
 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

In esecuzione della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 14 Ottobre 2021, procede a 
PUBBLICARE la VERSIONE AGIORNATA del seguente: 

 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

A PARTECIPARE, IN PARTENARIATO CON IL FLAG TRAPANESE, ALLA 
COSTITUZIONE DEL NETWORK TERRITORIALE PER LA GESTIONE 

DEL MARCHIO COLLETTIVO 

“MARE NOSTRO: Pescato della Marineria Locale “ 
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1. PREMESSE 

Il presente Avviso, viene emanato in attuazione all’attuazione della seguente Azione del Piano di 

Azione locale del FLAG TRAPANESE: 

AZIONE 1.A.V)  

Descrizione:  Azione di estensione a tutto il territorio del FLAG dell'utilizzo del marchio "MARE 
NOSTRO" 

L’azione, nell’ambito del Piano di Azione Locale (PAL), persegue la finalità di supportare la diffusione 

dell’utilizzo del marchio “Mare Nostro” nell’ambito dell’intero territorio del FLAG (oggi, rispetto alla 

precedente programmazione 2007-2013, allargato al territorio dei Comuni di Mazara del Vallo, 

Paceco, Marsala e Petrosino), con particolare riferimento ad interventi volti ad accrescerne sia 

l’utilizzo presso i potenziali soggetti fruitori (pescherie, ristoranti, etc) che la visibilità (promozione 

presso scuole, circuiti gastronomici, etc). 

L’azione richiamata, come da PAL approvato, prevede la realizzazione di nr. 2 distinti interventi, 

entrambi correlati al conseguimento delle finalità proprie dell’azione e che di seguito si elencano: 

1.A.V.a) Supporto allargamento MARE NOSTRO nuovi utilizzatori 

1.A.V.b) Promozione locale marchio (scuole) 

Il presente Avviso, emanato a seguito dell’approvazione del relativo Progetto ESECUTIVO, riguarda 

l’attuazione del SOLO intervento:  

INTERVENTO 1.A.V.a) Supporto allargamento MARE NOSTRO a nuovi utilizzatori 

Con il presente Avviso per Manifestazione di Interesse, la Fondazione “Torri e tonnare del litorale 

trapanese” intende individuare nr. 4 Raggruppamenti di operatori appartenenti alla locale filiera della 

pesca, che supportino la Fondazione nella gestione del sistema di Qualità rappresentato dal Marchio 

MARE NOSTRO: PESCATO DELLA MARINERIA LOCALE, in continuità con quanto già realizzato nella 

precedente programmazione, visionabile all’indirizzo: www.marenostrotrapanese.it,  al quale si rinvia 

per ulteriori informazioni. 
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Com’è noto, l’adesione al sistema MARE NOSTRO, rimane una scelta assolutamente volontaria da 

parte degli operatori. Le regole da rispettare per l’adesione e la partecipazione al SISTEMA DEL 

MARCHIO VOLONTARIO COLLETTIVO “MARE NOSTRO”, sono tutte contenute sul Disciplinare e sui 

documenti tecnici ad esso collegati, che ne definiscono l’ambito di applicazione e le regole da 

rispettare. Su sito di progetto, come sopra richiamato, è possibile visionare la normativa che disciplina 

le regole di attribuzione del marchio MARE NOSTRO agli operatori delle locali filiere legate alla pesca 

(Disciplinare del Marchi, Documento tecnico di riferimento, Modulistica, ecc.). 

 

2. RAGGRUPPAMENTI TERRITORIALI E SOGGETTI PROPONENTI 

Attraverso il presente Avviso per Manifestazione di interesse, il FLAG TRAPANESE intende procedere 

con l’individuazione di nr. 4 raggruppamenti di operatori i quali, coordinati dalla FONDAZIONE, si 

preoccupino di fornire alle filiere locali tutto il supporto necessario alla implementazione del sistema 

del marchio MARE NOSTRO, sia ai fini della certificazione iniziale che ai fini del suo mantenimento nel 

tempo. 

Le attività di supporto alle imprese della filiera (settore Primario, Pescherie, Ristorazione, ecc.) 

saranno dirette alla effettuazione dei processi di implementazione delle procedure previste dal 

disciplinare del marchio MARE NOSTRO. A questi operatori, pertanto, il raggruppamento che 

presenta la propria candidatura sarà chiamato ad erogare il supporto consulenziale necessario alla 

implementazione delle procedure previste dal disciplinare. 

Con il presente Avviso per Manifestazione di interesse, il FLAG TRAPANESE si propone di individuare 

fino ad un massimo di nr. 4 raggruppamenti locali, rappresentativi delle filiere locali della pesca 

operative presso i territori dei nr. 4 Comuni sedi di portualità peschereccia del FLAG (Mazara del 

Vallo, Marsala, Trapani e San vito lo Capo), cui sarà affidato il compito (di concerto con le indicazioni 

che perverranno dal Comitato per l’attuazione del Marchio), di erogare supporto agli operatori 

aderenti a ciascun raggruppamento per l’implementazione e la successiva certificazione degli 

operatori, in conformità al sistema del marchio collettivo denominato: “MARE NOSTRO – Pescato 

delle Marinerie Locali”. I singoli raggruppamenti, potranno essere coordinati da un soggetto 

CAPOFILA che potrà appartenere ad una delle seguenti categorie di operatori della filiera: 

- Organizzazioni di produttori della pesca riconosciuti,  

- Consorzi di Gestione della Pesca Artigianale riconosciuti; 

- cooperative di pescatori della piccola pesca costiera artigianale; 

- Stabilimenti industriali di lavorazione e/o commercializzazione del pescato,  
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- Altri soggetti singoli o collettivi che (nella proposta trasmessa) dimostrino di poter assumere 

un ruolo propositivo nell’attuazione del sistema del Marchio Collettivo (Es. Laboratori, Enti di 

ricerca, società di controllo HACCP, Enti di certificazione accreditati presso Accredia, ecc.) 

