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AVVISO PUBBLICO  

PER L’ INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE 

DEL SERVIZIO DI DIVULGAZIONE VERSO LA CITTADINANZA 

FINALIZZATA ALLA VALORIZZAZIONE DEL CONTESTO COSTIERO 

DELL’AREA FLAG 
Procedura aperta secondo il criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016  

 
CUP G51E17000270009 CIG ZF532A415F 

 

VISTI 

- il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, recante disposizioni generali sul Fondo 

Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca; 

- il Regolamento (UE) n. 508 del 15 maggio 2014 recante le modalità di applicazione del 

Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013; 

- l'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali adottato il 29 ottobre 2014 

dalla Commissione Europea; 

- il Programma Operativo approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C 

(2015) 8452 del 25 novembre 2015; 

- il DM 1034 del 19 gennaio 2016 recante la ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo 

Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP 2014-2020) rispettivamente in favore dello 

Stato e delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente 

per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015; 

- l'intesa per l'Adozione dell'Accordo multiregionale siglata il 9 giugno 2016 in sede di conferenza 

Stato Regioni, finalizzata all'attuazione degli interventi cofinanziati nell'ambito del Programma PO 

FEAMP 2014-2020, che assegna all'Organismo Intermedio Regione Sicilia la dotazione finanziaria 

di €. 118.225.551,76; 

- la Convenzione stipulata in data 27/10/2016 tra l'Autorità di Gestione del MIPAAF ed il Referente 

dell'Autorità di Gestione dell'Organismo Intermedio della Regione Siciliana relativa all'Attuazione 

del PO FEAMP 2014-2020, integrata su richiesta dell'AdG con la versione sottoscritta il 

14/111/2016 ed il 15/11/2016; 

- l'Asse prioritario IV del Regolamento (UE) 508/2014 "Gruppi di Azione locale nel settore della 

pesca" ed in particolare l'art. 61 e seguenti; 

- il D.D.G. n. 488/Pesca del 01/08/2016, pubblicato nel S.O. n. 34 della GURS del 05/08/2016, 

integrato con D.D.G. n. 551/Pesca del 22/09/2016, è stato approvato l'Avviso pubblico di attuazione 

del P.O. FEAMP 2014/2020, Priorità 4 -Sviluppo Locale di Partecipativo (CLLD) nel settore della 

pesca - Misura 4.63 e i relativi allegati; 

- il D.D.G. n. 448/Pesca del 6.08.2018 è stata ammessa a finanziamento senza riserva la SSL 

presentata dal FLAG Riviera Etnea dei Ciclopi e delle Lave ai sensi della misura 4.63 del FEAMP; 

- il punto 5.4 dell'Avviso pubblico di cui al D.D.G. n. 488/Pesca del 01/08/2016, stabilisce che sia 

sottoscritta una convenzione tra la Regione Siciliana (O.I.) e il FLAG selezionato disciplinante gli 

adempimenti, gli obblighi ed ogni altro elemento funzionale alla concreta attuazione della strategia; 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=53100680


 

- la scheda esecutiva approvata dalla Regione e dal CDA. 

- l'atto costitutivo e lo statuto del FLAG; 

 

CONSIDERATO CHE 

- il FLAG Riviera Jonica Etnea S.c.a r.l., già GAC Riviera Etnea dei Ciclopi e delle Lave S.c.a r.l. è  

il Gruppo di Azione Locale nel settore della Pesca per la realizzazione della Strategia di Sviluppo 

Locale (SSL) ammesso con DDG n. 248 dell’1/08/2017 nell’ambito dell’attuazione della Priorità 4 

del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 “Sviluppo locale di tipo partecipativo nel settore 

della pesca”; 

- al FLAG Riviera Jonica Etnea S.c.a r.l., quale società partecipata da pubbliche amministrazioni, si 

applicano le norme del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50e s.m., che la SSL del FLAG prevede il 

seguente punto di  intervento: 3.C Azioni di divulgazione verso la cittadinanza finalizzate alla 

valorizzazione del contesto costiero dell’area Flag . 

 

ART. 1 - PREMESSA 

L’affidamento del servizio di divulgazione verso la cittadinanza finalizzata alla valorizzazione del 

contesto costiero dell’area Flag è stato disposto con delibera del CdA del 2 Aprile 2021 del FLAG 

Riviera jonica etnea e sarà espletato mediante procedura aperta  secondo il criterio del minor prezzo 

ex art. 95, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016, purchè comprensiva di tutte le caratteristiche, condizioni 

ed attività richieste. 

