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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE CON CONTESTUALE RICHIESTA DI PREVENTIVO PER IL 

SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DELLA 

SEGNALETICA E DI TABELLONI PER LA SEDE DEL GAL SICANI 

CUP: G69F17000000009 

CIG: Z5236D3EF0 

 

Il Responsabile del procedimento  

 

• VISTO l’art. 1 comma 2 lettera a della legge n. 120 del 2020, lettera così sostituita dall'art. 51, 

comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021;   

• 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;  

• VISTA la Relazione Previsionale inerente la Sottomisura 19.4 – Sostegno per i costi di gestione 

e animazione del PAL Sicani, presentata con domanda di sostegno n. 84250123746 del 

21.06.2018 e approvata con D.D.S. n. 2546 del 23/10/2018; 

• VISTA la variante alla Relazione Previsionale inerente la Sottomisura 19.4 – Sostegno per i costi 

di gestione e animazione del PAL Sicani, presentata con domanda di variante n. 14280044935 

del 18/12/2021e approvata D.R.S. n. 1507  del 12/04/2022; 

• VISTA la Misura 19.4 della suddetta SSLTP “Distretto Rurale di Qualità dei Sicani” del PAL 

Sicani ; 

• VISTE le Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020, 

predisposte sulla base dell'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell' 11 

febbraio 2016; 

• VISTE le Disposizioni attuative e procedurali  per le misure di sviluppo rurale non connesse alla 

superficie o agli animali - Parte generale - PSR Sicilia 2014/202PSR, approvate con  DG n. 2163 

del 30/03/2016, così come modificate con  D.D.G. 4239 del 12/11/2021  e consultabili nel sito: 

www.psrsicilia.it; 

• VISTO le Linee guida per l’attuazione della misura 19 del PSR Sicilia 2014-2020 (Disposizioni 

Attuative e Procedurali) già approvate con D.D.G. n°3754 del 05/12/2019 e modificate con  

D.D.G. 4487 del 18/12/2020; 

http://www.psrsicilia.it/
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• VISTO il regolamento interno del Gal Sicani in materia di acquisizione di beni e servizi sotto 

soglia; 

•  VISTO  il verbale di CdA del 26 Aprile 2022 con cui si delibera di procedere all’affidamento 

delle forniture in oggetto  tramite richiesta di preventivi, ai sensi dell’art 1 comma 2 lettera a 

della legge n. 120 del 2020, lettera così sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge 

n. 108 del 2021, con imputazione delle spese a valere sulla Misura 19.4, demandando al 

Responsabile di Piano di procedere con la nomina del RUP nella persona Responsabile 

Amministrativo Rosy Sabella; 

 

RENDE NOTO  QUANTO  SEGUE  

 

Il Gal Sicani intende espletare un’indagine di mercato, a scopo esplorativo, attraverso idonee forme 

di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, diretta 

all’individuazione di operatori economici interessati, propedeutica all’eventuale successivo 

affidamento diretto della fornitura di n. 1 fotocopiatore,  ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del 

D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, e modificato dal d.l. 77/2021, 

convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021, in deroga all’art. 36, co. 2, lett. a)del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.. 

 

A tale scopo, in data 16.06.2022 viene disposta la pubblicazione del presente Avviso sul portale del 

sito web del Gal Sicani  accessibile al seguente link: http://www.galsicani.eu. 

Con il presente Avviso pubblico, pertanto, si rendono note le modalità relative all’indagine di 

mercato, alla presentazione delle istanze di partecipazione e alla selezione dell’operatore 

economico, ai fini del successivo eventuale affidamento diretto della fornitura. 