- Altri operatori delle filiere locali interessati a partecipare al sistema. 

I singoli raggruppamenti che si candideranno per il riconoscimento, dovranno essere costituiti da 

operatori appartenenti alla locale filiera del pesce, ovvero, Imbarcazioni, Pescherie, Ristoranti 

specializzati in menu a base di pesce, Grossisti, ecc. purché organizzati, tra loro, nell'ambito di una 

filiera integrata di fornitura certificabile, a partire dalla barca fino ai punti di consumo/vendita finale 

(ristorante/pescheria/Stabilimento) del pescato a marchio. Tutti gli operatori aderenti dovranno 

utilizzare un valido sistema di tracciabilità/rintracciabilità del pescato, ovvero, dovranno impegnarsi 

ad adottarlo, in linea con quanto richiesto dalle norme contenute sulla documentazione che 

regolamenta il funzionamento del Marchio.  

Ciascuno dei nr. 4 raggruppamenti che presenterà la propria candidatura (attraverso la sottoscrizione 

di un apposito ACCORDO DI PARTENARIATO) dovrà fare riferimento ad un soggetto CAPOFILA che 

assuma il coordinamento della filiera locale: il ruolo di CAPOFILA potrà essere assunto solamente da 

un organismo rappresentativo dei pescatori, riconosciuto e già operativo (Organizzazione dei 

Produttori della Pesca, COGEPA, Cooperativa di pescatori, ecc.). Ciascun Partenariato, con un unico 

CAPOFILA, potrà candidarsi a partecipare in una o più delle seguenti 4 sub-aree territoriali di 

funzionamento del Network Mare Nostro: 

Sub-Area FLAG Territorio (Comuni di. . ) 

1 Mazara del Vallo, Petrosino. 

2 Marsala, Paceco 

3 Trapani, Erice 

4 Valderice, Custonaci, San Vito lo Capo. 
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Ciascun singolo raggruppamento, potrà candidarsi solo se, all’interno di ciascuna sub-Area FLAG, 

possa vantare un composizione minima, in termini di operatori aderenti, rappresentata come di 

seguito indicato: 

NR. MINIMO OPERATORI AREA 1 AREA 2 AREA 3 AREA 4 
 
SETTORE Mazara  Marsala  Trapani   S. Vito  

                    

Ristoratori 4 4 4 4 
                    

Trasformatori (*) 0 0 0 0 
                    

Pescherie 1 1 1 1 
                    

Grossista/Mercato all'ingrosso 1 1 1 1 
                    

Barche aderenti 4 4 4 4 
                    

Posti/letto (**) 0 0 0 0 
                    

TOTALE AREA 10 10 10 10 
(*) (**) Non è previsto un numero minimo per la partecipazione all'avviso ma la loro presenza costituirà punteggio di priorità per l'individuazione dei 4 
raggruppamenti 

La composizione minima sopra rappresentata (nr. 10 operatori) costituisce REQUISITO DI 

AMMISSIBILITA’ della candidatura1, senza del quale la candidatura NON potrà essere ammessa alla 

fase di valutazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Il suddetto requisito di ammissibilità, si riferisce alla mera adesione degli operatori delle filiere ai singoli 

raggruppamenti, restando inteso che, ai fini della liquidazione delle somme previste sul quadro economico per 
ciascuno dei singoli raggruppamenti, sarà necessario che ciascun operatore aderente al raggruppamento, secondo la 
rispettiva attività, consegua la certificazione a marchio MARE NOSTRO, dalla quale nasce il diritto per ciascun 
raggruppamento di richiedere la liquidazione dei contributi individuali indicati sul quadro economico (fino ad un 
massimo di nr. 10 operatori per ciascun raggruppamento). I CONTRIBUTI ECONOMICI, PERTANTO, SARANNO 
LIQUIDATI AI RAGGUPPAMENTI SOLO SUCCESSIVAMENTE ALL’AVVENUTA CERTIFICAZIONE DEI SINGOLI OPERATORI A 
MARCHIO MARE NOSTRO E SARANNO LIQUIDATI IN ORDINE DI DATA DI CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE, 
SINO ALLA COMPLETA UTILIZZAZIONE DELL’IMPORTO DISPONBILE. 
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3. DESCRIZIONE DEL NETWORK MARE NOSTRO ED ILLUSTRAZIONE DELLE FINALITA’ 
PERSEGUITE 

 

Al fine di meglio rappresentare la portata dell’intervento complessivo che il FLAG intende realizzare 

sul proprio territorio (come schematizzato nello schema sopra riportato), si riporta di seguito una 

breve descrizione del suo meccanismo di funzionamento “A Regime”, ovvero nel momento in cui 

tutto il sistema (come di seguito descritto) sarà totalmente implementato. 

Il Network del MARCHIO COLLETTIVO MARE NOSTRO, a regime (e quindi una volta ultimate le attività 

relative alla completa attuazione del progetto cui il presente avviso si riferisce), sarà attuato su tutto 

il territorio del FLAG attraverso l’organizzazione di un network di operatori locali, tutti operanti nella 

filiera ittica ovvero nelle attività ad essa collegata (es. ristorazione).  

