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95024 Acireale (CT). Partita IVA e Codice Fiscale: 05401940878 N. REA: CT-363808 
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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 

GAL TERRE DI ACI scarl 
MISURA 19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER 

SOTTOMISURA 19.4 - “Sostegno per i costi di gestione e animazione” 
 

ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AI 
SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'ATTUAZIONE DEL PAL DEL GAL TERRE DI ACI 

 

Istanze NON AMMESSE 
Approvato con delibere del C.d.A. del 16/10/2019 e del 12/03/2020 

 

  

 
COGNOME NOME/ 
RAGIONE SOCIALE 

SEDE LEGALE PROV PROT. DATA 
PROT. 

SEZIONE.CATEGORIA.
CODICE 

NOTE 

1 METROPOLITAN 
SRLS 

ACIREALE CT 225 15/11/18 2.3.3 - 2.3.7 - 2.4.8 - 
2.4.9 - 2.4.12 - 2.4.13 - 
2.4.14 

Ammissione subordinata alla integrazione 
dei documenti mancanti entro 15 giorni 
dalla pubblicazione (Certificato CCIAA e 
dichiarazioni sostitutive atto notorietà) 
 

2 METROPOLITAN 
SRLS 

ACIREALE CT 226 15/11/18 1.3.2 - 1.5.5 Ammissione subordinata alla integrazione 
dei documenti mancanti entro 15 giorni 
dalla pubblicazione (Certificato CCIAA e 
dichiarazioni sostitutive atto notorietà) 

3 CUTULI VINCENZO ZAFFERANA 
ETNEA 

CT 303 21/11/18 2.3.3 – 2.3.7 – 2.4.8 – 
2.4.12 

Ammissione subordinata alla integrazione 
dei documenti mancanti entro 15 giorni 
dalla pubblicazione (Certificato CCIAA e 
dichiarazioni sostitutive atto notorietà) 

4 ZEROZERO ADV 
SRLS 

ACIREALE CT 310 22/11/18 2.3.3 – 2.3.7 – 2.3.8 – 
2.4.2 – 2.4.12 – 2.4.14 

Ammissione subordinata alla integrazione 
dei documenti mancanti entro 15 giorni 
dalla pubblicazione (Certificato CCIAA e 
dichiarazioni sostitutive atto notorietà) 

5 GURUSYS SRL ROMA RM 336 23/11/18 1.4.1 – 1.4.2 – 1.5.2 – 
2.1.1 – 2.1.5 – 2.3.1 – 
2.3.2 – 2.3.4  

Ammissione subordinata alla integrazione 
dei documenti mancanti entro 15 giorni 
dalla pubblicazione (Certificato CCIAA e 
dichiarazioni sostitutive atto notorietà) 

6 TORRE 
SEBASTIANO 

ACIREALE CT 398 27/11/18 2.2.1 – 2.4.12 Ammissione subordinata alla integrazione 
dei documenti mancanti entro 15 giorni 
dalla pubblicazione (Certificato CCIAA e 
dichiarazioni sostitutive atto notorietà) 

        

7 MATERIAVERDE 
SOC. COOP. 
SOCIALE 

ACIREALE CT 464 28/11/18 2.1.3 – 2.1.4 Ammissione subordinata alla integrazione 
dei documenti mancanti entro 15 giorni 
dalla pubblicazione (Certificato CCIAA e 
dichiarazioni sostitutive atto notorietà) 

 

 

Si ricorda che dal 2019 al 2022 il bando è aperto per la presentazione di nuove domande o per la modifica 
di quelle già presentate o la ripresentazione di quelle non ammesse, dal 5 novembre al 16 novembre di 
ciascun anno, ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso 

mailto:galterrediaci@pec.it


TABELLA ALLEGATA A 
 
SEZIONE 1 – FORNITORI DI BENI 
CATEGORIA 1.1 MANUTENZIONE IMMOBILI 
Codici 
1.1.1. Fornitura impianti e prodotti anti-incendio/di sicurezza, anti-intrusione, estintori, 

