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P.S.R. Sicilia 2014/2020 

MISURA 19 

Sottomisura 19.4 Spese di gestione e Animazione 

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO 

“Terre del Nisseno” 

 

AVVISO PUBBLICO  

ESPLORATIVO INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI MASCHERINE 

CHIRURGICHE MONOUSO, GUANTI MONOUSO E GEL DISINFETTANTE MANI E 

RELATIVI DISPENSER EROGATORI  

 

CUP: G29B18000030001 - CIG ZBB2F5F716 

Approvato con delibera del CdA del 20.11.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@galterredelnisseno.it
http://www.galterredelnisseno.it/


 

 

 

  

 

 
GAL “Terre del Nisseno” 

 

 

 
 

Sede Legale c/o Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (ex Provincia Regionale) - Viale Regina 
Margherita n°28, 93100 Caltanissetta Tel.0934/534503 Fax 0934/575045 - Sede Operativa c/o Libero 
Consorzio Comunale di Caltanissetta (ex Provincia Regionale) - Via N. Martoglio n°1 - 93100 
Caltanissettta - Tel. 0934/554516 - Fax 0934/551354 - C.F. e P.Iva 01859310854 - e-mail: 
info@galterredelnisseno.it  - sito web: www.galterredelnisseno.it   

 

 
   

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

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

 Visto il regolamento interno del Gal “Terre del Nisseno” in materia di acquisizione di beni e 

servizi sotto soglia;  

 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 del Nisseno;  

 l’atto costitutivo, lo statuto del Gruppo di Azione Locale Terre del Nisseno;  

 il Piano di Azione Locale denominato “Terre del Nisseno” ammesso a finanziamento, così 

come approvato dall’assemblea dei soci in data 30 settembre 2016;  
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 Il D.D.G. n°929 del 19.04.2018 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo 

Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Agricoltura, con il quale sono stati 

approvati: 

 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 

FEASR 2014/2020; 

 il Piano Finanziario del Piano di Azione Locale (PAL) della Strategia di Sviluppo Locale di 

Tipo Partecipativo del GAL “Terre del Nisseno”; 

 L’atto costitutivo, lo statuto ed il regolamento del Gruppo di Azione Locale “TERRE DEL 

NISSENO”; 

 la Convenzione stipulata il 10/09/2018 tra la Regione siciliana ed il Gal Terre del Nisseno, 

in virtù della quale il GAL è stato designato “organismo intermedio” per la realizzazione, il 

monitoraggio e la valutazione delle azioni e delle operazioni descritte nella SSLTP 

(Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo) e nel PAL (Piano di Azione Locale) 

definitivo, approvato con DDG n. 929/18 e relativo alle Misure del P.S.R. Sicilia 2014-

2020; 

 il D.D.S. n.1525/2019 del 25/07/2019 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 
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gestione dell’attuazione della SSLTP del GAL Terre del Nisseno, comunicando il CUP di 

progetto: CUP - G29B18000030001; 

 La delibera del CdA del 20.11.2020 con cui si approva lo schema del presente Avviso 

Pubblico; 

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

 

ATTESA 

- la necessità di procedere con urgenza alla fornitura di mascherine, Filtranti FFP2 e 

chirurgiche monouso, guanti monouso e gel disinfettante mani e relativi dispenser erogatori 

visto il periodo emergenziale sanitario – COVID 19;  

 

CONSIDERATO CHE  

- Il GAL Terre del Nisseno ha la necessità di acquisire mascherine chirurgiche, guanti e gel 

disinfettante con relativi dispenser (dispositivi di protezione individuale) da destinare alla 

sede operativa per consentire al personale di svolgere in sicurezza le attività lavorative. 

- Al fine di consentire la massima partecipazione e un adeguato confronto concorrenziale, la 

procedura è aperta a qualsiasi operatore in grado di fornire i dispositivi con le caratteristiche 

richieste. 

- Il Cda nella seduta del 20.11.2020 - nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di 

trattamento e rotazione - ha ritenuto opportuno effettuare una indagine di mercato mediante 

pubblicazione sul sito ed ha approvato lo schema di Avviso ed i relativi allegati ed ha dato 

mandato al rappresentante legale di porre in essere gli atti necessari e conseguenti;  

mailto:info@galterredelnisseno.it
http://www.galterredelnisseno.it/


 

 

 

  

 

 
GAL “Terre del Nisseno” 

 

 

 
 

Sede Legale c/o Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (ex Provincia Regionale) - Viale Regina 
Margherita n°28, 93100 Caltanissetta Tel.0934/534503 Fax 0934/575045 - Sede Operativa c/o Libero 
Consorzio Comunale di Caltanissetta (ex Provincia Regionale) - Via N. Martoglio n°1 - 93100 
Caltanissettta - Tel. 0934/554516 - Fax 0934/551354 - C.F. e P.Iva 01859310854 - e-mail: 
info@galterredelnisseno.it  - sito web: www.galterredelnisseno.it   

 

 
   

 

 

AVVISA 

gli operatori economici interessati che previa indagine di mercato si procederà all’affidamento della 

fornitura 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, Viale Regina Margherita n.28 – 93100 Caltanissetta (CL) P.IVA e C.F. 

