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AVVISO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI DEL TERRITORIO DI  ACICASTELLO E
FASCIA IONICA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MISSIONE OPERATIVA A PRAGA  

DAL 30 APRILE AL 3 MAGGIO 2009

 

ART. 1: PREMESSE 

Il presente avviso è emanato nel quadro dell'attuazione del Progetto  “COORDINATO PER LA
PROMOZIONE ITTICA IONICA CON MERCATO DI SBOCCO NELLA REPUBBLICA
CECA  A  FAVORE  DEGLI  OPERATORI  DEL  COMUNE  DI  ACICASTELLO  E  DEL
COMPRENSORIO IONICO” – a valere sul POR Sicilia 2000/2006 -  che mira a supportare il
processo di internazionalizzazione delle aziende appartenenti alla filiera ittica castellese, abbinate
ad iniziative di carattere turistico e culturale  del territorio.

ART. 2 FINALITÀ E OGGETTO DELL'AVVISO

Nell'ambito del progetto di cui sopra, si individua  la  missione operativa a totale carico finanziario
dell'azione progettuale finanziata dal POR Sicilia 2000/2006. 
Sono, pertanto, a carico della componente progettuale , (ATS Comune di Accastello, Associazione
Prisma ed Associazione Medusa),   i servizi di natura logistica della missione, la ricerca e selezione
in  loco  di  operatori  economici  adeguati  a  ciascun  partecipante  finalizzati all'organizzazione  di
incontri  one-to-one ,  spese  di  viaggio  e  soggiorno  per  nr  1  rappresentante  di  ogni  operatore
selezionato, trasporto di campioni di merce e materiali da esposizione o da degustazione. 
Sarà ammesso a partecipare un solo rappresentante per ogni soggetto selezionato.



La finalità del presente avviso è quello di selezionare 5 aziende del settore ittico castellese per la
partecipazione alla missione operativa nel settore  ittico.

La  missione operativa a Praga intende favorire l'incontro tra gli operatori economici del settore
pesca di  Aci Castello e  quelli  di  Praga allo scopo di  favorire  l'avvio e lo sviluppo di  proficue
relazioni e collaborazioni  di interscambio commerciale.

Il  presente avviso definisce in merito alla missione operativa nel settore  pesca di  Aci Castello
quanto appresso specificato:

- i requisiti di ammissibilità dei soggetti che possono partecipare alla Missione a Praga del
30 aprile al 3 Maggio 2009;

- la descrizione del calendario, dell'oggetto, degli obiettivi  della missione;
- le procedure ed i termini di presentazione delle domande di partecipazione;
- i criteri di selezione adottati;
- la documentazione da allegare.

ART. 3 - SOGGETTI AMMISSIBILI

In  via  preliminare,  si  sottolinea  che  i  soggetti  che  possono  presentare  domanda  per  la
partecipazione  alla  Missione  sono,  in  coerenza  con  le  opportunità  di  cooperazione  in  Praga
individuate dall'ATS, la filiera del comparto della pesca dei soggetti  ammissibili  alla missione
operativa, con riferimento alla classificazione delle attività economiche ATECOFIN 2004, sono i
seguenti: 

• Trasformazione e commercializzazione del pescato;
• Attività di servizi connesse al turismo;
• Attività di ristoranti e trattorie.

Non possono partecipare alla medesima missione operativa aziende che si trovino fra di loro in una 
delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. Il Comune di Aci Castello
escluderà altresì  dalla missione aziende  per le quali  venga accertato che le relative domande di
partecipazione alla missione siano imputabili ad  un unico centro decisionale sulla base di univoci
elementi. 

ART. 4 DESCRIZIONE DEL CALENDARIO, DELL'OGGETTO E DEGLI OBIETTIVI DI SVOLGIMENTO
DELLA MISSIONE OPERATIVA

 La missione operativa nel settore  pesca si svolgerà nel mese di aprile dell'anno 2009.

data inizio
missione

data fine
missione luogo

30/04/09 03/05/09 Praga
 Il Comune di Aci Castello ( capofila dell'ATS) si riserva di modificare la data di svolgimento della
missione  per  ragioni  di  ordine  organizzativo,  dandone tempestiva  comunicazione  agli  operatori
selezionati.

