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GRUPPO D'AZIONE COSTIERA 
ASSOCIAZIONE GAC IBLEO 

 
FEP- Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013 Misura 4.1 "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca" 
 

Avviso pubblico di Manifestazione d’Interesse 
(Approvato con delibera del Consiglio Direttivo “GAC IBLEO” del 05/11/2015) 

 
per la Realizzazione di una struttura prefabbricata da destinare a Mercato Ittico da ubicare all’interno 
dell’area dell’ex Campo di Concentramento del Comune di Vittoria - Azione 1.B del PSL della Costa Iblea - 
Cottimo fiduciario ai  sensi dell’art. 125 del D.Lgs  163/2006 e ss.mm.ii. 
 

CUP: G64I14000190009 - CIG: 648770605C 
 

Art. 1 - Stazione appaltante 

Associazione senza scopo di lucro “Gruppo Azione Costiera Ibleo” – G.A.C. IBLEO – Sede legale: Via N. 
Bixio, n. 34 – 97019 - Vittoria (RG); P.IVA e Codice Fiscale 01532260880; Numero REA: RG 126957 - 
Registro Imprese CCIAA di RAGUSA, Sito web: www.gacibleo.eu PEC: gacibleo@pec.it   
 
Per la presente procedura, Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Armando Scirè. 

 

Art. 2 - Normativa di riferimento 

− Regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo Europeo per la Pesca; 
− Regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 recante modalità di 

applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006; 
− Decisione C(2010) 7914 del 11 novembre 2010 della Commissione Europea recante Modifica della 

decisione C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007, che ha approvato il Programma Operativo Nazionale 
FEP per il settore della pesca in Italia, successivamente modificato nel Comitato di Sorveglianza del 
16 dicembre 2011; 

− Programma Operativo FEP 2007/2013 della Regione Siciliana – approvato con Decisione CE n. 
C/2007 – 6972 del 19/12/2007; 

− Accordo multiregionale, stipulato in data 18 settembre 2008 tra il Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali - Direzione Generale della Pesca Marittima e dell' Acquacoltura e le Regioni 
obiettivo convergenza inerente l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo 
Europeo per la Pesca nell'ambito del Programma Operativo 2007/2013; 

− Manuale delle procedure e dei controlli del PO FEP 2007/2013 approvato con DDG n. 799 del 
17.12.2012, del Dipartimento Pesca della Regione Siciliana, in conformità con il Manuale delle 
procedure e dei controlli dell’AdG; 

− Nota metodologica, approvata dal Comitato di Sorveglianza in data 15 marzo 2011, sull’attuazione 
dell’Asse IV – Sviluppo sostenibile delle zone di pesca, e successiva approvazione in Cabina di 
Regia delle linee guida per l’attuazione dell’Asse IV; 



 
 

  

 

 

 

 

 

 
Via N. Bixio, n. 34 – 97019 Vittoria (RG) 

Sito web: www.gacibleo.eu PEC: gacibleo@pec.it  

 

P
ag

.2
 

− D.D.G. n. 828/Pesca del 28 dicembre 2012 tramite cui è stata approvata la graduatoria definitiva dei 
Gruppi di Azione Costiera (GAC) ammessi ai benefici della Misura 4.1; 

− D.D.G. n. 329/Pesca del 06 giugno 2013 tramite cui è stato approvato il PSL rimodulato, a seguito 
della fase di concertazione, presentato dal GAC IBLEO; 

− D.D.G. nr. 628 del 16/7/2015 di approvazione definitivo del PSL;  
− Atto Costitutivo, Statuto e Regolamento Interno (con i relativi Allegati) del GAC IBLEO; 
− D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. (il “Codice Appalti”); 
− Manifestazione di Interesse per l’affidamento dell’appalto relativo alla FORNITURA PER 

L’ORGANIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELL’AREA DESTINATA ALLA 
COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA del PSL del GAC IBLEO - Azione 
1.B del PSL della Costa Iblea – Approvato con delibera del Consiglio Direttivo “GAC IBLEO” del 
5/11/2015. 

Art. 3 - Oggetto  

Il presente intervento si propone di realizzare una struttura prefabbricata da destinare a Mercato Ittico da 
ubicare all’interno dell’area dell’ex Campo di Concentramento del Comune di Vittoria, già individuata con 
delibera di GM. nr. 487 del 19.11.2015.  

L’intervento si propone di adeguare, attrezzare e ammodernare gli spazi comuni in cui gli operatori 
professionali del settore della produzione, della trasformazione e della commercializzazione del pescato 
potranno usufruire della “vicinanza dell’intera filiera” per rafforzare la loro presenza sul mercato e 
migliorare la competitività del settore ittico e dei prodotti della pesca. L’intervento avrà pertanto una forte 
valenza collettiva contribuendo a realizzare aree di vendita, con servizi annessi adeguati, che consentiranno 
alle imprese della pesca di vendere il proprio prodotto direttamente ai consumatori finali. 

