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VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 

che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 

1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori 

nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante 

organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n 652/2014 che fissa le disposizioni per 

la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità 

delle piante e al materiale riproduttivo vegetale; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, 

sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio 

(CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 

485/2008; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) 

n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione 

e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti, nonché le sanzioni amministrative 

applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra 

talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che 

introduce disposizioni transitorie; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
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VISTO il Regolamento di Esecuzione 1242/2017 della Commissione del 10 luglio 2017 che modifica il 

regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 

1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e 

di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il 

regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli 

organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso 

dell’euro; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 

quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, 

le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza; 

VISTI i decreti legislativi 27/05/1999. n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all’Agenzia per 

le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di Organismo Pagatore delle 

disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR; 

TENUTO CONTO che l’AGEA, nel rispetto dei regolamenti comunitari, assicura attraverso il portale 

SIAN la gestione delle misure del PSR e la raccolta delle informazioni relative agli aiuti erogati ai singoli 

beneficiari con il FEASR; 

VISTA la Delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10/2015 con cui è stata approvata la “Definizione dei criteri 

di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 

2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 

1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell’accordo di partenariato 2014/2020”; 

CONSIDERATO che al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura è attribuita la 

qualifica di Autorità di Gestione del Programma medesimo; 

VISTE le Decisioni comunitarie: C(2015) 8403 finale del 24.11.2015, che approva la versione 1.5 del 

PSR Sicilia 2014/2020 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell’Unione Europea, C(2016) 

8969 finale del 20.12.2016, che approva la versione 2.1 del PSR Sicilia 2014/2020, C(2017) 7946 finale 
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del 27.11.2017 che approva la versione 3.1 del PSR Sicilia 2014/2020, C(2018) 615 finale del 20.01.2018 

che approva la versione 4.0 del PSR Sicilia 2014/2020, la versione 5.0 PSR Sicilia 2014/2020 modificata, 

nonché l’ultima modifica del 18-12-2019 Versione  7.0 adottata dalla CE; 

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo 

in materia di normativa antimafia”; 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura n. 2163 del 

30.03.2016, registrato alla Corte dei Conti il 6/06/2016 Reg.8 fg. 181 e il cui avviso è stato pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.15 dell’8.04.2016 - Parte Prima, con il quale sono state 

approvate le “ Disposizioni Attuative e Procedurali per le misure di Sviluppo Rurale non connesse alla 

superficie o agli animali - parte generale”, contenenti lo schema procedurale di riferimento per la 

presentazione, il trattamento e la gestione delle domande relative all’attuazione alle misure previste dal 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2014/2020; 

VISTI i Criteri di selezione della misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” approvati dal 

Comitato di Sorveglianza nella seduta del 01.03.2016 e conclusa con procedura scritta n. 1/2016 il 

09.06.2016; 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura n.5412 del 

02/09/2016, relativo all’approvazione delle “Disposizioni attuative (parte speciale)” Sotto- misura 19.2 

e 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020, come sostituito dal D.D.G. n. 5598 del 09.09.2016, pubblicato in data 

16.09.2016 sul sito istituzionale del PSR Sicilia 2014/2020; 

VISTO il bando relativo alla Sotto-misura 19.2 e 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020, pubblicato nel sito 

istituzionale del PSR Sicilia 2014/2020 in data 02/09/2016; 

VISTO il D.D.G. n. 6585/2016 del 28.10.2016, pubblicato in data 02.11.2016 sul sito istituzionale del 

PSR Sicilia 2014/2020, con il quale è stata approvata la graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale 

di Tipo Partecipativo (SSLTP); 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura n. 928 del 

19/04/2018 pubblicato in data 26/04/2018 sul sito istituzionale del PSR Sicilia 2014/2020, registrato alla 

Corte dei Conti il 28/05/2018 Reg. n. 2, Fgl. n. 132, con il quale è stato approvato, il Piano d’Azione 

mailto:galterrediaci@pec.it


5 

 

                       