 

ART. 2 - STAZIONE APPALTANTE 

FLAG Riviera jonica etnea, Via Giuseppe Ligresti s.n. Riposto (CT) (Palazzo Allegra), PEC 

gacrivieraetnea@pec.it 

 

ART. 3 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento   Dott.ssa  nnamaria Privitera, Responsabile  mministrativo e 

Finanziario del FLAG, PEC : gacrivieraetnea@pec.it 

 

ART. 4 - OGGETTO DELL’APPALTO 

Il progetto prevede di facilitare la partecipazione delle aziende dell’area del FL G all’evoluzione 

del settore, sostenere lo sviluppo della filiera attraverso un’ampia e costante campagna di 

promozione ed informazione su tutti gli aspetti dell’economia ittica attraverso la chiave di lettura 

del rapporto con il territorio, la storia, l’arte, la cultura delle marinerie dell’area, come meglio come 

descritto in dettaglio dall’allegato A Capitolato Tecnico. 

Il progetto ha, infatti, la finalità di accrescere il valore del settore della pesca costiera, in linea con 

l’obiettivo tematico di migliorare la competitività delle P I previsto dal Quadro Strategico 

Comunitario per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 3). 

In tale ottica il FL G, attraverso questa azione intende sostenere interventi di interesse comune 

volti ad attuare una politica di promozione della qualità e del valore aggiunto connesso alla 

vocazione bei borghi marinari, della cultura del mare e delle produzioni ittiche, attraverso il 

finanziamento di azioni di comunicazione e promozione su scala locale, per sensibilizzare il 

pubblico rispetto all’offerta integrata generata nel territorio del FL G. 

Il progetto prevede la realizzazione di un percorso integrato di informazione e formazione per la 

cittadinanza e le scuole medie. 

Gli obiettivi strategici dell’azione consistono in: 

a) Far comprendere alle giovani generazioni i rischi e le opportunità legate alla cura e conserva-

zione dell’ambiente marino; 

b) Rafforzare la consapevolezza e la conoscenza del valore intrinseco della pesca costiera nelle 

comunità locali e tra le giovani generazioni; 

c) Sensibilizzare l’opinione pubblica in generale sulla storia e sulla cultura e sulle potenzialità 

economiche ed ambientali delle marinerie; 
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d) Formare ed informare gli stakeholders ed i consumatori del rispetto delle specie protette (di cui 

alla lett. b)), comma 1, dell’art. 68 del Reg. (UE) n. 508/2014; 

e) Informare e promuovere le attività imprenditoriali nei settori complementari ed enfatizzare i 

valori sociali, economici, occupazionali e culturali legati alla Blu Economy; 

I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti sotto specificati possono presentare la loro migliore 

offerta economica per il servizio di divulgazione verso la cittadinanza finalizzata alla valorizzazione 

del contesto costiero dell’area Flag, nel rispetto di quanto indicato al successivo paragrafo “ ttività 

richieste”. 

 

ART. 5 - IMPORTO A BASE DI GARA 

L’importo massimo stimato dal FL G per le  attività  di divulgazione ed informazioni nel presente 

avviso   di € 30.000,00 (trentamila/00), IVA inclusa;  ossia pari ad € 24.590,16 di imponibile oltre 

IV  al 22% di € 5.409,84. 

L’appalto è finanziato con fondi PO FEAMP 2014-2020. 

L’importo di aggiudicazione compensa tutto quanto previsto dal Capitolato. 

Il mancato raggiungimento degli obiettivi di spesa nell’ambito del programma PO FEAMP 

2014-2020 potrebbe comportare una decurtazione del finanziamento da parte 

dell’amministrazione regionale che si tradurrà in una riduzione del corrispettivo che sarà 

riconosciuto al soggetto  aggiudicatario. 

Non sono ammesse offerte in aumento, parziali, condizionate e indeterminate. 

L’appalto non   frazionabile. 

Le variazioni dei prezzi risultanti dall’aggiudicazione della presente procedura sono regolati dal 

Capitolato. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136. 

 

ART. 6 - PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.., 

secondo il criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016. 

L’esito della gara ed ogni altra comunicazione inerente saranno pubblicati sul sito 

www.flagrivieraetnea.it 

 

ART. 7 - DURATA DELL’APPALTO 

La durata dell’appalto   stabilita in 3 (tre) mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto. 

