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FEAMP 2014-2020-MISURA 4.63
STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO
FLAG GAC Il Sole e l’Azzurro, tra Selinunte, Sciacca e Vigata

AVVISO PUBBLICO

per acquisto polizza fideiussoria sulla
anticipazione del 30% azioni a titolarità e 50% spese di gestione
Approvato con delibera del CdA del 15 maggio 2018
VISTO
- l’atto costitutivo e lo statuto del FLAG GAC Il Sole e l’Azzurro, tra Selinunte, Sciacca e
Vigata con cui si è costituito in Società Consortile a responsabilità limitata in data 10/01/2013;
- il Regolamento interno del FLAG GAC Il Sole e l’Azzurro, tra Selinunte, Sciacca e Vigata,
approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16/04/2014;
- il Programma Operativo FEAMP Sicilia 2014-2020;
PREMESSO CHE
- con D.D.G. n. 248/Pesca del 1 agosto 2017 è stata approvata la graduatoria definitiva dei
Gruppi di Azione Costiera (GAC - ovvero FLAG secondo la nuova definizione del
regolamento comunitario afferente) - ammessi ai benefici della Misura 4.63 del FEAMP 20142020;
- il Piano di Azione Locale (PaL) della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del
FLAG GAC Il Sole e l’Azzurro, tra Selinunte, Sciacca e Vigata è stato ammesso per un
importo complessivo di €. 2.121.436,48 di cui €. 1.803.236,48 per azioni titolarità ed
€.318.200,00 per spese di gestione
- che, nelle more della sottoscrizione della Convenzione tra l’Amministrazione regionale e il
FLAG/GAC, al fine di accelerare le procedure di avvio delle attività previste nel Piano di
Azione Locale il CdA del FLAG/GAC nella seduta del 07/05/2018 ha approvato il presente
avviso pubblico;
CONSIDERATO
- che è riconosciuta ai FLAG GAC la facoltà di potere richiedere a titolo di anticipazione una
somma corrispondente al 30% del valore delle azioni a titolarità e del 50% del valore delle
spese di gestione;
- che al fine procedere all’affidamento del servizio in oggetto, deve essere effettuata una
preliminare indagine di mercato sulla base della qualità e quantità dei servizi da acquistare,
attraverso la consultazione di operatori economici del settore;
- la necessità per Codesta Società di stipulare una polizza fideiussoria che copra il 30%
dell’importo finanziato delle azioni a titolarità , il cui valore complessivo al netto delle spese di
1

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)
Tel/fax: 0925 81054

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 Regionale della
Pesca Mediterranea

gestione è di euro € 1.803.236,48. In via indicativa pertanto la garanzia dovrà essere prestata
sulla somma di € 540.970,94;
- la necessità per Codesta Società di stipulare una polizza fideiussoria che copra il 50%
dell’importo finanziato delle spese di gestione. In via indicativa pertanto la garanzia dovrà
essere prestata sulla somma di € 159.100,00;
tutto ciò premesso e considerato
senza impegno alcuno, per la stazione Appaltante, tutti gli operatori economici
interessati sono invitati a presentare la propria proposta, che farà parte della preliminare
indagine di mercato per il servizio di seguito indicato:
Emissione polizza fideiussoria che copra il 30% dell’importo delle azioni a titolarità di euro € 1.803.236,48 e il
50% delle spese di gestione di €. 318.200,00
STAZIONE APPALTANTE
GAC Il Sole e l’Azzurro, tra Selinunte, Sciacca e Vigata S.c.a.r.l.
Sede: via Roma n. 13 92019 Sciacca (AG)
PEC: gac@mypec.eu
RUP: ing. Giovanni Borsellino cell. 3398003751 – e-mail gacsoleazzurro@gmail.com
Sito Internet: www.gacsoleazzurro.it
Lo schema di polizza fideiussoria è allegato al presente avviso (Allegato C).
Modalità per la presentazione
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione e il
preventivo di spesa/offerta a mezzo PEC all'indirizzo gac@mypec.eu seguendo i modelli
predisposti:
 Allegato A – Domanda di Partecipazione;
 Allegato B – Offerta;
entro le ore 24.00 del giorno 14 giugno 2018.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicato:
“Invito alla presentazione di offerta per l'acquisizione mediante procedura aperta di polizza fideiussoria”
Procedura di aggiudicazione
L'apertura delle PEC, avrà luogo presso la sede del FLAG GAC Il Sole e l’Azzurro, tra Selinunte,
Sciacca e Vigata il giorno 15 giugno 2018.
Verificata la sussistenza dei requisiti necessari per la presentazione dell'offerta, si procederà
all'apertura delle PEC in ordine di arrivo, l'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio
dell'offerta più vantaggiosa.
La stazione appaltante, si riserva la facoltà di procedere all’affidamento del servizio anche in
presenza di una sola offerta valida.
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La stazione appaltante, si riserva di sospendere, revocare o annullare l’intera procedura in
qualsiasi fase della stessa, anche successiva all’aggiudicazione, senza che gli operatori economici
abbiano per ciò nulla a pretendere.
In caso di parità di offerte si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
La stazione appaltante, provvederà a comunicare tempestivamente all'operatore economico
aggiudicatario l'esperimento positivo della gara.
Il contratto non potrà essere ceduto a terzi a qualunque titolo, a pena di nullità e di revoca
dell’affidamento.
Il Responsabile di Procedimento è l’ing. Giovanni Borsellino, Direttore del FLAG GAC Il Sole e
l’Azzurro, tra Selinunte, Sciacca e Vigata a cui ci si potrà rivolgere per eventuali informazioni e/o
chiarimenti - cell. 3398003751 e-mail gacsoleazzurro@gmail.com.
Il presente avviso è pubblicato sul sito web del FLAG GAC Il Sole e l’Azzurro, tra Selinunte,
Sciacca e Vigata www.gacsoleazzurro.it.
Sciacca lì, 25 maggio 2018
Il RUP/Direttore
F.to ing. Giovanni Borsellino

Il Presidente
F.to prof. Avv. Francesca Valenti
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