 
GAL Terre di Aci S. C. a r.l.  via Lancaster n. 13 95024 Acireale (CT) 

tel. 095.895386; 095.895111 
Partita IVA e Codice Fiscale: 05401940878 N. REA: CT-363808 

email: galterrediaciscarl@gmail.com      pec: galterrediaci@pec.it 
sito web: www.galterrrediaci.com 

 

 

Locale (PAL) della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL “TERRE DI ACI” 

CUAA n. 05401940878 per il periodo 2014/2020 per le azioni relative al Fondo FEARS 2014/2020; 

VISTO il D.D.G. n. 2039 dell’11/09/2018, con il quale sono state approvate le griglie di riduzione ed 

esclusione per la sotto-misura 19.4 del PSR Sicilia 2014-2020; 

VISTA la domanda di sostegno n. 84250174194 rilasciata informaticamente sul portale SIAN in data 

31/07/2018 a firma del presidente del GAL “TERRE DI ACI”, intesa ad ottenere la concessione di un 

contributo nella misura del 100% della spesa ammissibile, ai sensi della Sotto-misura 19.4 del PSR Sicilia 

2014/2020, per i costi di gestione e animazione; 

VISTO D.D.S. n. 2806 del 9 novembre 2018, in fase di registrazione alla Corte dei Conti, per il sostegno 

dei costi di gestione e animazione di cui alla domanda di sostegno rilasciata informaticamente sul portale 

SIAN con il n. 84250174194 connessi alla gestione dell’attuazione della SSLTP conformemente a quanto 

indicato nelle premesse, per la spesa complessiva di euro 836.610,17. 

VISTO l’Atto costitutivo, lo Statuto ed il Regolamento del Gruppo Azione Locale TERRE DI ACI 

Società Consortile a Responsabilità Limitata; 

VISTO il Piano di Azione Locale denominato “TERRE DI ACI ” ammesso a finanziamento sul Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale del PSR Sicilia 2014-2020; 

VISTA la Delibera del 12 marzo del 2020 con la quale il C.d.A. del GAL TERRE DI ACI ha approvato 

il presente Avviso ed ha nominato la Dott.ssa Alfia Serafina Nucifora quale Responsabile Unico del 

Procedimento;  

VISTO che sono stati individuati gli elementi essenziali del Contratto ed i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte nell’allegata determina a contrarre; 

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

Visto l’art. 95, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 

 

CONSIDERATO  
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- la necessità di svolgere le attività di animazione e gestione previste nell’ambito della Sotto-misura 

19.4 del PSR Sicilia 2014-2020, per le quali si rende necessario, fra l’altro la disponibilità di 

cancelleria, stampati e materiali di consumo, indispensabili per svolgere le attività di gestione e 

comunicazione; 

- che il GAL intende procedere all’acquisto di cancelleria, stampati e materiali di consumo, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50-2016 e ss.mm.ii, sulla base di un’indagine di 

mercato mediante il presente avviso pubblico tramite Richiesta di Offerta (RDO) sul mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione Me.Pa, nel rispetto dei principi di economicità, 

tempestività, correttezza, non discriminazione, trasparenza, adeguata pubblicità, parità di 

trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità desumibili dai principi generali relativi ai 

contratti pubblici.   

 

TUTTO CIÒ VISTO E CONSIDERATO 

 

 Il GAL TERRE DI ACI s.c.a.r.l indice un’indagine di mercato mediante il presente avviso pubblico 

tramite Richiesta di Offerta (RDO) sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione Me.Pa, 

al fine di individuare un operatore economico per la fornitura cancelleria, stampati e materiali di 

consumo, da utilizzare per le attività previste e finanziate nell’ambito della Sotto-misura 19.4 del 

PSR Sicilia 2014-2020. 

