
 

 

AVVISO ESPLORATIVO
Manifestazione di interesse per la verifica delle imprese di pesca interessate a partecipare al 
progetto pilota finalizzato alla fornitura di attrezzature innovative di 
Medica a bordo delle Imbarcazioni da Pesca 
Locale di Partecipativo (CLLD) nel settore della pesca 
FLAG GAC “Il Sole e l’Azzurro, tra Selinunte, S

- con DDG 448/Pesca del 03/08/2018 di modifica dell’art. 2 del DDG n. 248/Pesca del 01/08/2018 è 
stata ammessa senza riserva la strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo (CLLD), presentata 
ai sensi della misura 4.63 del PO FEAMP 2014
Sciacca e Vigata; 

- con D.D.G. n. 641 del 02/11/2018 registrato alla Corte dei conti il 04/12/2018 al Reg. n. 3 foglio n. 
264 del Dipartimento Regionale della Pesca mediterranea
richiamata e ha ammesso a finanziamento la Strategia di sviluppo locale presentata dal GAC/FLAG e 
ha concesso un contributo di €. 2.121.436,48 (cod. id. prog. 02/SL/16, CUP G87B17001770009);

- la Convenzione sottoscritta tra la Regione S
Selinunte, Sciacca e Vigata in data 09/08/2018, disciplina gli adempimenti, gli obblighi ed ogni altro 
elemento funzionale alla concreta attuazione della strategia;

- il Piano di Azione Locale del FLAG GAC Il 
suo interno l’azione 1A3 “Fornitura di attrezzature innovative di Telemedicina ed Assistenza Medica 
a bordo delle Imbarcazioni da Pesca”

- Il FLAG “GAC Il Sole e l’Azzurro 
delibera del CdA del 09 giugno 2021, ha determinato di procedere all’affidamento de
di attrezzature innovative di Telemedicina ed Assistenza Med
Pesca” mediante procedura aperta e ai sensi del Regolamento per gli acquisti di beni, servizi e lavori 
in economia del FLAG approvato nel corso del CdA del 25.09.2019, da aggiudicare con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs 50/2016
approvati l’avviso pubblico e il capitolato speciale d'oneri
FLAG www.flagsoleazzurro.it; 

- in data 03/09/2021 si è provveduto alla aggiudicazione definitiva del servizio per la 
attrezzature innovative di Telemedicina ed Assistenza Medica a bordo delle Imbarcazioni da Pesca” 
all’impresa  aggiudicataria,  impegnando la relativa somma
FEAMP 2014-2020 Azione 1A3

- in data 13/09/2021 è stato affidato alla Ditta aggiudicataria il servizio per la realizzazione del 
progetto pilota inerente la “Fornitura di attrezzature innovative di Telemedicina ed Assistenza
Medica a bordo delle Imbarcazioni da Pesca”
peschereccia del FLAG, di cu 
telefoni satellitare e Screen Health Monitor
Per quanto sopra premesso, si invitano le imprese di pesca interessate

adesione al progetto attraverso la compilazione e sottoscrizione 
adesione” debitamente sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’impresa di pesca, includente 
l’autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di partecipazione e 
l’accettazione degli obblighi, le regole e gli imp
facente parte del progetto (costi relativi al traffico satellitare bordo/terra generato dagli apparati sopra 
descritti; fornire una scheda sanitaria
partecipare, sia l’armatore, sia il comandante che i marittimi imbarcati, alle giornate di 
formazione/informazione per ricevere le istruzioni sulle procedure di bordo e sull’utilizzo della 
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AVVISO ESPLORATIVO 
Manifestazione di interesse per la verifica delle imprese di pesca interessate a partecipare al 

la fornitura di attrezzature innovative di Telemedicina ed Assistenza 
Medica a bordo delle Imbarcazioni da Pesca - PO FEAMP 2014-2020 - 
Locale di Partecipativo (CLLD) nel settore della pesca - Misura 4.63 - Azione 2A3 del PdA del 
FLAG GAC “Il Sole e l’Azzurro, tra Selinunte, Sciacca e Vigata”. 