Il luogo di esecuzione: Comuni rientranti nell’area di competenza del FLAG. 

 

ART. 8 - DOCUMENTAZIONE DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

a) Capitolato Tecnico; 

b) Allegato A1 schema domanda di partecipazione; 

c) Allegato A2 schema dichiarazione sostitutiva comprovante l'assenza delle condizioni di 

esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50; 

d) Allegato B schema offerta economica; 

e) Protocollo legalità; 

f) Modello DGUE. 

Gli operatori economici possono richiedere chiarimenti attraverso la presentazione di quesiti scritti 

da inoltrare al Responsabile del procedimento tramite PEC gacrivieraetnea@pec.it, entro 7 giorni 

dalla scadenza. 

È facoltà della Stazione appaltante non fornire risposte ai quesiti pervenuti successivamente al 

termine indicato. 

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla 

presente procedura, saranno comunicate stesso mezzo entro il 5 giorni dalla scadenza. 



 

 

ART. 9- SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all’art. 

45, commi 1 e 2, del Codice, nonché quelli di cui all’art. 48, comma 8, del Codice. 

In caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di Scopo  (di seguito, RTS), anche non ancora 

costituiti, va indicato il soggetto capogruppo, cui spettano i poteri di conduzione e rappresentanza; 

inoltre, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, vanno specificate, a pena di esclusione, le parti 

del servizio che ciascun operatore del raggruppamento o consorzio intende espletare. 

 

ART. 10 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE 

1. REQUISITI DI CARATTERE GENERALE (art. 80 D. Lgs. N. 50/2016): 

Sono ammessi alla presente procedura di gara gli operatori economici per i quali non sussistono: 

a. le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

b. le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. o di cui all’art. 35 del 

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 

114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la 

pubblica amministrazione. 

2. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 83, comma 1, lettera a) D. Lgs. N. 

50/2016): 

c. iscrizione per attività corrispondenti ai servizi oggetto di gara, nel registro delle imprese della 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.); 

3. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO - FINANZIARIA (art. 83, comma 1, lettera b) D. 

Lgs. N. 50/2016) 

d. aver realizzato un fatturato globale nel triennio 2017-2018-2019 almeno pari al doppio di  quello 

posto a base di gara; 

e. di avere realizzato nel triennio 2017-2018-2019 un fatturato specifico complessivo pari a quello 

posto a base d’asta. 

4. Requisiti di capacità tecnico/professionale (art. 83, comma 1 lett c) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.); 

f. Il concorrente dovrà dimostrare di possedere le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie 

per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità. 

5. In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio di tipo verticale 

e orizzontale e GEIE: 

- ogni impresa partecipante in raggruppamento/consorzi o GEIE deve possedere, dichiarare e 

dimostrare i requisiti di ordine generale e i requisiti di idoneità professionale di cui rispettivamente 

alle lett. a) e b); 

- ogni impresa partecipante in raggruppamento/consorzi o GEIE deve possedere, dichiarare e 

dimostrare i singoli requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti nella percentuale 

corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento e di esecuzione della prestazione; 

- il requisito di cui alla lettera d) punto i, deve essere posseduto, dichiarato e dimostrato in misura 

maggioritaria dalla società mandataria/capogruppo; 

- ogni impresa partecipante in raggruppamento/consorzi e GEIE deve possedere, dichiarare e 

dimostrare i requisiti di cui alla lett. e). 

I soggetti interessati a presentare la loro offerta dovranno  pertanto rilasciare le suddette 

dichiarazione compilando e sottoscrivendo obbligatoriamente l’allegato A.1). 

I soggetti interessati dovranno altresì dichiarare di: 

- accettare integralmente e incondizionatamente le norme e le condizioni contenute nel presente 

bando per l'affidamento del servizio; 

- non trovarsi in conflitto di interessi con le attività svolte dal FLAG Riviera Ionica Etnea; 

- non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni nell'interesse del FLAG 

Riviera Ionica Etnea; 

- essere in regola con tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché 

gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/08 per la sicurezza e salute dei luoghi di lavoro. 



 

 

ART. 11 - ATTIVITÀ RICHIESTE 

Si richiedono le seguenti attività: 

Fase attuativa:  progettazione della strategia di sensibilizzazione che dovrà essere condivisa con il 

FLAG e relativa attuazione. 

