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FLAG GAC RIVIERA ETNEA DEI CICLOPI E DELLE LAVE 

 
Avviso Pubblico di avvio di indagine di mercato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) 

del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del  servizio di progettazione, realizzazione, 
manutenzione e gestione del nuovo sito web istituzionale  

del Flag Riviera Etnea dei Ciclopi e delle Lave 
 

CODICE CUP: G27B17001440009 - CODICE GIG: ZAD2CD9A13 
 
Il FLAG Gac Riviera Etnea dei Ciclopi e delle Lave, di seguito per brevità FLAG, per le 
motivazioni di cui alla delibera del CdA del 17 Gennaio 2020, intende acquisire il servizio 
relativo alla progettazione e realizzazione del sito web istituzionale. 
 
VISTA la delibera del CdA del 17 Gennaio 2020 che per il presente avviso ha valore di 
determina a contrarre, avendo individuato: 
- L’oggetto: Progettazione e realizzazione sito Internet istituzionale. 
- Il responsabile del procedimento: Dott. Carmelo Messina. 
- L’importo: € 3.000,00. 
- Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. 
- Modalità di reperimento degli operatori economici: confronto tra offerte. 
VISTO l’art. 36 “Contratti sotto soglia” del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. secondo cui le 
stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 
alle soglie di cui all’articolo 35, secondo la modalità, per valori inferiori ad Euro 40.000,00, 
dell’affidamento diretto e della procedura negoziata, previa consultazione di operatori 
economici, individuati sulla base di indagini di mercato. 
CONSIDERATO che l’indagine di mercato, quale procedimento autonomo rispetto 
all’individuazione del contraente, è preordinata a conoscere la disponibilità e l’interesse degli 
operatori economici che operano sul relativo mercato, tramite la pubblicazione di un avviso 
secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per 
importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità. 
RITENUTO altresì che il FLAG ha urgenza di attivare e rendere pienamente funzionale ed 
efficiente il proprio sito web al fine di promuovere la strategia di sviluppo e di pubblicizzare 
le relative azioni presso gli operatori locali e la collettività, oltre che di ottemperare con 
immediatezza agli obblighi di pubblicità legale imposti dalla convenzione stipulata con il 
Dipartimento regionale per la Pesca; 
VISTI gli art. 60 e 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016; 

 
AVVISA 

 
gli operatori economici interessati che, mediante indagine di mercato, il FLAG intende 
procedere all’affidamento del servizio in epigrafe ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del 
D.lgs. 50/2016 e ss., mm. e ii., previa acquisizione di preventivi/offerte alle condizioni di 
seguito specificate. 
L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei 
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principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non 
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità) e pertanto non vincola in alcun modo 
il GAC con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse. 
Il FLAG si riserva la facoltà di sospendere, prorogare, annullare il presente avviso senza che 
gli offerenti abbiano a pretendere alcunché. 
 

Art. 1 – STAZIONE APPALTANTE 
Il FLAG è una Società consortile cooperativa a responsabilità limitata. Ai sensi dell’art. 1 del 
suo Statuto, non ha scopo di lucro e indirizza le proprie iniziative su base territoriale a 
sostegno e per la promozione dello sviluppo economico e sociale. 
Nello Statuto, pubblicato sul sito web della società http://www.gacrivieraetnea.it, sono 
riportate nel dettaglio le finalità e le relative aree di intervento. 
La Società realizza la propria attività in forma diretta e in collaborazione con le 
amministrazioni pubbliche e con soggetti di natura privata. 
Riferimenti della Società sono:  
Gac Riviera Etnea dei Ciclopi e delle Lave sccarl 
Sede legale – Via Dante 28 – 95022 Aci Castello (CT) 
Codice Fiscale: 05059630870 
PEC: gacrivieraetnea@pec.it 
Sito internet: www.gacrivieraetena.it 
E-mail: gacricila@gmail.com 
 

Art. 2 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
Affidamento diretto di servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria previa 
valutazione di preventivi di almeno tre operatori economici, ove esistenti, individuati sulla 
base di indagine di mercato ex art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. Criterio 
di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016. 
Non è ammesso l’avvalimento. Non è ammesso il subappalto. 
 