 

 

ART. 1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

L'Avviso è emanato dal Gruppo di Azione Locale GAL TERRE DI ACI s.c.a.r.l. con sede legale in 

ACIREALE (CT) – VIA LANCASTER N.13, Codice Fiscale e Partita IVA: 05401940878,  Tel. 095/ 

895386 – 095/895111 Fax 095/895281; PEC: galterrediaci@pec.it; Email: 

galterrediaciscarl@gmail.com. Tutte le informazioni riguardanti la stazione appaltante sono reperibili sul 

sito www.galterrediaci.com. 
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ART. 2 - OGGETTO DELLA FORNITURA 

 

In considerazione della programmazione, si precisa che la fornitura, che deve essere consegnata presso 

la sede del GAL Terre di Aci, in Via Lancaster n. 13, Acireale (CT), deve comprendere quanto è riportato 

nella seguente tabella: 

 

Cancelleria, stampati e materiali di consumo 

 

Articolo Quantità  

    

Rilegatrice Elettrica a Dorsi Plastici , Capacità di Rilegatura 300 

Fogli, Capacità di perforazione 20 fogli 1 

Dorsi plastici 21 anelli, 38 mm bianco, confezione da 50 pz 2 

Dorsi plastici 21 anelli, 32 mm bianco, confezione da 50 pz 2 

Copertine trasparente A4 in PVC per  documenti rilegati, spessore 

180 micron, confezione da 100 pezzi 3 

Copertina in cartoncino 250 gr goffrato, adatta per tutti i tipi di 

rilegatura, conf. 100 pz 3 

Cucitrice professionale per alti spessori a braccio lungo,  240 fg 1 

 

Cucitrice piccola Zenith 548/E 

 6 

Scatole puntine per cucitrice piccola 60 

Scatole puntine cucitrice alti spessori 23/24, conf. da  1000 pz 5 

Cartelle personalizzate 3 lembi in cartoncino 24,5x33 cm, vari 

colori, conf da 50 Pz.  12 

Registratore protocollo dorso 8 vari colori confez. 12 pz 2 
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Registratore protocollo dorso 6 vari colori conf. 18 pz 2 

Scatole portaprogetto con bottone dorso 15 20 

Scatole portaprogetto con bottone dorso 10 20 

Faldoni dorso 18 lacci in tela occhiello metallico 25 

Faldoni dorso 12 lacci in tela occhiello metallico 25 

Elastici gialli diametro120 e  150 mm, busta da 500 3 

 

Penne Papermate InkJoy 100, vari colori 150 

 

Evidenziatori Stabilo Neon vari colori 30 

 

Colla vinilica 250 gr. 3 

 

Nastro adesivo trasparente 19x33 5 

 

Lavagna magnetica adesiva 43x58 3 

Post-it 76x127 40 

Confezioni buste office  a foratura universale  lucide 50 pz 22x30 40 

 

Buste bianche  personalizzate 11x23 500 

Buste a sacco bianche,  80 grammi, 30x40 - A3 - Autoadesive 150 

Buste a sacco bianche,  80 grammi, 19x26  Autoadesive 50 

Buste a sacco bianche,  80 grammi, 23x33 - A4 - Autoadesive 200 

 

Buste imbottite Avana 29x42 - A3 50 

 

Buste imbottite Avana 37x53 30 

 

Buste imbottite Avana 23x33 - A4 20 

 

Buste avana 19x26 200 

 60 
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Chiavette USB 16 GB 

 

Chiavette USB 32 GB 16 

 

CD-ROM 30 

Multipresa Ciabatta Elettrica 5 Posti con cavo da 3m - 5 attacchi 

Schuko Bipasso P17/11 + P30 con interruttore e protezione bambini 

e certificazione CE 4 

 

Timbro autoinchiostrante personalizzato 3 

 

Cuscinetto inchiostrato nero 12x8 2 

 

Inchiostro nero per cuscinetti 30 ml 2 

Carta da imballaggi avana fogli 100x140, 70g/mq 20 

 

Nastro da imballaggio avana 50x66 3 

 

Levapunti Zenith 6 

 

Matite HB 20 

 

Gomme per matita 10 

 

Temperamatite 2 fori con serbatoio 6 

 

Righello 20 cm 3 

 

Tagliacarte 3 

 

Registro protocollo (confezione da 2 pezzi) 2 

 

Risma carta formato A4 gr. 80 320 

 

Risma carta formato A3 gr. 80 6 

 

