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SCHEMA AVVISO PUBBLICO 

 
OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE AREA DI PIAZZA EMPEDOCLE ADIACENTE AL 

PORTO DI MARINELLA DI SELINUNTE ATTRAVERSO REALIZZAZIONE DI 
PIATTAFORMA LIGNEA IN SOSTITUZIONE DI QUELLA ESISTENTE.  

CUP G87B17001770009 CIG. 8628894497. 
 

 
IL RESPONSABILE UNICO  DEL PROCEDIMENTO 

 

PREMESSO CHE: 

 la Regione Siciliana, Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea, di seguito per brevità 

anche “O.I.” riveste il ruolo di Organismo Intermedio referente dell’Autorità di Gestione 

dell’ambito del P.O. FEAMP Italia 2014/2020, come da convenzione stipulata in data 

27/10/2016 e integrata con la versione sottoscritta il 24/11/2016 ed il 15/11/2016 ed è, pertanto, 

delegata all’attuazione delle misure del predetto P.O. tra cui la misura 4.63 inerente l’attuazione 

delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD); 

 il Comune di Castelvetrano è socio pubblico del FLAG Il Sole e l’Azzurro e partecipa col 
territorio di propria competenza ai piani o strategie di sviluppo locale avviati dal FLAG a valere 
su Fondi europei; 

 con D.D.G. n. 488/Pesca del 01/08/2016, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 34 della 

GURS del 05/08/2016, integrato con DDG 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 

Partecipativo (CLLD) nel settore della pesca – Misura 4.63 ed i relativi allegati; 

 con D.D.G. n. 72/Pesca del 21/03/2017 e ss.mm.ii. di cui al D.D.G. n. 248/Pesca del 

01/08/2017, è stata approvata la graduatoria delle strategie di sviluppo locale di tipo 

partecipativo (CLLD) ammesse a valere sulla priorità 4 del PO FEAMP 2014-2020, tra cui 

quella proposta dal GAC il Sole e l’Azzurro; 

 con DDG n. 157/Pesca del 26/05/2017 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; 

 con DDG n. 248/Pesca del 01/08/2017 è stata integrata 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; 

 con DDG 448/Pesca del 03/08/2018 è stato modificato l'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 

GAC "Il Sole e l'Azzurro - tra Selinunte, Sciacca e Vigata"; 
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 in data 09/08/2018 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Regione Siciliana e il GAC Il Sole e 

L’Azzurro per l’attuazione della predetta Strategia di Sviluppo Locale (SSL) approvata a valere sulla 

Priorità 4 - Misura 4.63 del P.O. FEAMP 2014/2020 (Art. 63 Reg. UE 508/2014), alla quale sono 

stati assegnati i seguenti codici: cod. id. prog. 02/SL/16 e CUP G87B17001770009; 

 con D.D.G. n. 641 del 02/11/2018 del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea (registrato 

alla Corte dei conti il 04/12/2018 al Reg. n. 3 foglio n. 264), la predetta strategia di sviluppo locale è 

stata ammessa a finanziamento, prevedendo, per la sua attuazione, la concessione di un contributo 

pubblico di € 2.121.436,48 a valere sulla misura 4.63 del PO FEAMP 2014-2020; 

 la predetta strategia di sviluppo locale codice 02/SL/16, include l’intervento 1A1.4 intitolato 

“Riqualificazione area di Piazza Empedocle adiacente al Porto Marinella di Selinunte” da 

realizzarsi nel territorio di Marinella di Selinunte - Castelvetrano per una spesa complessiva di 

€.80.000,00 , di seguito denominato “intervento”, prevedendo che detto intervento sia attuato in 

regime di convenzione / ATS tra il Comune e il FLAG/GAC il Sole e l’Azzurro; 

 la convenzione regolante i rapporti tra le parti è stata sottoscritta il 17.06.2020; 

 sulla base della predetta convenzione questo FLAG GAC procede all’individuazione dell’operatore 

economico, essendo stato redatto il progetto esecutivo dell’opera, ritualmente approvato dal Comune 

di Castelvetrano, ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con delibera di G.M. n. 169 del 

22.09.2020; 
- lo schema di cui al presente avviso è stato approvato con determina presidenziale n. 4 del 12/02/2021 

con la quale, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs n 50/2016 e s.m.i.,  è stata adottata la determina a 

contrarre. 

 

RENDE NOTO 

 

Che il FLAG GAC Il Sole e l’Azzurro, tra Selinunte, Sciacca e Vigata S.c.a.r.l., intende affidare i 

lavori in parola a impresa, in possesso dei necessari requisiti;  

  

1) Oggetto e descrizione dei lavori  
L’appalto prevede l’esecuzione dei lavori di riqualificazione area di piazza Empedocle adiacente al porto 

di Marinella di Selinunte attraverso realizzazione di piattaforma lignea in sostituzione di quella esistente 

come da progetto pubblicato unitamente alla presente da eseguire in conformità al D.lgs n. 50 del 

18.04.2016 così come modificato con D.lgs. n. 56 del 19.04.2017, tutti recepiti in Sicilia con la L.R. n. 