antinfortunistica; 
1.1.2 Fornitura materiale elettrico; 
1.1.3 Fornitura materiale idraulico; 
1.1.4 Fornitura impianti per il condizionamento; 
1.1.5 Altre forniture di materiale vario; 
1.1.6 Fornitura infissi; 
1.1.7 Segnaletica per interni ed esterni; 
1.1.8 Altre forniture per immobili.  
CATEGORIA 1.2 ARREDAMENTO E COMPLEMENTO D’ARREDO 
Codici 
1.2.1 Fornitura e progettazione mobili ed arredi per uffici, aule e laboratori ed altre suppellettili 
(armadi, scrivanie, poltrone, sedie e sedute varie, etc.); 
1.2.2 Fornitura e riparazione tende da sole, tendaggi, tappezzerie, tappeti, etc.; 
1.2.3 Fornitura sistemi di illuminazione per interno/esterno; 
1.2.4 Altre forniture di attrezzature e materiali di arredamento. 
CATEGORIA 1.3 ACQUISTO/NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE ED ATTREZZATURE PER UFFICIO 
Codici 
1.3.1 Forniture di fotocopiatrici, rilegatrici apparecchiature e materiali per stampa; 
1.3.2 Fornitura registrazione, proiezione, attrezzature fotografiche, televisive e cinematografiche, 
apparecchi audiovisivi, di amplificazione e più in generale di registrazione e diffusione sonora; 
1.3.3 Fornitura telefoni centralini ed apparecchiature di videoconferenza e più in generale di 
impianti tecnologici e di telecomunicazione; 
1.3.4 Altre fornitura di apparecchiature informatiche ed accessori ed attrezzature per ufficio. 
CATEGORIA 1.4 ACQUISTO/NOLEGGIO SOFTWARE ED HARDWARE 
Codici 
1.4.1 Fornitura di hardware e software di base, di rete e specialistico di produzione propria o di 
rivendita; 
1.4.2 Altre forniture di software e hardware. 
CATEGORIA 1.5 FORNITURA CARTA, MATERIALE DI CONSUMO ED ALTRO 
Codici 
1.5.1 Fornitura carta per fotocopiatrici e stampanti; 
1.5.2 Fornitura materiale di consumo per macchine d’ufficio (toner, rigenerazione cartucce, ecc); 
1.5.3 Fornitura articoli per cancelleria; 
1.5.4 Realizzazione timbri ed etichette; 
1.5.5 Oggettistica personalizzata (penne, gadget, etc.); 
1.5.6 Fornitura modulistica varia; 
1.5.7 Altra fornitura di carta, articoli cartotecnici (cartone per imballaggi, etc.) e materiale di 
consumo. 
 
 
 
 



SEZIONE 2 – FORNITORI DI SERVIZI 
CATEGORIA 2.1 SERVIZI DI MANUTENZIONE 
Codici 
2.1.1 Manutenzione attrezzature informatiche; 
2.1.2 Manutenzione immobili (lavori edili, impianto elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti 
antincendio, sicurezza, sistemi di telecomunicazione etc.); 
2.1.3 Servizi di pulizia locali; 
2.1.4 Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti non pericolosi (cartucce, toner, etc.); 
2.1.5 Servizi manutenzione e riparazione hardware e software.  
CATEGORIA 2.2. SERVIZI DI STAMPA, GRAFICA ED EDITORIA 
Codici 
2.2.1 Servizi tipografici, di rilegatura, di copisteria. 
CATEGORIA 2.3 SERVIZI INFORMATICI ED AFFINI  
Codici 
2.3.1 Servizi di archiviazione informatica di documenti e back up di dati; 
2.3.2 Servizi di analisi, progettazione e sviluppo software personalizzato; 
2.3.3 Ideazione, realizzazione, aggiornamento e gestione di siti web; 
2.3.4 Servizi di manutenzione software; 
2.3.5 Servizi di elaborazione banche dati; 
2.3.6 Servizi di archiviazione ottica documenti; 
2.3.7 Servizi di web designer e produzione multimediale; 
2.3.8 Altri servizi di elaborazione informatica 
CATEGORIA 2.4 AREA SERVIZI GENERALI 
Codici 
2.4.1 Servizio di consulenza contabile, amministrativa, fiscale e del lavoro; 
2.4.2 Servizio di consulenza generica; 
2.4.3 Servizio di traduzione ed interpretariato; 
2.4.4 Servizi di vigilanza, sorveglianza; 
2.4.5 Servizi bancari, postali, assicurativi e broker assicurativi; 
2.4.6 Servizi di agenzie di viaggi; 
2.4.7 Servizi di affitto sale riunioni, convegni, conferenze, etc.; 
2.4.8 Servizi di organizzazione, allestimento e gestione mostre ed eventi; 
2.4.9 Servizi di ristorazione, catering, vitto e alloggio; 
2.4.10 Servizi di trasporto, spedizione, consegna plichi e pacchi; 
2.4.11 Servizi di noleggio mezzi di trasporto privati; 
2.4.12 Servizi forniti da agenzie di comunicazione; 
2.4.13 Servizi di progettazione (studi, analisi, indagini sul territorio, finalizzati alla redazione e 
modifica delle strategie di sviluppo locale); 
2.4.14 Servizi di formazione, informazione e diffusione; 
2.4.15 Servizi di divulgazione di bandi gara o di concorso o altre comunicazioni che devono essere 
rese per legge o regolamentate a mezzo stampa o altri mezzi di informazione; 
2.4.16 Servizi di organizzazione o partecipazione a corsi di formazione e perfezionamento del 
personale espletamento di concorsi e selezioni per il reperimento di personale, fornitura di lavoro 
temporaneo.  
 

 


