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Il Responsabile del Procedimento 
 

 VISTO l’art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 

 VISTA la Strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo del GAC a valere sulla Priorità 4 - 

Misura 4.63 del P.O. FEAMP 2014/2020 ammessa con D.D.G. n. 72/Pesca del 21/03/2017 come 

modificato e integrato con  D.D.G. n. 248/Pesca del 01/08/2017; 

 VISTA la Convenzione tra la Regione Siciliana e il GAC per l’attuazione della Strategia di Sviluppo 

Locale (SSL) a valere sulla Priorità 4 - Misura 4.63 del P.O. FEAMP 2014/2020 (Art. 63 Reg. UE 

508/2014), approvata con D.D.G. n. 300 del 31/05/2018 registrato alla Corte dei conti il 

16/08/2018 al Reg. n. 2 foglio n. 336; 

 VISTO il D.D.G. n. 300 del 31/05/2018 del Dipartimento Regionale della Pesca mediterranea 

registrato alla Corte dei conti il 16/08/2018 al Reg. n. 2 foglio n. 336, che ammette a finanziamento 

la prefata Strategia di sviluppo locale, prevedendo, per la sua attuazione, la concessione di un 

contributo pubblico di € 2.449.000,00 pari al 100% della spesa totale richiesta a valere sulla misura 

4.63 del PO FEAMP 2014-2020 (cod. id. prog. 08/SL/16, CUP G64H17001170009); 

 VERIFICATA la necessità di procedere all’acquisizione di servizi di aggiornamento del sito 

web istituzionale del FLAG/GAC DEI DUE MARI, onde conformarsi al quadro normativo-

regolamentare del PO FEAMP 2014-2020 e agli obblighi in materia di trasparenza e pubblicità 

derivanti dalla prefata Convenzione, oltre che per garantire l’attuazione della strategia di 

sviluppo locale ammessa a finanziamento pure con riguardo alle attività di animazione e di 

comunicazione, nonché la piena operatività della struttura tecnico-amministrativa;  

 PREMESSO CHE il Consiglio direttivo del GAC, con delibera del 29 maggio 2019, nel 

rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e rotazione ed in conformità al vigente 

Regolamento interno, ha ritenuto opportuno effettuare un’indagine di mercato, mediante 

pubblicazione di apposito avviso sul sito web del FLAG/GAC di invito agli operatori economici 

a presentare offerta per la fornitura in epigrafe; 
 

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 

denominato per brevità anche “GAC”, “FLAG” o “Associazione”. 
 

2) Descrizione del servizio richiesto: 

Aggiornamento del sito web del FLAG (www.gacdeiduemari.it) nei termini sotto indicati: 

a) Configurazione dell’ambiente WordPress mediante l’aggiornamento di temi e plugin ed 

ottimizzazione delle prestazioni e dei livelli di sicurezza del sito; 

b) Razionalizzazione del sito web secondo la struttura logica, l’albero di navigazione e le 

specifiche grafiche che saranno indicate dall’Associazione, allo scopo di rappresentare la 

strategia di sviluppo locale e le connesse attività di animazione e comunicazione;  

c) Indicizzazione del sito web sui motori di ricerca (Google, Yahoo, MSN, Bing, ecc.) e 

ottimizzazione del relativo posizionamento mediante Keywords, Keyphrase, Description, 

Sitemap, Meta tags e link- building; 

d) Inserzione dei link di collegamento ai siti ufficiali del Dipartimento regionale della Pesca 

mediterranea e dell’Unità di assistenza tecnica FARNET, nonché aggiornamento dei loghi 

istituzionali (MiPAAFT, Regione Siciliana, PO, FARNET) e di quello dell’Associazione 

recante l’inscrizione “FLAG - Fisheries Local Action Group”;   

mailto:gacdeiduemari@pec.it
http://www.gacdeiduemari.it/
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e) Creazione di un forum permanente con registrazione dei partecipanti; 

f) Configurazione della sezione “trasparenza” ove riportare contenuti obbligatori quali: 

l’organigramma del FLAG; gli elenchi delle deliberazioni adottate; gli avvisi per il 

reclutamento del personale; i bandi di gara e contratti relativi a lavori, forniture e servizi; i 

consulenti e collaboratori; i componenti del Consiglio direttivo; le determinazioni; i 

bilanci; l’atto costitutivo, lo statuto e i regolamenti; i dati per la fatturazione elettronica;  

g) Sessione di addestramento del personale del GAC all’utilizzo del pannello di controllo 

CSM per la gestione autonoma dei contenuti; durata 5 ore, presso la sede legale 

dell’Associazione in Portopalo di C.P. ovvero in altra sede idonea concordemente decisa; 

h) Rinnovo dei servizi di hosting dominio, PEC, database MySql e backup, fino al 

31/07/2021; 

i) Acquisizione del certificato di sicurezza SSL/TLS con validità fino al 31/07/2021. 