Art. 3 – OGGETTO DEL SERVIZIO 
Attualmente, il sito istituzionale del FLAG è gestito da una redazione centralizzata con 
sistema CMS. Il FLAG intende rinnovare la propria presenza sul Web attraverso un nuovo 
sito efficiente, funzionale, di buon impatto grafico, user- friendly, SEO compliant al 100%, 
interattivo e al passo con le moderne strutture grafico-gestionali. La finalità è quella di far 
diventare il sito internet il punto di riferimento per tutti gli stakeholders locali, per l’opinione 
pubblica e per gli operatori dei media, puntando innanzitutto alla maggiore diffusione 
possibile delle informazioni sulle attività istituzionali del FLAG, in modalità integrata con 
quella dei social media attualmente in uso.  
Oggetto dell’affidamento sono i servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sito 
Web del FLAG, secondo le seguenti attività: 
1. individuazione di un nuovo dominio aggiornato alla nuova denominazione ed attivazione 

dello stesso; assegnazione di spazio web congruo alle esigenze specifiche ed alla 
maggiore e più estesa rappresentanza territoriale; 

2. per tutta la durata del contratto: manutenzione del sito, coaching per l’utilizzo del CMS 
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(Content Management System) e servizio di affiancamento e supporto del Responsabile 
dell’animazione nell’inserimento e/o aggiornamento dei contenuti che saranno oggetto di 
pubblicazione sul sito; 

3. servizio completo di hosting e gestione del dominio su provider esterno, hosting con 
spazio web illimitato, servizio e-mail illimitate con servizio di assistenza e mantenimento 
comprensivo di aggiornamenti di sicurezza e compatibilità fino al 31 Dicembre 2021; 

4. analisi contenuti sito attuale, divisione argomenti e costruzione nuova struttura del sito; 
5. progettazione architettura sito grafica e sistemistica, realizzazione del sito utilizzando 

linguaggi di ultima generazione, secondo le specifiche internazionali (W3C) e secondo i 
criteri di usabilità ed accessibilità prescritti dalla normativa vigente di fruibilità dei siti 
delle pubbliche amministrazioni. Il sito dovrà esser ottimizzato per la navigazione con i 
vari browser e con i vari dispositivi fissi e mobili;  

6. inserimento dei contenuti nella nuova struttura del sito e archiviazione online e offline dei 
contenuti del vecchio sito internet; i contenuti grafici e le fotografie dovranno essere 
utilizzabili senza vincoli rispetto al copyright. 

7. creazione di una sezione dedicata alla trasparenza, così come disposto dalla convenzione 
stipulata con la Regione Siciliana e relativa migrazione/organizzazione dei dati contenuti 
nella medesima sezione del vecchio sito;  

8. predisposizione di pagine/profili Facebook e Twitter del FLAG con grafica coordinata al 
sito e link al sito; 

9. backup dei dati, hosting e connettività internet anche dopo la conclusiva fase di 
progettazione ed attivazione; 

10. indicizzazione del sito web sui motori di ricerca (Google, Yahoo, MSN, Bing, ecc.) e 
ottimizzazione del relativo posizionamento mediante Keywords, Keyphrase, 
Description, Sitemap, Meta tags e link- building; 

11. inserzione dei link di collegamento ai siti ufficiali del Dipartimento regionale della Pesca 
mediterranea e dell’Unità di assistenza tecnica FARNET, nonché aggiornamento dei 
loghi istituzionali (MiPAAFT, Regione Siciliana, PO, FARNET) e di quello 
dell’Associazione recante l’inscrizione “FLAG - Fisheries Local Action Group”; 

Il sito dovrà comprendere i seguenti contenuti minimi:  
a. Una sezione istituzionale che comprenda la descrizione del FLAG, la presentazione 

della Strategia di Sviluppo Locale e del territorio del FLAG, gli organi, 
l’organigramma, lo statuto ed i regolamenti, i contatti. 

b.  Una sezione per la Trasparenza in cui siano contenuti: l'elenco aggiornato delle 
deliberazioni adottate dall'organo decisionale del  FLAG (riportante il numero di 
deliberazione, la data e l'oggetto), gli avvisi per il reclutamento del personale gli 
avvisi ed i bandi di gara per l’acquisto di forniture e servizi, nonché per l’esecuzione 
dei lavori ed i relativi atti conseguenti. 

c. Una sezione sulle attività di animazione.  
d. Una sezione risultati dell’attuazione della SSL per azione.  
e. Una sezione di news.  
f. Una sezione di archivio. 

L'aggiudicatario collaborerà con il personale del FLAG per definire le informazioni 
necessarie per la definizione del portale e l’organizzazione/valorizzazione dei contenuti, 
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anche dal punto di vista grafico. 
Per quanto riguarda lo sviluppo del sito internet, l’offerente dovrà presentare un 
cronoprogramma che includa le attività di ideazione, progettazione, sviluppo e project 
management, implementazione grafica e tecnica, migrazione dati e collaudo. 
 

ART. 4 – IMPORTO 
Il finanziamento destinato al servizio nella sua interezza, comprensivo di servizio 
manutenzione ed hosting, non potrà superare l’importo complessivo di €. 3.000,00 esclusa 
IVA, di cui: 

1. € 1.500 per le voci di costo da 3) a 9) dell’art. 3; 
2. € 1.500 per le voci di costo degli art. 1) e 2)  dell’art. 3 per il periodo dalla stipula del 

contratto al 31 Dicembre 2021. 
I prezzi dichiarati dovranno essere impegnativi per tutta la durata dell’affidamento, salvo 
giustificati motivi addotti per iscritto. Detti motivi saranno valutati a insindacabile giudizio 
del FLAG. 
 

