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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI CATERING PER INCONTRO TECNICO OPERATIVO AZIONE 1.1.1 

“Vivere e Viaggiare nel DRQ Sicani” PAL SICANI .  

CUP: G69F17000000009 

CIG: Z612A54EAB 

 

Il Responsabile del Procedimento 

• VISTO l’art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016; 

• VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo  inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;  

• VISTO il D.D.G. n. 2835 del 03/10/2017 con il quale l’Assessorato regionale dell’Agricoltura 

dello sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea ha approvato il Piano di Azione Locale (PAL) 

della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL Sicani, per il periodo 2014 -

2020 per le azioni relative al Fondo FEARS;  

• Visto il D.D.S. n. 2546 del 23/10/2018 di approvazione del sostegno per i costi di gestione ed 

animazione; 

• VISTA la Misura 19.4 della suddetta SSLTP Sicani; 

• VISTO il regolamento interno del Gal Sicani in materia di acquisizione di beni e servizi sotto 

soglia; 

• ATTESO che il Gal Sicani in data 24 luglio 2019 ha pubblicato il bando dell’azione 1.1.1. 

“Vivere e Viaggiare nel DRQ Sicani” e che con successivo avviso ha comunicato i termini di 

apertura sul portale Sian di presentazione della domanda di aiuto dal 10/09/2019 al 30/11/2019 ;  

• ATTESO che nell’ottica dell’approccio leader, il Gal Sicani al fine di ridurre al minimo la 

probabilità di commettere errori nella presentazione delle domande di aiuto, ha organizzato un 

incontro tecnico formativo con i rappresentanti delle amministrazioni comunali e i funzionari 

individuati per il coordinamento delle attività di progettazione, per presentare il bando e i suoi 

allegati e per simulare l’implementazione di un progetto tipo;  

•   VISTA  il verbale di CdA del 28 giugno 2019 dove si delibera di procedere all’affidamento delle 

forniture e dei servizi in generale di cui necessita il Gal tramite indagine di mercato su avviso 

pubblico, con imputazione delle spese a valere sulla Misura 19.4;  

• VISTA la determina del Presidente n. 1 del 23/10/2019 con cui viene nominata come RUP per il 

presente procedimento  il Responsabile Amministrativo Rosy Sabella; 
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AVVISA 

gli operatori economici interessati che previa indagine di mercato si procederà all’affidamento dei 

servizi in oggetto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 previa acquisizione di 

preventivi, alle condizioni di seguito specificate.  

1) Amministrazione procedente: Gal Sicani c.da Pietranera, 92020 Santo Stefano Quisquina (AG) 

P.Iva  02570390845 Tel: 09221832854. Mail: info@galsicani.eu. PEC: galsicani@pec.it.  

2) Descrizione del servizio: il servizio richiesto consiste nella fornitura di: - preparazione e 

somministrazione di un buffet  con prodotti tipici locali da organizzare presso la sede del Gal Sicani 

per n. 40 soggetti circa, comprensivo di tutto l’occorrente per la loro somministrazione ( tovagliati, 

piatti, bicchieri e quant’altro necessario   per garantire la somministrazione). 

3) Importo servizi e modalità di pagamento: Si applicheranno gli importi dichiarati dall’offerente 

nel preventivo. Tali importi dovranno ritenersi comprensivi di tutti gli oneri e le attività necessarie 

alla complessiva resa del servizio. I servizi saranno liquidati al termine del servizio, previo 

accertamento della regolarità della prestazione ed emissione di relativa fattura, oltre che 

accertamento di regolarità contributiva. Per tale servizio, il costo proposto dall’offerente non potrà 

essere superiore ad € 5.00,00 al netto di Iva.  

4) Fonte di finanziamento: PAL della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del Gal 

Sicani, Misura 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020, approvato con  n. 2835 del 3/10/2017 del Dirigente 

Generale dell’Assessorato Agricoltura.  

5) Durata contrattuale: Dalla data di accettazione dell’aggiudicazione del servizio sino al suo 

espletamento da effettuarsi in data 06/11/2019 ore 12:30 circa. 

6) Criterio di affidamento: I servizi saranno affidati ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 

50/2016 al concorrente che avrà prodotto un preventivo riportante i costi più vantaggiosi per 

l’amministrazione, ai sensi dell’art. 95 c.4 lettera c) del D.lgs. 50/2016. I preventivi saranno 

comparati e valutati dal Responsabile del Procedimento della presente procedura, alla presenza del 

Responsabile di Piano e del Responsabile Tecnico del Gal Sicani. Dell’eventuale affidamento verrà 

data comunicazione a mezzo mail/PEC o brevi manu esclusivamente al soggetto che avrà offerto i 

costi più vantaggiosi per l’amministrazione. La ditta dovrò sottoscrivere per accettazione la 

eventuale comunicazione di aggiudicazione. L’esito dell’affidamento verrà reso noto mediante 

pubblicazione di avviso post-informazione sul sito web dell’ente.  

