
 

 

 
AVVISO ESPLORATIVO 

  manifestazione di interesse per la riqualificazione degli accessi al mare del comune di Cinisi 

AZIONE 1.A.9   

CUP: G26G17000200009–   
 

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;  

 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 (prot. 35345 del 

18/07/13) assunta al protocollo del FLAG con il numero 72 del 04/09/2013 

 l’atto costitutivo, lo statuto ed i regolamenti interni del Gruppo di Azione Costiera FLAG Golfi 

di Castellammare e Carini 

 il DDG/PESCA n° 72 del 21 marzo 2017 con cui è stata ammessa a finanziamento la strategia di 

Sviluppo Locale di tipo partecipativo del FLAG “Golfi di Castellammare e Carini” per un 

importo di € 2.499.000,00 

 il DDG 72 del 21/03/2017 

 il DDG n° 248 del 01/08/2017 relativo alla graduatoria definitiva dei FLAGs 

 la convenzione FLAG/Regione Sicilia sottoscritta in data 04/10/2017 

 l’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) sottoscritta in data 19/12/2017 

 il DDG 518 del 21/11/2017 di finanziamento della Misura 4.63 

 il progetto esecutivo trasmesso dai progettisti il 20/01/2018 (prot. 105/2018)  

 

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 

o che nella Long List sono iscritte meno di dieci ditte come previsto all’art. 36 del Dlgs 50/2016 

  

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Il FLAG Golfi di Castellammare e Carini”, intende acquisire manifestazioni di interesse per 

procedere alla realizzazione delle opere descritte all’art. 1 del presente avviso.  

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

interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori 

potenzialmente interessati. 



 

 

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 10 ditte, scelte tramite sorteggio pubblico, nel caso in cui le 

manifestazioni d’interesse dovessero essere più di 10. 

 

ART. 1 OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE 

La manifestazione di interesse ha per oggetto la disponibilità alla riqualificazione degli accessi al 

mare del Comune di Cinisi 

 
QUADRO ECONOMICO DI SPESA  

A) IMPORTO DEI LAVORI           

A1) a misura                                                                                          €  90.596,71  

A2) a corpo                                                                                            €    9.000,00  

A3) oneri sicurezza speciali                                                                    €    5.385,09  

                                                                                                               € 104.981,80  

 di cui:  

 Lavori stradali                                                                           €    82.364,91 

 Verde                                                                                         €      6.252,60 

 Arredo urbano                                                                           €      9.000,00 

 Impianti                                                                                     €      1.979,20 

 Oneri speciali della sicurezza                                                    €      5.385,09 

Totale                                                                                                    €   104.981,80 

 

Non soggetti a ribasso: 

 Oneri speciali della sicurezza                                                    €      5.385,09 

 Oneri diretti della sicurezza                                                       €      2.425,91  

Importo dei lavori a base asta                                                                €    97.170,80 

 

Ulteriori requisiti potranno essere richiesti al momento della richiesta dell’offerta 

 

ART. 2 ATTIVITA’ DA REALIZZARE 

La riqualificazione dovrà essere realizzata nel Comune di Cinisi 

Presso gli Uffici del FLAG “Golfi di Castellammare e Carini” sono presenti e disponibili ulteriori 

documenti utili e necessari alla definizione dell’oggetto della presente manifestazione d’interesse. 

 

ART. 3 COSTO E DURATA DEI LAVORI 

Il costo per la riqualificazione degli accessi al mare di Cinisi, potrà essere di importo max pari ad €   

104.981,81 (IVA esclusa).  

 

ART. 4 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: 



 

 

 iscrizione alla C.C.I.A.A per la tipologia di attività previste nel presente Avviso; 

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

D.Lgs n.50/2016 (Codice) previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici 

Il Responsabile del Procedimento è il Presidente FLAG Pietro Puccio 

 

ART. 6 AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

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

almeno dieci ditte 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. 7 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici interessati ad essere invitati possono far pervenire entro le ore 12,00 del 

giorno 25 giugno 2018 con posta raccomandata e/o tramite consegna a mano presso l’ufficio 

protocollo FLAG “Golfi di Castellammare e Carini”, Via Porta Stella, 47/49 – 91011 Alcamo (TP),  

un plico chiuso recante l’indicazione completa del mittente e la seguente dicitura: “Manifestazione 

di interesse per la riqualificazione degli accessi al mare del comune di Cinisi” Azione 1.A.9. 

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. 

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: gacgolficarini@libero.it . 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web del FLAG “Golfi di Castellammare e Carini”: 

www.gacdeigolfi.com . 

 

  Alcamo lì’ 06/06/2018  

 

Il Presidente 

F.to Pietro Puccio 

mailto:gacgolficarini@libero.it
http://www.gacdeigolfi.com/