I giovani studenti dovranno essere sensibilizzati sugli aspetti più importanti ed attuali relativi al 

nostro rapporto con il mare. Lo scopo è quello di far conoscere agli studenti delle scuole medie dei 

territori del FLAG e più in generale ad un’amplissima platea di interessati, anche attraverso l’uso 

dei social network, i principali problemi ed i principali rischi dell’ambiente marino e tutte le attività 

umane che in questo ambiente si sono sviluppate nel corso del tempo. Si dovrà favorire una presa di 

coscienza della necessità di salvaguardare l’ambiente marino perché venga preservato dalle attuali 

minacce e possa ancora costituire fonte di benessere ed opportunità di lavoro. La strategia di 

sensibilizzazione dovrà essere attuata sia a distanza, attraverso la produzione di materiali educativi 

e divulgativi, che in presenza, attraverso la realizzazione di seminari informativi nelle scuole.  

 

Produzione di video 

Dovranno essere realizzati brevi video educativi sui principali rischi e le opportunità legate al 

rapporto con l’ambiente marino, della durata di almeno 10 minuti e contenenti, filmati, interviste e 

immagini. Lo scopo è quello di sensibilizzare gli allievi delle scuola medie inferiori sui principali 

argomenti relativi alla salvaguardia dell’ambiente marino del  editerraneo sottolineandone, oltre le 

minacce, anche le straordinarie opportunità. I video dovranno riguardare, ognuno, i seguenti 

argomenti: 

1. Video di sintesi e di presentazione del progetto editoriale 

2. Artificializzazione della linea costiera 

3. Biodiversità 

4. Beni culturali 

5. Economia marittima 

6. Rischi naturali 

7. Politiche e governance 

8. Controllo della qualità dell’acqua 

9. Rifiuti ed inquinamento marino. 

I video dovranno essere progettati per la fruizione su un canale You Tube. 

Degli stessi video dovrà esser prodotta una versione short di massimo un minuto da fruire su 

Facebook e Twitter. 

 

Realizzazione di seminari 

Dovrà essere organizzato, in ognuna delle undici scuole individuate dal FLAG e durante l’orario 

scolastico, un seminario sul mondo della pesca, dell’ambiente marino in termini di rischi e di 

opportunità. 

I seminari potranno essere effettuati anche a distanza qualora l’attività didattica in presenza fosse 

sospesa a causa del COVID 19; in tal caso l’operatore dovrà dotarsi di una piattaforma 

professionale per l’erogazione del servizio. 

Il seminario dovrà avere il seguente format: 

Introduzione a cura del Dirigente scolastico, presentazione del FLAG, introduzione al progetto, gli 

obiettivi e le azioni a cura di un Esperto Biologo marino, presentazione del progetto editoriale e 

visione del filmato introduttivo. Dovrà essere previsto l’intervento di un pescatore che racconterà la 

propria esperienza di vita soffermandosi sui problemi e sui rischi del mestiere, sui mestieri ormai 

scomparsi o in procinto di scomparire. Concluderà il seminario l’intervento di un attore che reciterà 

brani di prosa e/o poesia legati al tema del mare. 

 

Fase di diffusione dei risultati 

I video realizzati saranno diffusi tra tutte le scuole medie del territorio del FLAG e presso tutti i 



 

FL G della rete nazionale per un’ulteriore promozione presso le scuole medie italiane. 

 

ART. 12 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Gli operatori del terzo settore che intendono partecipare alla presente procedura, a pena di 

esclusione, devono far pervenire l’offerta entro e non oltre il 6 Settembre 2021 alle ore 11:00 in 

BUSTA CHIUSA. 

La deroga all’obbligo di impiego dei mezzi di comunicazione elettronici per la presentazione delle 

offerte è motivata dalla necessità di mantenere segreta l’offerta economica.  

L’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un unico plico idoneamente 

sigillato (scotch trasparente, etc.) recante a scavalco dei lembi di chiusura il timbro del concorrente 

e la firma del legale rappresentante, recante altresì all’esterno: 

- gli estremi del mittente (denominazione o ragione sociale del concorrente, mail pec, telefono e 

fax, P. IVA e C.F.), in caso di R.T.S. gli estremi di tutti i partecipanti alla procedura, pena 

l’esclusione: 

- gli estremi del destinatario: FLAG Riviera Jonica Etnea c/o Municipio di Riposto - Ufficio 

Protocollo generale - Via Archimede n. 125 – 95018 RIPOSTO (CT). 