Il presente Avviso per manifestazione di interesse con contestuale richiesta di preventivo: 

 viene indetto a scopo meramente esplorativo e conoscitivo degli operatori economici 

operanti nel settore ed interessati ad essere consultati nonché delle condizioni economiche 

praticate dal mercato per la fornitura in oggetto; 

 è preordinata all’acquisizione di preventivi di spesa da porre a base di un confronto 

comparativo finalizzato alla scelta di un operatore economico al quale aggiudicare, mediante 

affidamento diretto, il contratto di appalto per la fornitura  di cui si tratta; 

  non costituisce avvio di gara pubblica, invito ad offrire, proposta contrattuale, offerta al 

pubblico ai sensi dell’art. 1336 cod. civ. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 cod. 

civ. e non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di sospendere, modificare, 

annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato ovvero di non dare corso 

http://www.galsicani.eu/
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all’affidamento delle prestazioni di cui trattasi e di avviare una diversa procedura senza che i 

soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

  non è vincolante per l’Amministrazione sulla quale non graverà alcun obbligo né di 

affidamento del relativo contratto di appalto. 

 

Possono presentare manifestazione di interesse alla partecipazione alla presente indagine di mercato 

per manifestazione di interesse tutti gli operatori economici che alla data di scadenza del presente 

avviso risultino in possesso: 

- dei requisiti di partecipazione indicati nel presente documento. 

 

Le richieste di informazioni aggiuntive eventualmente necessarie per la presentazione della 

candidatura dovranno essere trasmesse per iscritto al seguente riferimento e-mail: info@galsicani.eu  

Le risposte saranno rese nei termini di legge. 

 

 Gli operatori economici interessati, qualora lo ritengano di propria convenienza e senza che 

ciò comporti alcun diritto per l’affidamento del contratto di appalto, possono presentare la 

propria manifestazione di interesse formulando contestualmente il proprio miglior preventivo 

per la fornitura in oggetto, sulla base di quanto di specificato nel presente documento. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE  

Gal Sicani c.da Pietranera, 92020 Santo Stefano Quisquina (AG) P.Iva  02570390845 Tel: 

09221832854. Mail: info@galsicani.eu. PEC: galsicani@pec.it. 

Responsabile Unico del Procedimento:  Avv. Rosy Sabella – Responsabile Amministrativo e 

Finanziario 

2. OGGETTO DELLA FORNITURA 

Il presente avviso ha ad oggetto la fornitura e la relativa installazione dei seguenti articoli: 

 

 

Nr. Ordine - tariffa DESCRIZIONE 

unità di 

misura 

prezzo 

unitario quantità totale 

Nr 1      06.06.18 

Fornitura e collocazione di palo in ferro profilato ad U di conveniente 
sezione, verniciato in smalto sintetico opaco a tinta  neutra, infisso nel 

terreno in buca delle dimensioni minime 30x30x60 cm, riempite con 

conglomerato cementizio di classe C 16/20. euro (centodiciassette/53) cad 117,53 2 235,06 

mailto:info@galsicani.eu
mailto:galsicani@pec.it
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Nr. 2 

AN.03 

Fornitura e posa in opera, su sostegno da compensarsi a parte, di segnale 
rettangolare di direzione delle dimensioni di 20 x 100 cm, in lamiera di ferro 

di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, rivestito sulla 

faccia anteriore con pellicola retroriflettente autoadesiva CLASSE 2 (di cui 
al D.L. 30/4/92 n. 285 modificato ed integrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in 

ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 

16/12/92 n. 495), del tipo Oralite 5300 Commercial Grade, resistente alle 
intemperie, caratterizzata da un'ottima resistenza alla corrosione e ai 

solventi, destinata a un impiego all’esterno di lunga durata, stampata in 

digitale con inchiostri a base solvente con applicazione finale di un film 
trasparente per una durata maggiore. 

