
 

 

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA 

Priorità 4 Sviluppo locale di tipo partecipativo 
(CLLD) nel settore della pesca 

 

Sede Legale: 
Via Roma, 13 - 92019 Sciacca (AG) 

Sede operativa: 
Piazza A. Scandaliato - Sciacca (AG) 

 

Società Consortile a.r.l. 
“GAC Il Sole e l’Azzurro - tra Selinunte, Sciacca e 

Vigata” 
E-Mail: gacsoleazzurro@gmail.com  

PEC: gac@mypec.eu 
P. Iva 02705700843 - n° REA AG-201902 

 

Assessorato Regionale 
dell’Agricoltura, dello Sviluppo 
Rurale e della Pesca 
Mediterranea  
Dipartimento della Pesca 
Mediterranea 

FLAG SICILIANI 

 
  

 
  

 

 

 Pagina 1 di 9 

 
 

AVVISO PUBBLICO 

per l’affidamento del Servizio di Ricerca e indagine finalizzati alla individuazione delle 
caratteristiche dei borghi marinari siciliani per la redazione del “Registro delle identità della 
pesca mediterranea e dei borghi marinari” PO FEAMP 2014-2020 - Priorità 4 – Sviluppo Locale 
di Partecipativo (CLLD) nel settore della pesca - Misura 4.64 Cooperazione – Progetto IMAGO 
Siciliae - Codice 01/ACO/19 

CUP G87B19000130009- CIG 9119238941 

 

Il FLAG “GAC Il Sole e l’Azzurro - tra Selinunte, Sciacca e Vigata” s.c.a r.l. (di seguito FLAG), in qualità di capofila del 
progetto di cooperazione denominato “Itinerari Mare, Arte, Gusto, Ospitalità – Siciliae” (acronimo “I.M.A.G.O. Siciliae”), 
identificato con il codice 01/ACO/19, ai sensi del Regolamento per gli acquisti di beni, servizi e lavori in economia del 
FLAG approvato con delibera del CdA del 25/09/2019, ha determinato di procedere all’affidamento dei servizi di 
“RICERCA E INDAGINE FINALIZZATI ALLA INDIVIDUAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI BORGHI 
MARINARI SICILIANI PER LA REDAZIONE DEL "REGISTRO DELLE IDENTITÀ DELLA PESCA 
MEDITERRANEA E DEI BORGHI MARINARI"”   ai sensi del Regolamento per gli acquisti di beni, servizi e lavori in 
economia del FLAG approvato con delibera del CdA del 25/09/2019. 

 

Il servizio in oggetto è all’interno del progetto di cooperazione “Itinerari Mare, Arte, Gusto, Ospitalità – Siciliae” (acronimo 
“I.M.A.G.O. Siciliae”), la cui finalità è la realizzazione della “Ricerca e indagine finalizzati alla individuazione delle caratteristiche dei 
borghi marinari siciliani per la redazione del “Registro delle identità della pesca mediterranea e dei borghi marinari””. 

 
 

A tal fine si forniscono le seguenti indicazioni: 

1. Stazione appaltante: FLAG “GAC Il Sole e l’Azzurro - tra Selinunte, Sciacca e Vigata” s.c.a r.l. – via Roma, 13 – 
91019 Sciacca 

2. Responsabile Unico del Procedimento (RUP): ing. Giovanni Borsellino c/o FLAG GAC “Il Sole e l’Azzurro - tra 
Selinunte, Sciacca e Vigata” s.c.ar.l. – via Roma, 13 – 92019 Sciacca (AG), tel. 0925 81097, e-mail: 
gacsoleazzurro@gmail.com, PEC: gac@mypec.eu 

3. Oggetto dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto l’affidamento dei servizi di ““Ricerca e indagine finalizzati alla individuazione 
delle caratteristiche dei borghi marinari siciliani per la redazione del “Registro delle identità della pesca mediterranea e dei borghi 
marinari””. 

4. Importo a base di gara: importo complessivo a base di gara 70.000,00 IVA inclusa pari ad €. 57.377,05 + IVA. Non 
sono ammesse offerte in aumento. 

5. Procedura di aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo i criteri individuati al successivo punto 18). 
La fornitura verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida. 

6. Caratteristiche della prestazione: cfr. Capitolato speciale d’oneri allegato. 

7. Luogo di esecuzione della prestazione: 

Regione Siciliana: 
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Sede operativa del FLAG GAC “Il Sole e l’Azzurro - tra Selinunte, Sciacca e Vigata” in Sciacca Piazza Angelo 
Scandaliato s.n.. 

