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C. F. 91006220825 
 

Verbale di gara 
della procedura di aggiudicazione 

della fornitura del servizio di ” fidejussione assicurativa per l’erogazione dell’anticipazione sul 
P.O.2/2013 rev.2 Misura 313b”  

a valere PSL “Madonie in rete per lo sviluppo del territorio rurale_ P.O. 2/2013 rev. 2 Misura 313 
(Incentivazione di attività turistiche) Azione B Creazione di servizi finalizzati alla fruizione degli 

itinerari - Titolo dell’Intervento: Organizzazione/partecipazione ad eventi promozionali per 
incentivare la fruizione degli itinerari rurali di qualità. 

 
L'anno 2014, addì 21 del mese di luglio, nelle sede operativa del Gal Isc Madonie sita in V.le 
Risorgimento 13b – 90020 Castellana Sicula, alle ore 16:30 il R.U.P. del Procedimento procede 
all’avvio della procedura di gara per l’aggiudicazione provvisoria della fornitura del servizio in oggetto.  
 
Visto 

• il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 Settembre 2005, sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale); 

• la Decisione della Commissione Europea n. C (2008) 735 del 18/02/2008 concernente 
l’approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia per il periodo di 
programmazione 2007-2013, di seguito PSR 2007/2013; 

• il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 approvato con Decisione della Commissione 
Europea n. C (2009) 20542 del 18/12/2009, ed in particolare la misura 431 “Gestione del GAL, 
acquisizione di competenze ed animazione”, finalizzata a supportare l’attività dei Gal selezionati 
per la realizzazione dei Piani di Sviluppo Locale; 

• il D.D.G. n. 589 del 16 Giugno 2010 dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e 
Forestali, pubblicato nella GURS n. 42 del 24/09/2010, con cui è stata approvata la graduatoria 
finale dei Gal/costituendi Gal ammissibili a finanziamento, tra i quali il Gal ISC MADONIE; 

• l’atto costitutivo, lo statuto ed il regolamento del Gruppo di Azione Locale ISC MADONIE; 
• il Piano di Sviluppo Locale denominato “MADONIE IN RETE PER LO SVILUPPO DEL 

TERRITORIO RURALE” ammesso a finanziamento con D.D.G. n. 762 del 24/06/2011 e D.D.G. 
n. 70 dell’8/02/2012; 

• l’Avviso Pubblico per la costituzione di un Albo di fornitori di beni, servizi ed esecutori di 
lavori in economia approvato dal Cda del 15/09/2011; 

• l’Avviso Pubblico di riapertura termini approvato con delibera del CdA del 12/01/2012; 
• L’Avviso Pubblico di aggiornamento approvato con delibera del Cda del 29/11/2012 
• L’Avviso Pubblico di aggiornamento approvato con delibera del Cda del 20/12/2013 
• i verbali di costituzione dell’albo fornitori del 12/01/2012, del 21/03/2012, del 28/02/2013 e del 

27/03/2014 
 
Considerato che:  

• per l’attuazione del PSL MADONIE IN RETE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO 
RURALE si ravvisa la immediata necessità della costituzione e tenuta dell’albo ufficiale dei fornitori di 
beni, servizi e lavori in economia del Gal Isc Madonie che ne regola l’istituzione, fissa i criteri per 
l’iscrizione e stabilisce le modalità di utilizzo, nonché i meccanismi di aggiornamento dell’Albo dei 
Fornitori del Gal. 

• per l’attuazione del PSL MADONIE IN RETE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO 
RURALE si ravvisa la immediata necessità di procedere all’attuazione del P.O. 2/2013 rev. 2 a valere 
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sulla Misura 313 (Incentivazione di attività turistiche) Azione B Creazione di servizi finalizzati alla 
fruizione degli itinerari - Titolo dell’Intervento: Organizzazione/partecipazione ad eventi promozionali 
per incentivare la fruizione degli itinerari rurali di qualità; 

• per l’attuazione del P.O. 2/2013 rev. 2 a valere sulla Misura 313 (Incentivazione di attività 
turistiche) Azione B occorre affidare la fornitura del servizio di fidejussione assicurativa per 
l’erogazione dell’anticipazione sul P.O.2/2013 rev.2 Misura 313; 

• il calendario di eventi promozionali locali esteri, stilato in collaborazione con i Comuni soci, 
prevede delle date di realizzazione prossime e si pone, quindi, l’esigenza di procedere celermente 
all’aggiudicazione delle forniture dei servizi necessari; 

• Il Gruppo di Azione Locale “Isc Madonie” (di seguito denominato GAL), con sede legale in 
Castellana Sicula (PA) – Piazzale Miserendino snc - CAP 90020, in ottemperanza ai principi di 
trasparenza, di rotazione e di parità di trattamento, ha individuato i criteri con cui intende istituire e 
gestire il proprio Albo Fornitori, ai fini dell’acquisizione in economia (art. 125 D.Lgs 163/2006), nei 
casi consentiti, di beni, servizi e lavori di importo non superiore alla soglia comunitaria, soggetta ad 
adeguamento automatico secondo il meccanismo previsto dall’art. 248 del D.Lgs. n. 163/2006. 

