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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE REGIONE SICILIANA 2014 - 2020 

MISURA 19  

“SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER” 

SOTTOMISURA 19.4  

“COSTI DI GESTIONE E ANIMAZIONE” 

 

AVVISO  

PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA APERTA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI STAMPA E LA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO AI SENSI DEGLI 

ARTT. 36 E 60 DEL D.LGS. 50/2016 

 

 

CUP:  G29B18000030001 – CIG:Z4O2D23793 

 

Approvato con Verbale del C.d.A. del 07/05/2020 
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il GAL Terre del Nisseno intende acquisire la fornitura di materiale tipografico; 

 

- 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; 

- VISTO 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; 

- VISTO 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; 

- VISTO 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; 

- VISTO 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); 
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- VISTO 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; 

- VISTO 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; 

- VISTO 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; 

- VISTO 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; 

- VISTO 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”; 

- 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; 
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- 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 ammissibili a 

finanziamento, tra i quali il Gal Terre del Nisseno; 

- VISTO l’atto costitutivo, lo statuto ed il regolamento del Gruppo di Azione Locale Terre del 

Nisseno; 

- VISTO il Piano di Azione Locale del GAL Terre del Nisseno ammesso a finanziamento, 

così come approvato dall’assemblea dei soci. 

- VISTO il D.D.G. n. 929 del 19.04.2018 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 del 

Nisseno” per il periodo 2014/2020 per le azioni relative al Fondo FEARS 2014/2020; 

- VISTO il D.D.S. 1525 del 25/07/2019 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello 

Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea (Ispettorato Agricoltura di Caltanissetta) – 

CUP: G29B18000030001 – con cui è stato approvato il sostegno ai costi di gestione e 

animazione relativi alla gestione dell’attuazione della SSLTP del GAL Terre del Nisseno; 

- VISTO il regolamento interno del GAL Terre del Nisseno vigente; 

- VISTO il verbale del CdA del 07/05/2020 con cui si approva lo schema del presente avviso 

e dei relativi allegati; 

- VISTO l’art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- VISTO l’art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs. 50/2016; 

 

 

AVVISA 

Che allo scopo di assicurare il massimo confronto concorrenziale, nel rispetto dei principi di 

efficacia, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e 

pubblicità, intende acquisire le offerte, ai fini dell’affidamento del servizio di stampa e della 
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fornitura di materiale tipografico, da parte di tutti i soggetti potenzialmente interessati, in possesso 

dei requisiti generali e particolari indicati nel presente avviso.  

 

1 – STAZIONE APPALTANTE 

Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) Terre del Nisseno 

Sede Legale: Viale Regina Margherita n. 28 

Sede operativa: Via Nino Martoglio n.1 - 93100 Caltanissetta (CL) 

P.IVA e C.F. 01859310854  

Tel: 0934/554516  

e-mail: info@galterredelnisseno.it  

PEC: amministrazionegalterredelnisseno@legalmail.it  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Danilo Giordano 

 

2. OGGETTO DELL’AVVISO 

Il GAL Terre del Nisseno, nello svolgimento del proprio ruolo istituzionale di informazione e 

animazione territoriale sulle opportunità di finanziamento, nonché di valorizzazione del territorio 

rurale, allo scopo di incrementare il senso di appartenenza e la vivibilità della zona di pertinenza, si 

trova nella necessità di acquisire una serie di beni e servizi .  

Per quanto riguarda il presente avviso, si manifesta l’esigenza di ricorrere, nell’ambito delle 

Programmazione 2014-2020 a servizio di stampa e fornitura di prodotti tipografici.  

 

FORMATO CARATTERISTICHE PRODOTTO 
NUMERO PEZZI 

PER ORDINE 

1. MANIFESTI 
Manifesti f.to cm 

70x100 

stampa in 

quadricromia, carta per 

esterni g. 100 con 

diciture diverse 

secondo le esigenze 

del Gal 

25 

 Manifesti f.to cm 50x70 stampa in 25 

mailto:info@galterredelnisseno.it
mailto:amministrazionegalterredelnisseno@lealmail.it
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quadricromia, carta per 

esterni g. 100 con 

diciture diverse 

secondo le esigenze 

del Gal 

2. INVITI PER 

MANIFESTAZIONI 

VARIE 

f.to chiuso cm 10x21 

piegate a 4 facciate, 

stampa in 

quadricromia, su 

cartoncino g. 250 

150 

3. LOCANDINE 

Locandine f.to cm 

35x50 

carta patinata g 135 

con stampa in 

quadricromia e con 

diciture diverse 

secondo le esigenze 

del Gal 

25 

Locandine f.to cm 

25x80 

carta patinata g 135 

con stampa in 

quadricromia con 

diciture diverse 

secondo le esigenze 

del Gal 

25 

4. MANIFESTI 
Manifesti f.to cm 

600x300 

stampa in 

quadricromia, carta per 

esterni g. 100 con 

diciture diverse 

secondo le esigenze 

del Gal 

10 

5. BUSTE INTESTATE 

F.to C5/6 – cm 

11,4x22,9 
g. 90 500 

F.to C5 – cm 16,2x22,9 g. 90 500 

6. FOGLI A 4 Blocchi da 60 fogli A4 

carta normale quadretti 

(copertina 

personalizzata e logo 

ripetuto nelle pagine ) 

