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VERBALE AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE PER LA 

STIPULA DI UNA POLIZZA FIDEIUSSORIA A FAVORE DI AGEA QUALE GARANZIA 

DELL'IMPORTO RICHIESTO A TITOLO DI ANTICIPO SULLA SOMMA AMMESSA A 

FINANZIAMENTO PER LA SOTTOMISURA 19.4 

 

 

L’anno 2018, il giorno 29 del mese di giugno, presso la sede legale del Gal Sicani, in c.da 

Pietranera, snc, 92020 Santo Stefano Quisquina, il dott. Angelo Palamenghi, in qualità di 

Responsabile del Procedimento, procede in seduta privata alla disamina formale della 

documentazione  inerente l’indagine di mercato di cui all’oggetto, ai fini dell’accertamento dei 

requisiti di ammissione alla successiva procedura  di affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, 

lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

PREMESSO che in data 09/05/2018, sul sito istituzionale del Gal Sicani, è stato pubblicato l’avviso 

pubblico per la presentazione di offerte per la stipula di una polizza fideiussoria a favore di AGEA 

quale garanzia dell'importo richiesto a titolo di anticipo sulla somma ammessa a finanziamento per 

la sottomisura 19.4, per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di broker o 

compagnie assicuratrice  interessate alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, del 

D.lgs. 50/2016; 

 

CONSIDERATO che, nel predetto avviso, si prevedeva che i soggetti interessati alla 

partecipazione, avrebbero dovuto far pervenire la propria offerta, dalla quale si evinca il costo 

complessivo del servizio offerto dettagliato per voci (costo, istruttoria e ogni eventuale ulteriore 

onere a carico del GAL) oltreché le modalità di dilazione del pagamento del medesimo, entro le ore 

12.00 del giorno 11/06/2018, ed esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo 

galsicani@pec.it; 

 

FERMO RESTANDO che l’avviso in oggetto è finalizzato ad una indagine di mercato e che non 

costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il GAL, il quale sarà libero di dare 

seguito anche ad altre procedure, compresa la revoca, la proroga, l’interruzione o la modifica, per 

ragioni di sua esclusiva competenza del procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti 

possano vantare alcuna pretesa;  

 

SI DA ATTO che, entro il citato termine è pervenuta una sola offerta, presentata dalla società di 

Brokeraggio Barbaccia Broker e depositata agli atti del Gal Sicani per ogni debito riscontro, in 

relazione alle quali sarà garantito il diritto di accesso ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 in 

combinato disposto con l’art. 22 della Legge 241/1990 e s.m.i., e  per come  ulteriormente 

disciplinato dall’art. 25 del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione del Gal Sicani 

2018/2020; 
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VALUTATA la completezza della documentazione amministrativa e la correttezza formale 

dell’offerta presentata, si provvede a dichiarare formalmente chiusa la fase di acquisizione delle 

offerte finalizzata alla realizzazione di una indagine di mercato. 

 

Pertanto, sulla base di quanto constatato,  

il RUP con successiva determinazione, nei tempi che riterrà opportuni, potrà procedere ad affidare il 

servizio  ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato viene sottoscritto. 

 

 

Il Responsabile Unico  del Procedimento 

(Dott. Angelo Palamenghi) 
(Firma Autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


