
 

 

AVVISO ESPLORATIVO
manifestazione di interesse per

“Riqualificazione paesaggistica ed ambientale del "Belvedere"

CUP G87B17001770009

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
(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 E
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
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 s
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 del
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 DDG n. 488/Pesca del 01 agosto 2016 con il 
del Programma Operativo FEAMP 2014
(CLLD) nel settore della pesca, misura 4.63 ed i relativi allegati, pubblicato sul Supplemento ordinario 
n. 34 della GURS del 05 agosto 2016;

- il D.D.G. n. 590/PESCA del 28 ottobre 2016 di approvazione della graduatoria delle Strategie di 
Sviluppo Locale di tipo partecipativo (CLLD) di cui all'avviso pubblico di attuazione della misura 4.63 
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Il RUP 

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; 

2020 per l'impiego dei fondi strutturali adottato il 29 ottobre 2014 dalla 

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

2020, che assegna all'Organismo Intermedio Regione Sicilia la dotazione finanziaria di 

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 

2020, integrata su richiesta dell'AdG con la versione sottoscritta il 14/111/2016 ed il 

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 DDG n. 488/Pesca del 01 agosto 2016 con il quale è stato approvato l'avviso pubblico di attuazione 
del Programma Operativo FEAMP 2014-2020, Priorità 4 - Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo 
(CLLD) nel settore della pesca, misura 4.63 ed i relativi allegati, pubblicato sul Supplemento ordinario 

34 della GURS del 05 agosto 2016; 

il D.D.G. n. 590/PESCA del 28 ottobre 2016 di approvazione della graduatoria delle Strategie di 
Sviluppo Locale di tipo partecipativo (CLLD) di cui all'avviso pubblico di attuazione della misura 4.63 
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Regioni, finalizzata all'attuazione degli interventi cofinanziati nell'ambito del Programma PO FEAMP 
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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 

l'AdG con la versione sottoscritta il 14/111/2016 ed il 
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il D.D.G. n. 590/PESCA del 28 ottobre 2016 di approvazione della graduatoria delle Strategie di 
Sviluppo Locale di tipo partecipativo (CLLD) di cui all'avviso pubblico di attuazione della misura 4.63 
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del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 in cui il GAC "Il Sole e L'Azzurro, tra Selinunte, 
Sciacca e Vigata" è risultato posizionato in posizione utile per un finanziamento complessivo di €. 
2.121.436,48. 

- il DDG n. 598/Pesca del 07/11/2016 registrato alla Corte dei Conti il 09/12/2016, reg. 15 foglio 310, 
con il quale sono state approvate le istanze relative al finanziamento del Sostegno preparatorio delle 
Strategie di Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) di cui all'Avviso pubblico di attuazione delle 
misure 4.62-4.63 del Programma Operativo FEAMP 2014-2020; 

- il DDG n. 72/Pesca del 21/03/2017 con il quale si è annullato il DDG n. 598/Pesca del 28/10/2016 ed è 
stata approvata la graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo (CLLD) 
ammesse e l'elenco di quelle non ammesse di cui all'Avviso pubblico di attuazione della misura 4.63 
del Programma Operativo FEAMP 2014-2020; 

- il DDG n. 157/Pesca del 26/05/2017 con il quale è stato annullato il DDG n. 598/Pesca del 07/11/2016 
e sono stati approvati gli elenchi degli ammessi e non ammessi del Sostegno Preparatorio delle 
Strategie di Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) di cui all'Avviso pubblico di attuazione della 
misura 4.62 del Programma Operativo FEAMP 2014-2020; 

- il DDG n. 248/Pesca del 01/08/2017 che ha integrato la graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale 
di tipo partecipativo (CLLD) e modificato l'elenco delle non ammissibili di cui al DDG n. 72/Pesca del 
21/03/2017; 

- il DDG 261/Pesca del 04/08/2017 che ha integrato l'elenco degli ammessi del Sostegno Preparatorio 
delle Strategie di Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) di cui all'Avviso pubblico di attuazione 
della misura 4.62 del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 e modificato l'elenco dei non ammessi 
di cui al n. 157/Pesca del 26/05/2017; 

- il DDG 448/Pesca del 03/08/2018 di modifica dell'art. 2 del DDG n. 248/Pesca del 01/08/2017 con 
l'ammissione senza riserva della strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo (CLLD), presentata 
ai sensi della misura 4.63 del PO FEAMP 2014-2020 dal FLAG GAC "Il Sole e l'Azzurro - tra 
Selinunte, Sciacca e Vigata"; 

- la convenzione sottoscritta in data 09/08/2018 che regola i rapporti tra l'Organismo Intermedio (O.I.) 
Dipartimento della Pesca Mediterranea ed il Gruppo di Azione Locale nel settore della Pesca (FLAG) 
GAC "Il Sole e l'Azzurro - tra Selinunte, Sciacca e Vigata"; 

- il DDG n. 641 del 02/11/2018 di approvazione della convenzione sopra richiamata, di ammissione a 
finanziamento della Strategia di sviluppo locale presentata dal FLAG e di concessione del contributo 
di €. 2.121.436,48; 

- che la predetta strategia di sviluppo locale codice 02/SL/16, include l'intervento 2A1.1 intitolato 
"Riqualificazione paesaggistica ed ambientale del "Belvedere" sito in prossimità della Scala dei 
Turchi" da realizzarsi nel territorio di Realmonte per una spesa complessiva di €.50.000,00, 
prevedendo che detto intervento sia attuato in regime di convenzione/ATS tra il Comune e il 
FLAG/GAC il Sole e l'Azzurro; 

- la scheda dell’intervento 2A1.1 approvata dal Consiglio di Amministrazione del FLAG nella seduta 
del 25/09/2019 e successivamente trasmessa, ai sensi dell’art. 10 della predetta Convenzione, al 
Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea per la relativa approvazione con nota prot. 60/GAC 
del 26/09/2020; 

- la nota prot. n 13465 del 05/11/2019 del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea di 
approvazione della scheda intervento 2A1.1. 