Il network, ovviamente, sarà coordinato dall’azione del FLAG TRAPANESE, debitamente supportato 

dai seguenti organismi: 

a) Comitato tecnico di gestione del Marchio: Da ricostituire in seno alla Fondazione con apposita 

delibera del Cda, con funzioni di rilascio delle certificazioni agli operatori locali e di gestione 

complessiva di tutte le problematiche attuative connesse al funzionamento del sistema del 

marchio collettivo; 

b) STAFF: Organismo tecnico scientifico: Ente di ricerca e/o di certificazione che sarà individuato con 

procedura di evidenza pubblica al fine di supportare la FONDAZIONE nelle attività di 

aggiornamento del Disciplinare del Marchio, del Documento tecnico e di tutta la documentazione 

     - Altre attività della filiera

     - Barche aderenti
     - Ristoratori
     - Trasformatori
     - Pescherie
     - Grossista/Mercato ingrosso
     - Ricettività
     - Altre attività della filiera

     - Barche aderenti
     - Ristoratori
     - Trasformatori
     - Pescherie
     - Grossista/Mercato ingrosso
     - Ricettività

     - Altre attività della filiera

     - Barche aderenti
     - Ristoratori
     - Trasformatori
     - Pescherie
     - Grossista/Mercato ingrosso
     - Ricettività
     - Altre attività della filiera

     - Barche aderenti
     - Ristoratori
     - Trasformatori
     - Pescherie
     - Grossista/Mercato ingrosso
     - Ricettività

FONDAZIONE
Torri e tonnare del litorale trapanese

FONDAZIONE
COMITATO TECNICO GESTIONE MARCHIO

RAGGRUPPAMENTO 1
Mazara del Vallo

(Min. 10 operatori)

RAGGRUPPAMENTO 2
Marsala

(Min. 10 operatori)

RAGGRUPPAMENTO 3
Trapani

(Min. 10 operatori)

RAGGRUPPAMENTO 4
San Vito lo Capo

(Min. 10 operatori)

ENTE DI CERTIFICAZIONEORGANISMO TECNICO SCIENTIFICO
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che regola il funzionamento del Marchio collettivo. Inoltre, all’organismo scientifico, si richiederà 

di supportare la FONDAZIONE nelle attività di creazione dell’Albo degli auditor accreditati di cui 

al punto successivo; 

c) STAFF: Ente di certificazione: Sulla base di apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale della 

Fondazione, si procederà alla individuazione di un operatore economico al quale affidare il ruolo 

di Ente di certificazione del Network, selezionato tra gli enti che possano dimostrare di avere 

solide competenze nella conduzione di Audit (di prima, seconda e terza parte), che manifestano 

la loro disponibilità ad assumere l’incarico (da assolvere contro il riconoscimento di un 

corrispettivo) per lo svolgimento dell’Audit presso gli operatori che hanno presentato istanza di 

certificazione ed adesione al Marchio Collettivo Mare Nostro (ai fini del rilascio della 

certificazione) ovvero, anche al fine di fare controlli a campione in merito al corretto 

funzionamento delle procedure del Marchio degli operatori già certificati (Audit di seconda 

parte). 

d) Raggruppamenti territoriali: Se a livello centrale il sistema sarà gestito dalla FONDAZIONE “Torri e 

tonnare del Litorale trapanese” (coadiuvata dagli organismi sopra indicati), il network, 

localmente, sarà presente attraverso n. 4 raggruppamenti di operatori (da individuare attraverso 

il presente avviso), ciascuno attivo presso il territorio di uno dei nr. 4 Comuni sede di portualità 

peschereccia del territorio del FLAG (Mazara del Vallo, Marsala, Trapani e San Vito lo Capo), con 

compiti di coordinamento e gestione delle filiere locali certificate a marchio MARE NOSTRO. 
 

4. MODALITA’ DI COINVOLGIMENTO DEI PARTENARIATI E PROGRAMMA DI LAVORO 

Ove selezionato, il soggetto CAPOFILA di ciascun partenariato (indipendentemente dal numero di 

raggruppamenti locali da esso rappresentati), dovrà intervenire quale responsabile per l’attuazione 

dell’intervento, per contribuire a definire, insieme con tutti gli altri attori (Comitato di Gestione del 

Marchio, Organismo tecnico scientifico e Società di certificazione) tutti gli aspetti di dettaglio 

connessi con la concreta attuazione dell’intervento per ciascuno dei raggruppamenti rappresentati. 

Il soggetto CAPOFILA, sarà chiamato a definire il Piano di gestione del Raggruppamento e dei relativi 

servizi (anche online) da offrire alle imprese della filiera. Esclusivamente per il raggruppamento di 

TRAPANI, in via sperimentale, ove il Promotore lo ritenga funzionale al raggiungimento degli obiettivi 

del proprio raggruppamento, potrà inserire nel relativo Piano di gestione una propria proposta per 

l’attivazione del servizio di consegna a domicilio, avendo cura di specificare la disponibilità dei locali 

da utilizzare per l’erogazione del servizio e la loro compatibilità (edilizia, urbanistica e di destinazione 

d’uso) ad essere utilizzati per l’erogazione del servizio. 

Ai raggruppamenti territoriali sarà richiesto, per il tramite di una loro risorsa interna appositamente 

formata attraverso un percorso messo a disposizione dal Network (Organismo tecnico scientifico / 

Ente di certificazione),  di erogare agli operatori che vi hanno aderito (pescatori, pescherie, ristoranti, 
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ecc.), tutta l’assistenza necessaria all’implementazione delle procedure gestionali previste sul 

Disciplinare del Marchio (sino alla conduzione dell’Audit di prima parte), che costituiranno il 

presupposto essenziale affinché il singolo operatore, una volta pronto, presenti alla FONDAZIONE 

(con l’assistenza del raggruppamento cui appartiene) la domanda di adesione al Marchio Collettivo, 

cui seguirà l’Audit di seconda parte condotto dall’Ente di certificazione del Network e quindi (ad esito 

positivo dei controlli) il provvedimento del COMITATO DI GESTIONE DEL MARCHIO, che rilascia la 

certificazione. 