ART. 5 – PERIODO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
I servizi richiesti dureranno dalla stipula del contratto fino al 31 Dicembre 2021. II sito web 
dovrà essere realizzato e reso fruibile e funzionante entro 30 giorni dalla stipula del 
contratto. 
 

ART. 6 - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 
Possono presentare preventivo/offerta gli operatori economici, in forma singola o associata, 
in possesso dei requisiti previsti dall’ art. 80 D. Lgs. 50/2016 e degli ulteriori requisiti: 
a) idoneità professionale; 
b) capacità economica e finanziaria; 
c) capacità tecniche e professionali. 

Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a), gli operatori economici, a pena di 
esclusione,  dovranno essere iscritti nel Registro Imprese della Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura o ad albi professionali per l’esercizio di attività nel 
settore oggetto dell’appalto. 
Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui alla lettera b), gli operatori economici 
dovranno dichiarare il fatturato complessivo negli ultimi tre esercizi finanziari (2017-2018-
2019) che  non dovrà essere in ogni caso inferiore a euro 15.000,00 (quindicimila/00); 
Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui alla lettera c), gli operatori economici 
dovranno rendere dichiarazione attestante l’elenco dei principali servizi analoghi eseguiti 
negli ultimi tre esercizi finanziari (2017-2018-2019), con l’indicazione dei relativi importi, 
delle date, della denominazione dei committenti e la descrizione dei servizi. 
Tutti i requisiti generali e specifici prescritti devono essere posseduti alla data di 
sottoscrizione dell’offerta e devono essere dichiarati dall’operatore economico ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii. mediante la domanda di partecipazione - allegato “A”. 
Se gli operatori economici non saranno in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello 
concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le 
referenze richieste per i requisiti al punto b) e c), gli stessi potranno provare la propria 
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capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali mediante qualsiasi altro 
documento considerato idoneo dal FLAG. 
In caso di R.T.I., i requisiti economici dovranno essere posseduti dalla capofila nella misura 
minima del 40% dell’importo indicato e dalle mandanti nella misura minima del 10%, 
purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta dal presente avviso. 
 

ART. 7 - MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE, CRITERIO DI 
AGGIUDICAZIONE E RINNOVO 

La procedura per l’affidamento del servizio avverrà sulla base dell’art. 36 comma 2 lett.a) 
del D.Lgs. 50/2016 (Contratti sotto soglia) selezionando il fornitore tra coloro che hanno 
risposto al presente avviso, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui al precedente 
art. 6). L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo. 
Il FLAG, in funzione della eventuale necessità di richiesta di un periodo di proroga alla 
convenzione sottoscritta con la Regione Siciliana per l’attuazione della propria SSL, si 
riserva la facoltà di rinnovare all’affidatario l’affidamento del servizio di cui alle voci 1) e 
2) dell’art. 3 al prezzo indicato all’art. 4 punto 2) calcolato su base mensile (importo offerto 
diviso numero mesi dalla firma del contratto al 31 Dicembre 2020) per il numero dei mesi 
del rinnovo dello stesso servizio, al netto della percentuale di ribasso praticato. 
 

