Fondazione GAC “Torri e tonnare del litorale trapanese
Comune di Erice (TP)
Associazione Temporanea di Scopo per l’attuazione dell’Azione 3.A1 del PSL
___________________________________________________________________________________________________________

FONDAZIONE
Gruppo di Azione Costiero
Torri e tonnare del litorale trapanese
Regione Siciliana
Dipartimento Pesca
Associazione Temporanea di Scopo
per l’attuazione della Azione 3.A1 del PSL del
GAC Torri e Tonnare del Litorale Trapanese
Avviso di manifestazione di interesse per la fornitura di attrezzature per la realizzazione del
progetto denominato “Erice Terra di Mare - Rotte, uomini, economie nella costa ericina tra
XVIII e XIX sec. d.C.” in attuazione dell’azione 3.A1 del PSL del GAC Torri e Tonnare del
Litorale Trapanese.
CUP G94I12000130009
CIG: Z74144F4BE
1. Descrizione.
Il GAC, come da avviso di manifestazione di interesse, intende espletare una indagine
conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità da invitare a presentare
offerta per la procedura d’acquisto per i quali ha manifestato interesse.
Con il presente avviso non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.
2. Oggetto della fornitura:
Attrezzature, come da capitolato d’appalto (all.1), descrizione ed elenco prezzi (all.2),
computo estimativo (all.3) da collocare al Quartiere Spagnolo, sito in via dell’Addolorata, 91016
Erice.
3. Importo
L'importo oggetto dell'appalto posto a base d’asta ammonta ad € 28.394,99 oltre IVA.
4. Finanziamento.
L'Appalto è finanziato mediante fondi FEP 2007/2013 – MIS. 4.1 – PSL “Torri e Tonnare del litorale
trapanese”.
5. Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione
TIPO DI PROCEDURA: procedura in economia, previo esperimento di gara informale,
contemplata dalla disposizione contenuta all’art. 125 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. , che
disciplina gli appalti di fornitura di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria,
nonché dal regolamento del GAC per l’affidamento delle forniture di beni e servizi in
economia.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso
sulla somma posta a base di gara ai sensi dell'art. 82, comma 2 lett.b) del D.lsg. n. 163/06.
Il GAC, nella successiva fase di gara, si riserva l’insindacabile facoltà:
• a) di procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta, purché valida
e ritenuta conveniente;
• b) di non accettare nessuna delle offerte presentate;
c) di non far luogo alla gara o di prorogarla, senza che i concorrenti possano avanzare
pretesa alcuna al riguardo.
6. Soggetti ammessi
Sono ammessi a presentare istanza, ai fini della partecipazione alla procedura di cui al punto 5, i
soggetti di cui agli articoli 34, 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii. che non si trovano in alcuna
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delle cause di esclusione dalla procedure di gara previste dalla vigente legislazione, in particolare
dall'art.38 del D.lgs. 163/2006 e che soddisfino le seguenti condizioni minime di carattere tecnicoprofessionale necessarie per la partecipazione di cui al successivo p. 7. (il possesso dei requisiti e
condizioni viene dimostrato mediante autocertificazione ex DPR 445/2000 e ss.mm.ii.).
E' fatto divieto di chiedere l'invito a partecipare contemporaneamente sia in forma individuale che
in forma di componente di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero come componente
di più di un raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, ovvero come componente sia di un
raggruppamento temporaneo che di un consorzio.
7. Condizioni di partecipazione alla gara
Per poter partecipare alla gara il concorrente dovrà possedere i seguente requisiti:
7.1) essere iscritto alla C.C.I.A.A. – Registro delle imprese per attività inerente al presente
servizio;
7.2) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dagli appalti di cui all’art. 38 c.1 lett. a),
b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
7.3) dimostrazione della capacità economica e finanziaria (art. 41 del D.lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii.), mediante: indicazione del fatturato globale d’impresa degli ultimi tre esercizi chiusi
che dovrà essere non inferiore a tre volte l’importo dell’appalto.
Qualora il concorrente non sia in grado di poter dimostrare quanto richiesto al superiore punto 7.3)
in luogo degli stessi potrà produrre idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno n. 2 (due)
istituti, che attestino la capacità economica e finanziaria del richiedente, la sua affidabilità,
regolarità e correttezza del rapporto intrattenuto con i medesimi istituti;
7.4) dimostrazione della capacità tecnica professionale (art. 42 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.)
mediante: dichiarazione con l’elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi tre anni
antecedenti a quelli di scadenza del bando di gara, con l’indicazione degli importi, delle date e
dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi, dal quale risulti un importo in servizi
corrispondenti a quelli oggetto del bando non inferiore dell’importo a base d'asta del presente
appalto. La dichiarazione deve riguardare quelle forniture effettuate con buon esito (certificato
di buona esecuzione o copie di fatture attestanti i servizi resi). Nei casi di servizi effettuati a
cavallo del triennio indicato verrà accertata la quota ricadente nel lasso di tempo sopra
riportato ottenuta per interpolazione lineare.
8. Istanza di invito
GAC (Gruppo Azione Costiera)
Piazza Vittorio Veneto, 1
91100 Trapani
gactrapani@pec.it
L'istanza deve essere recapitata all'indirizzo di cui sopra tramite il servizio postale oppure a mezzo
di corriere, PEC o in alternativa consegnato a mano al protocollo del GAC. Il rischio per il mancato
recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e farà fede la data e l'ora di ricevimento
da parte dell'ufficio protocollo del GAC. Eventuali richieste pervenute oltre il termine suddetto non
saranno prese in considerazione ai fini del presente avviso.
Ai soli fini informativi l’istanza dovrà essere inviata anche al seguente indirizzo
salvatore.denaro@comune.erice.tp.it.
II plico deve riportare, a pena dì esclusione della domanda di partecipazione, il
nominativo e l'indirizzo del soggetto richiedente, nonché la dicitura: Avviso di manifestazione di
interesse per la fornitura di attrezzature per la realizzazione del progetto denominato “Erice
Terra di Mare - Rotte, uomini, economie nella costa ericina tra XVIII e XIX sec. d.C.” in attuazione
dell’azione 3.A1 del PSL del GAC Torri e Tonnare del Litorale Trapanese.
Il plico dovrà contenere, a pena di non ammissibilità dell'istanza, i documenti di cui ai successivi
punti:
a) manifestazione di interesse ad essere invitato alla procedura contenente tutte le dichiarazioni
rese dal titolare/legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'art.38 del d.lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii. secondo il modello allegato (all. 4);
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b) copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.
Pena l'esclusione, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, tale istanza deve essere
compilata da ciascuna impresa-membro del raggruppamento.
9. Termine utile per la presentazione della manifestazione di interesse
Il plico contenente tutta la documentazione dovrà essere debitamente chiuso e controfirmato sui
lembi di chiusura, dovrà recare la scritta "Contiene fornitura di attrezzature per la realizzazione
del progetto denominato “Erice Terra di Mare - Rotte, uomini, economie nella costa ericina tra XVIII
e XIX sec. d.C.” in attuazione dell’azione 3.A1 del PSL del GAC Torri e Tonnare del Litorale
Trapanese," e dovrà pervenire entro il 15 maggio 2015, alle ore 12 (dodici).
ALLEGATI:
Capitolato d'appalto.
descrizione ed elenco prezzi.
computo estimativo.
Modello dichiarazioni.
Responsabile del procedimento: dott. Salvatore Denaro
Tel.0923 502371
e-mail: salvatore.denaro@comune.erice.tp.it

Il RUP

Il Coordinatore Tecnico del GAC

dott. Salvatore Denaro

Dott. Giampiero Cappellino
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