01859310854 Tel: 0934/554516. Mail: info@galterredelnisseno.it. PEC: 

galterredelnisseno@arubapec.it.  

 

2) DESCRIZIONE DELLA FORNITURA RICHIESTA  

Modalità di espletamento della fornitura: 

- Mascherina chirurgica ad alto potere filtrante e resistente agli schizzi, almeno 3 strati, con 

elastici, di tipo I, II o IIR, omologata alla EN 14683:2019+AC:2019 e dotata di marcatura 

CE, ovvero, in alternativa, di validazione, ai sensi dell’art. 15 del DL 17 marzo 2020 n. 18 

(“Decreto Legge Cura Italia”). 

N. pezzi totali: 1.000. 

- Mascherina Filtrante FFP2 - con certificazione Europea, N. pezzi totali: 100; 

- Guanti monouso in nitrile marchiati CE o per i quali sia stato ottenuto il processo di deroga 

previsto dall’art. 15 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 

N. pezzi totali: 30 pacchi da 100 
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- Gel disinfettante mani e relativi dispenser 

N. dispenser: 60 da litri 1 

 Litri gel disinfettante: 60 

 

3) IMPORTO 

L’importo della fornitura sarà così articolato: 

- Mascherina chirurgica N. pezzi totali 1.000 = euro 600,00 

- Mascherina filtrante FFP2 n. pezzi 100 = 400,00 

- Guanti monouso in lattice 30 pacchi da 100 = euro 450,00 

- Gel disinfettante mani, (60 litri), e relativi dispenser = 550,00 

Totale costo della fornitura euro 2.000,00 IVA inclusa. 

 

4) FONTE DI FINANZIAMENTO 

D.D.S. n.1525/2019 del 25/07/2019 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo 

Rurale e della Pesca Mediterranea - Servizio 7 – Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di 

Caltanissetta - 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. 

  

5) SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

- Soggetti ammessi. 
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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:  

 Iscrizione nel settore merceologico di riferimento al registro della CCIAA 

territorialmente competente o altro albo, ove previsto, capace di attestare lo 

svolgimento delle attività nello specifico settore di affidamento. 

- Capacità tecniche e professionali.  

I concorrenti devono avere già prestato servizio in favore di soggetto pubblico o privato. 

- Osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei 

lavoratori dipendenti; 

- Impegno a fornire la prestazione nel rispetto delle Leggi e dei Regolamenti vigenti o che 

saranno emanati nel corso di esecuzione del servizio. 

 

6) 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 e b) del D.lgs. 50/2016, 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.  

Dell’eventuale aggiudicazione 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 
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avvenuto affidamento verrà pubblicato sul sito web del GAL “Terre del Nisseno” all’indirizzo 

www.galterredelnisseno.it 

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

 

7) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE  

La documentazione dovrà pervenire esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: 

amministrazionegalterredelnisseno@legalmail.it, entro 15 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: OFFERTA PER LA FORNITURA DI 

MASCHERINE CHIRURGICHE MONOUSO, FILTRANTI FFP2, GUANTI MONOUSO E GEL 

DISINFETTANTE MANI E RELATIVI DISPENSER EROGATORI. 

Non saranno in nessun caso accettate le manifestazioni di interesse consegnate con altri mezzi di 

trasmissione oltre a quelli indicati. I soggetti interessati dovranno far pervenire a mezzo PEC i 

seguenti documenti:  

 “ALLEGATO 1 - "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA" 

"Domanda di partecipazione alla gara" e connessa dichiarazione sostitutiva resa ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 - redatta utilizzando obbligatoriamente l'apposito 

modello allegato al presente avviso, compilato in tutte le sue parti, al fine di attestare i 

requisiti di cui al punto 6 dell'Avviso, sottoscritta, pena nullità, in ogni foglio dal legale 

rappresentante o dal procuratore autorizzato, completo di fotocopia del documento di 

identità in corso di validità del sottoscrittore”. 
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 ALLEGATO 2 – “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA COMPROVANTE 

L'ASSENZA DELLE CONDIZIONI DI ESCLUSIONE DI CUI ALL'ART. 80 DEL 

D.LGS 18 APRILE 2016, N. 50" 

"Dichiarazione sostitutiva comprovante l'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 

80 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50" redatta utilizzando obbligatoriamente l'apposito modello 

allegato, sottoscritta, pena nullità, in ogni foglio dal legale rappresentante o dal procuratore 

autorizzato, completo di fotocopia del documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore”. 

