GAL “Terre del Nisseno”
Piano di Azione Locale (P.A.L.)
“TERRE DEL NISSENO”

MISURA 19.4
Sostegno per i costi di gestione e di animazione

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
INDAGINE DI MERCATO PER LA INDIVIDUAZIONE
DEL FORNITORE DEI SERVIZI DI RILASCIO POLIZZA
FIDEJUSSORIA
CIG Z2C296BC68
Approvato con delibera del CdA del 25/07/2019

Il Responsabile del Procedimento















VISTO l’art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016;
VISTO 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 del Nisseno;
Il D.D.G. n. 929 del 19/04/2018 con il quale l’Assessorato regionale dell’Agricoltura ha
approvato il Piano di Azione Locale (PAL) della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo
Partecipativo del GAL Terre del Nisseno, per il periodo 2014 -2020 per le azioni relative al
Fondo FEARS;
VISTO il regolamento interno del Gal Terre del Nisseno, specificamente in materia di
acquisizione di beni e servizi sotto soglia;
PREMESSO che in applicazione di quanto previsto dalla Misura 19 del PSR Sicilia 20142020 (a partire dalla versione 2.1), il GAL può chiedere un anticipo pari al 50% del
contributo pubblico concesso per le attività di gestione e animazione, a valere sulla
sottomisura 19.4.
ATTESA la necessità di procedere all’affidamento del servizio di rilascio fidejussione
necessaria all’ottenimento della prevista anticipazione per la Misura 19.4, ai fini
dell’attuazione PAL della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del Gal Terre
del Nisseno, Misura 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020, approvato con D.D.G. n. 929 del
19/04/2018 del Dirigente Generale dell’Assessorato Agricoltura;
PREMESSO che il Consiglio di Amministrazione del GAL, con delibera del 25/07/2019,
nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e rotazione, ha ritenuto
opportuno effettuare una indagine di mercato mediante pubblicazione sul sito e invito agli
operatori economici, individuati in compagnie assicurative, a presentare offerta per la
costituzione di una garanzia;
VISTA la Misura 19.4 della suddetta SSLTP Terre del Nisseno;
Vista la nota 4271 del 30/07/2019 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Servizio 7 – Ispettorato Provinciale
dell’Agricoltura di Caltanissetta, con la quale è stato approvato il sostegno ai costi di
gestione e animazione, sottomisura 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020 di cui alla domanda di
sostegno rilasciata informaticamente sul portale SIAN con il n. 84250174400 connessi alla
gestione dell’attuazione della SSLTP del GAL Terre del Nisseno, comunicando il CUP di
progetto: CUP-G29B18000030001.
AVVISA

le imprese di assicurazione che previa indagine di mercato si procederà all’affidamento
dell’incarico di cui sopra ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 previa
acquisizione di preventivi, alle condizioni di seguito specificate.
1) Committente: GAL Terre del Nisseno società consortile a.r.l., Viale Regina Margherita
n°28, 93100 Caltanissetta (CL) P.IVA e C.F. 01859310854 Tel. 0934/554516 - Fax
0934/551354 - Mail: info@galterredelnisseno.it - PEC: galterredelnisseno@arubapec.it

2) Descrizione del servizio richiesto:
Emissione di polizza fideiussoria assicurativa. Si riportano i relativi dati:
Beneficiario della Garanzia: AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Fonte di Finanziamento: D.D.G. n. 929 del 19/04/2018 del Dirigente Generale del
Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura, Regione Siciliana, Assessorato alle
Risorse Agricole e Forestali (Allegato D);
Misura di riferimento: 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020, PAL Terre del Nisseno;
Soggetto da garantire: GAL Terre del Nisseno società consortile a.r.l.;
Importo da garantire: € 356.157,48 pari al 35% della somma ammessa a finanziamento per
la misura 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020.
La garanzia dovrà essere redatta secondo lo schema allegato (cfr. Allegato B) e dovrà avere
una durata base sino alla data del 31/12/2022 più due rinnovi taciti annuali. Relativamente
alla durata della garanzia, si specifica che nel modello Allegato B il periodo punto d), pag.3,
deve leggersi come segue:
“ d) che la presente garanzia decorre dalla data di emissione fino alla data di ultimazione
dei lavori più 2 rinnovi taciti annuali e quindi fino alla scadenza ultima del________”
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.
La polizza non dovrà prevedere alcuna richiesta di coobbligazione.
La società aggiudicataria dovrà rendersi disponibile al caricamento, presso il sito Internet del
SIAN, dei dati inerenti l’ente garante secondo la procedura indicata all’art. 3 della Circolare
n. 72787 del 26 Settembre 2017 dell’Agea (Allegato A). La garanzia definitiva viene
generata automaticamente dal sistema SIAN.
Il Gal si rende disponibile, prima della scadenza dei termini, a fornire i documenti e le
informazioni utili agli istituti candidati per la presentazione dell’offerta. Ad ogni buon fine,
si allega al presente avviso, statuto, visura camerale e bilancio 2018 del Gal Terre del
Nisseno.
3) Soggetti ammessi a presentare preventivo: Possono presentare preventivo i soggetti di cui
all’art.45 del D.lgs. n. 50/2016, che non si trovino in una delle situazioni previste come
motivi di esclusione dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016, che possiedano i seguenti requisiti
minimi di:
-

