PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020

GAL TERRE DELL’ETNA E DELL’ALCANTARA
MISURA 19
SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER
SOTTOMISURA 19.4
“Sostegno per i costi di gestione e animazione”

AVVISO PUBBLICO
PER UNA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN
ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016 PER
L’ATTUAZIONE DEL PAL DEL GAL TERRE DELL’ETNA E DELL’ALCANTARA

Approvato con delibera del C.d.A. del 18/07/2018

GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara S.c.c.a.r.l.
Viale dei Caduti n. 3 - 95036 Randazzo (CT)
Tel. 0957992230 - e-mail: galetna-alcantara@libero.it - pec: galetna.alcantara@pec.it

VISTO



Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento
 (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;



Il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
 abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;



Il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che
stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e
modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n.
1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro
 applicazione nell'anno 2014;



Il Regolamento delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune
disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce
 disposizioni transitorie;



Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
 sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);



Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
 riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;



Il Regolamento delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi
 pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;



Il Regolamento delegato (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le
 norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;



Il Regolamento (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il
 regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;



Il Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione
degli

articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis»;
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Il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2014/2020 ver 1.5 - di cui ai
Regolamenti UE n. 1305/2013, 1303/2013, 807/2014, 808/2014 e successive modifiche e integrazioni,
approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2015) n. 
8403 finale del 24/11/2015 e adottato
dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 18 del 26/01/2016.
Il Bando Misura 19.4 Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2014/2020.



Il D.D.G. n. 6585/2016 del 28/10/2016 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e
della Pesca Mediterranea con cui è stata approvata la graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale di
Tipo partecipativo, presentate dai GAL siciliani, ai sensi del Bando pubblicato in data 02/09/2016 ed a
valere sulle sottomisure 19.2 e 19.4 del PSR SICILIA 2014 – 2020 nonché la graduatoria finale
 dei
Gal/costituendi Gal ammissibili a finanziamento, tra i quali il Gal Terre dell’Etna e dell’Acalntara.
L’atto costitutivo,
 lo statuto ed il regolamento del Gruppo di Azione Locale Terre dell’Etna e
dell’Alcantara.
Il Piano di Azione Locale del GAL Terre dell’Etna
e dell’Alcantara ammesso a finanziamento, così come
approvato dall’assemblea dei soci in data 30/09/16.
Il D.D.G. n. 2779/2017 del 26/09/2017 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e
della Pesca Mediterranea con cui è stato approvato il Piano di Azione Locale (PAL) della Strategia di
Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL “Terre
 dell’ Etna e dell’Alcantara” per il periodo 2014/2020
per le azioni relative al Fondo FEARS 2014/2020.
La delibera del CdA del 18/07/2018 con cui si approva lo schema del presente avviso



CONSIDERATO CHE
per l’attuazione del PAL del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara si ravvisa la necessità di formare un elenco
di operatori economici (di seguito anche Albo) per l’affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del
D.Lgs. n. 50/2016

