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Il GAL Etna è soggetto responsabile dell’attuazione del Piano di Sviluppo Locale “ITACA” ammesso a 

finanziamento con il D.D.G. n. 763 del 24 giugno 2011 del Dirigente Generale del Dipartimento 

Regionale degli Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura, Servizio IV – Interventi di Sviluppo Rurale 

ed azioni LEADER, per l’importo complessivo di quota pubblica pari ad € 6.245.479,80. 

Il GAL Etna attraverso il progetto “Iniziative di Marketing Territoriale – Promozione dei prodotti: 

Itinerari rurali del gusto tra Etna, Nebrodi e Simeto”, vuole promuovere il valore dei territori rurali e 

delle produzioni di nicchia espresse dal territorio del GAL, in base alle azioni programmate con il P.O. 

n. 3/2015 a valere sulla Misura 313/B del PSL ITACA. 

 

Pertanto viene pubblicato il presente avviso: 

 

1.  STAZIONE APPALTANTE 

GAL Etna – Via Vittorio Emanuele, 124/B – Villa delle Favare - 95033 Biancavilla (CT) – Tel/fax 

095687567,  e-mail: info@galetna.it – galetna@pec.impresecatania.it.  

2.     OGGETTO 

Servizi di accoglienza, accompagnamento e degustazioni, con personale specializzato, per la 
manifestazione in programma a Maniace nei giorni 23, 24 e 25 ottobre 2015.  P.O. 2/2015.    
 

I servizi saranno svolti nei giorni 23 e 24 ottobre, con l’utilizzo di 8 unità giornaliere per sette 

ore/giorno, per i servizi di accoglienza e accompagnamento visitatori (hostess) e di 6 unità giornaliere 

per sette ore/giorno, per la preparazione e il servizio degustazioni. Il personale deve possedere 

qualifica professionale idonea allo svolgimento delle attività previste, nonché formazione 

professionale e/o esperienza lavorativa nell’ambito delle attività medesime documentati. 

4.    REQUISITI DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Sono ammessi a partecipare Enti pubblici, Scuole professionali alberghiere, Associazioni no profit.  

 

5.     IMPORTO A BASE DI GARA. 

Il prezzo a base d’asta è fissato in € 2.000,00 (euro duemila/00) IVA esclusa, se dovuta. Tale importo 

costituisce la base d’appalto sulla quale dovrà essere formulata l’offerta in ribasso. 

AVVISO PUBBLICO  PER SERVIZI DI ACCOGLIENZA, ACCOMPAGNAMENTO E DEGUSTAZIONI PER 
LA MANIFESTAZIONE IN PROGRAMMA A MANIACE NEI GIORNI 23, 24 E 25 OTTOBRE 2015.  
PROGETTO OPERATIVO 2/2015.    

CIG: Z6C16A725B 

mailto:info@galetna.it
mailto:galetna@pec.impresecatania.it
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6.    CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. 

La gara verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai 

sensi dell’art. 82 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare la commessa anche in presenza di una sola offerta. 

Nel caso l’aggiudicatario risultasse, per qualsiasi motivo, impossibilitato a garantire l’esecuzione del 

servizio, l’Amministrazione potrà affidare lo stesso al secondo classificato.  

Nel caso anche il secondo società affidataria risultasse, per qualsiasi motivo, impossibilitata a 

garantirne la corretta esecuzione, si procederà a scorrere la graduatoria fino ad individuare la società 

in grado di eseguire i lavori richiesti.  

7. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 

Il plico idoneamente sigillato dovrà pervenire a mezzo raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo 

idoneo - a pena di esclusione  - entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22.10.2015 presso la sede 

del GAL Etna, sita in Biancavilla, Via Vittorio Emanuele 124/B – Villa delle Favare. 

L’Amministrazione s’intende esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi di 

presentazione o per invio ad ufficio diverso da quello sopraindicato.  

Non sono ammesse offerte per telegramma né condizionate o espresse in modo indeterminato o con 

riferimento ad altra offerta propria o di altri.  

Non sarà presa in considerazione, inoltre, alcuna offerta pervenuta o presentata dopo il termine sopra 

indicato anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad altra precedente. 

È ammessa la consegna a mano del plico. 

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 

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

dicitura: AVVISO PUBBLICO PER SERVIZI DI ACCOGLIENZA, ACCOMPAGNAMENTO E 

DEGUSTAZIONI PER LA MANIFESTAZIONE IN PROGRAMMA A MANIACE NEI GIORNI 23, 24 E 25 

OTTOBRE 2015. CIG: Z6C16A725B. NON APRIRE AL PROTOCOLLO. 

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

lembi di chiusura e riportare l’indicazione del nominativo del mittente. 

Il plico conterrà due buste contrassegnate rispettivamente con le seguenti diciture: 

A. “Documentazione amministrativa” tale busta dovrà essere chiusa in maniera idonea, 

controfirmata sui lembi di chiusura con l’indicazione del nominativo del mittente e contenere, 

a pena di esclusione, le seguenti dichiarazioni da rendere sotto forma di autocertificazione ai 

sensi del DPR 445/2000 (con allegata fotocopia del documento d’identità): 

- di non versare in alcuna delle cause di esclusione di cui al D.Lgs.163/06 s.m.i.; 

- di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro; 
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- che il personale impiegato possiede qualifica professionale idonea allo svolgimento delle 

attività previste, nonché formazione professionale e/o esperienza lavorativa nell’ambito delle 

attività medesime; 

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

lembi di chiusura e con l’indicazione del nominativo del mittente, e contenere l’offerta 

economica.  

 

9.     LUOGO E DATA DI CELEBRAZIONE DELLA GARA 

La gara sarà celebrata il giorno 22.10.2015 alle ore 12,15 nella sede del GAL Etna.  

10.  TRATTAMENTO DEI DATI 

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. 

12. MODALITÀ E TEMPI DEL PAGAMENTO 

Entro 60 gg. dalla fattura. 

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Ernesto Del Campo 

 
 
 

             F.TO 

                IL RESPONSABILE DI PIANO – R.U.P.  

                                                                                                           Dott. Ernesto A. Del Campo 