- 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 25 settembre 2019; 
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- il Piano di Azione Locale del FLAG GAC Il Sole e l'Azzurro, tra Selinunte, Sciacca e Vigata 
approvato; 

- la delibera di Giunta del Comune di Realmonte n. 73 del 13/05/2020 di approvazione in linea tecnica 
del progetto esecutivo dell’intervento; 

- la convenzione sottoscritta in data 28/05/2020 tra il FLAG ed il Comune di Realmonte; 

- la delibera di CdA del 17/06/2020 di approvazione della procedura di gara. 

PREMESSO 

- che la prestazione è di importo inferiore alla soglia comunitaria; 

- che si vuole dare massima trasparenza alla trattativa e parità di trattamento alle imprese. 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Il FLAG GAC Il Sole e l’Azzurro 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 potrà 
procedere all’invito di 3 ditte, scelte tramite sorteggio pubblico, nel caso in cui le manifestazioni 
d’interesse dovessero essere più di 3.  

ART. 1 OGGETTO IMPORTO, MODALITA’ DI DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO 
DELL’APPALTO 

La manifestazione di interesse ha per oggetto la disponibilità alla Riqualificazione paesaggistica ed 
ambientale del "Belvedere" sito in prossimità della Scala dei Turchi nel Comune di Realmonte di cui 
si riporta il quadro economico di spesa 

QUADRO ECONOMICO DI SPESA 

a)   importo dei lavori   €                    44.981,79   €    44.981,79 

      

 Incidenza della 
manodopera soggetta a 
ribasso e compresa nei 
lavori     €  9.154,31                        

     oneri sulla sicurezza   3%  €                        1.349,45        

    
lavori a base d'asta al netto OO.SS e 

incidenza manodopera  €                     43.632,34        

Lavorazioni di cui si compone l’intervento 

LAVORAZIONI 
CATEGORIA 

D.P.R. n° 
207/2010 all. a 

CLASSIFICA 
D.P.R. n° 

207/2010 art. 
61 c. 4 

IMPORTO 
LAVORI 

QUALIF.NE 
OBBLIGARIA 

(si/no) 

PREV.TE O 
SCORP.LE 

SUBAP.LE 

Impianti di 
illuminazione 

OG10 1^ €. 44.981,79 NO Prevalente max 30% 

ART. 2 ATTIVITA’ DA REALIZZARE 

La riqualificazione dovrà essere realizzata nel Comune di Realmonte. Presso gli Uffici del FLAG Il Sole 
e l’Azzurro e presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Realmonte sono presenti e disponibili ulteriori 
documenti utili e necessari alla definizione dell’oggetto della presente manifestazione d’interesse. 
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ART. 3 COSTO E DURATA DEI LAVORI 

L’importoprevisto per la Riqualificazione paesaggistica ed ambientale del "Belvedere" sito in 
prossimità della Scala dei Turchi, è pari ad €.44.981,79 (IVA esclusa). 

ART. 4 REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a presentare istanza, ai fini della partecipazione alla presente procedura, tutti gli operatori 
economici di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016 e sss.mm.ii.che non si trovano in alcuna delle cause di 
esclusione dalle procedure di gara previste dalla vigente legislazione con i seguenti requisiti: 

- insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1-5, del D.Lgs. 50/2016; 

- 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. 

ART. 5 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

L’affidamento avverrà sotto forma di procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera b) del 
D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., previa consultazione, ove esistenti, di almeno 3 operatori economici. 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. il Responsabile del Procedimento è l’arch. Salvatore 
Gaipa. 

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 
tre 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, in possesso dei requisiti di partecipazione, dovranno far pervenire i 
seguenti documenti, esclusivamente via pec, all’indirizzo gac@mypec.eu: 

- manifestazione di interesse debitamente sottoscritta dal titolare o legale Rappresentante o procuratore 
includente l’autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti 
generali e specifici, secondo lo schema di cui all’allegato A al presente avviso; 

- copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore; 

- visura camerale aggiornata in corso di validità attestante lo svolgimento di attività compatibili con i 
lavori previsti nello specifico settore di affidamento. 

La documentazione sopra elencata dovrà pervenire esclusivamente via pec, ENTRO E NON OLTRE 
LE ORE 12:00 DEL GIORNO 20/07/2020. 

Nell’oggetto della pec deve essere indicato ““Manifestazione di interesse per la Riqualificazione 
paesaggistica ed ambientale del "Belvedere" sito in prossimità della Scala dei Turchi” 

Il termine sopra indicato per la presentazione delle offerte è perentorio, pena l’esclusione. 

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. 
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Si comunica che per eventuali informazioni e/o chiarimenti è possibile rivolgersi al RUP e/o al Direttore 
del FLAG alla e-mail: gacsoleazzurro@gmail.com. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web del FLAG www.gacsoleazzurro.it e sul sito del Comune di 
Realmonte www.comune.realmonte.ag.it. 

Sciacca lì 03 luglio 2020 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
F.to Arch. Salvatore Gaipa 

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

 
 
 

 Il Direttore Il Presidente 
 F.to ing. Giovanni Borsellino F.to avv. Francesca Valenti 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi  dell’art.3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993) ai sensi  dell’art.3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 


