GAL NEBRODI PLUS

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
SICILIA 2014-2020

MISURA 19 Sostegno allo Sviluppo Locale Leader
SSLTP (Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo)
SOTTOMISURA 19.4 Sostegno per i costi di gestione e animazione
Gruppo di Azione Locale
Associazione GAL NEBRODI PLUS

AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE E DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE PER L’EMERGENZA SANITARIA COVID19
Procedura ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016

CUP: G19C18000006009

CIG: ZF42E23C5E

Approvato con Determina a contrarre del Presidente del C.D. n.06 del 24/06/2020

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
VISTO
●

●
●

●

●

●

●

●

●
●
●
●
●

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni e generali 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;
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);
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. 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»;
il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2014/2020 di cui ai Regolamenti UE
n.1305/2013, 1303/2013, 807/2014, 808/2014 e successive modifiche e integrazioni;
la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia";
il Bando Sottomisure 19.2 e 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
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Gal/costituendi Gal ammissibili a finanziamento, tra i quali il GAL Nebrodi Plus; il D.D.G. n. 3889 del
04/12/2017 di approvazione del PAL inerente alla Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo”
Sistema Nebrodi 2014/2020” del GAL Nebrodi Plus registrato dalla Corte dei conti in data 18/01/2018 al
n. 114;
● la convenzione sottoscritta in data 06/03/2018 tra il Legale rappresentante del GAL Nebrodi Plus ed il
Direttore Generale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, Autorità di Gestione del PSR Sicilia
2014/2020, dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Mediterranea;
● il Piano di Azione Locale della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo” Sistema Nebrodi
2014/2020” del GAL Nebrodi Plus ammesso a finanziamento, così come approvato dall’Assemblea dei
Soci in data 29 settembre 2016;
● il D.D.S. n. 2744 del 07/11/2018, dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e
della Pesca Mediterranea, di approvazione del sostegno dei costi di gestione e animazione per la spesa
complessiva di € 985.011,04, di cui alla domanda di sostegno rilasciata sul portale SIAN con il n.
84250174061, CUP G19C18000006009;
● le Linee Guida per l’attuazione della Mis. 19, sottomisure 19.2 e 19.4 del PSR Sicilia 2014-2020
Disposizioni attuative e procedurali – D.D.G. n. 1757 del 24/07/2018;
● gli artt. 36, c. 2, lett. a) e 95, comma 4 del d. lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
● lo statuto ed il regolamento interno del Gruppo di Azione Locale GAL Nebrodi Plus;
● la Determina a contrarre del Presidente del C.D. del GAL Nebrodi Plus n. 6 del 24/06/2020 di avvio della
procedura di acquisizione della fornitura di attrezzature e dispositivi di protezione per emergenza
sanitaria COVID19 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, con imputazione delle spese a
valere sulla sopradetta Mis. 19.4.
AVVISA
gli operatori economici interessati che previa indagine di mercato per l’acquisizione di preventivi intende
procedere all’affidamento diretto della fornitura di attrezzature e dispositivi di protezione per emergenza
sanitaria COVID19, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e alle condizioni di seguito specificate.
ART. 1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Associazione “G.A.L.– Gruppo d’Azione Locale Nebrodi Plus “con sede legale in Sant’Agata di Militello (ME),
P.zza Duomo – c/o Palazzo Gentile – Parco dei Nebrodi e sede operativa in S. Agata Militello (ME), Via Mazzini,
35, Cap 98076- Codice Fiscale 02740780834, Tel/Fax 0941 334313, PEC: galnebrodiplus@pec.it, e-mail:
segreteria@galnebrodiplus.eu.
Tutte le informazioni riguardanti la stazione appaltante sono reperibili sul portale istituzionale
www.galnebrodiplus.eu.
ART. 2 – OGGETTO DELLA FORNITURA
Fornitura di attrezzature e dispositivi di protezione per emergenza sanitaria COVID19 ad uso degli uffici della
sede operativa sita in Via Mazzini, 35- 98076- S. Agata Militello (ME).
Le caratteristiche quantitative e qualitative dei prodotti richiesti sono specificate nell’allegato “B - Scheda
Tecnica”, e sono da intendersi quali indicazioni finalizzate all’individuazione della tipologia della fornitura e dei
requisiti minimi rispetto ai quali l’offerta potrà presentare elementi di innovazione e miglioria.
ART. 3 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016 che possiedono alla
data di presentazione dell’istanza di partecipazione i requisiti di seguito indicati:
Requisiti di carattere generale
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●

possesso dei requisiti di cui all’art. 80 d.lgs. n. 50/2016;

Requisiti di idoneità professionale
Iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per
l'attività oggetto dell’avviso.
I suddetti requisiti devono essere dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nella domanda di partecipazione
“Allegato A” di cui al presente avviso.
ART. 4 IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO
L’importo massimo presunto della fornitura è di euro 750,00 oltre IVA al 22%, per un totale lordo di euro
915,00.
Si applicheranno gli importi offerti nel preventivo dall’operatore economico. Tali importi dovranno ritenersi
comprensivi di tutti gli oneri e attività necessari alla esecuzione (Imballaggio, Trasporto, Montaggio e/o
Installazione) della fornitura presso la sede operativa del GAL sopra individuata.
ART. 5 CONDIZIONI DI FORNITURA
La fornitura dovrà essere resa nella sua interezza entro gg. DIECI (10) lavorativi dalla data di comunicazione di
aggiudicazione a mezzo PEC. In caso di mancato rispetto dei suddetti termini il GAL può procedere
all’annullamento della fornitura.
La fornitura oggetto dell’avviso dovrà consegnarsi presso gli uffici della sede operativa, ubicata in via Mazzini,
35- 98076 S. Agata Militello (Me).
Validità dell’offerta: l’offerta dovrà essere valida per giorni 60.