-la dicitura “PO FEAMP 2014-2020. PROCEDURA APERTA PER L’ FFID  ENTO DEL 

SERVIZIO DI DIVULGAZIONE VERSO LA CITTADINANZA FINALIZZATA ALLA 

V LORIZZ ZIONE DEL CONTESTO COSTIERO DELL’ RE  FL G”-  NON  PRIRE”. 

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di 

ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati nelle giornate 

non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30. 

E’ altresì consentita la consegna a mano del plico dal concorrente o da un suo incaricato; soltanto in 

tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna. 

L’invio del plico contenente l’offerta   a totale ed esclusivo rischio del mittente; restando esclusa 

qualsivoglia responsabilità del FLAG ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi 

altro motivo il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di 

destinazione. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazioni i plichi pervenuti oltre il suddetto termine 

perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti 

prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia 

accettante; tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. 

Saranno dichiarati non ricevibili: 

 i plichi pervenuti oltre il termine perentorio indicato nel presente articolo, anche se spediti 

prima del termine medesimo con particolare riferimento a quelli inviati a mezzo posta o a 

mezzo corriere autorizzato; 

 i plichi pervenuti con modalità differenti da quelle indicate nel presente articolo; 

 i plichi privi, anche in maniera parziale, della documentazione.  

Il FLAG si riserva di richiedere al soggetto instante  ulteriore documentazione comprovante quanto 

dichiarato in ordine al possesso dei requisiti. 

All’interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione, due distinte buste non 

trasparenti (tali da non rendere conoscibile il loro contenuto): A e  B, chiuse, sigillate con 

striscia di carta incollata o nastro adesivo, o con equivalenti strumenti idonei a garantire la 

sicurezza contro eventuali manomissioni, sui lembi di chiusura (NO CERALACCA). 

Le buste, oltre agli elementi di identificazione sopra richiesti e alle indicazioni del mittente e cioè la 

denominazione o ragione sociale (in caso di R.T.S. si veda il successivo paragrafo 4), dovranno 

riportare rispettivamente le seguenti diciture: 

Busta A - Documentazione Amministrativa. . 

Busta B – Offerta Economica. 

Le espressioni “busta/e sigillata/e” e “plico sigillato” di cui sopra comportano che la busta ed il 

plico, oltre alla normale chiusura loro propria, devono essere chiusi mediante l’applicazione su tutti 



 

i lembi di chiusura di una striscia di carta incollata sui lembi di chiusura, o sigillatura equivalente 

atta in ogni caso ad assicurare la segretezza dell’offerta e nello stesso tempo a confermare 

l’autenticità della chiusura originaria. 

Tutta la documentazione ed il materiale inviati dagli offerenti rimarrà acquisita dal FLAG e non 

verranno restituiti nemmeno parzialmente. Si precisa che, oltre la decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti dall'operatore interessato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sono 

applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi 

della L. n. 183/2011. 

 

ART. 13 - BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

L’operatore economico deve allegare la “Busta   – Documentazione amministrativa” contenente, a 

pena di esclusione, i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato 

digitalmente: 

a. istanza di partecipazione, redatta in carta semplice e firmata dal legale rappresentante della 

ditta o da un procuratore munito dei necessari poteri e corredata, a pena di esclusione, da copia 

conforme all’originale dell’atto da cui risulti il conferimento dei poteri di rappresentanza e da copia 

fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità o riconoscimento del 

sottoscrittore, in corso di validità. In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o 

GEIE non ancora costituiti, l’istanza deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai legali 

rappresentanti di tutti i soggetti costituendi il raggruppamento, consorzio o GEIE e corredata da 

copia dei documenti di identità degli stessi; 

b. Protocollo di legalità vigente in Sicilia “ ccordo quadro Carlo  lberto Dalla Chiesa” 

debitamente firmato. 

c. DGUE debitamente firmato. 

d. Garanzia provvisoria, da prestarsi in favore del FLAG Riviera jonica etnea, pari all’1% 

dell’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 93 del Codice sotto forma di fideiussione 

bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del 

D. Lgs.n. 385, del 1 settembre 1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 

garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta 

nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998. Il ricorso alla Garanzia prima e alla 

fideiussione dopo è motivato dalla natura del finanziamento a valere su risorse comunitarie e dalla 

gestione a cura di un organismo intermedio, il FLAG, che deve a sua volta rendicontare all’ utorità 

di gestione e pertanto è tenuto a tutelarsi dai rischi dell’appalto. Di conseguenza, non ricorre il 

comma 4 dell’art. 1, del D.L. 76/2020, consistente nella disapplicazione della garanzia provvisoria 

di cui all’art. 93 del D. Lgs. 50/2016. 

