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AVVISO ESPLORATIVO  
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

PROGETTAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE TERRITORIALE (SGAT) 
E DEL MARCHIO D’AREA “GARGANO MARE” PER I PRODOTTI DELLA PESCA. 

(art.125, comma 11, codice contratti) 
 

ARTICOLO 1 
FINALITÀ ED OBIETTIVI 

Il GAC “GARGANO MARE” intende realizzare un Sistema Territoriale di Qualità e di Gestione Ambientale che 
preveda l’attuazione di un programma di miglioramento ambientale allo scopo di qualificare e certificare i 
prodotti della filiera ittica del territorio del GAC “GARGANO MARE”, mettendo in risalto le buone pratiche 
ambientali grazie alle quali i prodotti finali sono il frutto di una sana gestione fatta secondo modalità 
sostenibili, che prende in considerazione la tutela e la salvaguardia dell’intero ecosistema e l’efficienza del 
sistema di gestione. 

Il Sistema Territoriale di Qualità e di Gestione Ambientale dovrà quindi essere orientato a: 

• realizzare un completo controllo degli aspetti ambientali (inquinamento, depauperamento 
di risorse naturali non rinnovabili, ecc.); 

• realizzare un miglioramento delle prestazioni ambientali costante e continuo; 
• garantire che i materiali utilizzati per il confezionamento di prodotti alimentari rispondano 

a requisiti di igiene e di sicurezza alimentare e che siano utilizzati nel rispetto dell’ambiente 
e tenendo conto dell’ottimizzazione del consumo di risorse; 

• supportare gli operatori nell’attivare efficaci ed efficienti sistemi di rintracciabilità anche ai 
sensi dell’art.18 del Regolamento CE 28/01/2002 n. 178. 

Il presente AVVISO: 

§ persegue fini di economicità, efficienza, pubblicità, imparzialità, trasparenza delle fasi di 
affidamento del servizio e buon andamento della pubblica amministrazione;  

§ non presuppone la formazione di una graduatoria di merito o l’attribuzione di punteggi;  
§ è finalizzato esclusivamente all’acquisizione di candidature per la partecipazione e 

consultazione del maggior numero di operatori interessati; 
§ non è vincolante per il GAC.  

Il GAC si riserva in ogni caso e in qualsiasi momento il diritto di sospendere, interrompere, modificare o 
cessare la presente indagine conoscitiva, consentendo a richiesta degli interessati la restituzione della 
documentazione inoltrata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo 
o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione.  

La presentazione delle candidature non comporta alcun diritto ad ottenere l’affidamento dell’incarico; 
l’avviso costituisce solo indagine conoscitiva del cui esito il GAC non ha obbligo di notifica, rientrando nella 
sua discrezionalità valutare la sussistenza di elementi sufficienti che soddisfino le esigenze richieste. 

La presentazione di manifestazioni di interesse ha il solo scopo di comunicare al GAC l’interesse alla 
partecipazione.  
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L’eventuale affidamento del servizio avverrà sulla base delle specifiche esigenze del GAC che procederà alla 
contrattualizzazione dell’operatore.  

ARTICOLO 2 
AREA TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 

L’ambito territoriale di riferimento coincide con i territori dei comuni di Vieste, Monte Sant’Angelo, 
Mattinata, Manfredonia, Zapponeta e Margherita di Savoia, che costituiscono il GAC “Gargano Mare”. 

ARTICOLO 3 
OGGETTO DEL SERVIZIO 

Il servizio a gara si compone di tre fasi fondamentali: 

FASE 1 
CREAZIONE DEL MARCHIO DI AREA “GARGANO MARE” 

La fase prevede le seguenti attività: 

1. Definizione dello scopo e ambito delle specifiche “Gargano Mare”. In questa fase devono 
essere individuate le organizzazioni potenzialmente interessate al marchio “Gargano Mare” 
con la definizione delle specifiche di massima in ambito qualità e ambiente per l’adesione 
al marchio; 

2. Definizione dei regolamenti, documenti applicabili e registrazioni necessarie. Questa fase 
consiste nella progettazione delle procedure, di tutti i documenti e di tutte le registrazioni 
necessarie a definire l'adesione al marchio “Gargano Mare”. 