• il CdA del 21/03/2012 ha approvato l’esito definitivo della selezione ed ha dato mandato al 
rappresentante legale di porre in essere i conseguenti atti amministrativi con la pubblicazione 
dell’elenco definitivo relativo al 1° Avviso Pubblico; 

• il CdA del 21/03/2012 ha approvato l’esito della selezione successiva alla riapertura dei termini 
ed ha dato mandato al rappresentante legale di porre in essere i conseguenti atti amministrativi con la 
pubblicazione dell’elenco provvisorio relativo all’Avviso Pubblico di riapertura dei termini per giorni 
30, dell’elenco provvisorio delle istanze ammissibili e il successivo inserimento delle istanze 
ammissibili negli elenchi definitivi qualora durante il periodo di pubblicazione non fossero pervenuti 
ricorsi; 

• il Cda del 28/02/2013 ha approvato l’esito della selezione successiva alla pubblicazione 
dell’Avviso di aggiornamento ed ha dato mandato al rappresentante legale di porre in essere i 
conseguenti atti amministrativi con la pubblicazione, per giorni 30, dell’elenco provvisorio delle istanze 
ammissibili e il successivo inserimento delle istanze ammissibili negli elenchi definitivi qualora durante 
il periodo di pubblicazione non fossero pervenuti ricorsi; 

• Il Cda del 27/03/2014 ha approvato l’esito della selezione successiva alla pubblicazione 
dell’Avviso di aggiornamento ed ha dato mandato al rappresentante legale di porre in essere i 
conseguenti atti amministrativi con la pubblicazione, per giorni 30, dell’elenco provvisorio delle istanze 
ammissibili e il successivo inserimento delle istanze ammissibili negli elenchi definitivi qualora durante 
il periodo di pubblicazione non fossero pervenuti ricorsi; 

• il Cda del 20/12/2013 che ha approvato la rimodulazione del P.O. Misura 313 B; 
• la lettera di invito per partecipare alla procedura negoziata per l’aggiudicazione del servizio di 

Comunicazione di eventi promozionali locali inviata in data 11/07/2014 CIG Z511023777; 
•  la lettera di invito per partecipare alla procedura negoziata di cottimo fiduciario fissava quale 

termine ultimo per la presentazione dei plichi le ore 14.00 del giorno 21.07.2013; 
 
 
Preso atto che: 
- sono state invitate a partecipare alla trattativa privata le seguenti ditte: 
A&C Broker srl, Largo Villaura 27 90142 – Palermo (PA) 
Bcc S.Giuseppe, C.so Paolo Agliata 149 - 90027 – Petralia Sottana (PA) 
Ferraro Giuseppe Piazza Diana 14 - 90100 – Palermo 

https://smartcig.avcp.it/SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=16922477
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Noi Due snc Via Anime Sante 5 90029 – Valledolmo (PA) 
Panzarella Calogero Via Umberto I 40 - 90016 – Collesano (PA) 
 

- in data 14/07/2014, su richiesta di una delle ditte invitate a presentare offerta, si è provveduto ad 
inviare la documentazione ritenuta necessaria per la formulazione dell’offerta; 

- alla data di scadenza per la consegna dell’offerta e della documentazione, indicata nella lettera 
di invito alla procedura ristretta, non risulta essere pervenuto presso la sede operativa del Gal Isc 
Madonie alcun plico contenenti i preventivi/offerte per la fornitura di che trattasi.  
 

Atteso che: 
- la fornitura sarà aggiudicata alla ditta che abbia presentato l’offerta economicamente più 

conveniente, in conformità all’art.82 del D.Lgs. n.163/2006.; 
- si ravvisa la immediata necessità di procedere all’aggiudicazione della fornitura di che trattasi 

visto l’approssimarsi delle date degli eventi promozionali inseriti nel progetto operativo; 
- nell’Albo fornitori di beni, servizi e lavori in economia non risultano essere iscritte, nella stessa 

categoria, altre imprese 
 
Tutto quanto sopra visto e considerato, si delibera di inviare apposita richiesta di preventivo a n. 1 ditta 
operante sul mercato ed il cui profilo curriculare garantisca, in caso di aggiudicazione, una fornitura a 
regola d’arte del servizio di che trattasi. 
 
Del che viene redatto il presente verbale composto di n° 3 fogli che viene sottoscritto 
                                                    
                                                                                                       
                                                                                                                   IL R.U.P. 
                                                                                                              Giuseppe Ficcaglia 
                                                                                                