La garanzia deve avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione 

dell’offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per 

fatto dell’affidatario riconducibile ad una condotta di dolo o colpa grave e sarà svincolata 

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo ai sensi dell’art. 93, 

comma 6, del Codice, mentre è svincolata nei confronti degli altri concorrenti entro trenta giorni 

dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione o nel caso di mancata aggiudicazione della gara, 

dalla relativa comunicazione resa a tutti i concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice. 

È consentita la riduzione della garanzia nei casi di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. In tal caso la 

cauzione dovrà essere corredata dalle certificazioni o dalla documentazione attestante il possesso 

dei requisiti (copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che 

giustifica la riduzione dell’importo della cauzione). 

e. Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, 

qualora l’offerente risultasse affidatario. Nel caso in cui l’offerente presenti la fideiussione in forma 

bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari, l’impegno richiesto può far parte 

integrante del contenuto della fideiussione di cui al precedente punto d). In caso di dichiarazioni 

mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80 del Codice, la Stazione appaltante procede 

all’esclusione del concorrente e all’escussione della cauzione provvisoria; 



 

f. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 

 copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria 

per atto pubblico o scrittura privata autenticata; 

 dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, 

ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli soggetti 

riuniti o consorziati. 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti: 

 atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto 

designato quale capofila. 

 dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, 

ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici consorziati. 

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti: 

 dichiarazione attestante: 

-  Il Soggetto al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice 

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto  qualificato come 

mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

 dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, 

ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 

riuniti o consorziati. 

 in caso di RTS costituito: copia autentica del contratto, redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 

con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, 

recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della 

fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai 

singoli operatori aggregati in raggruppamento; qualora il contratto di associazione temporanea di 

scopo  sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 

82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, 

anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

 in caso di RTS costituendo: copia autentica del contratto, redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, 

con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

raggruppamenti temporanei; 

- le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che 

saranno eseguite dai singoli operatori aggregati in associazione. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con 

scrittura privata. 

Qualora il contratto di associazione temporanea di scopo sia stato redatto con mera firma digitale 

non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto 

pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 

Tutta la documentazione sopra indicata dovrà essere prodotta anche in formato elettronico su 

supporto digitale. 

 

BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA chiusa e controfirmata sui lembi, contenente: 

L’ llegato B  “Offerta Economica”,  redatta obbligatoriamente secondo il modello allegato al 



 

presente avviso,  l’operatore deve esplicitare la percentuale di ribasso da applicare al prezzo a base 

d’asta soggetto a ribasso. 

Il prezzo complessivo offerto s’intende comprensivo di qualsiasi onere gravante sulle prestazioni da 

rendere. 

Il prezzo così determinato rimarrà fisso ed invariato per tutta la durata del contratto. 

L’allegato B) deve essere sottoscritto, pena nullità, in ogni foglio dal legale rappresentante/soggetto 

munito di poteri di rappresentanza e con allegata copia documento di identità in corso di validità. 

Le dichiarazioni non devono contenere abrasioni o cancellature, pena l’esclusione. 

In caso di discordanza fra i valori espressi in lettere e quelli indicati in cifre prevale l’offerta più 

vantaggiosa per il FLAG Riviera Jonica Etnea, salvo che il contrasto non dipenda da un evidente 

errore materiale. 

 

ART. 14 - ESCLUSIONE DALLA GARA E NULLITA’ DELL’OFFERTA 

Non si darà corso all’apertura del plico unico che non sia chiuso e sigillato come sopra stabilito. In 

ogni caso, si procederà con l’esclusione dalla gara dell’operatore, qualora anche una sola delle due 

buste interne al plico non sia chiusa e siglata, come sopra stabilito. 

La non veridicità anche di uno/a solo/a dei documenti o delle dichiarazioni richiesti/e darà luogo 

all’esclusione dalla gara dell’operatore. 

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni 

e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nell’ vviso e/o relativi allegati. 

Sono nulle le offerte condizionate, parziali o indeterminate o con riferimento ad altra offerta propria 

o di altri. 

Sono nulle le offerte, anche se sostitutive od aggiuntive di offerta precedente, che pervengano oltre 

il termine stabilito. 

