
 
   
 

GAL Valli del Golfo SCARL – Via Bixio 34 97019 Vittoria (RG) 

PEC: gal@pec.galvallidelgolfo.com  info@galvallidelgolfo.com 

Sito web: www.galvallidelgolfo.com 

Prot.  052/GAL 

 

Piano di Sviluppo Locale di tipo Partecipativo 

del G.A.L. “Valli del Golfo” SCARL 

MISURA 19 - Sottomisura 19.4 

CUP G89D20000270009 

 

Avviso Pubblico per la presentazione di preventivo/offerta 

per la stipula di una polizza fidejussoria a garanzia 

dell’anticipazione pari al 50% delle spese di gestione e 

animazione a valere Sottomisura 19.4 – PSR Sicilia 2014/2020 
(Approvato con Verbale CdA n. 7 del 10.7.2020) 

 

- Visto 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;  

- Visto il Bando Misura 19.4 Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 

2014/2020; 

- Visto il DDG n. 1512 del 24.7.2019 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale 

dell’Agricoltura con il quale il “Gal Valli del Golfo”, a seguito di sentenza del CGA n. 

381/2019, è ammesso alla graduatoria definitiva relativa alle domande ammissibili della 

sottomisura 19.1 del PSR Sicilia 2014-2020, nonché la Strategia di Sviluppo Locale di Tipo 

Partecipativo (SSLTP) presentata dal “Gal Valli del Golfo” è ammessa alle misure 19.2 e 19.4 

del PAS Sicilia 2014-2020; 

- Visto il DDG 473 del 12.3.2020 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale 

dell’Agricoltura con il quale è approvato il Piano di Azione Locale (PAL) della Strategia di 

Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del Gal Valli del Golfo, in particolare, all’art. 3 è 

approvato il Piano Finanziario del PAL a valere sulla sottomisura 19.4 del PSR Sicilia 2014-

2020 che prevede una spesa pubblica pari a € 808.678,25; 

- Visto il DDS n. 2393 del 05.08.2020 del Dirigente del Servizio 12 – Ispettorato Provinciale 

Agricoltura di Ragusa, di concessione del sostegno per i costi di gestione e animazione di cui 

alla domanda presentata dal Gal Valli del Golfo a valere sulla sottomisura 19.4 per la somma 

complessiva di 808.360,10 euro; 

- Visto il PAL del Gal Valli del Golfo ammesso a finanziamento; 

- Visto l’art. 36 c. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016; 

- Considerato che, così come previsto dalle “Linee guida per l’attuazione della Misura 19 –

Sottomisura 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020”, approvate con D.D.G. n. 1757 del 24.07.2018, 

è riconosciuta ai Gal la facoltà di potere richiedere, a titolo di anticipazione, una somma fino 

al 50% del valore delle spese di gestione e animazione; 

- Ritenuto di procedere alla stipula di una polizza fidejussoria a favore di Agea, a copertura del 

50% dell’importo finanziato delle spese di gestione e animazione, il cui valore complessivo è 

pari ad € 404.180,05; 
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- Considerato che, al fine procedere all’affidamento del servizio in oggetto, deve essere 

effettuata una preliminare indagine di mercato sulla base della qualità e quantità dei servizi da 

acquistare, attraverso la consultazione di operatori economici del settore; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, il Gal Valli del Golfo indice una indagine di mercato al fine di 

individuare una compagnia assicuratrice o un istituto di credito con cui stipulare una polizza 

fidejussoria a favore di AGEA, Organismo Pagatore del PSR Sicilia, quale garanzia dell'importo 

richiesto a titolo di anticipo sulla somma ammessa a finanziamento a valere sulla Sottomisura 19.4. 

 

1) Committente 

Gal Valli del Golfo SCARL – Sede operativa: Via Dei Mille 131 – 97019 Vittoria (RG) – C.F. e P. 

IVA: 01654200888 – tel: 0932514369 – mail: info@galvallidelgolfo.com – PEC: 

gal@pec.galvallidelgolfo.com. 

 

2) Oggetto e durata del servizio 
Polizza fideiussoria a copertura del 50% dell’importo finanziato a valere sulla Sottomisura 19.4 per 

le spese di gestione e animazione, il cui valore complessivo è pari ad € 808.360,10. Pertanto, la 

garanzia dovrà essere prestata sulla somma di € 404.180,05, pari al 100% dell’importo richiesto con 

la domanda di anticipo. 

 

In considerazione della programmazione, si precisa che la garanzia, da redigersi secondo lo schema 

allegato (cfr. Allegato C), dovrà avere una durata sino alla data del 31/12/2022 più due rinnovi taciti 

annuali (cfr. Allegato C "Schema di garanzia"). Essa, altresì, potrà essere svincolata soltanto alla 

chiusura del procedimento amministrativo e avrà efficacia fino alla data di rilascio dell'apposita 

autorizzazione di svincolo da parte dell'Amministrazione competente. 

 

3) Beneficiario della polizza 

Beneficiario della polizza fidejussoria è AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), 

Organismo Pagatore del PSR Sicilia, con sede in Via Palestro, Roma. 

 

      4) Modalità' di presentazione delle offerte 

Si richiede la migliore offerta per la concessione della garanzia alle condizioni stabilite da AGEA. 