Ai fini dell’aggiornamento del sito web, l’aggiudicatario dovrà: 

- adottare standard tecnici che garantiscano la compatibilità del sito con i browser 

attualmente più diffusi; 

- provvedere ad effettuare il caricamento di atti e documenti forniti dal GAC/FLAG; 

- non infrangere o violare i diritti di terzi, marchi o brevetti e qualsiasi altro diritto di 

proprietà intellettuale; 

- adottare misure di prevenzione contro attacchi informatici ed oscuramenti del portale.  

Durante l’esecuzione del servizio, l’affidatario sarà obbligato a consultare il GAC/FLAG in 

relazione alle specifiche degli aggiornamenti, con particolare riguardo alla definizione della 

struttura logica, dell’albero di navigazione e del layout grafico, alla creazione del forum 

permanente nonchè alla configurazione della sezione “trasparenza”. 

Il GAC/FLAG avrà facoltà di chiedere all’affidatario, che dovrà accettare ed attuare, le 

correzioni, le integrazioni e/o gli adattamenti ritenuti più adeguati ed utili in considerazione 

dei contenuti e delle finalità dell’affidamento, nei limiti delle prestazioni sopra elencate. 

 

3) Riservatezza e diritti di utilizzo ed esclusiva 

L’affidatario avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in 

possesso o a conoscenza e di non divulgarli in alcun modo né utilizzarli per scopi diversi da 

quelli strettamente necessari alla partecipazione alla gara ed alla realizzazione del servizio. 

Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 

L’affidatario avrà l’obbligo di far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze del GAC 

in cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di 

sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il 

carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. 

Tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di 

cessazione del rapporto negoziale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di 

efficacia dello stesso. 

L’affidatario sarà responsabile dell’esatta osservanza dei suddetti obblighi anche da parte dei 

propri dipendenti, consulenti e collaboratori. 

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il GAC avrà facoltà di dichiarare risolto 

di diritto il rapporto negoziale. 

 

4) Durata contrattuale: 

Il servizio come sopra descritto dovrà essere reso entro 3 mesi dalla data di accettazione della 

comunicazione di aggiudicazione definitiva. 

 

5) Importo massimo di affidamento e modalità di pagamento: 

Il corrispettivo massimo per il servizio richiesto è stabilito in 1.200,00 € oltre I.V.A. ad 

aliquota di legge se dovuta. Non sono ammessi preventivi/offerte recanti un costo complessivo 

del servizio superiore a quello massimo stabilito, che è determinato stimando un impegno 

complessivo del web master incaricato pari ad ore 50. 
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Il corrispettivo contrattuale a seguito di aggiudicazione sarà determinato dal prezzo risultante 
dall’offerta economica, che deve intendersi remunerativo e comprensivo di qualsiasi spesa 
necessaria per dare compiuto a regola d’arte il servizio richiesto.  
Ulteriori prestazioni sopra non ricomprese che si dovessero rendere necessarie durante 
l’esecuzione del servizio richiesto saranno oggetto di contrattazione tra le parti nell’ambito del 
massimale di spesa sopra indicato. 
Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura ai fini fiscali e 
subordinatamente all’esito positivo delle verifiche di regolare esecuzione delle prestazioni 
fornite e di regolarità contributiva effettuate dal GAC/FLAG, nonché all’avvenuto ricevimento 
della dichiarazione concernente la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 
136/2010 e ss. mm. e ii..  
L’affidatario è altresì obbligato a fornire all’Associazione la documentazione tecnica tale da 
consentire ad un fornitore terzo di subentrare nell’implementazione, manutenzione e/o 
modificazione del sito web, nonché la documentazione attestante l’acquisizione dei servizi di 
cui alle lettere h) e i) del precedente articolo 2. 
Nella fattura dovranno essere riportati: 

- la modalità di pagamento a mezzo bonifico e le coordinate bancarie di accredito, 
- la dicitura “PO FEAMP 2014/2020 - Misura 4.63 - SSLTP FLAG DEI DUE MARI - 

Costi operativi connessi alla gestione”, 

- la descrizione delle prestazioni rese, 

- i codici C.U.P. e C.I.G., 

- eventuali ulteriori indicazioni richieste dal FLAG/GAC. 