A tal fine è stata individuata un’area pubblica all’interno dell’ “Ex Campo prigionieri di guerra” per 
un’estensione di mq 841 di cui mq 160 coperti da struttura prefabbricata del tipo gazebo con copertura in 
poliestere e tamponamenti in pannelli di coibentato del tipo sandwich da cm 4, come da  Stralcio PRG in 
scala 1:1000 e Planimetria scala 1:1000 allegati alla presente Manifestazione.     

Art. 4 - Tipologia dell’intervento ed importo 

Il progetto prevede la costruzione di una struttura modulare delle dimensioni complessive in pianta di 
16.00x10.00 m, realizzati mediante l'assemblaggio di due Gazebo delle dimensioni singole di 8.00x10.00. Le 
pareti perimetrali esterne dotate di nr. 2 cancelli di accesso e nr. 12 finestre  ed i divisori interni saranno 
realizzate mediante pannelli del tipo sandwich da cm. 4. 

  Lo scarico in fondazione avverrà per il tramite di plinti prefabbricati collegati da un efficace cordolo 
costituito da un profilo d'acciaio U 160x65x7.5 mm, annegato in un cordolo di calcestruzzo. Il manto di 
copertura sarà costituito da un telo in tessuto poliestere spalmato in PVC del tipo ignifugo. 

Il progetto in sintesi prevede la realizzazione del piano di posa dei gazebo, dei tamponamenti esterni ed 
interni con posa in opera e fornitura di rete di acciaio elettrosaldata, conglomerato cementizio con le 
pendenze stabilite dalla D.L. e rifinitura con mezzo meccanico con quarzo (pavimentazione industriale 
colorata).  

Nel progetto sono previsti la realizzazione della fognatura interna dotata dei necessari chiusini, delle 
canalette, delle griglie ed esterna fino al punto di recapito indicato dalla D.L. 
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Il progetto prevede la realizzazione di tutto l’impianto elettrico a norma secondo il progetto già predisposto 
(Tav. E). 

Il progetto prevede schematicamente la realizzazione dell’impianto idrico con tubazione in polietilene per 
acqua potabile, l’interramento di un serbatoio idrico prefabbricato, la posa in opera e fornitura di un gruppo 
impianto di pressurizzazione dotato di quadro elettrico di gestione e protezione e ogni quant’altro necessario 
per il perfetto funzionamento dell’intero progetto. 

Nell’elenco prezzi e nel foglio Patti e Condizioni  sono previsti nel dettaglio la realizzazione di tutti i lavori e 
le forniture sopra citate.  

L’importo complessivo dei lavori presunto ammonta ad € 99.985,19 oltre IVA. 

Art.5 – Soggetti ammessi  

Sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione di Interesse i soggetti di cui agli art. 34, 36 e 37 del 
D.lgs 163/2006 ss.mm.ii e tutti gli altri operatori economici che non si trovano in alcuna delle cause di 
esclusione dalle procedure di gara previste dalla vigente legislazione, in particolare dall'art.38 (Requisiti di 
ordine generale) del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 

Al momento della partecipazione alla presente Manifestazione i proponenti devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 

• requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 
• nel caso in cui l’impresa utilizza personale dipendente, applicazione del CCNL di riferimento e 

adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro; 
• essere iscritti alla CCIAA per attività inerenti a quelle oggetto del presente appalto; 
• SOA cat. OG1 classifica I; 
• Requisiti ex art. 90 DPR 207/2010 

In caso di RTI i requisiti precedentemente citati devono essere posseduti da ciascuno dei componenti del 
raggruppamento. 

Tutti i requisiti, dichiarati dal concorrente con le formalità di cui al DPR 445/2000 o attestati tramite 
documentazione successivamente specificata, devono essere posseduti alla data di pubblicazione della 
presente Manifestazione di Interesse. L’assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo 
di esclusione. 

Sono esclusi dalla partecipazione alla presente procedura: 

• le imprese i cui titolari o legali rappresentanti rivestano cariche con poteri di rappresentanza in altre 
imprese partecipanti alla medesima procedura; 

• i soggetti che partecipino alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero partecipino alla gara sia in forma individuale sia in raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti; 

• i consorziati dei consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 che partecipino, 
in qualsiasi altra forma, alla medesima gara alla quale partecipa il consorzio. In tal caso, è escluso 
dalla gara anche il consorzio;  

• i concorrenti riuniti in associazione in partecipazione; 
• i concorrenti che si avvalgano della stessa impresa ausiliaria; 
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• i concorrenti che siano impresa ausiliaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, di altro 
concorrente. In tal caso è escluso dalla gara anche il concorrente beneficiario dell'avvalimento. 

