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GAL ETNA 
Società Consortile a Responsabilità Limitata 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

per la fornitura di materiale promozionale per EXPO’ 
(CIG Z7F1507131) 

 

 

  

 Premesso  che  il  GAL  Etna  è  soggetto  responsabile  dell’attuazione  del  Piano  di  Sviluppo 

“ITACA”, ammesso a finanziamento con il D.D.G. n. 763 del 24/06/2011 del Dirigente Generale 

del Dipartimento Regionale degli Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura, Servizio IV – 

Interventi di Sviluppo Rurale ed azioni LEADER, registrato alla Corte dei Conti il 28/07/2011, 

per un importo complessivo di € 6.245.479,80, di cui € 5.204.566,50 a valere sulla Misura 413 

e € 1.040.913,30 a valere sulla Misura 431; 
 

 Visto  il  Decreto  del  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Interventi  Strutturali  n.  880  del 

27/05/2009 di approvazione del Manuale delle “Disposizioni attuative e procedurali misure a 

investimento” di cui all’allegato A al PSR Sicilia 2007/2013, il successivo Decreto n. 403 del 

11/05/2010 contenente   modifiche e il successivo Decreto n. 652 del 11/05/2010 contenente 

una integrazione allo stesso Manuale; 
 

 Visto  il  Regolamento  interno  per  l’attuazione  del  Piano  di  Sviluppo “Itaca”  approvato  dal 

Consiglio di Amministrazione del GAL Etna il 31/05/ 2011; 
 

 Vista la determinazione del Responsabile Unico del Procedimento del GAL Etna del n. 28 del 

17/06/2015 con la quale è stato approvato il presente Avviso.  
 

Il GAL Etna, Società Consortile a responsabilità limitata, nell’ambito dei compiti istituzionali rivolti alla 

promozione del territorio, ha elaborato un Progetto Operativo, da realizzare a Regia Gal, per la 

partecipazione al “Cluster Biomediterraneo – EXPO’ Milano 2015”, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione il 17/04/2015.  

Nell’ambito del suddetto Progetto Operativo il GAL Etna emana il presente Avviso Pubblico per la 

fornitura di materiale promozionale. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 
 

GAL Etna, Società Consortile a responsabilità limitata, presso Villa delle Favare, Via Vittorio Emanuele 

124/B, 95033 Biancavilla (CT) – tel./fax 095.687567 – email: info@galetna.it – pec: 

galetna@pec.impresecatania.it 
 

mailto:info@galetna.it
mailto:galetna@pec.impresecatania.it
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2. OGGETTO 
 

Il presente avviso ha ad oggetto la fornitura del materiale promozionale appresso specificato: 

- Coppola siciliana con logo; 

- Spilla diametro cm. 5 con logo; 

- Brochure 4 facciate (20,5 cm x40cm); 

- Bottiglie in vetro gr. 100 circa con tappo sughero, ceralacca e logo 

Quantità richieste: 

- Coppola siciliana con logo       minimo 100 pezzi 

- Spilla diametro cm. 5 con logo       minimo 100 pezzi 

- Brochure 4 facciate (20,5 cm x40cm);      10.000 pezzi 

- Bottiglie in vetro gr. 100 circa con tappo sughero, ceralacca e logo  1.500 pezzi 
 

 

3. REQUISITI DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
 

Sono ammesse a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i soggetti individuati 

dall’art. 34, D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. 
 

 

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 

L’appalto in oggetto sarà aggiudicato con procedura aperta, criterio del prezzo più basso. 

Il prezzo a base d’asta è fissato in € 4.400,00 (euro quattromilaquattrocento/00)  oltre IVA.  

Tale importo costituisce la base d’asta sulla quale dovrà essere formulata l’offerta in ribasso. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare l’appalto. 
 

 

5. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 

Il plico, idoneamente sigillato, dovrà essere consegnata a mano o pervenire a mezzo raccomandata – a 

pena di esclusione – entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22/06/2015 presso la sede del GAL 

ETNA, sita in Biancavilla, Via Vittorio Emanuele, 124/b (c/o Villa delle Favare). 

La stazione appaltante si intende esonerata da ogni responsabilità per eventuali ritardi di 

presentazione.   

Non sono ammesse offerte per posta elettronica, pec, telegramma né condizionate o espresse in modo 

indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri.  
 

 

6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 

Il plico contenente la documentazione di gara dovrà, pena esclusione, recare all’esterno la seguente 

dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE PER EXPO’ – 

CIG: CIG Z7F1507131” 

Il plico dovrà, inoltre, essere chiuso in maniera idonea ad evitare manomissioni, controfirmato sui lembi 

di chiusura e riportare l’indicazione del mittente. 

Il plico conterrà due buste contrassegnate rispettivamente con le seguenti diciture: 
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A. “Documentazione amministrativa”: tale busta dovrà essere chiusa in maniera idonea, 

controfirmata sui lembi di chiusura e contenere le seguenti dichiarazioni da rendere sotto 

forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 (con allegata fotocopia del 

documento d’identità): 

- di essere iscritta al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane (specificare gli 

estremi dell’iscrizione e numero); 

- di non versare in alcuna delle cause di esclusione di cui al D.Lgs.163/06 ss.mm.ii.; 

- di essere in regola con i versamenti dei contributi nei confronti degli enti previdenziali e 

assicurativi, riportando i numeri di posizione INPS e INAIL  

- di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei 

lavoratori dipendenti; 

- di accettare tutte le clausole contenute nel presenta Avviso.  

B. “Offerta economica”: tale busta dovrà essere chiusa in maniera idonea, controfirmata sui 

lembi di chiusura e contenere l’offerta economica.  
 

 

7. MODALITA’ DI APERTURA DELLE BUSTE – DATA, ORA E LUOGO 
 

L’apertura dei plichi avrà luogo presso la sede del GAL Etna il giorno 22/06/2015, a partire dalle ore 

18.00 fino a conclusione delle operazioni. 
 

 

8. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 
 

Tutto il materiale oggetto della fornitura dovrà essere consegnato entro e non oltre il 29/06/2015 

alle ore 12.00, presso la sede del GAL, pena la risoluzione per inadempimento. 
 

 

9. MODALITA’ E TEMPI DEL PAGAMENTO  
 

Il pagamento del corrispettivo del servizio sarà eseguito secondo le seguenti modalità: 

- 50% entro giorni quarantacinque dall’aggiudicazione; 

- 50% entro giorni sessanta dall’aggiudicazione. 

L’aggiudicatario dovrà indicare sulla fattura, relativa alla fornitura, il codice IBAN dedicato ai sensi 

dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010. 
 

 

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Il trattamento dei dati previsti dal presente invito a manifestare interesse si svolgerà in conformità 

delle disposizioni del D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003. 

I dati forniti dai concorrenti verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo citato, per finalità 

strettamente connesse all’ammissione e allo svolgimento della procedura in oggetto. 

 
 

 

 

 



    
 

 
 
 

 

GAL Etna Società Consortile a r.l. 

Sede Operativa  c/o Villa delle Favare,  via Vittorio Emanuele, 124/B - 95033 Biancavilla (CT) – tel./fax +39 095 687567 – 

www.galetna.it - PEC: galetna@pec.impresecatania.it - e-mail: info@galetna.it - ernesto.delcampo@galetna.it 
Cod. fiscale e n. iscrizione: 04847770874 - N. Rea: CT324358 - Cap. Sociale: € 108.142,50 - versato: € 97.833,00 

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Ernesto A. Del Campo. 

Biancavilla, 17/06/2015 

F.to 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

(Dott. Ernesto A. Del Campo) 