Risma carta formato A5 gr. 80 5 

Toner originale per stampante CANON image Runner C 1335 iF – 

NERO – 16.500 pagine (5% densità di stampa) 
 22 

Toner originale per stampante CANON image Runner C 1335 iF – 

CIANO – 11.500 pagine (5% densità di stampa) 4 
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Toner originale per stampante CANON image Runner C 1335 iF – 

MAGENTA – 11.500 pagine (5% densità di stampa) 
 4 

Toner originale per stampante CANON image Runner C 1335 iF – 

GIALLO -  11.500 pagine (5% densità di stampa) 
 4 

 

 

L’importo previsto per la suddetta fornitura, comprensivo della consegna, non potrà essere 

superiore ad euro 5.000,00, IVA inclusa, che è pari ad euro 4.098,36, oltre IVA. 

 

L’Appalto non presenta Rischi Interferenziali e, dunque, non sono previste somme per la 

Sicurezza. 

 

 

ART. 3  PROCEDURA DI GARA 

 

La procedura di gara prevede l’affidamento con procedura negoziata senza previa comunicazione di 

bando tramite richiesta di offerta (RDO) sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione MePa, 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs  n. 50/16 e ss. mm. ii. 

L’aggiudicazione sarà effettuata all'operatore che avrà presentato la migliore offerta totale entro i termini 

stabiliti, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del  D. Lgs. n. 50/2016, mediante il criterio del ribasso 

offerto sul prezzo posto a base di gara, di cui all’art. 2 del presente avviso, purché comprensivo di tutte 

le caratteristiche e condizioni richieste.  

L’offerta deve essere mantenuta per un periodo minimo di 90 giorni dalla data di scadenza di 

presentazione delle offerte.  

Si procederà all'esclusione delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs n. 50/2016. 

Si procederà all'aggiudicazione che diverrà efficace definitivamente soltanto dopo che saranno state 

effettuate con esito positivo le verifiche ed i controlli sull'aggiudicatario in ordine al possesso dei 

requisiti previsti dalla normativa e previa delibera di approvazione del CDA del GAL. 
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ART. 4  DURATA DELLA FORNITURA  

La consegna della fornitura oggetto del presente avviso deve essere effettuata entro e non oltre 15 (quindici) 

giorni dalla data di invio della lettera contratto attraverso la piattaforma Me.Pa. 

 

 

ART. 5 DOCUMENTAZIONE 

Gli atti ed i documenti della presente fornitura sono visionabili, oltre che sulla piattaforma telematica 

Me.PA., sul sito del GAL: www.galterrediaci.com, anche presso la sede del GAL Terre di Aci, in Acireale 

(CT), Via Lancaster n. 13 tel. 095-895386, nei giorni di lunedì, mercoledì. giovedì e venerdì mattina 

dalle ore 10:00 alle ore 13:00. 

 

ART. 6 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti gli operatori economici iscritti nella Piattaforma 

acquistinretepa di Consip S.p.a abilitati per il Bando “Prodotti, Materiali e Consumabili”. 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti: 

a) per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

b) per i quali sussista ogni altra situazione che determini l'esclusione dalla gara ai sensi del Codice, 

del Regolamento ed altre disposizioni di leggi vigenti; 

c) che non accettino gli obblighi contenuti nel Protocollo di Legalità di cui alla Circolare n. 593 del 

31.01.2006 dell'Assessorato Regionale LL.PP.; 

d) che si trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 C.C. o in qualsiasi 

relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale. 

 

 

ART. 7 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
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Gli operatori economici interessati al presente avviso pubblico devono presentare offerta entro e non 

oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del 7 agosto 2020 tramite il portale Me. Pa. Le eventuali 

richieste di chiarimento devono pervenire tramite MEPA entro il 2 agosto 2020 

 

 

ART. 8 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA  

L'appalto verrà affidato ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. B, c. 6, 6 bis e 6 ter del D.lvo 50/2016. 

La gara verrà celebrata per mezzo di apposita procedura negoziata (RDO - MEPA) della piattaforma 

di e-procurement “Acquisti in rete” di Consip s.p.a. ai sensi degli artt. 40 e 52 del D.lvo 50/2016, 

invitando tutte le imprese iscritte nella categoria “Prodotti, Materiali e Consumabili”. 

