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Verbale di gara 

della procedura di gara 

per fornitura del servizio di  

”STAMPA DI MATERIALE PER LA PROMOZIONE DELL’OFFERTA TURISTICA 

RURALE IN EVENTI FIERISTICI CIG Z681299BE7”  

a valere PSL “Madonie in rete per lo sviluppo del territorio rurale_ P.O. 1/2014 Misura 313b 

(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 2015, addì 13 del mese di gennaio, nelle sede operativa del Gal Isc Madonie sita in V.le 

Risorgimento 13b – 90020 Castellana Sicula, alle ore 15:30 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 

 L’Avviso Pubblico di aggiornamento approvato con delibera del Cda del 25/09/2014 

 i verbali di costituzione dell’albo fornitori del 12/01/2012, del 21/03/2012, del 28/02/2013, del 

27/03/2014 e del 16/12/2014 

 la lettera di invito a presentare offerta inviata in data 03/01/2015 

 

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 
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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; 

 in occasione della prima procedura di gara per l’aggiudicazione del servizio in oggetto non si è 

potuto procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio a causa del venir meno della capacità 

economico – finanziaria della ditta aggiudicataria provvisoria, CentoMedia&Lode srl;  

 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 STAMPA DI MATERIALE PER LA 

PROMOZIONE DELL’OFFERTA TURISTICA RURALE IN EVENTI FIERISTICI CIG 

Z681299BE7; 

 il calendario di eventi promozionali fieristici, inserito nel P.O. 1/2014 ed approvato dal Cda del 

13/08/2014, 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 25/09/2014 ha approvato l’avviso Pubblico di aggiornamento dell’Albo Fornitori; 

 La Commissione di selezione, in data 16/12/14, ha valutato la ricevibilità ed ammissibilità delle 

istanze di iscrizione; 

 il Cda del 20/12/2013 ha approvato la rimodulazione del P.O. Misura 313 B; 
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 il Cda del 13/08/2014 ha approvato al seconda rimodulazione del P.O. Misura 313b; 

 la lettera di invito per partecipare alla procedura negoziata per l’aggiudicazione del servizio di 

Comunicazione di eventi promozionali locali inviata in data 03/01/2015 CIG Z681299BE7; 

  la lettera di invito per partecipare alla procedura negoziata fissava quale termine ultimo per la 

presentazione dei plichi le ore 14.00 del giorno 13.01.2015 

 Sono state invitate a partecipare le seguenti ditte: 

Carta&co srl C.da Sacramento snc  94014 Nicosia 

Edizioni Arianna Via Zefiro 1 90010 Geraci S. (PA) 

Impronta soc. coop. Via G. Impastato 43 90024 Gangi 

Tip. Le MadonieVia Fonti di Camar 75 90013 Castelbuono 

Rapidagraph snc C.da Gentilomo (Z.Art.le) 94100 Enna (EN) 

                                                                                                                                                                                                              

 Con nota prot. 23/15 del 07/01/15 è stata inviata alle ditte invitate nota di precisazione  

 Con nota prot. 31/15 del 09/01/15 è stata inviata alle ditte invitate nota di precisazione  

 

 

Preso atto che: 

- alla data di scadenza, indicata nella lettera di invito alla procedura negoziata, risultano essere 

pervenuti presso la sede operativa del Gal Isc Madonie n. 2 plichi contenenti la documentazione 

amm.va e l’offerta per il servizio di che trattasi inviati rispettivamente da 
- Carta&co srl C.da Sacramento snc  94014 Nicosia prot. 09/15 del 13/01/15 ore 

10.00; 

- Impronta soc. coop. Via G. Impastato 43 90024 Gangi prot. 11715 del 13/01/15 ore 

13.45 

 
Atteso che: 

- il criterio di aggiudicazione è del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006; 

- la ditta Carta&co srl C.da Sacramento snc  94014 Nicosia, circa la documentazione 

amministrativa richiesta al punto m) della lettera di invito, ha presentato una dichiarazione sul 

fatturato di impresa relativo alle forniture prestate nell’ambito specifico di gara (e servizi 

analoghi) negli ultimi tre esercizi ma ha omesso di presentare l’elenco dei principali servizi 

prestati, senza demerito, nell’ambito specifico di gara (e servizi analoghi) negli ultimi tre 

esercizi con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle 

forniture medesime che siano stati svolti in maniera soddisfacente, senza l’instaurazione di alcun 

contenzioso, nel pieno rispetto di tutte le clausole contrattuali quest’ultime tali da dimostrare un 

importo non inferiore all’importo posto a base di gara; 

- la documentazione amministrativa presentata dalla ditta Impronta soc. coop. risulta essere 

completa 

 

Tutto quanto sopra visto, considerato ed atteso il R.U.P. determina  

1) di interrompere la procedura di gara al fine di chiedere, alla ditta  Carta&co srl, supporto 

istruttorio mediante la presentazione – entro il termine perentorio di giorni 3 dalla ricezione 

della richiesta – della seguente documentazione: 

Elenco dei principali servizi prestati, senza demerito, nell’ambito specifico di gara (e servizi 

analoghi) negli ultimi tre esercizi con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, 

pubblici o privati, delle forniture medesime che siano stati svolti in maniera soddisfacente, senza 
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l’instaurazione di alcun contenzioso, nel pieno rispetto di tutte le clausole contrattuali 

quest’ultime tali da dimostrare un importo non inferiore all’importo posto a base di gara); 

2) di riprendere la procedura di gara non appena in possesso della documentazione richiesta alla 

ditta Carta&Co per l’espletamento delle restanti fasi; 

3) di riprendere la procedura di gara per l’analisi dell’offerta economica della sola ditta Impronta 

soc. coop. qualora decorso infruttuosamente il termine dato alla ditta Carta&Co la stessa non 

abbia provveduto a consegnare la documentazione richiesta. 

 

 

Del che viene redatto il presente verbale composto di n° 4 fogli che viene sottoscritto 

                                                    

                                                                                                       

                                                                                                                   IL R.U.P. 

                                                                                                              Giuseppe Ficcaglia 

                                                                                                