7) Soggetti ammessi: Possono presentare preventivo i soggetti di cui all’art.45 del D.lgs. n. 

50/2016, che non si trovino in una delle situazioni previste come motivi di esclusione dall’art. 80 

del D.lgs. 50/2016, che possiedano i seguenti requisiti minimi di: 

mailto:galsicani@pec.it
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 - idoneità professionale. I concorrenti devono essere iscritti al registro della CCIAA 

territorialmente competente o altro albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle 

attività nello specifico settore di affidamento . 

- capacità tecniche e professionali: I concorrenti devono avere almeno una sede operativa 

nell’ambito territoriale delle ove ricadono i comuni  del Gal Sicani. 

I suddetti requisiti dovranno essere dichiarati dall’operatore ai sensi del DPR 445/2000 mediante il 

modello di istanza allegato “A”.  

8) Modalità di presentazione delle offerte: I soggetti interessati, in possesso dei necessari 

requisiti, dovranno far pervenire i seguenti documenti, in busta chiusa controfirmata sui lembi di 

chiusura pena l’esclusione:  

- Domanda di partecipazione sottoscritta dal Legale Rappresentante o soggetto delegato ed 

autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 sul possesso dei requisiti generali e specifici, secondo 

allegato A al presente avviso;  

- Copia documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità;  

- Visura camerale aggiornata; 

 - Preventivo della fornitura. Il preventivo, pena l’esclusione, dovrà essere datato, firmato e timbrato 

e completo dei dati richiesti. Non verranno prese in considerazione le offerte prive della suddetta 

documentazione.  

 

La documentazione dovrà pervenire (non fa fede il timbro postale) esclusivamente a mezzo 

Raccomandata R/R o brevi manu al seguente indirizzo: Gal Sicani, c.da Pietranera, 92020 Santo 

Stefano Quisquina. Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: “OFFERTA PER 

SERVIZIO DI CATERING PER INCONTRO TECNICO OPERATIVO AZIONE 1.1.1 

“Vivere e Viaggiare nel DRQ Sicani” PAL SICANI – Non aprire al protocollo”, entro giorno 4 

Novembre 2019, ore 12.00. Non verranno accolte offerte pervenute oltre la data e l’orario suddetto.  

9) Norme generali:  

a) Si applica la disciplina prevista dal D.lgs. 50/2016 e dal regolamento interno del Gal ove 

applicabile; 

 b) Ai fini del pagamento del servizio, l’affidatario deve risultare in regola con gli adempimenti 

assistenziali e previdenziali. A tal fine la stazione appaltante provvederà d’ufficio ad acquisire i 

documenti attestanti la regolarità contributiva del soggetto;  

c) Il preventivo/offerta ha validità 180 giorni;  



 

 
 
   AGENZIA PER LO SVILUPPO DELLA 

SICILIA CENTRO OCCIDENTALE 
 

Sede centrale: C/da Pietra Nera  
92020 Santo Stefano Quisquina (AG) 

tel.: +39 0922 1832854 
mobile: +39 339 5813644 

 
Sede distaccata: c/o Palazzo De Cordova 

via San Vito, 17 
           Gruppo d’Azione Locale SICANI                                              web: www.galsicani.eu                                                    90033 Chiusa Sclafani (PA) 

  P.S.R. Sicilia 2014 - 2020                                               e-mail: info@galsicani.eu                                                    tel./fax: +39 091 8352351 
                                                    P.IVA: 02570390845                                                        mobile: +39 3375931593 

d) L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi 

di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità 

di trattamento e proporzionalità) e pertanto non vincola in alcun modo il Gal con gli operatori che 

hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. Il Gal si 

riserva la facoltà di sospendere, prorogare, annullare la presente procedura senza che gli offerenti il 

preventivo abbiano a pretendere alcunché. Il Gal si riserva di non procedere ad aggiudicazione se 

nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

 e) Tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso saranno eseguite dal Gal esclusivamente 

mediante utilizzo di mail o PEC; 

 f) Il Gal si riserva di richiedere all’operatore economico ulteriore documentazione comprovante 

quanto dichiarato in ordine al possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa e dal presente 

avviso;  

g) In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati dalla 

ditta in sede di presentazione dell’offerta preventivo, il Gal procederà alla risoluzione 

dell’affidamento ed al pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle 

prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;  

h) Si potrà procedere ad affidamento anche in presenza di un solo preventivo ritenuto congruo e 

valido; 

 i) Ai sensi del D.lgs. 169/2003, si informa che i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le 

finalità connesse con la presente procedura;  

j) Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile Amministrativo del Gal Sicani Rosy Sabella; 

k) Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Sicani www.galsicani.eu;  

l) Per quanto non espressamente disposto dal presente avviso, si applicano le disposizioni del D.lgs. 

50/2016. 

 

Santo Stefano Quisquina, 24/10/2019 

 

Il Resposabile del Procedimento 

                                                                                                                          Rosy Sabella 

http://www.galsicani.eu/

