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C. F. 91006220825 
 

Verbale di gara 
della procedura di Cottimo fiduciario 

per l’aggiudicazione del servizio  
di ” Organizzazione, fornitura e gestione di eventi/prodotti artistici e promozionali”  

a valere PSL “Madonie in rete per lo sviluppo del territorio rurale_ P.O. 1/2014 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 04 del mese di settembre, nelle sede operativa del Gal Isc Madonie sita in V.le 
Risorgimento 13b – 90020 Castellana Sicula, alle ore 17:00 il R.U.P. del Procedimento e la 
Commissione di gara cosi composta 

1. Geom. Carmelo Di Maggio, in organico presso il Comune di Campofelice di Roccella, nella 
qualità di Presidente; 

2. Geom. Carmelo Macaluso, collaboratore So.svima Spa e S.U.A.P. Madonie, nella qualità di 
componente; 

3. Sig. Piero Di Stefano, esperto di settore, nella qualità di componente 
 
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 
• Vista la rimodulazione del P.O. 2/2013 rev. 2 deliberata dal Cda del 13/08/14 
• Visto il Regolamento interno del Gal Isc Madonie, art. 37 
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• Vista la lettera di invito per partecipare alla procedura negoziata di cottimo fiduciario per 
l’aggiudicazione del servizio di Organizzazione, fornitura e gestione di eventi artistici e 
promozionali inviata in data 25/08/2014 CIG 5898229C89 

• Visto il disposto del D.lgs 163/2006 
• Vista la richiesta di unità di supporto per la Commissione di gara, inviata, con nota prot. 506/14 

del 22/08/14, alla So.svi.ma Spa 
• Vista la richiesta di disponibilità a far parte della Commissione di gara per la procedura in 

oggetto inviata, con nota prot. 508/14 del 22/08/14 conseguente a precedenti contatti del Cda ed 
in virtù dell’esperienza professionale maturata dallo stesso nell’ambito della fornitura di che 
trattasi 

• Vista la richiesta di unità di supporto per la Commissione di valutazione delle giustificazioni su 
offerta, inviata, con nota prot. 551/14 del 01/09/14, ai Comuni soci del Gal Isc Madonie 

 
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. 1/2014 a valere 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. 1/2014 a valere sulla Misura 313 (Incentivazione di attività turistiche) 
Azione B occorre affidare la fornitura del servizio di Organizzazione, fornitura e gestione di 
eventi/prodotti artistici e promozionali; 

• il calendario di eventi cornice promozionali locali, stilato n 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; 
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• 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 ha approvato la rimodulazione del P.O. Misura 313 B; 
• il Cda del 18/03/2014 ha approvato la nuova rimodulazione del P.O. Misura 313b 
• la lettera di invito per partecipare alla procedura negoziata di cottimo fiduciario per 

l’aggiudicazione del servizio di Organizzazione, fornitura e gestione di eventi/prodotti artistici e 
promozionali inviata in data 25/08/2014 CIG 5898229C89 

•  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 04.09.2014; 

• la nota di precisazione, inviata tramite pec alle ditte invitate con nota prot. 548/14 del 28/08/14; 
• il disposto del D.lgs 163/2006 

 
 
Preso atto che: 

- in data 02/09/14 il Sig. Piero Di Stefano ha comunicato la propria disponibilità allo svolgimento 
del ruolo di componente della Commissione di gara; 

- in data 02/09/14 il Comune di Campofelice di Roccella ha comunicato, con nota prot. 16352, 
come componente della Commissione di gara il Geom. Carmelo Di Maggio; 

- in data 02/09/14 la So.svi.ma Spa, con nota prot. 1963, ha indicato che l’unità con profilo 
tecnico-amministrativo di supporto componente della Commissione di gara è il Geom. Carmelo 
Macaluso; 

- sono state invitate a partecipare alla procedura negoziata, tramite pec, le seguenti ditte iscritte 
nell’apposita categoria dell’Albo fornitori di lavori, beni e servizi in economia: 
Agarli Viaggi srl Piazza V.E. Orlando 4° 90010 Campofelice di Rocc. (PA) 
Alta Quota Musica di L. Bruno C.so Umberto I snc   90026 Petralia Soprana 
Ag. Blandi Antonello Via Resuttana Colli 355 90146 Palermo 
Carta&co srl C.da Sacramento snc 94014 Nicosia 
Cento Media&Lode snc Piazza Castelnuovo 12 90141 Palermo (PA) 
Coop. Nea Soluzioni Via San Francesco  42 90013 Castelbuono 
Country Coop. Via San Martino 6 90026 Petralia Soprana 
Ediguida srl C.so Umberto I 45 84013 Cava dei Tirreni 
Edizioni Arianna Via Zefiro 1 90010 Geraci S. (PA) 
Emme Effe Elettronica snc Via Bari 49 c 70045 Bari (BA) 
Massmedia Comunicazione srl Via Libertà 56 90143 Palermo 
Novaservice srl Via P.pe di Granatelli 36 90139 Palermo 
Rapidagraph snc C.da Gentilomo (Z.A.) 94100 Enna (EN) 
Servizi Italia soc. coop. Via S. Puglisi 15 90143 Palermo 
Vat Business Enterprice srl Piazza Castelnuovo 12 90141 Palermo 
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V.M. Agency srl Via P.pe di Belmonte 17 90139 Palermo 
 