Al fine dare una forma di sostegno ai 4 raggruppamenti, in relazione all’attività di supporto agli 

operatori che gli stessi saranno chiamati a erogare agli operatori della propria rete, il FLAG metterà a 

disposizione di ciascuno dei 4 raggruppamenti una piccola somma (Euro 8.000,00+IVA), che sarà 

erogata in relazione a ciascun operatore per il quale (entro il termine massimo di seguito indicato) 

verrà presentata a cura del Raggruppamento la domanda certificazione del marchio MARE NOSTRO, 

in ragione di Euro 800,00 + IVA per operatore effettivamente certificato.  

La suddetta riserva finanziaria di Euro 8.000,00+IVA per singolo raggruppamento, viene mantenuta 

per richieste di erogazione che pervengano entro i 120 giorni di tempo successivi alla prima 

pubblicazione (04-01-2021) dell’Avviso, quindi sino alla data del 04/05/2021. Trascorso tale termine, 

tutte le eventuali quote di sostegno finanziario NON FRUITE dai singoli raggruppamenti locali, 

confluiranno in un unico fondo indistinto, che contribuirà, sino al suo esaurimento, a finanziare 

l’erogazione dell’aiuto ai singoli raggruppamenti, in ragione di euro 800,00+IVA per ciascun operatore 

certificato, che saranno erogati indistintamente a tutti, ovvero anche a coloro che avessero raggiunto 

e/o superato il limite iniziale di nr. 10 operatori da certificare. 

Così come realizzato nella precedente programmazione (FEP 2007-2013), anche a supporto del 

presente intervento, è stata prevista un’attività di promozione diretta ad allargare il grado di 

notorietà del Marchio “MARE NOSTRO” nell’ambito del territorio di intervento, presupposto 

necessario affinché l’adozione del marchio risulti appetibile presso gli operatori. Si realizzeranno, 

pertanto (attraverso un’attività di programmazione che coinvolgerà tutti i soggetti capofila dei 

raggruppamenti individuati), specifiche attività promozionali dirette unicamente ai consumatori finali 

(famiglie e/o bambini) e ciò al fine di consentire l’attivazione di una specifica domanda interna di 

pescato a marchio MARE NOSTRO.  

L’attività di promozione, ricordiamo, rappresentano una delle principali motivazioni che possono 

rendere appetibile agli operatori privati la partecipazione al marchio MARE NOSTRO, collegato alla 

speranza che attraverso la partecipazione al marchio l’operatore possa dare maggior valore ai propri 

clienti, sia in termini di qualità del prodotto/servizio offerto che in termini di diversificazione 

(prodotto proveniente dalla marineria locale NON importato e distribuito). 
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5. CRITERI DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Si riportano di seguito, i criteri di valutazione delle manifestazioni di interesse. 

Id. CRITERI Punteggi 
1 Grado di strutturazione organizzativa del Soggetto Capo fila, in termini di 

organizzazione di risorse (anche umane) ed attrezzature, funzionali al 
funzionamento del Partenariato di progetto.  . . . . . . . . . . . . . (Min. 12 punti) 
Grado di strutturazione insufficiente :  ............................................ 0 Punti 
NB: Nel caso di assenza di addetti presso l’unità locale indicata 
Grado di strutturazione scarsa:  ....................................................... 6 Punti 
NB: Nel caso di nr. 1 addetto con relativa postazione lavoro attrezzata 
Grado di strutturazione sufficiente:  ................................................ 12 Punti 
NB: Nel caso di nr. 2 addetti con relativa postazione lavoro attrezzata 
Grado di strutturazione Buona:  ....................................................... 18 Punti 
NB: Nel caso di nr. 4 addetti con relativa postazione lavo attrezzata 
Grado di strutturazione Ottima:  ...................................................... 25 Punti 
NB: Nel caso di nr. 6 ed oltre addetti con relativa postazione attrezzata 
 
Nota: Per postazione può intendersi anche un’attrezzatura (tavolo lavoro) ovvero anche un macchinario 
(Es Muletto) o un impianto specifico (Es. Cucina); 
N.B.: Il punteggio potrà essere assegnato, inoltre, solamente ove nell’elaborato da presentare in fase di 
formalizzazione della candidatura, sia presente la documentazione a supporto della richiesta di 
attribuzione del punteggio e la medesima, venga giudicata dalla Commissione Esaminatrice pertinente e 
sufficiente ad attestare il rispetto delle condizione argomentata. 

da 0 a 25 

2 Capacità del Partenariato (nel suo complesso) di intercettare altre risorse 
pubbliche e private da destinare a progettualità coerenti con le finalità del 
Network locale, in termini di numero di progetti realizzati nell’ultimo triennio 
e di importo di agevolazioni godute nel medesimo periodo  
(Min. 2 Punti) 
Fino a 100.000,00 euro di agevolazione e fino a 2 progetti:  ........... 2 Punti 
Fino a 200.000,00 euro di agevolazione e fino a 3 progetti:  ........... 4 Punti 
Fino a 400.000,00 euro di agevolazione e fino a 6 progetti:  ........... 6 Punti 
Fino a 800.000,00 euro di agevolazione e fino 12 progetti: ............. 8 Punti 
Oltre a 800.000,00 euro di agevolazione e oltre 12 progetti: .......... 10 Punti 
 
