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BANDO DI GARA  

relativo alla procedura ristretta sotto soglia per l’affidamento in appalto del 
servizio di 

«valorizzazione  dei territori dei GAL» 

 CIG 6404153A3B - CUP D56G15000440009 

 

1. Sezione I – STAZIONE APPALTANTE 

1.1. Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

GAL ELORO  Società consortile a r. l. 

Via Ruggero Settimo, 9 – 96017 Noto (SR)  

responsabile del procedimento:  

 Dott. Giuseppe Gibilisco, tel. +39 0931 836108, fax +39 0931 836199, info@galeloro.it, galeloro@pec.it 

 

2. Sezione II - OGGETTO DELL’APPALTO 

2.1. Denominazione dell'appalto 

Procedura ristretta sotto soglia  per l’affidamento in appalto del servizio di  assistenza alla valorizzazione della Rete 
Aree Mercatali per lo Sviluppo dell’Economia Sostenibile - RAMSES 

 Tipo di appalto e luogo di esecuzione 

Servizi – Categoria di servizi n. 11 

Il servizio deve essere svolto prevalentemente sul territorio della Regione Siciliana - NUTS ITG1,  

2.2. Breve descrizione dell’appalto 

Oggetto dell’affidamento è  la valorizzazione della Rete Aree Mercatali per lo Sviluppo dell’Economia 
Sostenibile. RAMSES    

 

In particolare l’affidamento prevede la realizzazione di  eventi per la chiusura del progetto di cooperazione, da svolgersi 
prevalentemente all’interno della Regione Siciliana  finalizzati alla visibilità dei territori dei GAL, individuati in stretta 
connessione con le tradizioni gastronomiche, le produzioni agricole di qualità e loro processi tradizionali di lavorazione; 
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2.3. Quantitativo o entità dell’appalto 

Il corrispettivo massimo della prestazione è pari a € 120.000,00 (euro cento ventimila/00), IVA esclusa. 

 

2.4. Durata dell’appalto o termine di esecuzione 

Il servizio avrà durata di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, comunque non oltre il 30 ottobre 2015. 

 

3. Sezione III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO 

 

3.1. Condizioni relative all’appalto 

L'offerta dovrà essere corredata dalla garanzia prevista dall'art. 75 del D.lgs. n. 163/2006 sottoforma di cauzione. 

Le modalità di pagamento del corrispettivo dell’appalto saranno indicate nel capitolato d’oneri. 

 

3.2. Condizioni di partecipazione 

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 alle condizioni di cui ai successivi articoli 
35, 36 e 37 nonché del presente bando. 

 

3.3. Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale. 

Sono esclusi dalla partecipazione alla gara: 

 

a) i soggetti che siano privi dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; 

b) i soggetti che partecipino alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario 
di concorrenti, ovvero partecipino alla gara sia in forma individuale sia in raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti; 

c) i consorziati dei consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 che partecipino, in 
qualsiasi altra forma, alla medesima gara alla quale partecipa il consorzio. In tal caso, è escluso dalla gara 
anche il consorzio; 

d) i concorrenti riuniti in associazione in partecipazione; 

e) i concorrenti per i quali il GAL accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, 
sulla base di univoci elementi; 

f) i concorrenti che si avvalgano della stessa impresa ausiliaria; 
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g) i concorrenti che siano impresa ausiliaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, di altro concorrente. In 
tal caso è escluso dalla gara anche il concorrente beneficiario dell'avvalimento. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, i requisiti di cui al capoverso che precede, lettere da a) a g), devono 
essere posseduti da tutte le imprese partecipanti. 

Per i consorzi, i requisiti predetti devono essere posseduti dal concorrente e dalle singole imprese consorziate indicate 
come esecutrici del servizio. 

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere da a) a g) del secondo capoverso dovrà essere comprovato, a pena di esclusione, 
mediante dichiarazioni rese in conformità al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, indicando anche le eventuali condanne 
per le quali il concorrente abbia beneficiato della non menzione, e redatte secondo il modello lettera “A” allegato al 
presente bando. 

 

3.4. La capacità economico-finanziaria ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 163/2006. 

A pena di esclusione dalla gara, il concorrente deve dimostrare i seguenti requisiti di capacità economica mediante 
dichiarazioni rese in conformità al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  concernente: 

a) il fatturato globale d’impresa negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi, con bilancio approvato, alla data di 
pubblicazione del bando per la procedura ristretta che deve essere di importo non inferiore a € 240.000,00 al 
netto di IVA; 

b) il fatturato specifico negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi alla data di pubblicazione del presente bando, 
relativo ai servizi realizzati nel settore in oggetto  che non deve essere inferiore al valore del servizio di cui al 
precedente punto 2.4, al netto di IVA. 

In caso di RTI, i requisiti relativi al fatturato globale e specifico devono essere posseduti dai soggetti medesimi nel loro 
complesso. I suddetti requisiti devono essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria. 

