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BANDO DI GARA  

Ai fini del presente bando si applicano la Legge Regionale 12 Luglio 2011, n. 12, recante la disciplina dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. e 

del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. e il Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13, recante il Regolamento 

di esecuzione ed attuazione della Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12. Pertanto, nel presente bando con il termine 

«Codice» si identifica il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. come recepito dalla Legge Regionale 12 luglio 2011 e con il 

termine «Regolamento» si identifica il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. come recepito dalla Legge Regionale 12 luglio 

2011, n. 12. 

 
Procedura ristretta sotto soglia per l’affidamento in appalto del sevizio di  

“ Valorizzazione dei territori dei GAL” 
 (ai sensi dell’art. 3, comma 38 e artt. 54, c.2 e 55,c.1 D. Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii) 

 
CIG 6411387BEA – CUP B36G15001730009 

Provvedimento di indizione. 

Decreto del Dirigente del Servizio IV «Interventi di Sviluppo Rurale ed Azioni Leader», Dipartimento regionale 
dell'Agricoltura, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, n. 
6396/2014 del 12 dicembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 3 febbraio 2015, Reg. n. 2, Foglio n. 116. 
 

Determina a contrarre n. 20 del 25/09/2015  

(art..11, c.2 D.Lgs. 163/2006) 

1. SEZIONE I – STAZIONE APPALTANTE 

1.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto 
GAL ETNA Società consortile a.r.l. Via Vitt. Emanuele, 124/B - 95033 Biancavilla (CT)  
info@galetna.it; galetna@pec.impresecatania.it; tel/fax +39 095 687567 
Responsabile del procedimento: dr.ssa. Maria Iolanda Di Lunardo 

2. SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO. 

2.1 Denominazione conferita all’appalto  
Appalto per la realizzazione del servizio di “Valorizzazione dei territori dei Gal” 
 

2.2 Tipo di appalto e luogo di prestazione del servizio:  

 Servizi – Categoria di servizi n. 27 -  Allegato II B D.lgs. 163/2006 
CODICE ATECO (82.30.00) – Organizzazione di convegni e fiere (Organizzazione, promozione e/o gestione 
di eventi, quali fiere, congressi, conferenze e meeting, inclusa o meno la gestione e la fornitura di personale 
operativo nell'ambito delle strutture in cui hanno luogo gli eventi). 

 Il servizio verrà svolto prevalentemente nel territorio della Regione Siciliana - Codice NUTS: ITG1. 
 

2.3 Breve descrizione dell’appalto:  

Oggetto dell’affidamento è la valorizzazione dei territori dei GAL partner del progetto di cooperazione SALITIS.   
In particolare, l’affidamento prevede attività di valorizzazione e promozione dell’offerta territoriale dei GAL, dai 
medesimi organizzata nell’ambito dei progetti cooperazione.  
E’ previstala realizzazione di: 
- n.1 evento istituzionale per la chiusura del progetto di cooperazione; 
- n.2 eventi di valorizzazione all’interno della Regione Siciliana; 
- n.1 evento da realizzarsi fuori dalla Regione Siciliana.  
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Tali eventi in particolare sono finalizzati alla visibilità dei territori individuati, in stretta connessione con le loro 
tradizioni gastronomiche, le produzioni agricole di qualità ed i loro processi tradizionali di lavorazione. 

2.4 Entità dell’appalto    
Il valore dell’appalto e  pari a € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00), IVA esclusa calcolato ai sensi 

dell’art.29 del D.Lgs. 163/2006, ss.mm.iii a valere sulla misura 421 del PSR Sicilia 2007/2013.  

2.5 Durata dell’appalto o termine di esecuzione   
La durata del servizio è fissata in giorni venti decorrenti dalla sottoscrizione del contratto nelle forme di legge, 
comunque avrà termine il 30 ottobre 2015, salvo proroga.  
 

3.  SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 

TECNICO - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

3.1 Forma giuridica dei soggetti ammessi alla gara 

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’ art. 34 del D.Lgs. 163/2006 alle condizioni di cui agli artt. 35, 36 

e 37 nonché del presente bando. 