Documentazione da allegare all’istanza di partecipazione: 

Ai fini della partecipazione alla gara, ciascun concorrente deve presentare apposita istanza di partecipazione, 
redatta in lingua italiana e corredata della documentazione indicata nel presente articolo. 

Nel caso in cui partecipino alla gara raggruppamenti o consorzi non ancora costituiti all’atto della 
presentazione dell’offerta, l’istanza deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori 
economici che costituiranno il raggruppamento o consorzio. L’istanza deve contenere le dichiarazioni, rese ai 
sensi del DPR 445/2000, oltre alla dichiarazione di iscrizione alla CCIAA, o, per le imprese stabilite in un 
altro Stato membro, certificati o dichiarazioni ai sensi dell’art. 39 del Codice Appalti, contenente i dati 
relativi a: numero di iscrizione/ data di iscrizione/ durata della ditta/data termine/ forma giuridica/ titolari/ 
soci/ direttori tecnici/ amministratori muniti di rappresentanza/ soci accomandatari/ procuratori (indicare i 
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza). 

 Per i raggruppamenti: 
• se già costituiti, originale o copia conforme dell’atto di conferimento del mandato collettivo speciale 

con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario, deve essere redatto nella forma della scrittura 
privata autenticata ai sensi dell’art. 37, commi 14 e 15, del Codice; 

• se non ancora costituiti, dichiarazione di impegno dei legali rappresentanti dei singoli operatori 
economici che lo costituiranno che, in caso di aggiudicazione della gara, conferiranno mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, e qualificato come mandatario, il quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

• dichiarazioni di un istituto bancario attestante la solidità finanziaria del concorrente. In caso di 
raggruppamenti, le dichiarazioni devono essere presentate da ciascuno dei componenti. 

Tutta la documentazione può essere sottoscritta anche da un procuratore speciale. In tal caso, deve essere 
allegata anche la procura speciale in originale o copia conforme, a pena di esclusione. 

In conformità a quanto disposto dall’art. 49 del Codice Appalti, il concorrente, singolo o consorziato o 
raggruppato ai sensi dell’art. 34 del Codice Appalti, in relazione alla presente gara può soddisfare la richiesta 
relativa al possesso dei requisiti avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Qualora il concorrente intenda 
procedere in tal senso dovrà allegare – oltre alla documentazione già elencata nel presente paragrafo - anche 
le dichiarazioni e la documentazione di cui all’art. 49, comma 2 del Codice Appalti. 

Art. 7 - Procedura e criterio di aggiudicazione 

La presente procedura rientra nella fattispecie della procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai 
sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/06 e si svolgerà con il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 82 del d.lgs 
163/2006. 

Art. 7 - Tempi di esecuzione dei lavori   

I lavori dovranno essere ultimati entro il 28 Dicembre 2015.   

Art. 8 - Presentazione della domanda   

Le richieste, non vincolanti per il GAC IBLEO sono da predisporre su carta libera e dovranno contenere: 
l'autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti, indicare il proprio indirizzo e/o sede legale ed 
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operativa, indicare l'indirizzo PEC, essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa e presentate 
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.  

Tale Manifestazione di interesse, dovrà pervenire entro e non oltre il 5 Dicembre 2015 ore 10:00 
esclusivamente tramite PEC all'indirizzo gacibleo@pec.it riportando il titolo "  la Realizzazione di una 
struttura prefabbricata da destinare a Mercato Ittico da ubicare all’interno dell’area dell’ex Campo di 
Concentramento del Comune di Vittoria”.  La presente richiesta di segnalazione di interesse non vincola in 
alcun modo il GAC IBLEO, il quale si riserva di dar corso oppure no, a proprio insindacabile giudizio, alle 
successive fasi del procedimento. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito del GAC www.gacibleo.eu  

CUP: G64I14000190009 - Codice CIG: 648770605C 

Art. 9 - Nomina della commissione di valutazione e svolgimento della gara 

Con delibera del Consiglio Direttivo “GAC IBLEO”, sarà nominata apposita Commissione di valutazione.   

Art.10 - Criteri di aggiudicazione 

I lavori saranno affidati ai sensi dell’art. 82 del Codice Appalti, in base al criterio del prezzo più basso. 

Risulterà Aggiudicatario il Concorrente che avrà offerto il ribasso maggiore. 

In caso di parità si procederà per sorteggio, come previsto dall’ art. 77 del R.D. n. 827/1924. La gara sarà 
ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta, che, comunque, sarà oggetto di valutazione da parte 
della Commissione ai sensi dell'art. 81, comma 3 del Codice degli appalti, il GAC si riserva inoltre la facoltà, 
con provvedimento motivato, di non dar luogo all’aggiudicazione senza che ciò possa comportare pretese di 
alcun genere da parte dei soggetti partecipanti. 