NB: Viene assegnato il punteggio allorquando ENTRAMBI i criteri indicati sono VERI  
N.B.: Il punteggio potrà essere assegnato, inoltre, solamente ove nell’elaborato da presentare in fase di 
formalizzazione della candidatura, sia presente la documentazione a supporto della richiesta di 
attribuzione del punteggio e la medesima, venga giudicata dalla Commissione Esaminatrice pertinente e 
sufficiente ad attestare il rispetto delle condizione argomentata. 

da 0 a 10 

3 Numero complessivo di addetti rappresentativo della filiera locale coinvolta 
dal Partenariato (Min. 6 Punti) 
Fino a 10 addetti:  ............................................................................ 0 Punti 
Oltre 10 addetti e fino a 15 addetti: ................................................. 6 Punti 
Oltre 15 addetti e fino a 20 addetti: ................................................. 7 Punti 
Oltre 20 addetti: ............................................................................... 10 Punti 
 
NB: Oltre ai dipendenti, Il numero di addetti comprende anche l’amministratore, i soci lavoratori e gli 
addetti stagionali. 
N.B.: Il punteggio potrà essere assegnato, inoltre, solamente ove nell’elaborato da presentare in fase di 
formalizzazione della candidatura, sia presente la documentazione a supporto della richiesta di 
attribuzione del punteggio e la medesima, venga giudicata dalla Commissione Esaminatrice pertinente e 
sufficiente ad attestare il rispetto delle condizione argomentata. 

da 0 a 10 

4 Numero complessivo di operatori della filiera locale coinvolti dal 
Partenariato, oltre il minimo previsto: 
Fino a 10 operatori coinvolti:  .......................................................... 0 Punti 
Oltre 10 operatori coinvolti e fino a 20: ........................................... 5 Punti 

da 0 a 10 
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Oltre 20 operatori coinvolti e fino a 30: ........................................... 5 Punti 
Oltre 30 operatori coinvolti: ............................................................. 10 Punti 
N.B.: Il punteggio potrà essere assegnato, inoltre, solamente ove nell’elaborato da presentare in fase di 
formalizzazione della candidatura, sia presente la documentazione a supporto della richiesta di 
attribuzione del punteggio e la medesima, venga giudicata dalla Commissione Esaminatrice pertinente e 
sufficiente ad attestare il rispetto delle condizione argomentata. 

5 Grado di rappresentatività (Peso %), rispetto al numero complessivo di 
operatori aderenti, del numero di imbarcazioni industriali e/o delle 
imbarcazioni relative alla piccola pesca artigianale (Minimo 5 Punti) 
Fino al 2%:  ....................................................................................... 0 Punti 
Oltre 2% incidenza e sino al 10%: .................................................... 5 Punti 
Oltre 10% incidenza e sino al 15%: .................................................. 7 Punti 
Oltre 15% incidenza e sino al 20%: .................................................. 15 Punti 
Oltre 20%: ........................................................................................ 15 Punti 
N.B.: Il punteggio potrà essere assegnato, inoltre, solamente ove nell’elaborato da presentare in fase di 
formalizzazione della candidatura, sia presente la documentazione a supporto della richiesta di 
attribuzione del punteggio e la medesima, venga giudicata dalla Commissione Esaminatrice pertinente e 
sufficiente ad attestare il rispetto delle condizione argomentata. 

da 0 a 15 

6 Grado di rappresentatività (Peso %), del numero di trasformatori aderenti alla 
filiera, rispetto al numero complessivo di operatori aderenti al partenariato 
di progetto.  
Fino al 10% :  .................................................................................... 0 Punti 
Oltre 10% incidenza e sino al 15%: .................................................. 5 Punti 
Oltre 15% incidenza e sino al 20%: .................................................. 10 Punti 
N.B.: Il punteggio potrà essere assegnato, inoltre, solamente ove nell’elaborato da presentare in fase di 
formalizzazione della candidatura, sia presente la documentazione a supporto della richiesta di 
attribuzione del punteggio e la medesima, venga giudicata dalla Commissione Esaminatrice pertinente e 
sufficiente ad attestare il rispetto delle condizione argomentata. 

da 0 a 10 

7 Grado di rappresentatività (Peso %), del numero di esercizi ricettivi aderenti 
alla filiera, rispetto al numero complessivo di operatori aderenti al 
partenariato di progetto. 
Fino al 10% :  .................................................................................... 0 Punti 
Oltre 10% incidenza e sino al 15%: .................................................. 3 Punti 
Oltre 15% incidenza e sino al 20%: .................................................. 5 Punti 
N.B.: Il punteggio potrà essere assegnato, inoltre, solamente ove nell’elaborato da presentare in fase di 
formalizzazione della candidatura, sia presente la documentazione a supporto della richiesta di 
attribuzione del punteggio e la medesima, venga giudicata dalla Commissione Esaminatrice pertinente e 
sufficiente ad attestare il rispetto delle condizione argomentata. 

da 0 a 5 

8 numero di posti letto rappresentati dagli esercizi ricettivi aderenti al 
partenariato di progetto. 
Fino al 10 posti letto: ....................................................................... 0 Punti 
Oltre 10 posti letto e sino al 20: ....................................................... 2 Punti 
Oltre 20 posti letto e sino al 30: ....................................................... 5 Punti 
Oltre 30 posti letto e sino al 50: ....................................................... 8 Punti 
Oltre 50 posti letto: .......................................................................... 10 Punti 
N.B.: Il punteggio potrà essere assegnato, inoltre, solamente ove nell’elaborato da presentare in fase di 
formalizzazione della candidatura, sia presente la documentazione a supporto della richiesta di 
attribuzione del punteggio e la medesima, venga giudicata dalla Commissione Esaminatrice pertinente e 
sufficiente ad attestare il rispetto delle condizione argomentata. 