-

-

idoneità professionale. I concorrenti devono essere iscritti alla Sezione I e II dell’Albo
delle Imprese Assicurative dell’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni),
consultabile presso il sito https://servizi.ivass.it o al Registro Unico degli Intermediari
Assicurativi e Riassicurativi – RUI;
capacità economico-finanziaria. I concorrenti devono avere un fatturato in servizi
analoghi prestati negli ultimi tre esercizi (2017, 2016, 2015) non inferiore a complessivi
€ 20.000,00;
capacità tecniche e professionali. I concorrenti devono avere già prestato almeno un
servizio di emissione fideiussione in favore di soggetto pubblico o privato.

4) Criterio di affidamento: I servizi saranno affidati ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
D.lgs. 50/2016 al concorrente che avrà prodotto un preventivo riportante i costi più
vantaggiosi per l’amministrazione, ai sensi dell’art. 95 c.4 lettera c) del D.lgs. 50/2016. I
preventivi saranno comparati e valutati da apposita commissione che sarà nominata dal

consiglio di Amministrazione. La commissione provvederà a redigere specifico verbale.
Dell’eventuale affidamento verrà data comunicazione a mezzo mail/PEC o brevi manu
esclusivamente al soggetto che avrà offerto i costi più vantaggiosi per l’amministrazione.
Avviso di avvenuto affidamento verrà pubblicato sul sito web del Gal Terre del Nisseno
all’indirizzo www.galterredelnisseno.it.
5) Fonte di finanziamento: PAL della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del
Gal Terre del Nisseno, Misura 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020, approvato con D.D.G. n. 929
del 19/04/2018 del Dirigente Generale dell’Assessorato Agricoltura.
6) Modalità di presentazione delle offerte: I soggetti interessati dovranno far pervenire i
seguenti documenti:
 Domanda di partecipazione sottoscritta dal Legale Rappresentante o soggetto delegato ed
autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 sul possesso dei requisiti generali e specifici,
secondo allegato C al presente avviso;
 Copia documento di identità del sottoscrittore;
 Visura camerale aggiornata;
 Documentazione comprovante l’aver già svolto almeno un servizio di emissione
fideiussione in favore di soggetto pubblico o privato;
 Preventivo con prospetto del premio, di altri eventuali costi in capo al Gal e con indicazione
delle modalità e soluzioni di pagamento (premio ricorrente/unica soluzione etc.);
 Eventuale altra documentazione a sostegno dell’offerta.
Non verranno presi in considerazione le offerte prive della suddetta documentazione.
La suddetta documentazione dovrà pervenire esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo:
galterredelnisseno@arubapec.it, entro giorno 18 mese Settembre Anno 2019 ore 13.00, indicando
nell’oggetto: Offerta per polizza fidejussoria Mis. 19.4.
7) Norme generali:
a) Si applica la disciplina prevista dal D.lgs. 50/2016 e dal regolamento interno del Gal ove
applicabile;
b) Il preventivo/offerta ha validità 180 giorni;
c) L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità) e pertanto non vincola in alcun
modo il Gal con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di
avviso di gara o procedura di gara. Il Gal si riserva la facoltà di sospendere, prorogare,
annullare la presente senza che gli offerenti il preventivo abbiano a pretendere alcunché.
Il Gal si riserva di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulta
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
d) Tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso saranno eseguite dal Gal
esclusivamente mediante utilizzo di mail o PEC;
e) 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;
f) Il Gal 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
ricevuti sia inferiore a tre;

g) Si potrà procedere ad affidamento anche in presenza di un solo preventivo ritenuto
congruo e valido:
h) Ai sensi del D.lgs. 101/2018 e s.m.i., si informa che i dati forniti saranno trattati
esclusivamente per le finalità connesse con la presente procedura;
i) Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile Amministrativo e Finanziario del
Gal Terre del Nisseno dott. Danilo Giordano;
j) Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Gal Terre del Nisseno
www.galterredelnisseno.it;
k) Per quanto non espressamente disposto dal presente avviso, si applicano le disposizioni
del D.lgs. 50/2016.
Si allega:








Allegato A - Circolare 72787 del 26 Settembre 2017 dell’Agea;
Allegato B - Schema di Garanzia;
Allegato C - Istanza di partecipazione;
Allegato D - Decreto di finanziamento - D.D.G. n. 929 del 19/04/2018;
Allegato E - Statuto;
Allegato F - Visura Camerale aggiornata;
Allegato G - Bilancio al 31/12/2018.

Caltanissetta, 19/08/2019

Il R.U.P.
F.TO dott. Danilo Giordano

Il Presidente
F.TO dott. Gianfranco Lombardo

