’emissione della
relativa fattura, previo accertamento che le relative prestazioni siano state regolarmente
eseguite e previo accertamento di regolarità contributiva. Ulteriori servizi sopra non
ricompresi che dovessero rendersi necessari durante il corso delle prestazioni saranno oggetto
di contrattazione tra le parti, nell’ambito comunque del massimale di spesa sopra indicato. I
pagamenti avverranno mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato in ottemperanza
alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 entro trenta giorni
dall’emissione della fattura, previo accertamento di regolarità contributiva.
7) Durata contrattuale:
Dalla data di sottoscrizione del contratto sino all’ultimo servizio offerto, previsto per giorno
04 Luglio 2019.
8) Modalità di presentazione delle offerte.
I soggetti interessati, in possesso dei necessari requisiti, dovranno far pervenire i seguenti
documenti, in plico chiuso e sigillato:
 domanda di partecipazione debitamente sottoscritta dal titolare o legale Rappresentante
o procuratore includente l’autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante il
possesso dei requisiti generali e specifici, secondo lo schema di cui all’allegato A al
presente avviso;
 copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore;
 visura camerale aggiornata, in corso di validità;
 l’offerta/preventivo redatta secondo lo schema di cui all’allegato B al presente avviso,
debitamente sottoscritta dal titolare o rappresentante legale o procuratore, completa di
tutti i dati ed importi richiesti per singolo servizio e per costo complessivo.
La documentazione sopra elencata, pena l’esclusione, dovrà pervenire, all’interno di un plico
chiuso e sigillato, esclusivamente a mezzo corriere o raccomandata A/R o mediante consegna
a mano, entro e non oltre le ore 14:00 del settimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso sul sito web del GAC DEI DUE MARI, ossia ENTRO E NON OLTRE LE
ORE 14:00 DEL GIORNO LUNEDÌ 10 GIUGNO 2019, al seguente destinatario:
Comune di Portopalo di C.P.
Via Lucio Tasca n. 81
96010 Portopalo di C.P. (SR)
Il suddetto plico dovrà recare all’esterno l’indicazione completa e leggibile del mittente e la
seguente dicitura “GAC DEI DUE MARI - Offerta per servizi di transfer VI Seminario
nazionale FLAG - misura 4.64 PO FEAMP 2014-2020”.
9) Clausole e disposizioni finali
a) l’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità) e pertanto non vincola in alcun modo
il GAC DEI DUE MARI con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse;
b) l’Associazione si riserva la facoltà di sospendere, prorogare, annullare il presente avviso senza
che gli offerenti abbiano a pretendere alcunché;
c) l’Associazione si riserva di non procedere ad affidamento se nessuna offerta/preventivo risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
d) il GAC si riserva di richiedere all’operatore economico la documentazione comprovante
quanto dichiarato in ordine al possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa e dal
presente avviso;
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e)

il recapito del suddetto plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi
motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine utile;
f) non saranno ammesse domande di partecipazione prive di offerta/preventivo;
g) non saranno ammesse offerte recanti un costo complessivo del servizio richiesto superiore a
quello massimo stabilito nel presente avviso;
h) non saranno ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato;
i) nel caso siano presentate più offerte con identico costo a carico del FLAG/GAC prevarrà
quella pervenuta per prima in ordine di protocollazione;
j) la partecipazione all’indagine mediante presentazione di offerta/preventivo implica la piena e
incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente avviso;
k) il preventivo/offerta presentato è irrevocabile e vincolante sino al 180° (centottantesimo)
giorno successivo alla scadenza del termine soprascritto per la sua presentazione;
l) si potrà procedere ad affidamento anche in presenza di un sola offerta/preventivo ritenuta
congrua e valida;
m) il GAC DEI DUE MARI si riserva la facoltà di ricorrere al mercato, per la ricerca di operatori
economici in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, qualora il numero di
preventivi/offerte ricevuti sia inferiore a tre;
n) tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso saranno eseguite dal GAC unicamente a
mezzo email o PEC;
o) il successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti di partecipazione prescritti
causerà la risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo
con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, oltre che
l’applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento del valore del contratto;
p) considerata la particolare natura dei servizi, il subappalto è vietato in qualsiasi sua forma e
percentuale, pena l’immediata risoluzione del contratto;
q) ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità
connesse con la presente procedura;
r) il Responsabile del Procedimento è il Responsabile amministrativo-finanziario del FLAG/
GAC, dott. Blancato Daniele, a cui ci si potrà rivolgere per eventuali informazioni e/o
chiarimenti presso la sede dell’Associazione o al numero telefonico 3385721606;
s) il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Associazione all’indirizzo http://www.
gacdeiduemari.it;
t) per quanto non espressamente disposto dal presente avviso, si applicano la disciplina prevista
dal D.lgs. 50/2016 ed i vigenti regolamenti interni del GAC ove applicabili;
Si allegano al presente avviso per costituirne parte integrante e sostanziale:
 Allegato A – Domanda di partecipazione;
 Allegato B – Schema di offerta/preventivo.
Portopalo di C.P., 03/06/2019
Il RUP / RAF
F.to Blancato Daniele
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