3.2 Avvalimento 
I concorrenti singoli, raggruppati o consorziati, possono soddisfare la richiesta relativa al possesso delle capacità 
tecnica-organizzativa di altro soggetto, o dei requisiti di cui all’art.90 del DPR 207/2010, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni e con applicazione secondo 
quanto stabilito dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, quinta sezione, 10 ottobre 2013, causa C-
94/2012. Avvalimento con riscorso a requisiti di più imprese. 

3.3 Condizioni di partecipazione  

3.3.1 Situazione personale dei soggetti economici  

Sono esclusi dalla partecipazione alla gara: 

a) i soggetti che siano privi dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; 

b) i soggetti che partecipino alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero partecipino alla gara sia in forma individuale sia in raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti; 

c) i consorziati dei consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 che partecipino, 
in qualsiasi altra forma, alla medesima gara alla quale partecipa il consorzio. In tal caso, è escluso 
dalla gara anche il consorzio; 

d) i concorrenti riuniti in associazione in partecipazione; 

e) i concorrenti per i quali il GAL accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale, sulla base di univoci elementi; 

f) i concorrenti che si avvalgano della stessa impresa ausiliaria; 

g) i concorrenti che siano impresa ausiliaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, di altro 
concorrente. In tal caso è escluso dalla gara anche il concorrente beneficiario dell'avvalimento. 

 
Il possesso dei requisiti sopracitati dovrà essere comprovato a pena esclusione, mediante dichiarazioni rese in 
conformità al DPR 28 dicembre 2000, n.445, indicando le eventuali condanne per le quali il concorrente abbia 
beneficiato della non menzione. 

3.3.2 Cauzioni e garanzie 
L’offerta dovrà essere corredata dalla garanzia prevista dall’art.75 del D.Lgs .163/2006 nella forma di cauzione   
provvisoria.  
Inoltre, ai soli fini dell’esecuzione, l’aggiudicatario assumerà l’impegno di fornire all’Istituto di Credito della 
Stazione Appaltante specifica fideiussione, a garanzia delle anticipazioni che la stessa Stazione Appaltante 
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chiederà alla Banca per creare la liquidità necessaria alla realizzazione dei lavori/servizi/attività poste in gara. 
La fidejussione dovrà essere fornita entro due giorni successivi all’aggiudicazione definitiva e prima della 
sottoscrizione del Contratto, pena la non esecuzione dello stesso.        
 

3.3.3 Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa 

a)  Requisiti di capacità economica - (art. 41 D.Lgs 163/2006) 
A pena di esclusione dalla gara, il concorrente deve dimostrare i seguenti requisiti di capacità economica 
mediante dichiarazioni rese in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 concernente: 

a) il fatturato globale dell’impresa negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi, con bilancio approvato alla data 

di pubblicazione del presente bando, deve essere di importo non inferiore a  € 300.000,00 al netto di 

IVA; 

b) l’importo del fatturato specifico degli ultimi tre esercizi finanziari chiusi alla data di pubblicazione del 

presente bando, relativo ai servizi realizzati nel settore in oggetto, non deve essere inferiore al valore del 

servizio di cui al precedente punto 2.4, al netto di IVA.  

Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati 

al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3) x anni di attività; 

b)  Requisiti di capacità tecnica (art. 41 D.Lgs 163/2006) 
Presentazione dell’elenco dei principali servizi analoghi a quelli nel settore oggetto della gara, prestati negli 

ultimi tre anni, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati; se trattasi di servizio 

prestato a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle 

amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi  prestati a privati, l'effettuazione effettiva della 

prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente 

In caso di RTI, il requisito deve essere dimostrato dai soggetti medesimi nel loro complesso. Il suddetto 
requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. 
L’assenza di uno solo dei requisiti previsti per la partecipazione al presente bando è motivo di esclusione.  
Il possesso dei requisiti sopracitati dovrà essere attestato, a pena esclusione, mediante dichiarazioni rese in 
conformità al DPR 28 dicembre 2000, n. 445 o mediante produzione della documentazione inerente.            
Infine, ai fini dell’esecuzione e del pagamento, l’aggiudicatario assumerà l’impegno a rendicontare l’attività 
espletata oggetto dell’appalto, ai sensi del Manuale delle Disposizioni Attuative e Procedurali dell’Asse 4° 
“Attuazione dell’Approccio Leader” e dell’Allegato A – Disposizioni Attuative e Procedurali – Misure a 
investimento – Parte Generale.  