8. Termini di durata della prestazione: la prestazione dovrà effettuarsi entro 180 giorni a decorrere dalla data di 
sottoscrizione del contratto e, comunque, entro e non oltre la data del 31/10/2022, salvo diverse esigenze del FLAG 
che saranno tempestivamente comunicate alla Società/Ditta aggiudicataria. Il FLAG, tuttavia, si riserva la facoltà di 
autorizzare l’esecuzione anticipata della prestazione nei casi previsti dall’art. 302 comma 2 del D.P.R. n. 207 del 
5/10/2010. 

Il FLAG si riserva la facoltà di affidare alla Società/Ditta aggiudicataria nuovi servizi, consistenti nella ripetizione di 
servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, secondo quanto disposto dall’art. 63 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii. 

9. Tempi e modalità di esecuzione della prestazione: cfr. Capitolato speciale d’oneri allegato. 

10. Ammissione o divieto di varianti: i servizi oggetto del presente invito a offrire devono rispettare le caratteristiche 
minime indicate nell’allegato Capitolato speciale d’oneri. Sono ammesse proposte migliorative. 

11. Requisiti di ordine generale e speciale: possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii. 

Gli operatori economici invitati alla presente procedura dovranno essere in possesso dei requisiti elencati di seguito; 
tali requisiti, a pena di esclusione, devono essere posseduti dall’operatore economico al momento della scadenza del 
termine di presentazione delle offerte e dovranno perdurare per tutto lo svolgimento della procedura di gara fino alla 
stipula del contratto. Il concorrente dovrà attestarne il possesso mediante dichiarazioni rilasciate in conformità del 
D.P.R. n. 445/2000 che possono essere contenute in un unico documento conforme al fac-simile che si allega al 
presente avviso per costituirne parte integrante (cfr. Allegato1). 

11.1 Requisiti di ordine generale: i concorrenti non devono trovarsi, a pena di esclusione, in alcuna delle situazioni 
previste 80, commi 1-5, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

11.2 Requisiti di idoneità professionale: iscrizione al Registro C.C.I.A.A. per oggetto sociale afferente ai servizi 
oggetto del presente appalto. In caso di R.T.I. i predetti requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, da 
ciascun operatore economico partecipante alla gara in raggruppamento di imprese già costituito o costituendo, ovvero 
in consorzio già costituito o costituendo, in ragione delle attività che saranno eseguite dallo stesso. 

11.3 Requisiti di capacità economico-finanziaria: i concorrenti devono possedere una comprovata solidità 
economica e finanziaria, consistente nell’aver realizzato, cumulativamente nell’ultimo triennio (2018, 2019 e 2020), un 
fatturato globale non inferiore ad €. 140.000,00 compreso IVA (pari al doppio dell’importo a base d’asta della presente 
gara d’appalto). 

Qualora si tratti di R.T.I. costituiti o costituendi, i requisiti relativi al fatturato dovranno essere posseduti, nella misura 
minima del 60% dal soggetto capogruppo e mandatario e per almeno il 20% da ciascuno dei soggetti mandanti. 

Si evidenzia che l’individuazione del requisito di capacità economico-finanziaria legato al fatturato globale aziendale è 
ritenuto congruo ai sensi e per gli effetti dell’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto il FLAG ritiene 
necessario attivare una partnership con un player autorevole caratterizzato da una congrua solidità economica 
giustificata dalle attività previste dal capitolato. Pertanto, i requisiti di solidità economica-finanziaria sono definiti nel 
rispetto dei principi di proporzionalità. 

11.4 Requisiti di capacità tecnico-professionale: i concorrenti devono possedere una comprovata capacità tecnica e 
professionale a norma dell’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

I concorrenti devono, in particolare, dimostrare di aver effettuato nel triennio precedente alla presente gara (2018, 
2019 e 2020), servizi analoghi a quelli previsti dalla presente gara la cui regolare fornitura possa essere 
comprovata dai destinatari pubblici e privati il cui importo complessivo non sia inferiore a €. 70.000,00 IVA 
inclusa (pari all’importo a base d’asta della presente gara d’appalto). Di tali servizi occorre indicare gli importi, le 
date e i destinatari, pubblici o privati dei servizi stessi. 
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I concorrenti devono, inoltre, avere la disponibilità di almeno una sede operativa nella Regione Siciliana. 