100 

7. CARTELLE 

PERSONALIZZATE 

Cartelle personalizzate 

aperto cm 44x31 chiuso 

22x31 

con tasca interna 

incollata plastificate, 

stampa colori fronte + 

retro, carta g 300 

 

50 

Cartelle personalizzate 

aperto cm 44x31 chiuso 

22x31 

con lembi, stampa 

colori fronte + retro, 

carta g 300 

50 
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8. BIGLIETTI DA 

VISITA 

formato 8,5 cm × 5,5 

cm 

non plastificato, 350 

g/m² 
500 

9. TARGA IN 

PLEXIGLASS PER 

ESTERNO 

Targa in plexiglass per 

interno  
21x30 4 

 

 

La consegna del materiale tipografico presso gli uffici del GAL dovrà avvenire entro e non oltre 48 

ore lavorative dal ricevimento dell’ordine, via PEC o fax, da parte dello stesso. 

Nell’allegato 2 (OFFERTA ECONOMICA) andrà indicato il prezzo dell’ordine e il prezzo unitario 

del prodotto (es. prezzo di un singolo manifesto, busta, locandina, penna ecc.). 

Il GAL si riserva, nel corso della fornitura, la facoltà di acquistare presso la ditta affidataria altri 

prodotti non indicati nel bando per esigenze non prevedibili al momento della pubblicazione dello 

stesso, previa analisi della congruità del prezzo da pattuire preventivamente all’ordine di acquisto. 

N.B. Si precisa che, ove non si disponga del prodotto con le esatte caratteristiche richieste, indicare 

in nota l’articolo prossimo disponibile per dimensioni e/o grammatura. 

 

3. DURATA DEL CONTRATTO 

Il presente avviso ha lo scopo di individuare l’operatore economico a cui affidare la fornitura dei 

prodotti indicati all’art. 2, per tutta la durata del contratto, per il numero di volte che si dovesse 

rendere necessario, secondo il fabbisogno della stazione appaltante, secondo l’ordine minimo di 

pezzi indicati nell’oggetto e ai prezzi aggiudicati con la presente procedura. 

La durata del rapporto contrattuale sarà di anni 3 e comunque non oltre il 31.12.2022. 

Per esigenze legate ai cicli di programmazione cui è legato il funzionamento del GAL, il presente 

contratto potrà essere prorogato per un periodo massimo di due volte per la durata di anni uno. 
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4. IMPORTO PRESUNTO AFFIDAMENTO 

L’importo dell’affidamento è di Euro 2.000,00 (euro duemila/00), IVA inclusa. La somma trova 

copertura nell'ambito della misura 19.4 del PSR Gal Terre del Nisseno  "Costi di Gestione" voce 

A1.1. 

 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono legittimati a partecipare tutti gli operatori economici, come individuati ai sensi dell’art. 45 del 

D.Lgs. 50/2016, sia imprenditori individuali, sia consorzi, sia raggruppamenti temporanei di 

concorrenti e via discorrendo, in possesso dei seguenti requisiti: 

a) requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

b) requisiti di idoneità professionale, ovvero iscrizione camerale registro Imprese e/o Artigiano (da 

allegare visura camerale); 

c) non aver riportato condanna con sentenze definitive relative a reati che precludano la 

partecipazione alle gare di appalto; 

d) osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori 

dipendenti; 

e) accettazione del patto di integrità con il GAL Terre del Nisseno; 

f) impegno a fornire la prestazione nel rispetto delle Leggi e Regolamenti vigenti o che saranno 

emanati nel corso di esecuzione del servizio.  

 

6. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

La gara verrà aggiudicata ai sensi dell’art. 95 co. 4 lett. b) e c) secondo il criterio del minor prezzo, 

in quanto trattasi di servizi con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite in 

larga misura dal mercato, nonché di importo inferiore alla soglia di cui all’art 35 del Codice degli 

Appalti Pubblici. 

Al fine dell’aggiudicazione, il prezzo più basso sarà calcolato sul totale dei prezzi degli ordini 

minimi come indicati nell’allegato 2. Verrà accettata una sola offerta per prodotto. 

Si fa presente che il prezzo dovrà essere comprensivo del costo di imballo, trasporto e spedizione, 

inoltre, poiché l’offerta va intesa come fissa e invariabile per tutta la durata dell’appalto, il fornitore 
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interessato dovrà tener conto di eventuali maggiorazioni per lievitazioni di prezzi che dovessero 

intervenire durante l’esecuzione della fornitura, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione 

in merito. 

Si procederà all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida. 