FASE 2 
PROGETTAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DELLE SPECIFICHE DI DETTAGLIO DEL MARCHIO “GARGANO 
MARE” 

La fase prevede le seguenti attività: 

1. Progettazione della campagna di diffusione del marchio, meeting, convegni, pubblicità. In 
questa fase devono essere svolte tutte le attività di progettazione della campagna 
pubblicitaria ed il conseguente avvio della stessa al fine di trovare le organizzazioni che 
aderiscano al marchio “Gargano Mare”; 

2. Definizione delle fasi del processo di adesione al marchio e suo mantenimento. In questa 
fase devono essere svolte tutte le attività di progettazione, implementazione e validazione 
del processo di adesione al marchio “Gargano Mare”. 

FASE 3 
VERIFICHE DI ADESIONE AL MARCHIO DA PARTE DELLE IMPRESE 

La fase prevede le seguenti attività: 

1. Gestione dei contratti e loro riesame. La fase consiste nell’attivare il processo di gestione 
dei contratti e relativo riesame per concludere l’iter di adesione con le organizzazioni 
interessate; 

2. Programmazione ed esecuzione audit di adesione (definizione Gruppi di Valutazione, 
Piani di Verifiche, Rendicontazione, Adesione al Marchio). La fase consiste nell’attivare il 
processo di audit al fine di verificare se l’organizzazione aderente è in possesso dei requisiti 
previsti dalle specifiche per l’adesione al marchio “Gargano Mare”. 
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ARTICOLO 4 
FINANZIAMENTO DEI SERVIZI IN AFFIDAMENTO 

Il presente Avviso al momento non dispone di dotazione finanziaria poiché detta Azione sarà finanziata solo 
dopo l'approvazione da parte della Regione Puglia della variante al PSC del GAC GARGANO MARE, in corso 
di presentazione. I servizi e le attività di cui al presente avviso se approvati saranno finanziati con i fondi 
FEP Puglia 2007-2013 Asse IV - Sviluppo sostenibile delle zone di Pesca- PSC GAC GARGANO MARE. 

ARTICOLO 5 
SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento dei servizi a gara, gli operatori di settore, singoli 
o associati, come definiti dall’art.3, comma 6 e 22, del codice degli appalti, combinato con il successivo 
art.34, in possesso di specifiche esperienze di settore. 

É ammessa la partecipazione di detti soggetti in forma singola o associata sotto forma di ATI o ATS, già 
costituite o costituende (in tale ultimo caso, dovrà essere prodotto l’atto di impegno a costituire 
l’associazione entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione e la domanda di partecipazione alla 
gara dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti del soggetto che è indicato quale mandatario e 
capofila, nonché di quelli che nella stessa domanda verranno indicati come mandanti).  

I soggetti sopra indicati devono inoltre: 

- non essere sottoposti a procedure di concordato preventivo, amministrazione controllata, 
fallimento, scioglimento o liquidazione, né a procedimenti per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui alla L. n. 575 del 31/05/1965 e s.m.i.; 

- nel caso in cui utilizzino personale dipendente, essere in regola con gli adempimenti connessi 
al rispetto del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del settore di appartenenza ed alle 
leggi sociali e di sicurezza sul lavoro; 

- possedere i requisiti di cui all’art. 38 del codice degli appalti. 

L’incarico oggetto del presente appalto deve essere espletato da un equipe tecnica composta da 
professionisti esperti nelle varie attività di cui al precedente art. 3. 

Tutti gli esperti facenti parte dell’equipe tecnica dovranno essere nominativamente individuati in sede di 
offerta.  

Tutti i componenti dell’equipe tecnica devono fornire adeguato curriculum vitae attestando le esperienze 
maturate in fase di ammissibilità.  

È prevista la possibilità di sostituzione per giustificati motivi degli esperti individuati in sede di gara con 
esperti aventi titoli ed esperienze equipollenti solo dietro approvazione espressa del Direttivo del GAC.  