In caso di R.T.I. costituiti o costituendi, l’impresa mandataria deve aver svolto almeno uno dei servizi indicati dal 
R.T.I.; i restanti servizi dovranno risultare svolti dalle imprese mandanti. L’impresa mandataria, in ogni caso, deve aver 
svolto i predetti servizi in misura maggioritaria. 

12. Avvalimento: al fine di usufruire dell’istituto dell’avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, il 
concorrente – singolo o consorziato o raggruppato – potrà dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Ai fini di quanto sopra dovrà essere 
fornita tutta la documentazione prevista dall’art. 89 succitato. In tal caso: 

- il concorrente potrà avvalersi di una sola impresa ausiliaria; 

- non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che 
partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti; 

- il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione 
alle prestazioni oggetto del contratto. 

13. Subappalto: il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e, comunque, nella misura 
massima del 30% dell’importo complessivo del contratto. 

14. Termine di presentazione delle offerte: le offerte dovranno pervenire, esclusivamente tramite servizio postale a 
mezzo raccomandata A/R o corriere autorizzato perentoriamente entro le ore 12:00 del 22/03/2022 in plico chiuso 
indirizzato al FLAG “Il Sole e l’Azzurro - tra Selinunte, Sciacca e Vigata” s.c.a r.l – c/o Comune di Sciacca via 
Roma n. 13– 92019 Sciacca (AG), pena l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione dell’operatore economico alla 
gara. Faranno fede, esclusivamente, l’ora e la data di recapito attestati dal protocollo del Comune di Sciacca. Oltre il 
predetto termine, non sarà ritenuta ammissibile alcuna altra offerta, anche se sostitutiva, integrativa o aggiuntiva di 
offerta precedente. L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove, per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi 
altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. Non fa fede 
il timbro postale. 

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte verrà nominata la commissione di gara. 

15. Modalità di presentazione dell’offerta: l’offerta dovrà pervenire entro il termine perentorio indicato al precedente 
punto 14, in un plico idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, che dovrà recare all’esterno oltre 
all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, la seguente dicitura: Gara per l’affidamento dei servizi di 
“Ricerca e indagine finalizzati alla individuazione delle caratteristiche dei borghi marinari siciliani per la 
redazione del “Registro delle identità della pesca mediterranea e dei borghi marinari””- PO-FEAMP 2014-
2020 - Misura 4.64 Attività di cooperazione – Progetto “I.M.A.G.O. Siciliae” - OFFERTA - NON APRIRE. 

Il plico dovrà contenere, al suo interno, tre buste, ugualmente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, 
contrassegnate dalle lettere A), B) e C) e riportanti le seguenti diciture: 

 Busta A) contiene Documenti 

 Busta B) contiene Offerta Tecnica 

 Busta C) contiene Offerta Economica 

La Busta A dovrà contenere la documentazione amministrativa e, in particolare: 

1. copia del presente invito a offrire e del capitolato speciale d’oneri sottoscritti in ogni pagina per accettazione dal 
legale rappresentante; 

2. dichiarazione sostitutiva dei requisiti dell’operatore economico ai sensi degli dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii. e dei requisiti di capacità economica e tecnica secondo il modello di cui all’Allegato 1, corredata di copia 
fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 
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3. (solo in caso di avvalimento) documentazione prevista dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016; 

4. cauzione provvisoria, come definita dall’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di euro 1.147,54 (euro 
millecentoquarantasette/54) pari al 2% dell’importo a base d’appalto, riducibile ad euro 573,77 (euro 
cinquecentosettantatre/77) pari all’1% dell’importo a base d’appalto nei casi di possesso della certificazione del 
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da Organismi accreditati. 
Nel caso di R.T.I. o di Consorzi, o di subappalto, tale certificazione, a pena di esclusione, deve essere posseduta da 
tutte le ditte partecipanti che svolgono le attività richieste nel capitolato (mandanti e mandatarie; da tutti i 
consorziati). In relazione a tale requisito non è ammesso l’avvalimento per la certificazione succitata. La cauzione 
deve essere prodotta esclusivamente tramite polizza fideiussoria o fideiussione bancaria rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385 del 01/09/1993, che svolgono 
in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze, 
deve essere conforme all’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e deve avere validità per almeno 180 giorni. 