I termini per la richiesta di chiarimenti così pure per la presentazione dell'offerta, i documenti utili per 

la presentazione dell'offerta e quelli richiesti per partecipare sono indicati all'interno della RDO stessa. 

La documentazione per l'iscrizione alla piattaforma “Acquisti in rete” di Consip s.p.a. come pure la 

documentazione a supporto delle imprese per la presentazione delle offerte è disponibile nella sezione 

SUPPORTO del sito web: https://www.acquistinretepa.it/ 

Si procederà alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa dell’aggiudicatario e, nel caso di esito 

positivo, si proseguirà con la proposta di aggiudicazione al Consiglio di Amministrazione del Gal. 

Pertanto, l’aggiudicazione diventerà efficace solo se disposta con specifico atto adottato dal Consiglio 

di Amministrazione del Gal Terre di Aci.  

Divenuta efficace l'aggiudicazione, l'eventuale stipulazione del contratto avrà luogo nel rispetto dei 

termini previsti dall’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Qualsiasi comunicazione inerente la presente procedura dovrà avvenire, a scelta del GAL, o attraverso 

la piattaforma di eprocurement di AcquistinretePA  o a mezzo PEC, utilizzando in tal caso la PEC 

indicata dal concorrente in sede di gara che avrà pertanto valore legale ad ogni effetto. 

Nel caso in cui la stazione appaltante accerti la presenza in capo all'aggiudicatario di una o più cause di 

esclusione di cui all' art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. o riscontri false dichiarazioni, si procederà 

all'esclusione del concorrente dalla gara ed alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui 
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contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per i provvedimenti relativi e si passerà all’aggiudicazione 

a favore del concorrente che segue immediatamente in graduatoria. 

 

 

 

 

 

Art. 9 RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE 

 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso si fa rinvio alla normativa legislativa e 

regolamentare applicabile in materia, alle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed alle condizioni 

generali di contratto” del bando MEPA denominato “Prodotti, Materiali e Consumabili”. 

 

ART. 10 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

 

Per ogni controversia, è competente il Foro di Catania, restando escluso l'arbitrato. L'insorgere di un 

eventuale contenzioso non esime comunque la Ditta dall'obbligo di eseguire le prestazioni contrattuali. 

 

ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dell'art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., i dati 

raccolti mediante la presente indagine di mercato (RDO) saranno trattati esclusivamente nell'ambito 

della presente procedura e per le finalità di gestione del presente affidamento. 

 

ART. 12 MISURE DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ' ORGANIZZATA 

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 della Legge Regionale 20 novembre 2008, n. 15 e successive modificazioni, 

l'Ente appaltante GAL Terre di Aci s.c.a.r.l. procederà alla risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il 

legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per 

favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi ai reati di criminalità organizzata. 

Si applica il protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12 luglio 

del 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di 
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Vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e l'INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31 

gennaio 2006). 

 

 

 

 

 

ART. 13 - ALTRE INFORMAZIONI 

 

Il presente avviso è finalizzato a un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo il GAL Terre di Aci, il quale sarà libero di dare seguito anche ad altre procedure. 

Il GAL si riserva, altresì, di revocare, prorogare, interrompere o modificare in qualsiasi momento, per 

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

vantare alcuna pretesa. Il GAL può non procedere alla stipula del contratto in qualunque momento e 

qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che i concorrenti della procedura possano 

esercitare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.  

Vengono richiamate le norme di cui alla Legge n. 136 del 13.08.2010 in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari negli appalti pubblici. L'aggiudicatario ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 ha 

l'obbligo di indicare un conto corrente, bancario o postale, dedicato anche in via non esclusiva, sul quale 

il GAL Terre di Aci farà confluire tutte le somme relative all'appalto. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni dì cui agli artt. 108, 109 e 110 del 

D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

 

ART. 14 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Alfia Serafina Nucifora, Responsabile Amministrativo e 

Finanziario del GAL. 

 
                 

 

                                                                           

                              Il Presidente del GAL Terre di Aci 
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                                                  Ing. Stefano Ali’    
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