AVVISO PUBBLICO
per l’acquisto di arredi e attrezzature da destinare al progetto “Social Market” (GAL
Elimos Capofila) - CUP J67B14000660006 finanziato con la Misura 421 "Cooperazione
interterritoriale e interregionale, transnazionale" del PSR Sicilia 2007/20l3 (D.D.S. n°
6370 del 11/12/14)

Nell’ambito del progetto "Social Market" (GAL Elimos – Capofila), di cui al D.D.S. n° 6370 del
11/12/14 relativo alla misura 421 "Cooperazione interterritoriale e interregionale, transnazionale"
del PSR Sicilia 2007/20l3, attivata tramite approccio Leader (Misura 413 "Attuazione di strategie di
sviluppo locale — Qualità della vita/diversificazione" — Asse 4 "Attuazione dell’approccio
Leader").
Il Gal Elimos richiede migliore offerta in termini di costi e qualità per la fornitura dei seguenti
beni:
n. 1 banconi frigo per latticini e salumi (misura max 3,5 m * 0,8m)
n. 6 espositori frutta
n. 20 ceste frutta
n. 1 espositore pane
n. 10 cestelli con ruote
n. 1 scrivania, cassettiera e 3 sedie per ufficio
n. 1 armadietto documenti per ufficio
n. 1 transpallet
n. 20 scaffalature della misura orientativa di 1,20 m* 0,50 m o similare
n.1 bilancia
da consegnare a Capo d’Orlando (Me).
n. 1 banconi frigo per latticini e salumi (misura max 3,5 m * 0,8m)
n. 2 espositori frutta
n. 8 ceste frutta
n. 1 espositore pane
n. 10 cestelli con ruote
n. 1 scrivania, cassettiera e 3 sedie per ufficio
n. 1 armadietto documenti per ufficio
n. 1 transpallet
n. 10 scaffalature della misura orientativa di 1,20 m* 0,50 m o similare
n.1 bilancia
da consegnare a Lipari (Me).
L’importo disponibile per il superiore acquisto è pari ad EUR 20.000,00 comprensivi di IVA,
consegna e montaggio nelle città sopra indicate.
Per partecipare al presente avviso, ogni Ditta dovrà far pervenire la propria offerta, specificandovi
scheda tecnica, prezzo (IVA inclusa), tempi di montaggio e consegna a G.A.L. Elimos Soc. Cons. arl,
Via Mazzini 42 – 91013 Calatafimi-Segesta (TP), trasmessa brevi manu o via fax (0924/957111) o
via PEC (galelimos@legalmail.it) entro e non oltre le ore 13.00 del 12/10/2015. Non saranno in
alcun caso accettate le offerte consegnate con mezzi di trasmissione diversi da quelli indicati.

In ogni caso, la consegna ed il montaggio dovranno avvenire non oltre la data del 30/10/15. Non
sono previsti acconti.
Il presente Avviso Pubblico sarà diffuso sul sito web istituzionale del GAL Elimos
(www.galelimos.it) e sul sito degli altri GAL partner. Eventuali ulteriori comunicazioni saranno
riportate sul medesimo sito web. Il presente avviso può essere modificato, sospeso o revocato dal
GAL Elimos per esigenze amministrative o giuridiche dello stesso, senza che i Soggetti che abbiano
presentato offerta possano avanzare alcuna pretesa.
Il soggetto contraente sarà individuato dall’Ufficio di Piano GAL ELIMOS a suo insindacabile
Giudizio tenendo conto oltre che dell’offerta, dei tempi di consegna.
Il GAL ELIMOS è a disposizione per ogni eventuale chiarimento al seguente recapito telefonico:
0924/950094

Calatafimi Segesta, 05/10/2015
Il responsabile di Piano Ufficio Cooperazione
Dott. Rocco Lima