 

3.5. Capacità tecnico–professionale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs 163/2006. 

Comprovata mediante la dimostrazione di aver eseguito  o avere in corso negli ultimi tre  anni almeno 2  servizi  a 
gruppi di azione locale per attività relative al settore in oggetto, e almeno un servizio di assistenza tecnica a Pubbliche 
amministrazioni a valere sul PSR. Tali capacità devono essere attestate da una dichiarazione sottoscritta, resa in 
conformità alle disposizioni del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 riguardante l’elenco dei principali servizi prestati con 
l’indicazione dell’oggetto, di una breve descrizione, degli importi, delle date, dei committenti e/o destinatari pubblici o 
privati dei servizi stessi. 

Avere la disponibilità di un gruppo di lavoro  composto almeno da : 

un esperto con  almeno 10 anni di esperienza nello sviluppo locale 

un esperto con almeno 10 anni di esperienza nelle attività di rendicontazione di programmi comunitari  nel settore 
agricolo. 

Devono essere  allegati i CV  firmati e una dichiarazione resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445 del 28 
dicembre 2000 , nella quale l’esperto si impegna a lavorare al progetto nel periodo indicato. 

In caso di RTI, il requisito deve essere dimostrato dai soggetti medesimi nel loro complesso. Il suddetto requisito deve 
essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. 
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L’assenza di uno solo dei requisiti previsti per la partecipazione al presente bando è motivo di esclusione. 

 

4. Sezione IV - PROCEDURA 

Procedura ristretta  sotto soglia con criterio del prezzo più basso   ai sensi dell’articolo 82 del D.Lgs. 163/2006 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

L’invito alla presentazione dell’offerta sarà esteso a tutti gli operatori ammessi alla presente procedura. 

Il GAL si riserva la facoltà di aggiudicare la procedura anche nel caso in cui risulti una sola offerta valida. 

Ai sensi dell'art. 81, comma 3 del Codice degli appalti, il GAL si riserva inoltre la facoltà, con provvedimento motivato, 
di non dar luogo all’aggiudicazione senza che ciò possa comportare pretese di alcun genere da parte dei soggetti 
partecipanti. 

 

5. Sezione V - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 
PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione e tutta la documentazione richiesta dal presente avviso deve essere presentata, a pena 
d’inammissibilità e di esclusione, entro e non oltre il termine perentorio di sette giorni dalla pubblicazione dell’avviso 
nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
galeloro@pec.it 

La trasmissione e-mail deve recare in oggetto la seguente dicitura: Bando pubblico per l’affidamento del servizio 
assistenza alla valorizzazione della Rete Aree Mercatali per lo Sviluppo dell’Economia Sostenibile - 
RAMSES  

Agli operatori ammessi alla presente procedura, verrà assegnato il termine di cinque  giorni dalla data di invio della 
lettera di invito per la presentazione dell’offerta e di tutta la documentazione di cui al capitolato d’oneri. 

 

6. Sezione VI - CONDIZIONI DI ESCLUSIONE 

Sono escluse dal presente bando: 

a) le istanze pervenute dopo la scadenza di cui al punto 5 del presente bando; 

b) le istanze pervenute con modalità diverse da quelle indicate al punto 5 del presente bando e/o incomplete nei 
dati di individuazione del soggetto proponente e dei relativi recapiti; 

c) le istanze presentate dai soggetti privi anche di uno solo dei requisiti specificati al punto 

3.2 del presente bando; 

d) le istanze dei soggetti per i quali il possesso dei requisiti di partecipazione non sia attestato nelle forme richieste 
al punto 3.2 del presente bando. 

 

mailto:galkalat@pec.it
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7. Sezione VII - PUBBLICITÀ 

Il presente bando viene affisso nella bacheca del GAL ELORO e dell’U.S.A. di Siracusa, pubblicato nel sito dello stesso 
GAL, www.galeloro.it, nei siti istituzionali dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della 
pesca mediterranea, www.psrsicilia.it , www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste. 

Un avviso di avvenuta pubblicazione viene inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs. 163/2006 è  il Dott. Giuseppe Gibilisco. Gli 
interessati possono richiedere dal lunedì al venerdì al Responsabile del Procedimento, esclusivamente a mezzo e-mail 
all’indirizzo, notizie e chiarimenti in merito al bando fino a 48 ore prima del termine stabilito per la presentazione della 
domanda di partecipazione. 

 

Il Responsabile del Procedimento      Il Presidente del GAL ELORO 

       Giuseppe Gibilisco                                                                                     Vincenzo Dell’Albani 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, i dati forniti dai soggetti 
proponenti verranno raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici e potranno essere 
comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni ai fini della verifica delle dichiarazioni rese. Il titolare del trattamento è 
il GAL ELORO Società Consortile Mista a r.l.. Esclusivamente ai fini del presente avviso il responsabile del 
trattamento è il Responsabile del Procedimento. 

 

NOTO, 25 settembre 2015. 

 

Il Responsabile del Procedimento  
 Giuseppe Gibilisco  
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