
 

 
 

AVVISO ESPLORATIVO
manifestazione di interesse per

Riqualificazione delle aree di sbarco e realizzazione piccole infrastrutture nel Porto di Sciacca
Azione 1A1 Intervento 2 del PaL

A seguito di una serie di interlocuzioni avute con le cooperative 
predisposto il progetto esecutivo dell’Azione 1A1 intervento 2 
realizzazione piccole infrastrutture nel Porto di Sciacca

Al fine di avviare il percorso finalizzato alla realizzazione dello stesso e per 
predisposto risponda alle reali esigenze della marineria saccense, con la pre
intende conoscere le imprese di pesca interessate al 

Requisiti per la partecipazione 

Le imprese interessate a partecipare alla manifestazione di interesse di che trattasi devono possedere,
data della richiesta, i seguenti requisiti:

- avere sede legale e/o operativa nel territorio di Sciacca;

- essere regolarmente iscritte al registro delle imprese di Pesca e quindi risultare in possesso di regolare 
licenza per uno o più sistemi di pesca.

Obblighi ed impegni 

Le imprese di pesca che manifesteranno l’interesse si obbligano a
canone demaniale e spese di manutenzione i
e comunque fino al primo rinnovo della concessione.

Modalità di partecipazione 

Le imprese di pesca interessate, in possesso dei requisiti di partecipazione, dovranno far pervenire i 
seguenti documenti, presso la sede operativa del GAC in piazza Angelo 
(AG): 

- 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 
partecipazione e l’accettazione degli obblighi, secondo lo schema di cui all’
avviso; 

- copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore;

La documentazione sopra elencata dovrà pervenire via pec
consegna brevi manu presso la sede operativa del FLAG in Piazza Angelo Scandaliato
OLTRE LE ORE 12:00 DEL GIORNO 

 

 
Comune di Sciacca 

 

 

 

 

 
AVVISO ESPLORATIVO 

manifestazione di interesse per la verifica delle imprese di pesca interessate ad acquisire 
un box prefabbricato 

Riqualificazione delle aree di sbarco e realizzazione piccole infrastrutture nel Porto di Sciacca
Azione 1A1 Intervento 2 del PaL 

 

IL PRESIDENTE DEL FLAG 

A seguito di una serie di interlocuzioni avute con le cooperative e associazioni di pescatori di Sciacca ha 
predisposto il progetto esecutivo dell’Azione 1A1 intervento 2 Riqualificazione delle aree 
realizzazione piccole infrastrutture nel Porto di Sciacca. 

Al fine di avviare il percorso finalizzato alla realizzazione dello stesso e per 
predisposto risponda alle reali esigenze della marineria saccense, con la presente manifestazione di interesse si 
intende conoscere le imprese di pesca interessate al BOX PREFABBRICATO realizzando.

Le imprese interessate a partecipare alla manifestazione di interesse di che trattasi devono possedere,
data della richiesta, i seguenti requisiti: 

operativa nel territorio di Sciacca; 

ssere regolarmente iscritte al registro delle imprese di Pesca e quindi risultare in possesso di regolare 
licenza per uno o più sistemi di pesca. 

Le imprese di pesca che manifesteranno l’interesse si obbligano a prendersi carico della quota parte di 
e spese di manutenzione imputate al box assegnato fino a tutta la durata della concessione

e comunque fino al primo rinnovo della concessione. 

, in possesso dei requisiti di partecipazione, dovranno far pervenire i 
presso la sede operativa del GAC in piazza Angelo Scandaliato

ebitamente 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 
partecipazione e l’accettazione degli obblighi, secondo lo schema di cui all’

copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore; 

La documentazione sopra elencata dovrà pervenire via pec all’indirizzo gac@mypec.eu
manu presso la sede operativa del FLAG in Piazza Angelo Scandaliato

OLTRE LE ORE 12:00 DEL GIORNO 15/03/2021. 
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verifica delle imprese di pesca interessate ad acquisire 

Riqualificazione delle aree di sbarco e realizzazione piccole infrastrutture nel Porto di Sciacca 

di pescatori di Sciacca ha 
Riqualificazione delle aree di sbarco e 

Al fine di avviare il percorso finalizzato alla realizzazione dello stesso e per verificare che il progetto 
sente manifestazione di interesse si 

realizzando. 

Le imprese interessate a partecipare alla manifestazione di interesse di che trattasi devono possedere, alla 

ssere regolarmente iscritte al registro delle imprese di Pesca e quindi risultare in possesso di regolare 

prendersi carico della quota parte di 
assegnato fino a tutta la durata della concessione 

, in possesso dei requisiti di partecipazione, dovranno far pervenire i 
Scandaliato, SN - 92019 Sciacca 

ebitamente 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 di 
partecipazione e l’accettazione degli obblighi, secondo lo schema di cui all’allegato A al presente 

gac@mypec.eu o tramite 
manu presso la sede operativa del FLAG in Piazza Angelo Scandaliato, ENTRO E NON 
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Nell’oggetto della pec deve essere indicato ““Manifestazione di interesse box prefabbricato”. 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. 

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

Il presente avviso è pubblicato sul sito web del FLAG www.gacsoleazzurro.it. 

 

 Il Direttore Il Presidente 
 F.to ing. Giovanni Borsellino F.to dott. Venerando Rapisardi 
 (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) 