Gli  obiettivi  e  le  modalità  di  svolgimento  della  missione  operativa  sono descritte  nella  scheda
missione pubblicata sull'apposita sezione del sito http:// www.comune.acicastello.ct-egov.it.



5  -  TERMINI E MODALITÀ DI  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI  PARTECIPAZIONE ALLE
MISSIONI

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice sul modello allegato al presente avviso
(Allegato 1), sottoscritta dal legale rappresentante,  dovrà pervenire, unitamente alla scheda tecnica
(allegato 2), in busta chiusa a Comune di Aci Castello, via Dante 28-95021 ACICASTELLO (CT)
entro il 20 APRILE   2009 . Non fa fede il timbro postale

Sul plico  dovrà essere  riportata  la seguente  dicitura:  Partecipazione a : POR Sicilia 2000/2006 -
Progetto – “Promozione ittica ionica”.

Le domande presentate dopo la scadenza sopra indicata, quelle  incomplete o non redatte sui moduli
allegati, non saranno prese in considerazione.

ART. 6 - CRITERI DI  SELEZIONE E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 

Il  Comune  di  Aci  Castello  valuterà  le  domande  pervenute  per  la  partecipazione  alla  missione
operativa secondo i seguenti criteri e secondo la ponderazione ad essi attribuita:

1) Imprese di cui ai punti 1 e 2 art 3 del presente bando con certificazione di qualità punti 10
2) volume del fatturato totale nell'anno 2008 

- maggiore di cinquecentomila euro e minore di un milione di euro    punti   1
- da uno a tremilioni di euro                                                                            

punti   2
- maggiore di tremilioni di euro                                                                              punti   3 

      
3)  rapporti di collaborazione tecnica e/o commerciale con più Paesi esteri:

- con oltre 6 Paesi esteri                                                                                     punti   3 
- da 4 a 6 Paesi                                                                                                                 punti   2
- da 1 a 3 Paesi                                                                                                                 punti   1

 
4)  presenza di personale dipendente con documentata esperienza professionale 

- (per es. in qualità di export manager, esperto in marketing internazionale ecc.)
       sulle tematiche dell'internazionalizzazione;                                                   punti   3

 
5) investimenti in innovazione tecnologica realizzati                                           punti   2
 
6) possesso di certificazione di qualità e/o di prodotto.                                                       punti   2

- certificazioni di qualità secondo le metodologie UNI EN ISO 9000; 
- certificazioni ambientali EMAS e UNI EN ISO 14000;
- certificazioni del sistema ECOLABEL; 
- certificazioni specifiche di qualità del prodotto rilasciate da organismi accreditati dal sistema SINCERT;
-  rintracciabilità di filiera;                                                                         

 
10) sito web in lingua straniera                                                                               punti   2
 
A parità di punteggio fra imprese si  terrà conto del  maggiore volume d'affari complessivo  relativo
all'anno 2008.

 
ART.  7  –  PROCEDURA  PER  L'AMMISSIONE  DELLE  DOMANDE  DI  PARTECIPAZIONE  ALLE
MISSIONI



Il Comune di Aci Castello  provvederà :

a) alla verifica dei requisiti di ammissibilità dei soggetti che hanno presentato la domanda
di partecipazione;

b) all'attribuzione  del  punteggio  sulla  base  ai  criteri  di  valutazione  di  cui  all'art.  6  del
presente avviso; 

c) alla redazione e pubblicazione sul sito  http:// www.comune.acicastello.ct-egov.it   della
graduatoria delle imprese ammesse alla missione operativa;

d) alla comunicazione alle società partner dell'Ats, Associazione Prisma ed Associazione
Medusa l'elenco degli  operatori  che sono stati  ammessi  a partecipare alla missione a
Praga.

 
Responsabile del procedimento:
Dott. Claudio Galli 
e-mail: sindaco@comune.acicastello.ct.it……………………………………..
telefono095-7371113 fax 095-7111620
      

  Acicastello, 16 aprile 2009 

                                                                                                          IL RESPONSABILE
                                                                                                             

 