ARTICOLO 6 
CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA ROSA DI OPERATORI  

E SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 

La rosa dei candidati da invitare a presentare offerta sarà approvata con decisione motivata del 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP), tenendo conto delle competenze, delle specializzazioni e delle 
capacità tecniche possedute, con l’esame comparativo di quanto espresso nella dichiarazione presentata, 
e/o con altri criteri, ma sempre nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza.  
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All’esito della ricezione delle manifestazioni di interesse, il GAC procederà all’invio delle lettere di invito a 
presentare offerta e dello specifico capitolato d’oneri a cinque operatori economici, selezionati con le 
modalità di cui al capoverso precedente ed in possesso dei requisiti previsti, se sussistenti in tale numero.  

La migliore offerta sarà poi selezionata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 83 del D.lgs. 163/2006. 

Il GAC si riserva di valutare la congruità delle offerte che appaiano anormalmente basse ai sensi del D.Lgs n. 
163/2006.  

Il GAC si riserva la facoltà di indire la procedura anche nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di 
interesse valida. 

ARTICOLO 7 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare alla selezione, i candidati interessati devono far pervenire, con qualunque mezzo, la 
domanda in carta semplice, redatta in forma libera e in lingua italiana, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 
del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., al seguente indirizzo: GAC GARGANO MARE S.c.a r.l. - S.P. 141 delle Saline 
Km 7.200 - 71043 Manfredonia (FG) entro e non oltre le ore 12:30 del giorno lunedì 13 luglio 2015. 

L’Ufficio rispetta i seguenti orari: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 

L’istanza di partecipazione, dovrà essere presentata in busta chiusa, riportando nella stessa la dicitura:  

“NON APRIRE – AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO, 
AI SENSI DELL’ART. 125 COMMA 11 DEL D. LGS. 12 APRILE 2006 N. 163, DEL 
SERVIZIO DI  PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE 
AMBIENTALE TERRITORIALE (SGAT) E DEL MARCHIO D’AREA “GARGANO MARE” 
PER I PRODOTTI DELLA PESCA. 

L’istanza dovrà contenere:  

1. La manifestazione di interesse sottoscritta dal candidato, ovvero dal legale rappresentante o 
da un suo procuratore. 

2. Dichiarazione sostitutiva, redatta secondo le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., 
attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 D.Lgs n. 163/2006 e dei requisiti di capacità 
tecnica richiesti dal precedente art. 5. 

3. Descrizione del profilo curriculare del candidato e della sua compagine tecnica conforme alle 
indicazioni di cui al precedente art. 5. 

4. Tutte le dichiarazioni dovranno essere corredate dal documento di identità in corso di validità 
del/i dichiarante/i. I candidati devono, altresì, indicare nella domanda il proprio indirizzo, ai fini 
della eventuale ricezione della documentazione di gara, con specificazione dei recapiti 
telefonici e degli indirizzi di posta elettronica, ordinaria e certificata.  

Non saranno ammesse le istanze incomplete, ovvero pervenute oltre il termine sopra indicato, ovvero non 
sottoscritte e/o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del/i 
sottoscrittore/i. 

Ai fini del riscontro di tempestività faranno fede esclusivamente gli accertamenti del GAC.  

Il recapito del plico in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del mittente.  
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ARTICOLO 8 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CHIARIMENTI 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati personali conferiti dai candidati 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità e le modalità previste dal presente 
procedimento e per lo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto contrattuale. 

Ad ogni modo, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si informa che:  

a. il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente all’individuazione di un 
operatore per l’eventuale successivo affidamento del servizio;  

b. il trattamento sarà effettuato dal personale degli uffici competenti nei limiti necessari a 
perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati;  

c. i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei Responsabili o incaricati o di 
dipendenti coinvolti a vario titolo nel servizio da affidare;  

d. all’operatore interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.  

Il titolare del trattamento è il Responsabile del Procedimento dott. Giovanni Schiavone, tel. 338-5370830 – 
e-mail: direttore@gacgargano.it 

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al seguente indirizzo di posta elettronica: 
direttore@gacgargano.it 

Saranno prese in considerazione solo le richieste di chiarimento pervenute entro le ore 12:30 del secondo 
giorno antecedente la data di scadenza del presente avviso.  

 

 

Il Responsabile del procedimento 

(dott. Giovanni Schiavone) 

 