In caso di costituendo raggruppamento la suddetta polizza e la suddetta fideiussione dovrà essere espressamente 
intestata a tutti i componenti del raggruppamento. 

La cauzione provvisoria deve essere accompagnata da una dichiarazione di impegno di un fideiussore (istituto 
bancario o compagnia di assicurazione o intermediario finanziario autorizzato) a rilasciare la garanzia fideiussoria 
definitiva per l’esecuzione del contratto, con le modalità e nella misura prevista dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 
e ss.mm.ii. qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 

5. Protocollo di legalità vigente in Sicilia “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” debitamente firmato. 

6. DGUE 

7. CD contenente tutta la documentazione amministrativa sopra specificata in pdf. 

Al fine di abbreviare i tempi di gara e nell’ottica di uno snellimento della procedura i concorrenti, in via 
collaborativa, potranno inserire nella busta A – per la verifica del possesso dei requisiti la documentazione di seguito 
elencata: 

8. (per quanto attiene la capacità economico-finanziaria) copia conforme all’originale, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dei 
bilanci depositati presso la Camera di Commercio relativi all’ultimo triennio precedente all’indizione della presente 
gara, da cui risulti il fatturato realizzato negli ultimi tre esercizi, il cui totale non dovrà essere complessivamente 
inferiore al doppio dell’importo posto a base di gara; 

9. (per quanto attiene la capacità tecnico-professionale) elenco dei servizi analoghi a quelli previsti dalla presente gara il cui 
importo complessivo non sia inferiore a €. 70.000,00 IVA inclusa (pari all’importo a base d’asta della presente gara 
d’appalto) e relativa documentazione probatoria (quale, a titolo esemplificativo, lettere di affidamento, contratti, 
fatture, certificati di regolare esecuzione del servizio). Se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni od 
enti pubblici, a norma dell’art. 15 della L. n. 183 del 12/11/2011, dovrà essere fornita elencazione dei medesimi 
con i dati necessari a consentire alla Stazione appaltante di reperire la certificazione dichiarata dal fornitore. I 
certificati dei servizi e delle forniture eseguiti sono quelli relativi al periodo temporale costituito dai tre anni 
consecutivi antecedenti la data del presente invito. 

10. (per quanto attiene la capacità tecnico-professionale) Disponibilità di almeno una sede operativa nella Regione Siciliana (a 
titolo esemplificativo: Titolo di proprietà, contratto di affitto, o dichiarazione di impegno ad attivarla in caso di 
aggiudicazione) 

La Busta B dovrà contenere l’offerta tecnica, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente o suo 
procuratore, contenente una descrizione dei servizi oggetto del presente invito. 

La relazione tecnica dovrà descrivere nel dettaglio, i servizi offerti dal punto di vista tecnico, metodologico, 
organizzativo e logistico evidenziando la coerenza con gli obiettivi progettuali, dovrà consentire la valutazione 
dell’offerta attraverso i punteggi specificati al punto 18 del presente avviso (si suggerisce di redigere un paragrafo 
per ogni criterio di valutazione) e non potrà superare le 40 pagine. 
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L'offerta tecnica dovrà contenere una proposta dettagliata, circostanziata e argomentata della strategia di ricerca ed 
indagine adottata, comprensiva di format dei questionari utilizzati per l’indagine cronoprogramma, piano organizzativo 
e logistico dell’indagine, caratteristiche della pubblicazione con i risultati della ricerca contenente anche un book 
fotografico dei borghi marinari e l'indicazione del gruppo di lavoro dedicato ai servizi da espletare. 

Nella Busta B dovrà essere inserita tutta la documentazione inerente l’offerta tecnica sia informato cartaceo 
che in formato elettronico su CD. 

La Busta C dovrà contenere l’offerta economica, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore – redatta 
secondo lo schema di cui all’Allegato 2 – contenente l’indicazione del ribasso percentuale unico offerto sull’importo a 
base d’asta e del prezzo offerto, che dovrà essere pari o inferiore al relativo importo a base d’asta. In caso di 
discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere prevarrà quello più vantaggioso per il FLAG. Nel 
caso in cui l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, va trasmessa la relativa 
procura. 

L'offerta dei concorrenti è vincolante per un periodo di 180 giorni dal termine ultimo fissato per la ricezione delle 
offerte. 

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo o di consorzio ordinario di concorrenti l'offerta dovrà essere sottoscritta congiuntamente dai legali 
rappresentanti di tutti i soggetti che partecipano al Raggruppamento o al consorzio. 