da 0 a 10 

9 Esistenza di operatori che aderiscono ad altre certificazioni di qualità 
territoriali (Es. DECO) e/o di processo e/o di prodotto: 
Fino al 3 certificazione:  ................................................................... 0 Punti 
Oltre 3 e sino a 5 certificazioni: ........................................................ 1 Punti 
Oltre 5 e sino a 10 certificazioni: ...................................................... 3 Punti 
Oltre 10 certificazioni:  ..................................................................... 5 Punti 
N.B.: Il punteggio potrà essere assegnato, inoltre, solamente ove nell’elaborato da presentare in fase di 
formalizzazione della candidatura, sia presente la documentazione a supporto della richiesta di 

da 0 a 5 



11 
Approvato nell’ambito dell’Adunanza del CdA nr. 19 del 14/10/2021. 

attribuzione del punteggio e la medesima, venga giudicata dalla Commissione Esaminatrice pertinente e 
sufficiente ad attestare il rispetto delle condizione argomentata. 

 
 

6. QUADRO ECONOMICO 

Il quadro economico viene riproposto con funzioni meramente informative. 

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO:   

VOCE DI SPESA   EURO 
Servizi di supporto all'attuazione del marchio: Raggruppamento 1 8.000,00 € 
Servizi di supporto all'attuazione del marchio: Raggruppamento 2 8.000,00 € 
Servizi di supporto all'attuazione del marchio: Raggruppamento 3 8.000,00 € 
Servizi di supporto all'attuazione del marchio: Raggruppamento 4 8.000,00 € 
TOTALE COSTI  PER ATTIVITA' DI PROGETTO  32.000,00 € 

    
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  
VOCE DI SPESA   EURO 
IVA SU SERVIZI  (22%)  7.040,00 € 
ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZI DI CONSEGNA A DOMICILIO (TRAPANI) 15.000,00 € 
SERVIZI DI CERTIFICAZIONE  41.821,60 € 
SOFTWARE HOUSE PER REALIZZAZIONE APP GESTIONE CONSEGNE  15.030,40 € 
SERVIZI DI PROMOZIONE DEL MARCHIO   5.508,00 € 
SPESE GENERALI (CONSULENZE TECNICHE E FINANZIARIE) (IVA COMPRESA) 3.600,00 € 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 88.000,00 € 

    

TOTALE INTERVENTO  120.000,00 € 
 

AI FINI DI CUI SOPRA: 

SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO: 

Al fine dell’approntamento del servizio di consegna a domicilio del pescato da attivare in via 

sperimentale per la marineria di Trapani, la Fondazione, si riserva, una volta selezionato il relativo 

raggruppamento e previa stesura del piano di gestione da parte dello stesso, di procedere alla 

realizzazione di una procedura di evidenza pubblica diretta all’acquisto sul mercato della seguente 

attrezzatura, da conferire in comodato al CAPOLFILA del raggruppamento, da utilizzare (presso la 

sede ove il soggetto ha indicato di voler attivare il Servizio) per l’attivazione del nuovo servizio di 

Consegna in domicilio. 

L’elenco delle attrezzature è indicativo: 

- Cella frigo modulare-monoblocco accavallato, completo di pavimento antisdrucciolo per 

temperature -2/+8; 

- Tavolo di lavoro in acciaio inox 

- Piccoli utensili di prima necessità (coltelli, bacinelle, contenitori per rifiuti, ecc.); 

- Mezzi di trasporto ecologici (es. Bici con pedalata assistita) con cassone coibendato; 
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- Computer portatile per accesso ad internet; 

- Piccolo fabbricatore di ghiaccio in scaglie; 

- Registratore di cassa elettronico. 

L’APP (software) di gestione, sarà oggetto di specifica procedura di evidenza pubblica da realizzare in 

seguito all’acquisizione del modello di business progettato dal soggetto gestore, una volta 

individuato. 

SERVIZI DI CERTIFICAZIONE: Costi da sostenere per l’Ente di Certificazione e per la conduzione degli 

Audit di certificazione (n. 40) e di verifica (nr. 33). 
 

7. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 
7.1 Partecipazione e recapito dell’istanza 

L’istanza di partecipazione (IN FORMA LIBERA) dev’essere predisposta a firma del legale 

rappresentante del soggetto proponente e corredata da un documento di riconoscimento in 

corso di validità. L’istanza, dev’essere indirizzata a: Fondazione “Torri e Tonnare del Litorale 

Trapanese”, Piazza Vittorio Veneto n. 1, 91100 Trapani (TP), regolarmente firmata e 

scansionata in pdf, e dev’essere trasmessa unitamente ad un unico file compresso 

(Allegati.zip) che raggruppa tutti gli allegati trasmessi. I file inerenti l’istanza di partecipazione 

e gli allegati, dovranno essere trasmessi esclusivamente a mezzo PEC del CAPOFILA e dovrà 

essere recapitata ESCLUSIVAMENTE attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC) da inviare 

al seguente indirizzo: gactrapani@pec.it. Nell’oggetto della PEC, occorrerà specificare per 

quale dei 4 raggruppamenti il CAPOFILA intende concorrere. 

Nell’ipotesi in cui il CAPOFILA intenda concorrere per più raggruppamenti, lo stesso dovrà 

osservare una procedura di trasmissione dell’istanza separata per ciascuno di essi. 