VIENE INDETTO IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO MEDIANTE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ARTICOLO 1 – FINALITA’
Il GAL TERRE DELL’ETNA E DELL’ALCANTARA, di seguito più semplicemente GAL, società consortile a
responsabilità limitata costituitasi in data 11 dicembre 2009 ed iscritta al REA della CCIAA di Catania con n.
CT316456, Cod. fiscale 0474865078, avente sede legale in Randazzo (CT), via Viale dei Caduti n. 3 con il
presente Avviso pubblico intende formare un elenco di operatori economici per l’affidamento di lavori,
servizi e forniture ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016.
ARTICOLO 2 – SOGGETTI DESTINATARI
Possono presentare domanda di iscrizione gli operatori economici indicati all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.
ARTICOLO 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici sono obbligati a dimostrare i seguenti requisiti minimi per la partecipazione al
presente avviso:
 Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato per attività attinenti alla
categoria per la quale si chiede l’inserimento (Appendice all’Avviso);
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 Possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.
ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL’ALBO
La domanda di partecipazione deve essere presentata, utilizzando il modello Allegato 1 (disponibile anche
sul sito internet http://www.galetnaalcantara.org) e dovrà pervenire non oltre il termine di quindici giorni
dalla
data
di
pubblicazione
del
presente
avviso
indicata
sul
sito
istituzionale
http://www.galetnaalcantara.org.
La domanda deve essere inviata esclusivamente mediante PEC a galetna.alcantara@pec.it (formato pdf e
dimensioni max di 5 MB). Non saranno accettate domande presentate o pervenute mediante altra forma di
invio e oltre il termine previsto dal bando.
ARTICOLO 5 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
1. Domanda d’iscrizione, secondo il modello predisposto, sottoscritta dal Titolare/Legale Rappresentante
completa delle dichiarazioni e dei dati richiesti;
2. Se in possesso, copia attestazione in corso di validità relativa ad una o più categorie tra le lavorazioni per
cui si richiede l’iscrizione, rilasciata da SOA regolarmente autorizzata;
3. Copia documento di identità, in corso di validità, del Titolare/Legale Rappresentante firmatario
dell’istanza.
Dovrà essere specificata l’attività esercitata e la categoria per la quale si chiede l’iscrizione. È possibile
richiedere l’iscrizione in più categorie.
L’Operatore economico già iscritto all’Albo Fornitori può chiedere in qualsiasi momento modifiche della
categoria di iscrizione mediante apposita istanza corredata dalla documentazione attestante la sussistenza
dei requisiti previsti.
È vietata la presentazione di domande per la medesima categoria a titolo individuale e come componente di
consorzi.
È vietata la presentazione di domande per la medesima categoria quale componente di più consorzi.
Solo in caso di società di capitali è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra i Soggetti richiedenti
l’iscrizione all’Albo per la medesima categoria, purché tra gli stessi Soggetti non intercorra un rapporto di
collegamento o controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c.
Qualora la documentazione presentata non risulti completa od esauriente, il procedimento di iscrizione
resta sospeso sino a che il Soggetto non fornisca le richieste integrazioni.
Sono da considerare inseriti all’Albo, i Soggetti che in seguito ad istanza presentata secondo le modalità
indicate nel presente avviso, non ricevono comunicazione di diniego all’iscrizione o richiesta di
documentazione integrativa.
Non saranno prese in considerazione le istanze presentate antecedentemente la pubblicazione del bando,
nonché non conformi alle prescrizioni dettate.
Il presente bando, a decorrere da gennaio 2019 e fino all’anno 2022, si intenderà aperto per
presentazione di nuove domande o per la modifica di quelle già presentate, dal 15 al 31 gennaio secondo
le modalità descritte nel presente articolo.
ARTICOLO 6 – VALIDITÀ DELL'ALBO E MODALITÀ DI SELEZIONE
Ciascun Albo avrà validità fino alla scadenza del programma comunitario PSR Sicilia 2014/2020. Il Consiglio
di Amministrazione del GAL si riserva la facoltà di prorogarne la validità nonché di procedere ad eventuali
aggiornamenti. L’Albo, previa verifica dei requisiti dei soggetti ammissibili, sarà utilizzato secondo le
esigenze del GAL in relazione alle capacità tecniche e professionali ed all’incarico da espletare.
L’inserimento nell'Albo non comporta alcun obbligo da parte del GAL, né alcun diritto da parte degli
operatori iscritti nell’assegnazione di lavori, servizi o forniture.
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Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in materia, in caso di dichiarazioni mendaci, l’accertata
non veridicità di quanto dichiarato comporta la cancellazione automatica dall'Albo.
L’elenco delle domande pervenute e ritenute ammissibili sarà conservato tra i documenti di archivio del
GAL.
ARTICOLO 7 – GESTIONE, PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONE
Dopo l’iscrizione, pena la cancellazione d’ufficio, l’Operatore economico dovrà comunicare entro 30 giorni
ogni variazione intervenuta relativamente ai dati trasmessi o inerente il possesso dei requisiti di cui all’art.
80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Del

presente

Avviso

sarà

data

pubblicità

mediante

pubblicazione

http://www.galetnaalcantara.org/ e sui siti istituzionali degli Enti Pubblici Soci del GAL.