16. Periodo di validità dell’offerta: l’offerta indicativa presentata è irrevocabile, impegnativa e valida per almeno 180 
giorni naturali consecutivi a far data dal giorno fissato come scadenza per la presentazione della stessa. Saranno escluse 
le offerte anomale. 

17. Modalità di apertura delle offerte: il giorno 23/03/2022 alle ore 10:00, presso la sede del FLAG GAC “Il Sole e 
l’Azzurro - tra Selinunte, Sciacca e Vigata” s.c.a r.l in Sciacca Piazza Angelo Scandaliato, si procederà – in seduta 
pubblica – all’esame della documentazione di cui alla Busta A) con le seguenti operazioni: 

- verifica dei plichi pervenuti; 

- apertura della busta A ed esame della documentazione amministrativa; 

- eventuale soccorso istruttorio nei confronti degli operatori che abbiano presentato documentazione amministrativa 
incompleta o non conforme; 

- apertura della busta B per la presa d’atto del contenuto. 

Alle sedute pubbliche potranno assistere i legali rappresentanti e/o gli incaricati degli operatori economici concorrenti, 
purché muniti di apposita delega, con allegata fotocopia di un documento di identificazione con fotografia del legale 
rappresentante del concorrente medesimo. 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta 
tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D..Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.. 

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui 
dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. 

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze 
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello 
specifico valgono le seguenti regole: 

a. il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e 
determina l’esclusione dalla procedura di gara; 
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b. l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 
partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il 
difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

c. la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di 
soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore 
al termine di presentazione dell’offerta; 

d. la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) 
ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato 
collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con 
documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

e. la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva 
(es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, del D..Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a dieci giorni - 
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono 
rendere. 

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione 
appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9 del D..Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è facoltà della stazione 
appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e 
dichiarazioni presentati. 

Successivamente all’esame della documentazione amministrativa e alla apertura della busta B, la Commissione di gara, 
appositamente nominata, in seduta riservata, procederà alla valutazione delle offerte, mediante l’esame delle offerte 
tecniche e secondo i parametri innanzi indicati, procedendo all’attribuzione del relativo punteggio. 

Successivamente, verrà comunicata, a mezzo e-mail o PEC, da parte del Responsabile del Procedimento, il giorno e 
l’ora in cui si procederà alla lettura dei punteggi di qualità e all’apertura delle offerte economiche, delle sole imprese 
partecipanti e ammesse che abbiano superato la fase di verifica della documentazione amministrativa e tecnica. 

Il RUP potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. 

18. Criteri di valutazione dell’offerta ed elementi posti a base della gara: la Commissione Giudicatrice effettuerà la 
verifica delle sole domande che avranno superato l’esame di completezza e di regolarità di cui al precedente punto 17. 
Si procederà all’aggiudicazione del servizio in oggetto sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 a favore della Società/Ditta che avrà ottenuto il punteggio totale 
più alto, risultante dalla somma del punteggio attribuito alla qualità tecnica e del punteggio attribuito al costo globale 
del servizio. I punteggi massimi da attribuire sono i seguenti: 

 

Qualità della proposta progettuale Punteggio max 
50 punti 

Sub criterio  
Completezza e articolazione della proposta  
(4 = Scarso, 8 = Mediocre 12 = Sufficiente 16 = Buono 20 = Ottimo) 

da 0 a 20 punti 

Sub criterio  
Originalità e innovazione della proposta progettuale 
(4 = Scarso, 8 = Mediocre 12 = Sufficiente 16 = Buono 20 = Ottimo) 

da 0 a 20 punti 

Miglioramento dell’offerta mediante l’integrazione di servizi aggiuntivi e/o migliorativi 
(2 = Scarso, 4 = Mediocre 6 = Sufficiente 8 = Buono 10 = Ottimo) da 0 a 10 punti 
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Canteriabilità della proposta progettuale Punteggio max 
30 punti 

Sub criterio 
Dettaglio aspetti metodologici e soluzioni operative/organizzative per la realizzazione del 
servizio 
(4 = Scarso, 8 = Mediocre 12 = Sufficiente 16 = Buono 20 = Ottimo) 

da 0 a 20 punti 

Sub criterio  
Dettaglio caratteristiche quali-quantitative dei servizi  
(2 = Scarso, 4 = Mediocre 6 = Sufficiente 8 = Buono 10 = Ottimo) 

da 0 a 10 punti 

Saranno escluse le offerte tecniche che abbiano ottenuto un punteggio tecnico di qualità inferiore a 48/80 punti. 

b) Offerta economica max. 20 

L’offerta economica sarà valutata attribuendo al prezzo minimo offerto il punteggio massimo di 20/100 mentre gli altri 
saranno classificati in base alla seguente formula: 

PUNTEGGIO = (Pmin/P)*20 

- Pmin = prezzo minimo tra tutte le offerte ricevute. 