 

PREMESSO CHE 
con DDG 448/Pesca del 03/08/2018 di modifica dell’art. 2 del DDG n. 248/Pesca del 01/08/2018 è 
stata ammessa senza riserva la strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo (CLLD), presentata 

del PO FEAMP 2014-2020 dal GAC Il Sole e l’Azzurro, tra Selinunte, 

D.D.G. n. 641 del 02/11/2018 registrato alla Corte dei conti il 04/12/2018 al Reg. n. 3 foglio n. 
264 del Dipartimento Regionale della Pesca mediterranea ha approvata 
richiamata e ha ammesso a finanziamento la Strategia di sviluppo locale presentata dal GAC/FLAG e 

€. 2.121.436,48 (cod. id. prog. 02/SL/16, CUP G87B17001770009);
la Convenzione sottoscritta tra la Regione Siciliana ed il FLAG GAC Il Sole e l’Azzurro, tra 
Selinunte, Sciacca e Vigata in data 09/08/2018, disciplina gli adempimenti, gli obblighi ed ogni altro 
elemento funzionale alla concreta attuazione della strategia; 
il Piano di Azione Locale del FLAG GAC Il Sole e l’Azzurro, tra Selinunte, Sciacca e Vigata, ha al 

“Fornitura di attrezzature innovative di Telemedicina ed Assistenza Medica 
a bordo delle Imbarcazioni da Pesca” 
Il FLAG “GAC Il Sole e l’Azzurro - tra Selinunte, Sciacca e Vigata” S.c.a r.
delibera del CdA del 09 giugno 2021, ha determinato di procedere all’affidamento de
di attrezzature innovative di Telemedicina ed Assistenza Medica a bordo delle Imbarcazioni da 

mediante procedura aperta e ai sensi del Regolamento per gli acquisti di beni, servizi e lavori 
in economia del FLAG approvato nel corso del CdA del 25.09.2019, da aggiudicare con il criterio 

ente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs 50/2016
approvati l’avviso pubblico e il capitolato speciale d'oneri pubblicati in data 15/07/2021 sul sito del 

 
in data 03/09/2021 si è provveduto alla aggiudicazione definitiva del servizio per la 
attrezzature innovative di Telemedicina ed Assistenza Medica a bordo delle Imbarcazioni da Pesca” 
all’impresa  aggiudicataria,  impegnando la relativa somma a valere sulla misura 4.63 del PO 

2020 Azione 1A3 
in data 13/09/2021 è stato affidato alla Ditta aggiudicataria il servizio per la realizzazione del 

“Fornitura di attrezzature innovative di Telemedicina ed Assistenza
Medica a bordo delle Imbarcazioni da Pesca”,destinate a n. 15 imbarcazioni della flotta 

 n. 3 sistemi di antenna satellitare e Screen Health Monitor 
Screen Health Monitor. 

premesso, si invitano le imprese di pesca interessate a voler manifestare la propria 
adesione al progetto attraverso la compilazione e sottoscrizione dell’allegata 

debitamente sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’impresa di pesca, includente 
l’autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di partecipazione e 
l’accettazione degli obblighi, le regole e gli impegni comuni a cui dovranno attenersi tutte le imprese 

costi relativi al traffico satellitare bordo/terra generato dagli apparati sopra 
sanitaria per ogni marittimo imbarcato redatta dal proprio medico

partecipare, sia l’armatore, sia il comandante che i marittimi imbarcati, alle giornate di 
formazione/informazione per ricevere le istruzioni sulle procedure di bordo e sull’utilizzo della 

 

  

Manifestazione di interesse per la verifica delle imprese di pesca interessate a partecipare al 
Telemedicina ed Assistenza 

 Priorità 4 - Sviluppo 
Azione 2A3 del PdA del 

con DDG 448/Pesca del 03/08/2018 di modifica dell’art. 2 del DDG n. 248/Pesca del 01/08/2018 è 
stata ammessa senza riserva la strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo (CLLD), presentata 

2020 dal GAC Il Sole e l’Azzurro, tra Selinunte, 

D.D.G. n. 641 del 02/11/2018 registrato alla Corte dei conti il 04/12/2018 al Reg. n. 3 foglio n. 
ha approvata la convenzione sotto 

richiamata e ha ammesso a finanziamento la Strategia di sviluppo locale presentata dal GAC/FLAG e 
€. 2.121.436,48 (cod. id. prog. 02/SL/16, CUP G87B17001770009); 

iciliana ed il FLAG GAC Il Sole e l’Azzurro, tra 
Selinunte, Sciacca e Vigata in data 09/08/2018, disciplina gli adempimenti, gli obblighi ed ogni altro 