sul

sito

internet

ARTICOLO 8 - RISERVATEZZA E RISPETTO NORMATIVE
Il “GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara” Soc. cons. a r. l. garantisce il rispetto dei principi di non
discriminazione e parità di trattamento per l’accesso agli eventuali incarichi. I dati, gli elementi e ogni
informazione acquisita in riferimento alla presente manifestazione di interesse saranno utilizzati dal GAL
esclusivamente per le finalità previste dall’Avviso Pubblico, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza,
secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di privacy, anche in sede di trattamento dei dati
con sistemi manuali o informatizzati, in attuazione del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs. N.
196/03 e ss.mm.ii. L’iscritto all’Albo ha diritto, in ogni momento, ad aggiornare, modificare i propri dati o
chiederne la rettifica e la cancellazione.
Il Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati è il Coordinatore di Piano, dott. Petralia Biagio
Giuseppe, domiciliato per il servizio presso la sede legale del GAL
Per informazioni contattare l’ufficio del GAL Terre dell’Etna e dell’ Alcantara, Viale dei Caduti, 3 – 95036
Randazzo (CT) – tel +39 095 7992230/fax +39 095 4681180, PEC: galetna.alcantara@pec.it o alla email
galetna-alcantara@libero.it
Il presente avviso viene pubblicato in forma integrale sul sito web del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara
http://www.galetnaalcantara.org/
F.TO
IL PRESIDENTE

Ing. Concetto Bellia
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APPENDICE
AVVISO PUBBLICO PER UNA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN
ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AI
SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’ATTUAZIONE DEL PAL DEL GAL TERRE DELL’ETNA E
DELL’ALCANTARA
Approvato con delibera del C.d.A. del 18/07/2018

CATEGORIE
Sezione 1 – Fornitori di beni
CATEGORIA 1.1 – ARREDAMENTO E COMPLEMENTI D’ARREDO
1.1.1. Fornitura e progettazione mobili ed arredi per ufficio
1.1.2. Fornitura sistemi di illuminazione per interno/esterno
1.1.3. Fornitura poltrone, sedie e sedute varie
1.1.4. Altre forniture di attrezzature e materiali di arredamento
CATEGORIA 1.2 – ATTREZZATURE PER UFFICIO
1.2.1. Forniture di condizionatori d’aria
1.2.2. Forniture di apparecchiature di riscaldamento
1.2.3. Forniture di fotocopiatrici e rilegatrici
1.2.4. Forniture di distruggi documenti
1.2.5. Altre forniture per ufficio
CATEGORIA 1.3 – ATTREZZATURE ELETTRONICHE VARIE, SISTEMI INFORMATICI, SERVIZI WEB
1.3.1. Fornitura apparecchiature informatiche ed accessori
13.2. Fornitura materiali di consumo attrezzature informatiche
1.3.3. Fornitura apparecchiature multimediali
1.3.4. Fornitura attrezzature fotografiche, televisive e cinematografiche
1.3.5. Fornitura apparecchi audiovisivi e di amplificazione
1.3.6. Altre forniture di attrezzature elettroniche varie
CATEGORIA 1.4 – FORNITURE DI SOFTWARE
1.4.1. Fornitura licenze software
1.4.2. Fornitura di software applicativo pacchettizzato
1.4.3. Fornitura di software di base
1.4.4. Fornitura di software di rete
1.4.5. Fornitura di software specializzato
1.4.6. Altra fornitura di software
CATEGORIA 1.5 – CARTA, CANCELLERIA E ALTRO MATERIALE DI FACILE CONSUMO
1.5.1. Fornitura di carta per fotocopiatrici e stampanti
1.5.2. Fornitura materiale di consumo per macchine d’ufficio (toner, pellicole);
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1.5.3. Fornitura di articoli per cancelleria
1.5.4. Realizzazione timbri in gomma, metallo, etichette, insegne
1.5.5. Fornitura oggettistica personalizzata (penne, pendrive, gadgets etc)
1.5.6. Fornitura modulistica varia
1.5.7. Altra fornitura di carta e materiale di consumo

Sezione 2 – Fornitori di servizi
2.1. Servizi di trasporto terrestre
2.2. Servizi di trasporto aereo di passeggeri, merci, escluso il trasporto di posta
2.3. Trasporto di posta per via terrestre e aerea
2.4. Servizi di telecomunicazione
2.5. Servizi finanziari: a) servizi assicurativi; b) servizi bancari e assicurativi
2.6. Servizi informatici e affini
2.7. Servizi di ricerca e sviluppo
2.8. Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica
2.9. Servizi di consulenza gestionale e affini
2.10. Servizi pubblicitari
2.11. Servizi di pulizia degli edifici e di gestione della proprietà
2.12. Servizi di editoria e stampa
2.13. Servizi alberghieri e di ristorazione
2.14. Servizi ricreativi, culturali e sportivi
2.15. Altri servizi
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