8/2016 art. 24, nonché le altre norme interagenti; 

 

2) Compenso  
La base d'asta omnicomprensiva dei lavori sopracitati è fissata in €. 63.489,26 (oltre oneri della sicurezza 

per €. 1.591,63 ed I.V.A.).  

 

3) Requisiti per l'ammissione  
Il presente avviso è aperto agli operatori economici individuati dall’articolo 45 del Codice iscritti alla 

C.C.I.A.A. in possesso dei seguenti requisiti:  

a) di ordine generale assenza dei motivi di esclusione previsti dall’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5 del 

Codice;  

b) di idoneità professionale dimostrabile tramite iscrizione al registro delle imprese di cui al D.P.R. 7 

dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell'Albo 

provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;  

c) per le società è richiesta l'iscrizione alla CCIAA, per l'attività corrispondente alla tipologia di appalto 

da eseguire;  

d) dichiarazione di insussistenza della sanzione dell'interdizione dalla capacità a contrattare con la 

pubblica amministrazione o della interruzione dell'attività, anche temporanea, di cui agli articoli 14 e 16 

del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.;  
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e) di capacità economica e finanziaria dimostrabile attraverso un fatturato globale, per lavori attinenti 

l’appalto, conseguito nel triennio pregresso (2018-2019-2020) antecedente alla manifestazione di 

interesse, almeno pari all’importo a base d’asta;  

f) di capacità tecnica e professionale dimostrabile attraverso:  
attività specifica nel campo di esecuzione di opere pubbliche svolti negli ultimi 3 anni attestata da almeno 

due lavori specifici per l’esecuzione di opere pubbliche per un importo cumulativo complessivo non 

inferiore a € 50.000,00; 

 

4) Subappalto  

 Per i lavori di cui alla seguente procedura è ammesso il subappalto ai sensi dell'articolo 105 del Codice 

degli appalti, fatta eccezione per le attività previste dalla norma.  

Per tali attività, subappaltabili entro i limiti previsti dalla legge, resta comunque impregiudicata la 

responsabilità del contraente.  

 

5) Procedura di selezione dell’operatore economico e criterio di affidamento  
Il presente incarico sarà affidato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 

e s.m.i. con le modalità previste dalla Linea Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo18 

aprile 2016, n. 50, e s.m.i. recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al 

Decreto Legislativo19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018 Aggiornate 

con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con 

legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 ed alla Legge 120/2020; 

 

7) Il termine ultimo per le richieste di chiarimenti è fissato per le ore 23.59 del 29.03.2021; 

 

8) Modalità di selezione 

L’offerta da parte dell'operatore economico deve pervenire entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 

05.04.2021 secondo le procedure MePA.  
 

9) Criterio di selezione delle offerte   
L’esame delle offerte pervenute sarà effettuato dalle ore 10 del 06.04.2021 in relazione alle modalità 

previste dal MePA in seduta pubblica, presso la sede del R.U.P. nell’ambito della Direzione V lavori 

Pubblici del comune di Castelvetrano, sita in Piazza Umberto I n. 5;  
Eventuali variazioni a tale data verranno comunicate tramite MePA tempestivamente e sul sito internet 

del FLAG GAC nelle sezioni AVVISI e NEWS  

Gli esiti dell’esame saranno comunicati ad ogni operatore economico e il relativo verbale sarà pubblicato 

anche sul sito internet del FLAG GAC nelle sezioni AVVISI e NEWS 

 

10) Avvertenze  
L'amministrazione ha la facoltà, in qualsiasi momento di sospendere, modificare o annullare la presente 

procedura e di non dare seguito all'affidamento dei lavori in questione senza che possa essere eccepita 

alcuna pretesa da parte di chi partecipa al presente avviso. L'eventuale individuazione del futuro 

aggiudicatario della procedura non fa scattare alcun diritto ad eseguire la prestazione lavorativa e tanto 

meno a percepire relativi compensi, stante che i rapporti privatistici tra le parti scaturiranno mediante 

contratto, ai sensi dell’art. 32 del Codice dei Contratti.  

 

11) Pubblicità: Il presente avviso di gara sarà pubblicato con le modalità attinenti i format relativi sul 

sito internet del FLAG GAC all'indirizzo www.gacsoleazzurro.it per quindici giorni consecutivi 

decorrenti dalla data odierna, ed inserito nella Sezione “AVVISI”. 

Castelvetrano, lì 15.03.2021 

Il Responsabile Unico del Procedimento                  
           f.to Arch. Vincenzo Barresi    

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

http://www.gacsoleazzurro.it/