La proposta dovrà contenere l'offerta economica dalla quale si evinca: 

1. l’indicazione del costo complessivo del servizio offerto, espresso sia in lettere che in cifre; 

2. l’indicazione del costo del servizio offerto dettagliato per voci (costo, istruttoria e ogni 

eventuale ulteriore onere a carico del GAL), espresso sia in lettere che in cifre; 

3. le eventuali modalità di dilazione del pagamento del premio. 

In caso di discordanza tra cifre e lettere, verrà considerata l’offerta più favorevole per il GAL. 

 

Le offerte potranno essere inviate esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo 

gal@pec.galvallidelgolfo.com e dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 31.08.2020 indicando 

nell'oggetto la seguente dicitura "Preventivo/offerta per polizza fidejussoria a garanzia 

anticipazione pari al 50% delle spese di gestione e animazione a valere Sottomisura 19.4 – PSR 

Sicilia 2014/2020". Non si terrà conto e saranno, pertanto, escluse le offerte pervenute dopo la 

predetta scadenza. 
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       5) Criterio di aggiudicazione delle offerte 

In considerazione dell'importo, il GAL procederà ad affidare il servizio — ai sensi dell'art. 36, 

comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 — all'operatore che avrà presentato entro i termini 

stabiliti, la migliore offerta economica secondo il criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4, D. 

Lgs. n. 50/2016. 

L’offerta non dovrà contenere richieste di coobbligazione. 

Si procederà all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, purché comprensiva di 

tutte le condizioni richieste. 

La stazione appaltante, si riserva di sospendere, revocare o annullare l’intera procedura in qualsiasi 

fase della stessa, anche successiva all’aggiudicazione, senza che gli operatori economici abbiano 

per ciò nulla a pretendere. 

In caso di parità di offerte si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. 

La stazione appaltante provvederà a comunicare tempestivamente all'operatore economico 

aggiudicatario l'esperimento positivo della gara. 

 

        6) Requisiti per la presentazione delle offerte 

Possono presentare un’offerta, le imprese di assicurazione con sede legale in Italia ovvero altro 

Stato membro dell’Unione Europea ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento e in 

libertà di prestazione di servizi, sottoposte alla vigilanza dell'IVASS, nonché gli istituti di credito 

che al momento della presentazione della domanda siano in regola con i requisiti di legge. 

Il GAL si riserva di richiedere all’operatore economico ulteriore documentazione comprovante 

quanto dichiarato in ordine al possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa e dal presente 

Avviso. 

 

       7) Tempi e forniture dei servizi 

La società eventualmente aggiudicataria dei servizi di cui alla presente richiesta dovrà prevedere la 

sottoscrizione e la consegna al Gal della polizza entro 7 giorni dalla comunicazione di avvenuta 

aggiudicazione. 

 

        8) Altre informazioni 

Il presente Avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo il GAL, il quale sarà libero di dare seguito anche ad altre procedure. 

 

        9) Clausole di salvaguardia 

Il Gal Valli del Golfo SCARL si riserva, in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di 

annullare o revocare in tutto o in parte il presente Avviso o di non procedere all’affidamento, senza 

che ciò comporti pretesa alcuna da parte degli operatori economici partecipanti alla procedura. 

Per quanto non espressamente disposto dal presente avviso, si applicano le disposizioni del D.lgs. 

50/2016. 

 

        10) Soccorso istruttorio 

Ai sensi dell’Art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.: “le carenze di qualsiasi elemento formale 

della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al 

presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità 

essenziale degli elementi la stazione appaltante assegna al concorrete un termine, non superiore a 
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dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 

contenuto e i soggetti che devono rendere. Decorso il termine di regolarizzazione, il concorrente è 

escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 

documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile 

della stessa”. 

 

        11) Subappalto 

Considerata la particolare natura del servizio, il subappalto è vietato in qualsiasi sua forma e 

percentuale, pena l’immediata risoluzione del contratto, il risarcimento dei danni e delle spese 

causati all’Ente. 

          

         12) Controversie e foro competente 

Nel caso di controversia è esclusa la competenza arbitrale. Per qualunque controversia derivante da 

contratto sarà competente il foro di Ragusa. 

 

         13) Informativa per la tutela della riservatezza dei dati personali 

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 (codice della privacy) si informano i concorrenti che i dati personali 

loro pertinenti sono utilizzati dall'Ente esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura 

selettiva e che gli stessi sono conservati in archivio cartaceo ed informatico. Tali dati potranno 

essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche o persone giuridiche direttamente 

interessate alla selezione. 

 

        14) Responsabile del Procedimento 

Si informa che il Responsabile del Procedimento è dott.ssa Lucia Mallo, tel. 0932514369, email 

info@galvallidelgolfo.com  

 

       15) Info e/o chiarimenti 

Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul presente Avviso possono essere richiesti, mediante pec 

(gal@pec.galvallidelgolfo.com)  indirizzata al Responsabile del Procedimento. 

 

       16) Pubblicità 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web del Gal Valli del Golfo www.galvallidelgolfo.com e 

all’Albo pretorio dei Comuni soci del Gal Valli del Golfo. 

 

 Si allega: 

 Allegato A - Istanza di partecipazione; 

 Allegato B – Offerta economica; 

 Allegato C - Schema di Garanzia; 

 Allegato D - Circolare n. 72787 del 26 Settembre 2017 dell’Agea. 

 

Vittoria, 13 agosto 2020 

                                                                                                                      Il Legale rappresentante 

                                                                                                                        Dott. Filippo Dispenza 

                                                                                                                               (firma digitale) 
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