Non si procederà al pagamento di fattura diversamente intestata o in difetto delle indicazioni 

sopra riportate. 

Il pagamento avverrà entro il termine massimo di 40 (quaranta) giorni dal ricevimento della 

fattura mediante bonifico bancario su conto dedicato intestato all’affidatario. Qualora la fattura 

pervenga anteriormente alle verifiche di regolare esecuzione del servizio e di regolarità 

contributiva ovvero al ricevimento della dichiarazione ai sensi della Legge n. 136/2010 e ss. 

mm. e ii., il suddetto termine decorrerà solo dopo il completamento dei menzionati 

accertamenti e il recapito della predetta dichiarazione. 

Eventuali mancati o ritardati pagamenti causati dall’impossibilità, per la stazione appaltante, 

di verificare le forniture effettuate e/o i servizi prestati in ragione di documentazione 

insufficiente, mancante o non conforme, non saranno imputabili al GAC/FLAG. 
 

6) 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: iscrizione al registro delle imprese C.C.I.A.A. o all’Agenzia delle 

Entrate per attività compatibili con il servizio richiesto nello specifico settore di 

affidamento; 

- capacità economico-finanziaria: fatturato in servizi analoghi a quello oggetto del presente 

avviso prestati negli ultimi tre esercizi (2017, 2016, 2015) di importo complessivo non 

inferiore a € 5.000,00. 

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”. 
 

7) 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 
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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. 
 

8) Fonte di finanziamento:  

Strategia di sviluppo locale del GAC ammessa a finanziamento con D.D.G. n. 300 del 

31/05/2018 del Dipartimento Regionale della Pesca mediterranea registrato alla Corte dei 

conti il 16/8/2018 al Reg. n. 2 fg. n. 336 (“Costi operativi connessi alla gestione”). 

 

9) Modalità di presentazione delle offerte. 

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di partecipazione, dovranno far 

pervenire i seguenti documenti, in un 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; 

 l’offerta/preventivo redatta secondo lo schema di cui all’allegato B al presente avviso, 

che dovrà essere timbrata e siglata in ogni singola pagina negli appositi spazi in calce, 

nonché datata, timbrata e firmata per esteso in modo leggibile nell’ultima pagina dal 

legale rappresentante/titolare; 

 visura camerale aggiornata o altra certificazione in corso di validità attestante lo 

svolgimento di attività compatibili con il servizio richiesto nello specifico settore di 

affidamento. 
  

La documentazione sopra elencata 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 ventesimo 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 16 SETTEMBRE 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 inoltre recare all’esterno l’indicazione completa e leggibile del 

mittente e le seguenti diciture “GAC DEI DUE MARI - Offerta per servizio di 

aggiornamento sito web - misura 4.63 PO FEAMP 2014-2020” e “NON APRIRE AL 

PROTOCOLLO”. 

Il termine sopra indicato per la presentazione delle offerte è perentorio, pena l’esclusione.   
 

10) 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; 

http://www.gacdeiduemari.it/it/
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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; 

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/preventivi recanti un costo del servizio 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) ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità 

connesse con la presente procedura; 

q) il Responsabile del Procedimento è il Responsabile amministrativo e finanziario (RAF) 

del 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; 

r) il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Associazione all’indirizzo http://www. 

gacdeiduemari.it; 

s) 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; 

 
Sono allegati al presente avviso per costituirne parte integrante ed essenziale: 
 

 Allegato A – Domanda di partecipazione; 

 Allegato B – Schema di offerta/preventivo. 

 
Portopalo di C.P., 27 agosto 2019 

    

          Il RUP / RAF                                              Il Presidente 

          Dott. Blancato Daniele     Dott. Montoneri Gaetano 

 

 