Sono altresì nulle le offerte inviate per telegramma, per fa , mail o sistema diverso da quanto sopra 

indicato. Non   ammesso subappalto. 

Stante l’indivisibilità del servizio, non   ammessa la facoltà di presentare offerta per una parte 

soltanto di esso. 

 

ART. 15 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

I plichi pervenuti saranno aperti in seduta pubblica il giorno 6 Settembre 2021 alle ore 15.30 presso 

la sede operativa del FLAG sita in Via G. Ligresti n. 1 a Riposto (Palazzo Allegra). 

Alla seduta possono partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate ovvero persone 

munite di specifica delega. 

Si provvederà preliminarmente a verificare che i plichi siano pervenuti entro il termine stabilito 

all’ rt. 11 del presente avviso, nonché la loro integrità e regolarità di presentazione. 

Al fine di accelerare i tempi delle procedure di gara  in considerazione al fatto che si attende un 

elevato numero di operatori  interessati, partecipanti anche in forme complesse (RTS, Consorzi, 

ecc.) si procederà mediante inversione procedimentale ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge n. 

56/2019, come modificato dalla Legge n. 120/2020, che consente fino al 31 Dicembre 2021 alle 

stazioni appaltanti di applicare l’art. 133, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 (inversione 

procedimentale). Tale istituto prevede che le offerte siano esaminate prima della verifica 

dell’idoneità amministrativa degli operatori economici.  

Non saranno ammesse alla fase di valutazione le domande: 

 - prive di sottoscrizione; 

- pervenute oltre il termine perentorio indicato all’art. 12 del presente Avviso; 

- presentate da soggetti che non rispondano ai requisiti di ammissibilità sopra richiesti;  

- la cui documentazione è errata o incompleta o non conforme a quanto richiesto. 

Il Flag Riviera ionica Etnea si riserva ogni verifica circa la congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97 

del D. Lgs. n. 50/2016 “disciplina delle offerte anormalmente basse e  modalità di individuazione 

della soglia di anomalia c.d. "taglio delle ali" (10% arrotondato all'unità superiore delle offerte di 

maggior ribasso e quelle di minor ribasso). Con l’espressione “taglio delle ali” si fa riferimento 



 

all’operazione di accantonamento prevista nell’ambito del calcolo della soglia di anomalia: 

s’intende cio  quell’operazione per la quale dalla platea delle offerte ammesse non se ne 

considerano alcune (nella percentuale indicata dall’art. 97) ai fini dell’individuazione della soglia di 

anomalia. Il meccanismo del “taglio delle ali”   da considerare un accantonamento fittizio, virtuale, 

utile al solo fine della determinazione della soglia di anomalia, e  non comporta l’esclusione 

automatica del concorrente (in tal senso si   espressa la recente giurisprudenza, l’ N C ed il 

Consiglio di Stato, V, 27/12/2018 n.7239).  

Si passerà quindi, all’apertura delle Buste   ed alla verifica della correttezza formale della 

documentazione amministrativa  ivi contenuta. In caso di riscontro negativo, si procederà 

all’esclusione del concorrente in questione dalla gara.  

Nel caso in cui ricorrano i presupposti per il soccorso istruttorio, si procederà in tal senso.  

La mancanza di uno solo dei requisiti comporterà l'esclusione dalla selezione. I lavori relativi allo 

svolgimento della gara risulteranno da apposito verbale. 

Qualsiasi comunicazione inerente la presente procedura potrà avvenire, a scelta del FLAG, a mezzo 

posta oppure a mezzo PEC, utilizzando in tal caso la PEC indicata dal concorrente in sede di gara 

che avrà pertanto valore legale ad ogni effetto. 

Per qualsiasi controversia il concorrente può proporre ricorso avverso la decisione.  

 

ART.  16 – SOCCORSO  ISTRUTTORIO 

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, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 

istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 

L’irregolarità essenziale   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/o 

documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: 

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 

istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; 

- 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; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta  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; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno 

rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 

4 del Codice) 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. 

 l di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice   facoltà della stazione 

appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 

certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 



 

 

ART. 17 - AGGIUDICAZIONE 

La proposta di aggiudicazione sarà trasmessa dal seggio di gara all’organo amministrativo 

(Consiglio di Amministrazione) che delibererà l’aggiudicazione, la quale diventerà efficace 

successivamente alla positiva verifica dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario.  