 ALLEGATO  3 – “OFFERTA ECONOMICA”  

L’Offerta economica deve essere redatta obbligatoriamente secondo il modello allegato al presente 

avviso sottoscritta, pena nullità, in ogni foglio dal legale rappresentante/soggetto munito di poteri di 

rappresentanza e allegato copia documento di identità in corso di validità.  

Tutta la documentazione, redatta in carta semplice, dovrà, quindi, essere sottoscritta, pena 

esclusione, con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante o da altra persona munita di 

idonei poteri di rappresentanza e con allegato un documento di identità, in corso di validità. In caso 

di discordanza fra i valori espressi in lettere e quelli indicati in cifre prevale l'offerta più 

vantaggiosa per il GAL Terre delle Nisseno, salvo che il contrasto non dipenda da un evidente 

errore materiale. 

 

8) COMMISSIONE DI SELEZIONE  

La selezione delle manifestazioni di interesse pervenute sarà effettuata da apposita commissione 

nominata dal CdA del Gal Terre del Nisseno con apposito deliberato.  
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I componenti della commissione esaminatrice dovranno dichiarare ai sensi dell’art. 47 del DPR 

445/2000 l’inesistenza della cause di incompatibilità e di astensione previste negli articoli di legge 

sopra indicati e secondo le previsioni della normativa vigente in materia.  

 

9) PROCEDURA DI SELEZIONE  

L’apposita Commissione, il giorno fissato per la verifica della documentazione, procederà in seduta 

pubblica nell’ordine a:  

- verificare la consegna della manifestazione di interesse entro il termine e secondo le 

modalità indicate al punto 7); 

- la correttezza e completezza della documentazione trasmessa, (Allegati 1 e 2), 

debitamente firmata e sottoscritta, ed in caso negativo ad escludere dalla procedura 

il/gli operatore/i economico/i cui si riferisce la documentazione incompleta; 

- esaminare ogni altra documentazione trasmessa al fine di verificare il possesso dei 

requisiti di cui al punto 5); 

- esaminare l’offerta economica (Allegato 3) secondo quanto indicato al punto 7.  

Il Gal Terre del Nisseno 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 totale, secondo il criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016, 

purché comprensiva di tutte le condizioni, caratteristiche ed attività richieste. 

Si procederà all'aggiudicazione del servizio, anche in presenza di una sola offerta valida. 

Il Responsabile del Procedimento trasmette quindi il verbale della procedura al Consiglio di 

Amministrazione, che provvede a deliberare in merito. 

Il risultato della selezione ed il deliberato del Cda saranno pubblicati sul sito web. 
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10)  NORME GENERALI 

- Si applica la disciplina prevista dal D.lgs. 50/2016 e dal regolamento interno del GAL ove 

applicabile; 

- Il preventivo/offerta ha validità 180 giorni; 

- La fornitura deve essere consegnata nella sede operativa del GAL Terre del Nisseno 

Caltanissetta Via N. Martoglio 1, entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto. 

- 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; 

- Tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso saranno eseguite dal GAL esclusivamente 

mediante utilizzo di mail o PEC; 

- 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; 

- 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 uno; 
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- Si potrà procedere ad affidamento anche in presenza di un solo preventivo ritenuto congruo 

e valido; 

- Ai sensi del D.lgs. 169/2003, si informa che i dati forniti saranno trattati esclusivamente per 

le finalità connesse con la presente procedura; 

- Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile amministrativo e finanziario del GAL 

“Terre del Nisseno” dott. Danilo Giordano; 

- Il presente avviso è pubblicato sul sito web del GAL “Terre del Nisseno” 

www.galterredelnisseno.it; 

- Per quanto non espressamente disposto dal presente avviso, si applicano le disposizioni del 

D.lgs. 50/2016. 

Caltanissetta, li 25/11/2020 

                

 

                       f.to 

Il Responsabile del Procedimento  

         Dott. Danilo Giordano 

                                                                                                        f.to 

                                            Il Presidente del GAL “Terre del Nisseno” 

                                     Dott. Gianfranco Lombardo  
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