La domanda potrà essere presentata a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso 

del sito istituzionale del FLAG, www.flagtrapanese.it . Il presente Avviso rimane sempre 

aperto. Il FLAG, nel momento in cui concluderà le procedure di individuazione dei nr. 4 

raggruppamenti (ovvero per l’ipotesi in cui il termine decorra inutilmente senza che vengano 

formalizzate candidature), provvederà, con apposito Avviso da pubblicare con le medesime 

modalità, a comunicare l’avvenuta chiusura dei termini di presentazione delle candidature a 

valere sul presente Avviso. 

7.2 Esame di ammissibilità delle istanze 
Le domande pervenute, saranno istruite in ordine cronologico di arrivo. Farà fede la data di 

arrivo della PEC con la quale il CAPOFILA ha trasmesso la documentazione, come risultante 

dal sistema di Posta Elettronica Certificata adottato dalla Fondazione. Si considerano 

pervenute nello stesso momento e quindi verranno esaminate in modo congiunto e 

concorrenziale tra di loro, le candidature che perverranno nella medesima settimana in modo 

congiunto e concorrenziale tra di loro, le candidature che perverranno nella medesima 
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settimana (dalle ore 00.00 di Lunedì alle ore 24.00 di Domenica) che facciano riferimento ad 

una medesima sub-area territoriale del FLAG. 

Potranno essere ammessi alla selezione di sole candidature presentate dopo la pubblicazione 

del presente avviso sul sito istituzionale del FLAG TRAPANESE e che risultino conformi alle 

disposizioni in esso contenute. Il FLAG non resta obbligato qualora il progetto presentato non 

rientri tra quelli ammissibili, esclusi od in posizione NON utile. 

Al momento dell’arrivo, tutte le istanze pervenute saranno esaminate dalla struttura tecnica 

del FLAG solamente per quanto riguarda l’ammissibilità formale delle stesse rispetto ai 

contenuti del presente avviso. A tal fine, la struttura tecnica ne redige apposito verbale. A 

seguito dell’esame di ammissibilità delle candidature, sarà verificata la presenza di tutta la 

documentazione richiesta dal presente avviso nonché la sussistenza di tutte le condizioni 

essenziali richieste per la validità della candidatura.  Qualora, in relazione ad una determinata 

sub-aera del FLAG, pervenga una seconda candidatura successiva in ordine di data (e tutte le 

eventuali candidature riferite alla medesima sub-area che eventualmente dovessero 

pervenire successivamente alla seconda) sarà posta momentaneamente in attesa, al fine di 

verificare se la candidatura (prima), a seguito dell’esame della Commissione Esaminatrice 

venga ammessa. 

7.3 Selezione delle proposte progettuali 
A conclusione dell’esame di ammissibilità di ciascuna candidatura, la struttura tecnica 

trasmette le singole candidature pervenute ed istruite al CdA in ordine di istruttoria, affinché, 

nel prendere atto della verifica condotta dalla struttura tecnica (come risultante da apposito 

verbale), questo proceda con la nomina della Commissione Esaminatrice per l’esame dei 

criteri di valutazione di cui al presedente Cap. 5 e, nel caso di candidatura NON pervenuta 

“nello stesso momento” insieme ad altre, su proposta della struttura tecnica, procede a 

deliberare in merito all’Ammissione della candidatura, CON RISERVA di verifica dei risultati dei 

lavori della Commissione. Ove il CdA deliberi positivamente (quindi per l’ammissione con 

riserva della proposta), l’esito viene pubblicato sul sito istituzionale e notificato al Soggetto 

CAPOFILA del raggruppamento il quale, ove lo ritenga opportuno, in attesa dell’approvazione 

definitiva, potrà avviare (sotto la propria responsabilità) ogni azione di animazione territoriale 

e/o di attuazione della proposta dallo stesso presentata. 

La Commissione esaminatrice, che sarà composta da 3 componenti, in relazione a ciascuna 

candidatura individuale, procede a verificare se la stessa ha le condizioni per raggiungere il 

punteggio minimo per l’ammissione, fissato a complessivi 25 punti (Criteri 1, 2, 3 e 5). Tra 

due, o più, domande pervenute nello stesso momento (e quindi in concorrenza tra di loro), 

sarà accolta la domanda che conclude l’esame della Commissione di Esaminatrice con 

l’attribuzione del punteggio più elevato e comunque non inferiore a punti 25. 

A conclusione dei suoi lavori, la Commissione Esaminatrice procedere a verbalizzare (anche 
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in più sedute) gli esiti delle verifiche condotte, concludendo (in caso di candidature 

concorrenti) con l’attribuzione dei punteggi di merito secondo tutti i criteri riportati al 

precedente Capitolo 5. Il verbale della Commissione Esaminatrice, sarà trasmesso quindi al 

CdA della Fondazione, il quale, preso atto dei lavori della Commissione, delibererà per 

l’accoglimento in via definitiva, ovvero per il diniego dell’istanza formalizzata dal Partenariato 

i Progetto. 

 

8. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

- Essenziale: Istanza di partecipazione alla selezione, indirizzata alla Fondazione “Torri e tonnare 

del litorale trapanese” e firmata dal legale rappresentante del soggetto CAPOFILA del 

partenariato, nella quale si indicano: 

  il nominativo del referente per il progetto, indicandone i riferimenti di contatto (Telefono 

/ e-mail); 

 La sede legale/operativa del soggetto CAPOFILA del partenariato che lo stesso intende 

utilizzare per ospitare le attività di coordinamento del Partenariato, precisandone il relativo 

titolo di disponibilità e relativa scadenza; 

 Per quali, tra i 4 raggruppamenti, si intende concorrere 

 (solo per il raggruppamento di Trapani) La sede legale/operativa, ubicata in TRAPANI, che 

il soggetto CAPOFILA del partenariato intende utilizzare per ospitare le attrezzature 

necessarie all’erogazione del servizio di consegna a domicilio, precisandone il relativo titolo 

di disponibilità e relativa scadenza; 

 il nominativo del responsabile per i servizi di accreditamento, designato (previa 

partecipazione ad apposito corso di formazione) a coordinare l’erogazione agli operatori 

aderenti, del supporto necessario alla implementazione del sistema di qualità del marchio 

collettivo MARE NOSTRO; 

 Altre indicazioni ritenute essenziali. 