La graduatoria delle domande ammissibili e l’elenco delle domande non ammissibili verrà 

pubblicato sul sito del FLAG: www.flagrivieraetnea.it. Tale pubblicazione ha valore di notifica a 

tutti gli effetti di legge. 

L’aggiudicazione del servizio   immediatamente vincolante per il soggetto aggiudicatario mentre 

per il committente è  subordinata alla stipulazione del contratto. 

Ai soli fini di conservare la documentazione degli atti di gara, tutti i documenti presentati dai 

concorrenti resteranno acquisiti dal FLAG, senza che agli stessi spetti compenso alcuno per 

qualsiasi spesa ed oneri sostenuti per la partecipazione alla gara. 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso si fa rinvio alla normativa legislativa 

e regolamentare applicabile in materia. 

 

ART. 18 - DISPOSIZIONI VARIE 

Il Flag Riviera Ionica Etnea si riserva la facoltà di: 

a) non procedere all’aggiudicazione a suo insindacabile giudizio se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale; in tali ipotesi i concorrenti non avranno 

diritto ad alcun risarcimento o indennizzo di sorta; 

b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida a insindacabile giudizio 

del Consiglio di Amministrazione; 

c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; 

d) prolungarne i termini di scadenza; 

In caso di discordanza fra le indicazioni dell’offerta in cifre ed in lettere, verrà considerata l’offerta 

più favorevole al FLAG.  

Si segnala che in caso di risoluzione del contratto sarà facoltà della stazione appaltante aggiudicare 

il servizio in oggetto al secondo in graduatoria. 

Costituirà causa di risoluzione del contratto l’inottemperanza grave e reiterata dei servizi e delle 

modalità come stabilita dalla Legge e dalla Convenzione medesima.  

In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro. 

 

ART. 19 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono devolute alla competenza del Foro di Catania, 

rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitrati. 

 

ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI  PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii e del Regolamento Generale sulla Protezione Dati, 

Regolamento UE n. 2016/679, si precisa che i dati richiesti risultano essenziali ai fini 

dell’ammissione alla gara e che il relativo trattamento – informatico e non – verrà effettuato dal 

FLAG Riviera Ionica Etnea unicamente ai fini dell’aggiudicazione e successiva stipula della 

relativa convezione. 

Il conferimento dei dati si configura come un onere, nel senso che il concorrente, se intende 

partecipare alla gara o aggiudicarsi un appalto, deve rendere la documentazione richiesta dall’Ente 

in base alla vigente normativa. 

La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o nella 

decadenza dall’aggiudicazione. 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

L’utilizzo dei menzionati strumenti consentirà anche modalità di trattamento che consentano il 

raffronto dei dati e una gestione degli stessi nel tempo, se si rendessero necessari dei controlli sulle 

dichiarazioni, dati e documenti forniti. 



 

In ogni caso i dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che facciano 

richiesta nell’ambito di procedimenti a carico degli Istituti concorrenti. 

I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 cui si rinvia. 

Soggetto attivo della raccolta dei dati è il FLAG Riviera Ionica Etnea. 

Si evidenzia altresì che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei 

“soggetti interessati” ex L. n. 241/1990. 

 

ART. 21 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

Il FLAG si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare in tutto o in 

parte il presente avviso o di non procedere all’affidamento, senza che ciò comporti pretesa alcuna 

da parte degli operatori economici partecipanti alla procedura. 

 

ART. 22 - PUBBLICITA' 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del FLAG all'indirizzo 

www.flagrivieraionicaetnea.it  e sugli albi pretori on line dei comuni del FLAG.  

     

ART. 23 - VARIE 

Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti entro e non oltre le ore 12;00 del 30 

Agosto 2021 al RUP Dott.ssa Anna Maria Privitera tramite l’indirizzo e-mail: 

gac.ricila@gmail.com. 

 

ALLEGATI: 

- Allegato A) Capitolato Tecnico che forma parte integrante del presente Avviso  

-  llegato  .1 “Domanda di partecipazione alla gara” (inserire nella BUST   ); 

-  llegato  .2) modello “Dichiarazione sostitutiva comprovante l'assenza delle condizioni di 

esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50” (inserire nella BUST   );  

-  llegato B) modello “Offerta economica” (inserire nella BUST  B); 

- Allegato C) modello “Protocollo di legalità”. 

- Allegato D) modello “DGUE”. 

 

        Il Presidente del CdA 

                     Dott. Gianni Vasta 

http://www.flagrivieraionicaetnea.it/