Art.11 - Aggiudicazione 

A tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata 
esclusa, sarà data comunicazione, tramite PEC, degli esiti della procedura, secondo quanto specificato 
dall’art. 79 del Codice Appalti. 

Ai sensi dell’art. 48, comma 2, del Codice Appalti, il GAC chiede al concorrente aggiudicatario, di 
comprovare, entro il termine perentorio di 2 (due) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta il possesso 
dei requisiti dichiarati in fase di gara. In particolare: 

• certificato originale vigente della C.C.I.A.A.; 

• certificazione di cui all’art. 17 della L. n. 68/99; 

• idonea documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia; 

• requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 
 

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 38 del codice in materia di esclusione dalle gare, gli operatori 
economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro 
qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo: 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel 
caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, 
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l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la 
percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del 
possesso del requisito di cui alla lettera a); 
c) adeguata attrezzatura tecnica. 

Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta 
ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti. 

 
 Il GAC si riserva di acquisire la seguente documentazione relativa al soggetto aggiudicatario: 

• certificato rilasciato dall’Agenzia delle entrate attestante la regolarità dei pagamenti delle imposte e 
delle tasse; 

• Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 
• certificato generale del Casellario giudiziale, nonché certificato dei Carichi pendenti rilasciati dalla 

competente autorità in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella fissata per la consegna 
dell’offerta, riferito a: 
• per le imprese individuali, titolare e direttore tecnico se questi è presente o se è persona diversa 

dal titolare; 
• per le società, cooperative e consorzi, direttore tecnico, se presente, tutti i soci accomandatari nel 

caso di società in accomandita semplice; 
• tutti i componenti la società nel caso di società in nome collettivo; 
• tutti gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, nel caso di società di qualsiasi tipo. 

Il certificato generale del Casellario giudiziale, nonché il certificato dei Carichi pendenti saranno acquisiti 
nei confronti di tutti i rappresentanti legali del soggetto aggiudicatario, compresi eventuali procuratori. 

La mancata dimostrazione dei requisiti comporta l’esclusione del concorrente e la nuova aggiudicazione al 
successivo concorrente utile in graduatoria – al quale verrà richiesto la dimostrazione dei predetti requisiti. 

Successivamente all’aggiudicazione sarà stipulato il contratto con scrittura privata non autenticata.  Ai fini 
della stipulazione della scrittura privata, l’aggiudicatario (nel caso di raggruppamento, la sola mandataria) 
dovrà costituire e produrre la garanzia di esecuzione, di cui all’art. 113 del Codice Appalti, nonché la polizza 
assicurativa prevista al successivo paragrafo. 

Art.12 - Garanzie di esecuzione e assicurazione 

L’aggiudicatario sarà tenuto a prestare in sede di stipulazione della scrittura privata  una fideiussione 
bancaria o assicurativa, ai sensi dell’art. 113 del Codice Appalti e comunque entro e non oltre i termini 
previsti per la durata dei lavori. 

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del 
codice civile e l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 
Stazione Appaltante. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento ed è svincolata ai 
sensi dell’art. 113 del Codice Appalti. 

L’aggiudicatario, ai fini della stipula della scrittura privata, dovrà produrre una polizza di responsabilità 
civile verso terzi/responsabilità civile verso prestatori di lavoro che contempla anche i danni di natura 
patrimoniale (art. 125 DPR 207/2010).  
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La suddetta copertura è espressamente vincolata, per tutta la durata del contratto. 

Art. 13 - Privacy 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni i dati personali forniti dai candidati 
saranno raccolti presso il GAC IBLEO e saranno trattati per le finalità inerenti la procedura selettiva e 
l‘eventuale successiva gestione del rapporto di lavoro. Gli stessi dati potranno essere comunicati ad altre 
Pubbliche Amministrazioni ai fini della verifica delle dichiarazioni rese. Il titolare del trattamento è il GAC 
IBLEO. Esclusivamente ai fini del presente avviso il responsabile del trattamento è il Responsabile del 
Procedimento. 

Art. 14 - Pubblicità 

Il presente Avviso di Manifestazione d’Interesse è pubblicato sul sito istituzionale del GAC IBLEO 
www.gacibleo.eu e sui siti dei comuni aderenti al Gac.  

La comunicazione di apertura dei lavori della Commissione sarà pubblicata sul sito del GAC IBLEO. 

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs. 163/2006 è il geom. Armando Scirè. 

Gli interessati possono richiedere esclusivamente a mezzo e-mail all’indirizzo gacibleo@pec.it , notizie e 
chiarimenti in merito all’avviso fino a 48 ore prima del termine stabilito per la presentazione dell’istanza. 

Vittoria 25/11/2015 

    

                                                                                                                   IL RUP 

                                                                                                       F.to  Geom Armando Scirè 

 

 

      Il Presidente 

F.to Avv G. Nicosia 