4. SEZIONE IV - PROCEDURA  

 

4.1 Tipo di procedura 

Procedura ristretta sotto soglia (ai sensi dell’art. 3, comma 38 e artt. 54, c.2 e 55, c.1 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii). 

Alla procedura ristretta si procederà invitando tutti i candidati che hanno chiesto di partecipare e che sono in 
possesso dei requisiti di qualificazione come richiesti nel bando ed ammessi alla detta procedura.  
  

4.2 Criteri di aggiudicazione  

Criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni. 

4.3 Procedure di aggiudicazione 
Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola 
offerta.  
In ogni caso, l’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall’art. 81, comma 3, del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i, 
di decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
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all’oggetto del contratto, senza che ciò possa comportare pretese di alcun genere da parte dei soggetti 
partecipanti alla gara. 

4.4 Modalità e termini per la presentazione delle domande di partecipazione 
La domanda di partecipazione e tutta la documentazione richiesta dal presente bando, a pena di inammissibilità 
e di esclusione, deve pervenire all’indirizzo specificato al punto 1.1) entro le ore 13.00 del termine perentorio 
di giorni sette (scadenza giorno 9 ottobre 2015), decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando 
nella GURS (art.2 L.R. 12/2011). La busta deve recare la seguente dicitura “Bando pubblico per l’affidamento 
del servizio Valorizzazione dei territori dei GAL”. 

La domanda di partecipazione e tutta la documentazione richiesta dal presente bando può essere trasmessa, nel 
termine sopra indicato, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo galetna@pec.impresecatania.it , in 
questo caso la documentazione deve essere firmata digitalmente pena esclusione e non ammissibilità. La 
trasmissione deve recare in oggetto la seguente dicitura: “Bando pubblico per l’affidamento del servizio 
Valorizzazione dei territori dei GAL”. 
In ragione dell’urgenza dettata dalla necessità di spesa delle risorse entro il 30/10/2015 e al fine di rispettare i 
termini fissati per la rendicontazione del progetto, il termine per la ricezione dell’offerta e di tutta la 
documentazione di cui al capitolato d’oneri, come previsto al comma 6, lett.f) dell’art.124 del D.Lgs 163/2006, 
viene stabilito in giorni cinque decorrenti dalla data di invio della lettera di invito.  

 
4.5 Condizioni di esclusione  

Sono escluse dal presente bando: 

a) le istanze pervenute dopo la scadenza di cui al punto 4.4) del presente bando; 

b) le istanze pervenute con modalità diverse da quelle indicate al punto 4.4) del presente bando e/o 
incomplete nei dati di individuazione del soggetto proponente e dei relativi recapiti; 

c) le istanze presentate dai soggetti privi anche di uno solo dei requisiti specificati al punto 3.3 del 

presente bando; 

d) le istanze dei soggetti per i quali il possesso dei requisiti di partecipazione non sia attestato nelle 
forme richieste al punto 3.3 del presente bando. 

5.  ALTRE INFORMAZIONI  
 
Il presente bando viene affisso nella bacheca del GAL Etna, pubblicato nel sito internet del GAL Etna, 
www.galetna.it, nei siti istituzionali dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca 
mediterranea, www.psrsicilia.it. www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste. 
Avviso del presente bando viene inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 
Per la presente procedura è designato quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs.  
163/2006 e degli artt. 272 e 273 del DPR 207/2010, la dr.ssa Maria Iolanda Di Lunardo. 
Gli interessati possono richiedere dal lunedì al venerdì al Responsabile del Procedimento, esclusivamente a 
mezzo e-mail all’indirizzo info@galetna.it, notizie e chiarimenti in merito al bando fino a 48 ore prima del 
termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione. 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, i dati forniti dai 
soggetti proponenti verranno raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici e 
potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni ai fini della verifica delle dichiarazioni rese. 
Il titolare del trattamento è il GAL ETNA Scarl. Esclusivamente ai fini del presente avviso il responsabile del 
trattamento è il Responsabile del Procedimento. 

Biancavilla 25 settembre 2015 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Presidente del GAL ETNA 

  Maria Iolanda Di Lunardo  Giuseppe Glorioso 
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