La domanda dovrà essere firmata in originale dal rappresentante legale del soggetto CAPOFILA. 

In calce alla domanda, dovrà essere riproposto l’elenco della documentazione trasmessa: 

Documentazione Essenziale comune da trasmettere con l’istanza: 

- Documento di identità del Rappresentante legale del soggetto CAPOFILA; 

- Atto costitutivo e statuto del soggetto CAPOFILA del Partenariato; 

- Visura ordinaria del soggetto CAPOFILA del Partenariato rilasciata dalla C.C.I.A.A di Trapani, 

(solo ove pertinente), con evidenza di tutte le unità locali dislocate sul territorio del FLAG 

TRAPANESE; 
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- Breve presentazione del soggetto CAPOFILA (denominazione, forma giuridica e 

composizione dell’organo amministrativo) con indicazione del numero complessivo di 

pescatori rappresentato e delle attività svolte nel triennio precedente (2019, 2018 e 2017); 

- Il Nome e Cognome della risorsa umana che è stata designata quale responsabile per 

l’accreditamento per ciascun raggruppamento. Ove si scelga di condividere la medesima 

risorsa umana con altri raggruppamenti, si proceda ad indicare, per ciascun nominativo 

riportato, i rispettivi raggruppamenti assegnati. E’ possibile assegnare, per tutti i 

raggruppamenti territoriali, una medesima risorsa. Il curriculum della persona (o delle 

persone) indicata (indicate), andrà inserito tra la documentazione essenziale relativa a 

ciascun raggruppamento (cfr. punto successivo). Nel caso la candidatura si riferisca a più 

raggruppamenti, si chiede di presentare un fascicolo per ciascuno dei raggruppamenti per i 

quali si concorre. 

 

Documentazione Essenziale per singolo raggruppamento da trasmettere con l’istanza: 

- Elenco degli operatori aderenti al partenariato raggruppati per sub-Area e quindi per singola 

categoria, (Ristoratori, Trasformatori, Pescherie, Grossisti/Mercati all'ingrosso, Barche 

aderenti ed esercizi ricettivi, specificando per ciascuno esercizio ricettivo i rispettivi posti 

letto), avendo cura di riportare per ciascun aderente: Ragione sociale e forma giuridica, 

Comune di localizzazione (all’interno della sub-Area FLAG) ove ricade la propria sede 

legale/operativa, Nr. medio di addetti al 31/12 dell’esercizio precedente la presentazione 

della domanda (come risultante dalla sezione 8 della visura ordinaria della C.C.I.A.A. di 

Trapani). 

- Accordo di partenariato (uno per ciascun raggruppamento), sottoscritto da tutti gli aderenti 

il raggruppamento, nel quale viene conferito alla CAPOFILA il mandato irrevocabile a 

presentare la domanda di adesione ed a rappresentare tutti i partner nei confronti del FLAG 

TRAPANESE e dal quale si possa desumere, oltre agli aderenti ed ai rispettivi ruoli, anche per 

quali delle nr. 4 sub-aree del FLAG, il partenariato intende presentare la propria candidatura. 

- Il Curriculum della risorsa umana che è stata designata quale responsabile per 

l’accreditamento del raggruppamento. Ove si scelga di condividere la medesima risorsa 

umana con altri raggruppamenti, si proceda allegando il curriculum di questa risorsa nel 

fascicolo dei documenti di tutti i raggruppamenti per i quali si è scelto di presentare la 

propria candidatura. 

- Un unico elaborato che comprenda, al suo interno, una breve relazione per ciascuno dei nr. 

9 criteri di valutazione di cui al precedente Cap. 5, nella quale, oltre a procedere 

all’autovalutazione del punteggio, si trasmette in allegato tutta la relativa documentazione 

probatoria che si ritiene utile far presente ai fini del riconoscimento del punteggio vantato 

da parte della Commissione esaminatrice. 
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9. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO 

Per la realizzazione delle azioni relative al progetto approvato dovrà essere sottoscritto un contratto 

di affidamento nel quale saranno regolati i rapporti tra le parti con i rispettivi obblighi e compiti, 

nonché, le modalità di svolgimento e di pagamento dei corrispettivi scaturenti dalla sottoscrizione 

dello stesso contratto. Ove il CdA del FLAG proceda all’ammissione in via provvisoria della singola 

candidatura (in attesa che la Commissione di valutazione completi l’iter di esame e di l’attribuzione 

dei relativi punteggi), il Raggruppamento, sotto la propria responsabilità, ha la facoltà di avviare tutte 

le attività preparatorie necessarie al pronto avvio dell’iniziativa 

 

10. DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI 

Nei casi previsti dalla legge, in luogo della prescritta documentazione richiesta del presente avviso, è 

possibile utilizzare tutte le forme sostitutive consentite (dichiarazioni sostitutive, autocertificazioni, 

ecc.). 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del FLAG TRAPANESE. 

Trapani 14 ottobre 2021. 

 
PER LA FONDAZIONE 

“Torri e Tonnare del Litorale Trapanese” 
Il Direttore 

 