ART. 6 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
I soggetti interessati, in possesso dei necessari requisiti, dovranno far pervenire i seguenti documenti:
domanda di partecipazione sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante o soggetto delegato
secondo “Allegato A- Domanda di partecipazione” al presente avviso;
-

copia documento di riconoscimento del legale rappresentante o soggetto delegato in corso di validità;

-

visura camerale aggiornata ed in corso di validità;

-

preventivo fornitura firmato digitalmente, redatto secondo “Allegato C – Schema di offerta”.

Nel preventivo occorrerà indicare il prezzo di ogni singolo articolo, nonché il costo totale offerto per la
fornitura; inoltre, lo stesso dovrà essere corredato dalle schede tecniche dei prodotti forniti.
Il preventivo in formato .pdf, firmato digitalmente, dovrà essere criptato pertanto è necessario convertirlo in
formato zippato quale file separato e trasmesso, a pena di esclusione, obbligatoriamente protetto da
password.
La predetta password dovrà essere comunicata al GAL mediante separata PEC entro l’intervallo di due ore
successive alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
La documentazione dovrà pervenire esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: galnebrodiplus@pec.it,
entro le ore 12:00 del decimo giorno consecutivo successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul sito
www.galnebrodiplus.eu, indicando nell’oggetto: “INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI ATTREZZATURE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER EMERGENZA SANITARIA COVID19”.
Non sarà ricevibile l’offerta pervenuta oltre il termine sopradetto.
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ART. 7 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
La procedura adottata per l’acquisizione della fornitura in oggetto è quella dell’affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
ART. 8 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA
La fornitura sarà aggiudicata all’operatore economico che avrà offerto il prezzo più basso ai sensi dell’art. 95,
comma 4, del d.lgs. 50/2016, ed in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del medesimo decreto e dei
requisiti di idoneità professionale per la partecipazione previsti all’art. 3 del presente avviso. L’offerta dovrà
contenere la descrizione dettagliata dei prodotti le cui caratteristiche tecniche sono indicate all’allegato B) al
presente avviso e allegare relative schede tecniche di prodotto.
Trattandosi di semplice consultazione di operatori economici, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, le verifiche della ricevibilità, ammissibilità e dell’esame dei
preventivi saranno effettuate, in seduta pubblica, dal Responsabile del Procedimento, coadiuvato da n. 2 (due)
professionisti dell’Ufficio di Piano, individuati dopo la scadenza del termine di presentazione delle istanze.
Tutti gli atti, le operazioni e le valutazioni dovranno risultare da apposito verbale.
Il GAL si riserva di chiedere in qualsiasi momento i documenti idonei a comprovare la veridicità dei requisiti
dichiarati in originale o in copia autocertificata a norma di legge.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché comprensiva di tutte le
condizioni richieste.
ART. 9 RAPPORTO CONTRATTUALE
La sottoscrizione del contratto avviene con scambio di lettera commerciale tramite posta elettronica certificata
nella quale saranno disciplinati gli obblighi reciproci.
L’affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e ss. mm. e ii.
Il pagamento della fornitura avverrà entro 45 gg. dall’emissione di regolare fattura elettronica previa verifica
della regolarità degli adempimenti assistenziali e previdenziali. A tal fine il GAL provvederà d’ufficio ad acquisire
i relativi documenti.
La fattura dovrà indicare dettagliatamente gli articoli forniti il CUP e il CIG.
Si precisa che l’affidamento è interamente finanziato da fondi pubblici europei, nazionali e regionali, così come
previsto dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia, Misura 19, Sottomisura 19.4., SSLTP/PAL” Sistema
Nebrodi 2014-2020”, codice Id. spesa A1.2.
ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati che il GAL acquisirà a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto del codice in materia di
protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Europeo n. 679/2016 sulla
Data Protection (GDPR), e saranno utilizzati dal GAL esclusivamente ai fini del procedimento garantendo
l'assoluta sicurezza e riservatezza anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali.
ART. 12 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ
Il presente avviso è pubblicato sul
www.galnebrodiplus.eu.
Eventuali chiarimenti potranno essere
segreteria@galnebrodiplus.eu.
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ART. 13 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è il dott. Antonio Giuseppe
Ortoleva, e-mail responsabile.tecnico@galnebrodiplus.eu, giusta determina a contrarre del Presidente del
Consiglio Direttivo n. 6 del 24/06/2020.
ART. 14 DISPOSIZIONI FINALI
L’indagine di mercato è 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 procedura senza che i partecipanti
abbiano a pretendere alcunché.
L’eventuale revoca dell’Avviso sarà motivata dandone pubblica comunicazione.
Il GAL si riserva di non procedere ad aggiudicazione se nessun preventivo risulta conveniente o idoneo in
relazione all’oggetto dell’Avviso.
L’operatore economico con la partecipazione al presente avviso accetta integralmente le condizioni ivi
contenute.
Per quanto non espressamente disposto dal presente avviso, si rimanda alle disposizioni del d.lgs. 50/2016 e
alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.
Tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso saranno eseguite dal GAL esclusivamente mediante utilizzo di
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 Responsabile Unico del Procedimento
f.to Dr. Antonio Giuseppe Ortoleva

ALLEGATI:
Istanza di partecipazione (Allegato A)
Scheda Tecnica (Allegato B)
Offerta economica (Allegato C)
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