Sono comprese nel prezzo le staffe metalliche di ancoraggio al palo ed ogni 

altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
euro (novantanove/24) cad 99,24 9 893,16 

Nr 3 

Pannello in alluminio composito formato 1,9x1,5 mt + PVC stampato a 

colori CMYK con laminazione UV cad 452,78 1 452,78 

Nr 4 

Pannello in alluminio composito formato 0,5 x 2 mt + PVC stampato a 

colori CMYK con laminazione UV cad 140 1 140,00 

Nr 4 

Pannello in alluminio composito formato 0,9 x 0,9 mt + PVC stampato a 

colori CMYK con laminazione UV cad 180 1 180,00 

    

totale IVA 
esclusa 1721,00 

    

IVA 22% 378,62 

    

TOTALE 2099,62 

 

 

La fornitura dovrà essere consegnata e installata presso gli uffici della sede legale del Gal sita in 

Santo Stefano Quisquina (AG), c.da Pietranera, mentre la segnaletica dovrà essere installata nei 

comuni di San Biagio Platani e Alessandria della Rocca nei siti indicati dal GAL. 

 

 

3. DURATA 

Considerato l’oggetto della fornitura si rappresenta che la stessa dovrà essere consegnata e installata 

entro e non oltre i giorni 30, decorrenti dalla data di affidamento della fornitura. 

 

4. VALORE ECONOMICO DEL CONTRATTO. CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA 

Il Gal Sicani ha stimato il valore economico del contratto in € 1721,00 oltre Iva. Il predetto importo 

costituisce il budget di spesa massima per la fornitura  di cui si tratta.  

Il corrispettivo per la fornitura  sarà determinabile solo all’esito della presente procedura di gara 

informale e comparazione  dei preventivi. In ogni caso, il corrispettivo riconosciuto al fornitore non 

potrà essere superiore al valore economico stimato del contratto. 

 

5. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
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Sono ammessi a partecipare 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: 

 - 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 . 

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

modello di istanza allegato “A”.  

 

6. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA 

L’assegnazione del contratto per la fornitura  di cui si tratta avverrà con affidamento diretto ai sensi 

dell'art. 1, co. 2, lett. a) del d.l. 76/2020, convertito nella l. 120/2020 e modificato dall’art. 51, co. 1, 

lett. a), sub. 2.1) del D.L. n.77/2021 (in deroga all’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016). 

La fornitura  sarà  affidata 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 dovrà 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. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Gli operatori economici interessati, qualora lo ritengano di propria convenienza e senza alcun 

impegno da parte di questa Amministrazione, sono invitati ad inviare la propria manifestazione di 

interesse formulando contestualmente il proprio miglior preventivo per l’affidamento della fornitura 

in oggetto. 

La manifestazione di interesse con contestuale presentazione del preventivo di spesa dovrà essere 

fatta pervenire al Gal Sicani a pena di irricevibilità, esclusivamente a mezzo posta elettronica 

certifica (PEC) alla casella di posta elettronica galsicani@pec.it, entro e non oltre le ore 12:00 del 

giorno 01 Luglio  2022 riportando nell’oggetto della PEC la seguente dicitura: “PER LA 

FORNITURA DELLA SEGNALETICA E DI TABELLONI PER LA SEDE DEL GAL SICANI”. 

Resta inteso che il recapito della prescritta documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente 

ove per qualsiasi motivo non dipendente dal GAL SICANI, non giunga a destinazione entro il 

termine perentorio sopra indicato. 

Ai fini della validità di ricezione della domanda di adesione entro il prescritto termine, farà fede 

esclusivamente il tracciato elettronico di ricezione della corrispondenza telematica. 

Non saranno ammesse domande di adesione aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del 

termine di ricezione indicato nel presente Avviso. 

mailto:galsicani@pec.it
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Ai fini della presentazione della manifestazione di interesse, gli operatori economici interessati, a 

pena di inammissibilità presentare: 

- 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- Istanza di partecipazione al presente avviso;  

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

- Visura camerale aggiornata; 

 - Preventivo della fornitura, redatto secondo l’allegato B – schema di offerta.  

 

8. FONTE DI FINANZIAMENTO 

 

Piano di Azione Locale 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.  

 

Santo Stefano Quisquina, 16.06.2022 

 

 

       Il Responsabile Amministrativo 

                   Rosy Sabella  

 

                                  
 