ART. 8- MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Per comunicare la propria manifestazione di interesse, i soggetti interessati dovranno 
trasmettere al FLAG, a mezzo PEC all’indirizzo gacrivieraetnea@pec.it, debitamente 
compilati e sottoscritti con firma digitale, o, in mancanza di firma digitale, allegando alla 
PEC il modulo con firma autografa scansionato in formato PDF e il documento di 
riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante in formato PDF, 
perentoriamente entro le ore 12.00 del giorno15 Maggio 2020 i seguenti documenti: 
Ø domanda di partecipazione 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 generali e specifici, secondo lo schema di cui all’allegato A al 
presente avviso; 
Ø offerta/preventivo redatta secondo lo schema di cui all’allegato B al presente avviso, che 
dovrà essere timbrata e siglata in ogni singola pagina negli appositi spazi in calce, nonché 
datata, timbrata e firmata per esteso in modo leggibile nell’ultima pagina dal legale 
rappresentante/titolare; 
Ø visura camerale aggiornata o altra certificazione in corso di validità attestante lo 
svolgimento di attività compatibili con il servizio richiesto nello specifico settore di 
affidamento. 
Il termine sopra indicato per la presentazione delle offerte è perentorio, pena l’esclusione. 
Il FLAG si riserva altresì di procedere all’affidamento del servizio anche in presenza di una 
sola offerta valida pervenuta. 
L’oggetto della PEC deve riportare la seguente dicitura: “Manifestazione d’interesse per la 
realizzazione, manutenzione e gestione del nuovo sito internet del FLAG Riviera Etnea dei 
Ciclopi e delle Lave. Non aprire prima del 15 maggio  2020 ore 12.00”. 
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Il FLAG si riserva di non procedere ad affidamento se nessuna offerta/preventivo risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; si riserva, inoltre, di richiedere 
all’operatore economico la documentazione comprovante quanto dichiarato in ordine al 
possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa e dal presente avviso; non saranno 
ammesse offerte/preventivi recanti un costo del servizio superiore a quello massimo 
stabilito nel presente avviso o offerte condizionate o espresse in modo indeterminato; nel 
caso siano presentate più offerte con identico costo a carico del FLAG prevarrà quella 
pervenuta per prima in ordine di protocollazione; l’offerta/preventivo presentata è 
irrevocabile e vincolante sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla scadenza del 
termine soprascritto per la sua presentazione. 
Si potrà procedere ad affidamento anche in presenza di un sola offerta/preventivo ritenuta 
congrua e valida. 
Il FLAG si riserva la facoltà di ricorrere al mercato, per la ricerca di operatori economici in 
possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, qualora il numero di preventivi/offerte 
ricevuti sia inferiore a tre. 
Tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso saranno eseguite dal FLAG unicamente a 
mezzo e-mail o PEC. 
Il successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti di partecipazione prescritti 
causerà la risoluzione del contratto ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo con 
riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, oltre che 
l’applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento del valore del contratto. 
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore del FLAG, Dott. Carmelo Messina, a cui ci 
si potrà rivolgere per eventuali informazioni e/o chiarimenti via PEC fino a cinque giorni 
prima della scadenza del bando all’indirizzo PEC gacrivieraetnea@pec.it. 
Per quanto non espressamente disposto dal presente avviso, si applicano la disciplina 
prevista dal D.lgs. 50/2016 ed i vigenti regolamenti interni del FLAG ove applicabili. 
 

ART. 11 - FORMA DEL CONTRATTO 
Ai sensi dell’art. 32, comma 14, D. Lgs. n. 50/2016, il contratto, essendo di importo inferiore 
ad € 40.000,00, verrà stipulato mediante scrittura privata o corrispondenza secondo l’uso del 
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, delle quali farà parte integrante il 
contenuto del presente Avviso. 
 

ART. 12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Carmelo Messina, Direttore del FLAG Riviera 
Etnea dei Ciclopi e delle Lave. 
 

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione di dati 
personali (…)” e successive modifiche ed integrazioni, il FLAG, in qualità di titolare del 
trattamento dei dati forniti in risposta al presente Avviso, informa che i dati personali relativi 
a persone fisiche verranno trattati con sistemi elettronici e manuali e, comunque, in modo da 
garantirne la sicurezza e la riservatezza e solo per le finalità inerenti la gestione della 
procedura selettiva di cui al presente avviso. Con l’invio e la sottoscrizione della 
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manifestazione di interesse, gli offerenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 
In ogni momento gli interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti del 
responsabile del procedimento, ai sensi del richiamato  D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. ii. 
 

ART. 14 PUBBLICITA’ E INFORMAZIONI 
Il termine di scadenza riportato nel presente Avviso è motivata dall’urgenza del FLAG 
adeguare immediatamente la versione del CMS attualmente in uso nel sito web istituzionale 
agli standard di sicurezza necessari, nonchè di promuovere la strategia di sviluppo e di 
pubblicizzare le relative azioni presso gli operatori locali e la collettività, oltre che di 
ottemperare con immediatezza agli obblighi di pubblicità legale imposti dalla convenzione 
stipulata con il Dipartimento regionale per la Pesca. 
Al presente avviso è data pubblicità sul sito internet: http://www.gacrivieraetnea.it/. 
Eventuali informazioni circa il presente avviso potranno essere richieste inviando apposito 
quesito tramite e-mail al seguente indirizzo: gac.ricila@gmail.com, fino a tre giorni prima 
della scadenza di cui all’art. 8). 
Il fornitore dovrà garantire la massima riservatezza in merito ai dati e le informazioni di cui 
venga in possesso e/o a conoscenza, rispettando altresì il divieto della loro divulgazione sotto 
qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo ai sensi del D. Lgs. 
196/2003 e ss. mm. ii. 
 
Aci Castello,  lì 30 Aprile 2020 
 

Il RUP 
Dott. Carmelo Messina 

 
 

Il Presidente del CdA 
Dott. Gianni Vasta 

 

 
 
 
 
Allegati: 

- Allegato A)  
- Allegato B) 

 
 