 

7. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 

Modalità di presentazione delle proposte. La documentazione dovrà pervenire esclusivamente a 

mezzo PEC al seguente indirizzo: amministrazionegalterredelnisseno@legalmail.it , entro 30 gg a 

partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito del GAL Terre 

del Nisseno www.galterredelnisseno.it , indicando nell’oggetto: AVVISO PER PARTECIPARE 

ALLA PROCEDURA APERTA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E LA 

FORNITURA DI PRODOTTI TIPOGRAFICI AI SENSI DEGLI ARTT. 36 E 60 DEL D.LGS. 

50/2016 – C.I.G Z4O2D23793.  Il plico dovrà contenere: 

 “allegato 1 - documentazione amministrativa”, in cui andranno inserite: 

1. la domanda di partecipazione, secondo il modello allegato al presente avviso, sottoscritta dal 

legale rappresentante e timbrata, con allegato un documento di identità in corso di validità, 

2. la visura camerale 

3. dichiarazione di accettazione del patto d’integrità (allegato 3), la busta andrà chiusa nei 

lembi e sigillata con timbro dell’impresa. 

  “allegato 2 - Offerta economica”, dovrà contenere l’offerta, sulla base del format allegato, 

sottoscritta dal legale rappresentante e timbrata, chiusa nei lembi e sigillata con timbro 

dell’Impresa. 

Per richieste di chiarimenti o delucidazioni si potrà inviare una comunicazione all’indirizzo e-mail 

del GAL, info@galterredelnisseno.it, all’attenzione del RUP, Dott. Danilo Giordano. 

 

8. CAUSE DI NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE 

Costituiscono cause di non ammissione: 

- l’arrivo dell’istanza di partecipazione oltre il termine stabilito dal presente avviso; 

- il mancato possesso dei requisiti di cui al punto 5. 

mailto:amministrazionegalterredelnisseno@legalmail.it
http://www.galterredelnisseno.it/


 

 
   

 

 
GAL “Terre del Nisseno” 

 
 

Costituisce causa di esclusione: 

- l’offerta priva di sottoscrizione; 

- l’offerta presentata con correzioni e/o cancellazioni; 

- l’offerta sottoposta a condizioni e/o espressa in modo indeterminato e/o con modalità 

difformi da quanto indicato nel presente avviso. 

 

9. OPERAZIONI DI GARA 

 

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 totale al prezzo più basso per l’amministrazione, ai sensidell’art. 95 c.4 

lettera b) del D.lgs. 50/2016.  

Le domande saranno comparate e valutate da apposita Commissione nominata dal Consiglio di 

Amministrazione, che provvederà a redigere specifico verbale.  

Le domande pervenute saranno prese in carico e valutate presso la sede operativa del GAL Terre del 

Nisseno in Via Nino Martoglio, 1 – Caltanissetta (CL). Il giorno e l’ora della seduta di gara sarà 

comunicato con apposito Avviso sul sito del GAL Terre del Nisseno.  

Nella seduta pubblica si provvederà all’espletamento delle seguenti operazioni: 

a) verifica delle domande pervenute entro il termine di scadenza; 

b) verifica della documentazione prevista all’Art.7 del presente avviso; 

c) per i soggetti ammessi, apertura della busta N. 1 e verifica della presenza e completezza 

della documentazione amministrativa. 

Gli offerenti che avranno presentato i documenti in maniera corretta saranno ammessi alla 

successiva fase della valutazione dell’offerta economica, da tenersi, salvo casi di necessità di attuare 

la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 co. 9 del D. Lgs. 50/2016, in seduta pubblica. 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso si fa rinvio alla normativa legislativa 

e regolamentare applicabile in materia. 

 

10. ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE 

Il GAL provvederà a effettuare l’ordine all’indirizzo PEC o e-mail indicati dall’aggiudicatario. 



 

 
   

 

 
GAL “Terre del Nisseno” 

 
 

La fornitura dovrà essere consegnata presso la sede operativa del GAL Terre del Nisseno 

all’indirizzo Via Nino Martoglio n. 1, 93100 Caltanissetta, entro 72 ore dalla ricezione dell’ordine.  

Il fornitore si impegna altresì a effettuare la fornitura con le modalità previste dalla normativa 

vigente, nei modi e secondo gli orari indicati dalla stazione appaltante. 

 

11. MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento del corrispettivo del servizio in oggetto sarà effettuato, tramite bonifico, entro 30 

giorni, a seguito di ogni ordine, dietro presentazione di regolare fattura. 

 

12. TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. N. 196/2003 e s.m.i., i dati personali forniti e raccolti in occasione 

del presente avviso verranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento degli adempimenti 

necessari nell’ambito della presente procedura. 

Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell'art. 

76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali 

in materia. 

13. PUBBLICITA’ 

L’avviso e l’esito della gara saranno pubblicati sul sito del GAL “Terre del Nisseno” e nell’albo 

pretorio dei Comuni facenti parte dell’area Leader del GAL. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento       Il Presidente del GAL 

     

     f.to dott. Danilo Giordano                                                               f.to dott. Gianfranco Lombardo 