Sole e l’Azzurro, tra Selinunte, Sciacca e Vigata, ha al 
“Fornitura di attrezzature innovative di Telemedicina ed Assistenza Medica 

r.l., in esecuzione della 
delibera del CdA del 09 giugno 2021, ha determinato di procedere all’affidamento della “Fornitura 

ica a bordo delle Imbarcazioni da 
mediante procedura aperta e ai sensi del Regolamento per gli acquisti di beni, servizi e lavori 

in economia del FLAG approvato nel corso del CdA del 25.09.2019, da aggiudicare con il criterio 
ente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e sono stati 

pubblicati in data 15/07/2021 sul sito del 

in data 03/09/2021 si è provveduto alla aggiudicazione definitiva del servizio per la “Fornitura di 
attrezzature innovative di Telemedicina ed Assistenza Medica a bordo delle Imbarcazioni da Pesca” 

a valere sulla misura 4.63 del PO 

in data 13/09/2021 è stato affidato alla Ditta aggiudicataria il servizio per la realizzazione del 
“Fornitura di attrezzature innovative di Telemedicina ed Assistenza 

imbarcazioni della flotta 
Screen Health Monitor e n. 12 

a voler manifestare la propria 
ell’allegata domanda “scheda di 

debitamente sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’impresa di pesca, includente 
l’autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di partecipazione e 

a cui dovranno attenersi tutte le imprese 
costi relativi al traffico satellitare bordo/terra generato dagli apparati sopra 

redatta dal proprio medico di base; 
partecipare, sia l’armatore, sia il comandante che i marittimi imbarcati, alle giornate di 
formazione/informazione per ricevere le istruzioni sulle procedure di bordo e sull’utilizzo della 
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strumentazione per la trasmissione/ricezione dati ed ai corsi di formazione che si svolgeranno durante le 
fasi del progetto: corso per l’utilizzo del sistema antenna satellitare e del telefono satellitare; corso per le 
buone pratiche in caso d’infortunio a bordo; corso di primo soccorso emergenza medica e 
automedicazione; corso semestrale di aggiornamento per eventuali nuovi partecipanti). 

La citata domanda di adesione, debitamente compilata e sottoscritta, con allegata copia del 
documento di riconoscimento, dovrà pervenire alla sede operativa del FLAG “Il Sole e L’Azzurro, tra 
Selinunte, Sciacca e Vigata”, sita in Sciacca nella Piazza Angelo Scandaliato - Centro di Educazione 
Ambientale “G. Castellucci”, entro le ore 12,00 del 12 gennaio 2022. 

Visto che le imbarcazioni di dimensioni più grandi raggiungono una notevole distanza dalla costa e 
nel caso di infortunio e/o malore di un marittimo a bordo sono impossibilitati a poter fare rientro in 
porto in breve tempo e che le imbarcazioni che utilizzano sistemi di pesca sono considerate a più alto 
rischio in termini di sicurezza e salvaguardia della vita umana in mare specie durante le manovre e nelle 
operazioni di pesca, nel caso in cui le domande di adesione dovessero essere superiori al numero di 
partecipanti previsto nel progetto, il FLAG procederà alla selezione, fra le imprese che hanno presentato 
la manifestazione di interesse, delle n. 15 imprese di pesca partecipanti al progetto, in base al punteggio 
totale conseguito secondo i seguenti criteri: 

Punti 

Dimensioni 
Potenza Motore 

Stazza GT GT * 1 

Lunghezza f.t. mt. Lung. * 1 

Potenza Motore Kw Kw * 1 

Tipo di pesca 

Locale 3 - 6 miglia 1 

Locale 6 - 12 miglia 3 

Ravvicinata 12 - 20 miglia 5 

Ravvicinata 20 - 40 miglia 7 

Mediterranea oltre 40 miglia 9 

Sistema di pesca 

Attrezzi da posta 1 

Palangaro 3 

Circuizione, Volante, Strascico 5 

Per una buona riuscita del progetto, le imprese di pesca selezionate dovranno attenersi, 
scrupolosamente, a quanto contenuto nella domanda di adesione, impegnandosi a trasmettere i dati, le 
informazioni e quant’altro in essa specificatamente descritto nonché partecipare alle giornate di 
informazione/formazione finalizzate alla descrizione delle procedure da compiere a bordo, primo 
soccorso emergenza medica e automedicazione e per ricevere le opportune istruzioni sull’utilizzo della 
strumentazione per la comunicazione/ricezione dati. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni di 
cui al D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 “Codice Privacy” e dal Reg. UE n. 
2016/679, per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio. 

Si comunica che per eventuali informazioni e/o chiarimenti è possibile inviare una e-mail al seguente 
indirizzo: gacsoleazzurro@gmail.com. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web del FLAG www.flagsoleazzurro.it. 
Sciacca lì, 28 dicembre 2021 
 

 Il RUP Il Presidente 
 F.to ing. Giovanni Borsellino F.to dott. Venerando Rapisardi 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993) ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 


