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GAL ETNA 

Avviso indizione gara ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) della  

Legge 11 settembre 2020, n. 120 

 

TITOLO GARA: Servizio di redazione di un piano di sviluppo delle potenzialità rurali dal basso per il riuso e 

la valorizzazione del patrimonio rurale della Val Simeto, mediante lo svolgimento di una procedura 

negoziata, sotto soglia ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, sul Mercato elettronico ai sensi 

dell’art. 58 del D.lgs. n. 50/2016 

IMPORTO GARA: euro 32.377,05 (trentaduemilatrecentosettantasette/05), oltre IVA  

PROCEDURA DI GARA: negoziata telematica, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), decreto-legge n. 76/2020, 

convertito con legge n. 120/2020, con l’utilizzo della RDO aperta del Mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (MEPA). 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso con applicazione dell’esclusione automatica delle offerte 

anomale ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del d.lgs. n. 50/2016 

INIZIO PRESENTAZIONE OFFERTE: 26/01/2023 

TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE OFFERTE: 09/02/2023 ore 12:00 

OPERATORI INVITATI ALLA PROCEDURA DI GARA: tutti gli operatori economici abilitati al seguente bando 

del Mercato elettronico – Servizi di supporto specialistico in ambito strategico e direzionale – CPV 

75112100-5 – Servizi amministrativi per progetti di sviluppo. 

COPERTURA FINANZIARIA: Progetto finanziato con D.D.S. n. 2103/2021 del 4 giugno 2021, con beneficiario il 

GAL Etna scarl, a mezzo del quale è stato finanziato il Progetto Operativo n. 1/2020 PSR Sicilia 2014/2020 - 

Misura 19 – Sottomisura 19.2./7.1 Azioni a regia GAL, di cui alla domanda di sostegno n. 14250005239, 

rettifica della domanda n. 04250294107, per la spesa complessiva di € 60.000,00 e a cui è stato attribuito il 

CUP G12C21000360009 - CIG Z8539A30C2 

SERVIZIO ATTUATORE: GAL Etna – Ufficio di Piano 

RUP: dott. Andrea Brogna 

Il RUP 

dott. Andrea Brogna 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

 