- alla data di scadenza per la consegna dell’offerta e della documentazione, indicata nella lettera 
di invito alla procedura ristretta, risultano essere pervenute presso la sede operativa del Gal Isc 
Madonie n. 1 plichi contenente l’offerta per la fornitura di che trattasi inviato dalla seguente 
ditta 
Alta Quota Musica di L. Bruno C.so Umberto I snc  90026 Petralia Soprana P. Iva 
05145800826 prot. n°670/14 del 04/09/2014 ore 10:20 
 

 
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. 

- In data 28/08/14 prot. n. 548/14 è stata inviata, alle ditte invitate, una nota di precisazione con la 
quale  
1) si comunicava che, a seguito di un recente parere dell’AVCP e dell’Urega, le previsioni 
dell’art. 82 comma 3 bis del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. non trovano applicazione nelle procedure 
negoziate espletate nell’ambito dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i e conseguentemente 
non è necessario effettuare lo scorporo del costo della manodopera  e degli oneri di sicurezza 
dall’importo da sottoporre a ribasso. 
Tali componenti saranno oggetto di specifica indicazione e quantificazione, da parte 
dell’impresa offerente, solo in caso di eventuale verifica dell’anomalia del ribasso e/o di verifica 
della sostenibilità ed attendibilità dell’offerta economica da parte della Stazione appaltante. 
Ciò detto, 

1.1) si precisava che la presente rettificava e modificava quanto indicato al punto a) della 
lettera di invito ed al punto b) del Capitolato e quant’altro relativo alla determinazione del 
prezzo più basso; 
1.2) si precisava che il nuovo contenuto del punto a) della lettera di invito e del punto b) del 
Capitolato è il seguente: Importo a base d’asta: Euro 67.990,89 (comprensivo di iva e di 
ogni altra componente fiscale e previdenziale) 
1.3) si invitava a formulare il ribasso sull’intero importo a base d’asta pari ad euro 67.990,89 
1.4) si precisava che tale rettifica non faceva venir meno l’obbligo, a carico delle ditte 
offerenti e dell’eventuale ditta aggiudicataria, di rispettare i minimi salariali definiti dalla 
contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le 
organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle 
voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di 
adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 
2) si inviava in allegato il mod. ATI indicato al punto n.13); 
3) si inviava in allegato la sintesi del P.O. 1/2014; 
4) si comunicava che l’elenco dei Comuni soci si poteva trovare al seguente link 
http://www.madoniegal.it/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=21
0&lang=it del sito del Gal Isc Madonie (www.madoniegal.it); 
5) si invitava ad attenzionare quanto indicato al paragr. n) della lettera di invito in 
merito alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo, 
economico-finanziario e tecnico-professionale. 
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Nel dettaglio: “Si fa presente che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, 
tecnico organizzativo, economico-finanziario e tecnico-professionale avverrà, ai sensi dell’art.6-bis 
del Codice, esclusivamente attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità 
di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la 
delibera attuativa n.111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato 
art.6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, 
obbligatoriamente, registrarsi al sistema “AVCPASS”, accedendo all’apposito link sul portale 
dell’Autorità (servizi ad accesso riservato - AVCpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché 
acquisire il “PASSOE” di cui all’art.2, comma 3, lettera b) della succitata delibera, da produrre in 
sede di partecipazione alla gara” (ai fini di ciò è necessario utilizzare il CIG riportato nell’oggetto 
della presente nota; per info contattare AVCP 800896936) 

 
Tutto quanto sopra visto e considerato, prima di procedere alla verifica della ricevibilità ed 
ammissibilità dell’offerta pervenuta i componenti della Commissione di gara procedono 
all’effettuazione della conferma, in seno al sistema AVCPass, dei ruoli attribuiti dal R.U.P. 
 
Difficoltà di collegamento alla rete ed al sistema AVCPass impediscono il completamento delle 
conferme da parte di tutti i componenti della Commissione di gara e, quindi, l’avvio delle attività di 
verifica della ricevibilità ed ammissibilità dell’offerta. 
 
Il Presidente della Commissione  

- propone la sospensione della seduta odierna ed il rinvio al giorno successivo 05 settembre 2014; 
- invita il R.U.P. a conservare accuratamente gli atti di gara ed il plico consegnato dall’impresa 

offerente 
 
 
Del che viene redatto il presente verbale composto di n° 5 fogli che viene sottoscritto 
                                                    
 
    IL PRESIDENTE                                                                                              IL R.U.P. 
  Carmelo Di Maggio                                                                                      Giuseppe Ficcaglia 
 
 
    I COMPONENTI 
 
   Carmelo Macaluso 
 
    Piero Di Stefano 
                                                                                                