- P = prezzo offerto dal concorrente in esame; 

Le offerte devono essere espresse in euro e saranno intese al netto dell’IVA. 

19. Richiesta di chiarimenti: le richieste di chiarimento e/o informazioni complementari dovranno essere trasmesse dal 
lunedì al venerdì esclusivamente a mezzo e-mail all’indirizzo gacsoleazzurro@gmail.com, indicando l’oggetto della 
gara, e dovranno pervenire entro e non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione 
delle offerte; le risposte saranno pubblicate sul sito internet del FLAG. Oltre le suddette date, le ulteriori richieste di 
chiarimenti non saranno prese in considerazione in quanto tardive. Si precisa che ai fini della presente gara faranno 
fede solo i chiarimenti formalizzati sul sito internet del FLAG. 

20. Offerte anomale: la Stazione Appaltante valuterà la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al 
prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti 
dei corrispondenti punti massimi previsti dall’avviso, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016. La verifica 
dell’anomalia sarà eseguita secondo le modalità di cui all’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016. Si specifica che la procedura di 
verifica della congruità dell’offerta verrà esperita nei confronti del concorrente risultato primo classificato in 
graduatoria, qualora tale offerta presenti carattere di anomalia ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016, la 
Commissione giudicatrice attiverà il procedimento di verifica di tale offerta secondo le modalità di cui all’art. 97 del D. 
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Qualora dall’esito di tali verifiche la Commissione aggiudicatrice ritenga la prima offerta 
anomala, procede alla stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad 
individuare la migliore offerta non anomala. La Stazione Appaltante richiederà per iscritto, assegnando all’offerente un 
termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione delle giustificazioni relative alle voci che formano il prezzo 
complessivo offerto e relative agli altri elementi di valutazione. Ove non le ritenga sufficienti ad escludere l’incongruità 
dell’offerta, richiederà in forma scritta all’offerente le precisazioni ritenute pertinenti, assegnando un termine non 
inferiore a cinque giorni per presentare, in forma scritta, le precisazioni richieste. Prima di escludere l’offerta, ritenuta 
eccessivamente bassa, la Stazione Appaltante convocherà l’offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni 
lavorativi, invitandolo a indicare ogni elemento che ritenga utile. 

La Stazione Appaltante può prescindere dalle giustificazioni e dall’audizione dell’offerente qualora: 

- l’offerente non presenti le giustificazioni entro il termine assegnato; 

- l’offerente non presenti le ulteriori giustificazioni entro il termine assegnato; 

- l’offerente non si presenti all’ora e giorno della convocazione. 
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La Stazione Appaltante esclude l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti, risulta nel suo complesso 
inaffidabile. L’esito negativo della verifica circa la compatibilità del ribasso offerto rispetto alla qualità delle prestazioni 
offerte comporterà l’esclusione dell’offerta stessa. 

21. Aggiudicazione: a seguito di aggiudicazione provvisoria, verranno richiesti alla Ditta/Società aggiudicataria (o 
acquisiti d’ufficio) ulteriori documenti comprovanti quanto dichiarato nell’offerta presentata, nonché il versamento del 
deposito cauzionale definitivo. Qualora non venissero rispettati i termini di presentazione dei documenti richiesti, 
oppure venissero riscontrate difformità tra le dichiarazioni rese e la documentazione probatoria, oppure l’impresa non 
ottemperasse al versamento del deposito cauzionale definitivo nei termini fissati, la Stazione Appaltante ha facoltà di 
revocare l’aggiudicazione e di procedere ad aggiudicare la gara alla Ditta/Società che segue in graduatoria. 

22. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento: risorse del PO-FEAMP 2014-2020 - Priorità 4 – Sviluppo 
Locale di Partecipativo (CLLD) nel settore della pesca - Misura 4.64 Attività di Cooperazione 

Si precisa che il corrispettivo dell’appalto oggetto del presente capitolato sarà liquidato in forza di finanziamento della 
Regione Siciliana. Tali risorse finanziarie costituiscono l’unica fonte di finanziamento disponibile e, pertanto, l’appalto 
è subordinato alla definitiva erogazione delle stesse da parte della Regione Siciliana. Nell’ipotesi in cui il predetto 
finanziamento non dovesse essere in concreto erogato, il FLAG si riserva l’insindacabile facoltà di non dare corso e/o 
di interrompere il procedimento di affidamento dell’appalto in qualsiasi fase esso si trovi — e quindi anche di non 
procedere alla aggiudicazione, di non procedere alla relativa approvazione, di revocare la disposta aggiudicazione e di 
non dare corso alla stipulazione del contratto. In tali ipotesi, i concorrenti non avranno diritto di richiedere alcun 
compenso, onere, danno o spesa. 

L’importo dell’appalto verrà corrisposto alla Ditta/Società aggiudicataria secondo le modalità previste all’art. 7 
dell’allegato capitolato speciale d’oneri. 

23. Cauzione definitiva: l’aggiudicatario dovrà costituire la cauzione definitiva nelle forme previste dagli artt. 93 e 103 del 
D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

24. Inadempienze e penali: qualora venga accertata la non perfetta esecuzione del contratto, verrà applicata a carico 
dell’appaltatore, previa contestazione, una penale, per ogni singola inadempienza pari all’1% fino alla concorrenza del 
20% del valore complessivo. Qualora nell’esecuzione del contratto si verificassero diverse inadempienze, il FLAG, 
oltre l’applicazione della penale, potrà, a suo insindacabile giudizio, risolvere in ogni tempo il contratto, previo avviso 
scritto alla Ditta/Società. In tal caso il FLAG pagherà alla Ditta/Società il prezzo contrattuale del servizio effettuato 
fino al giorno della risoluzione, fatto salvo ogni eventuale risarcimento danni. Sarà, inoltre, detratto dall’importo 
contrattuale il costo delle prestazioni non effettuate. 

25. La Ditta/Società non potrà presentare la propria offerta qualora si trovi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 
80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dalla Legge n. 68/1999. 

26. La Ditta/Società ha l’obbligo di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e 
previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti; la stessa ha, inoltre, l’obbligo di dichiarare di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 
disposizioni contenute nel presente invito ad offrire e nel capitolato speciale d’oneri, ivi comprese le condizioni 
contrattuali e penalità, ed attestare di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono aver influito sulla determinazione del prezzo. 

27. Responsabilità e obblighi dell’aggiudicatario: l’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortuni e 
danni eventualmente subiti da persone o cose, sia del FLAG che di terzi, in dipendenza di manchevolezze e/o 
trascuratezze nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Altresì, l’aggiudicatario dichiara di ottemperare a tutti gli 
obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di 
assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. 

28. Risoluzione del contratto: in caso di cessazione dell’azienda, di cessazione dell’attività, di concordato preventivo o 
fallimento, di atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta/Società, il FLAG potrà risolvere anticipatamente 
il contratto. Se perdurassero inadempienze da parte dell’impresa, sarà fermo il diritto del FLAG al risarcimento dei 
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danni derivanti dalla necessità di procedere alla stipula di un nuovo contratto con la Ditta/Società 2° classificata. Il 
contratto potrà sciogliersi, inoltre, negli altri modi previsti dal Codice Civile e nel Capitolato speciale d’oneri. 

29. Trattamento dei dati personali: il FLAG provvede al trattamento dei dati personali relativi al presente contratto ai 
sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. L’appaltatore si impegna a trattare i dati personali provenienti dal FLAG 
unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente appalto. 

30. Accesso agli atti: i partecipanti potranno, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016, esercitare il diritto di accesso agli 
atti della presente procedura. 

31. Foro competente: per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in dipendenza del presente invito ad offrire e del 
conseguente contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Sciacca. 

Si allegano: 

– Capitolato speciale d’oneri 

– Allegato 1 – Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativo ai requisiti art. 80 
Codice Appalti 

– Allegato 2- Modello di offerta economica 

– Allegato 3 - Protocollo di legalità 

– Allegato DGUE 
 
Sciacca lì, 01 marzo 2022 
 
 Il RUP 
 F.to ing. Giovanni Borsellino 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi  dell’art.3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 

Il Presidente 
F.to dott. Venerando Rapisardi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi  dell’art.3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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