REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DELL’AGRICOLTURA
DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

UNIONE EUROPEA
FEASR

GAL ISC MADONIE
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO

Il Responsabile del Procedimento











Visto l’art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016;
Visto il regolamento interno del Gal Isc Madonie in materia di acquisizione di beni e servizi
sotto soglia;
il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2014/2020 ver 1.5 - di cui
ai Regolamenti UE n. 1305/2013, 1303/2013, 807/2014, 808/2014 e successive modifiche e
integrazioni, approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2015) n. 8403 finale del
24/11/2015 e adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 18 del 26/01/2016;
il Bando Misura 19.4 Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia
2014/2020;
il D.D.G. n. 6585/2016 del 28/10/2016 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con cui è stata approvata la graduatoria delle
Strategie di Sviluppo Locale di Tipo partecipativo, presentate dai GAL siciliani, ai sensi del
Bando pubblicato in data 02/09/2016 ed a valere sulle sottomisure 19.2 e 19.4 del PSR SICILIA
2014 – 2020 nonché la graduatoria finale dei Gal/costituendi Gal ammissibili a finanziamento,
tra i quali il Gal ISC MADONIE;
l’atto costitutivo, lo statuto del Gruppo di Azione Locale ISC MADONIE;
il Piano di Azione Locale denominato “COMUNITA’ RURALI RESILIENTI” ammesso a
finanziamento, così come approvato dall’assemblea dei soci in data 26 settembre 2016;
il D.D.G. n. 2777 del 26/09/2017 con il quale l’Assessorato regionale dell’Agricoltura ha
approvato il Piano di Azione Locale (PAL) della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo
Partecipativo del GAL ISC Madonie, per il periodo 2014 -2020 per le azioni relative al Fondo
FEARS

Attesa la necessità di procedere all’affidamento del servizio di polizza di responsabilità civile e
patrimoniale a beneficio dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Dirigenti dell’Ufficio
di Piano (Resp.le di Piano e Resp.le Amministrativo e Finanziario)

Considerato che
 Il Cda nella seduta del 23/02/2018 ha approvato lo schema di Avviso ed i relativi allegati ed ha dato
mandato al rappresentante legale di porre in essere gli atti necessari e conseguenti
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AVVISA
le imprese di assicurazione che si intende procedere ad un’indagine di mercato finalizzata a conoscere le
condizioni finanziarie ed i contenuti, in termini di servizi, praticati.
1) Committente:
Gal Isc Madonie Viale Risorgimento 13b – 90020 Castellana Sicula (PA) C.F. 91006220825 Tel:
0921/562309. Mail: galiscmadonie@gmail.com. PEC: galiscmadonie@pec.it.
2) Descrizione del servizio richiesto:
Emissione di polizza di resp.tà civile per gli Amministratori (in numero di 11), del Resp.le di Piano
e del Resp.le Amministrativo e Finanziario. Inclusa copertura di RC patrimoniale per
l’Associazione.
Si riportano i relativi dati:
LIMITE DI INDENNIZZO: 1.000.000,00 di euro, per tutti gli AMMINISTRATORI ed i dirigenti e
per tutte le RICHIESTE DI RISARCIMENTO avanzate per la prima volta durante il PERIODO DI
ASSICURAZIONE.
SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO: 20% del LIMITE DI INDENNIZZO, per la SOCIETA’ e per
tutte le RICHIESTE DI RISARCIMENTO avanzate per la prima volta durante il PERIODO DI
ASSICURAZIONE.
FRANCHIGIA: € 1.000,00 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO
Servizi:
 COPERTURA DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI
DIRIGENTI (ivi inclusi COSTI, ONERI e SPESE)
 COPERTURA DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE DELLA SOCIETA’ (ivi inclusi
COSTI, ONERI e SPESE)
 COPERTURA DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO
VERSO LA SOCIETA’
 COPERTURA DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO
VERSO GLI AMMINISTRATORI
Il GAL ISC MADONIE si rende disponibile, prima della scadenza dei termini, a fornire i documenti e le
informazioni utili agli istituti candidati per la presentazione dell’offerta.
3) Soggetti ammessi a presentare proposta
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:
- idoneità professionale. I concorrenti devono essere iscritti alla Sezione I e II dell’Albo delle
Imprese Assicurative dell’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni),
consultabile presso il sito https://servizi.ivass.it o al Registro Unico degli Intermediari
Assicurativi e Riassicurativi – RUI-;
- capacità economico-finanziaria. I concorrenti devono avere un fatturato in servizi analoghi
prestati negli ultimi tre esercizi (2016, 2015, 2014) non inferiore a complessivi € 20.000,00;
- capacità tecniche e professionali. I concorrenti devono avere già prestato almeno un
servizio di emissione polizze di responsabilità e patrimoniale civile in favore di soggetto
pubblico o privato o misto nel corso degli ultimi tre esercizi.
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4) Modalità di presentazione delle proposte
I soggetti interessati dovranno far pervenire la documentazione indicata a seguire, pena
l’esclusione, contenuta in un plico – debitamente chiuso, sigillato e controfirmato nei lembi di
chiusura - entro il giorno 05/04/18 ore 13.00, tramite le seguenti modalità:
- a mezzo posta mediante raccomandata A/R indirizzato al seguente indirizzo: Gal Isc Madonie Viale Risorgimento 13b – 90020 Castellana Sicula (PA). Non farà fede il timbro postale di invio;
- a mezzo corriere autorizzato al seguente indirizzo: Gal Isc Madonie - Viale Risorgimento 13b
– 90020 Castellana Sicula (PA).. Non farà fede il timbro di invio.
- a mano (nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00. Sono esclusi i festivi) al
seguente indirizzo: GAL I.S.C. Madonie c/o Sosvima Spa Viale Risorgimento 13b (3° piano) –
90020 Castellana Sicula.
Non verrà presa in considerazione la documentazione pervenuta oltre il suddetto termine o
consegnate con modalità differenti da quelle sopra indicate.
Sul predetto plico, contenente l’offerta e la documentazione amministrativa, dovrà indicarsi, pena
l’esclusione, l’esatto indirizzo del mittente, e dovrà apporsi la seguente dicitura: “Proposte per
affidamento del servizio di polizza di responsabilità civile e patrimoniale _P.A.L. Comunità
Rurali Resilienti_NON APRIRE”
la seguente documentazione:
BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
 Istanza di partecipazione all’Avviso e dichiarazione unica, redatte in carta semplice, datata e
sottoscritta con firma autografa dal titolare o legale rappresentante ai sensi dell’art. 46 del D.P.R
445 del 28.12.2000 e s.m.i., redatta in conformità del modello - Allegato "A" - della presente
lettera d’invito, accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore,
con la quale il medesimo, con preciso riferimento all’oggetto del presente affidamento, dichiara
la propria volontà di partecipare alla procedura per l’affidamento dell’incarico professionale di
che trattasi e si impegna ad uniformarsi a tutte le disposizioni legislative e regolamentari, anche
di carattere tecnico, in vigore al momento dell’esecuzione delle prestazioni nonché di essere in
regola circa
- il possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 80 del Codice dei contratti;
- il possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 del Codice dei contratti;
- il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria ai sensi dell’art.83 del Codice dei
Contratti.
- il possesso dei requisiti di capacità tecnica – professionale;
 Documento di identità del sottoscrittore
 Dich. sostitutiva (Allegato B) di certificazione sul casellario giudiziale, accompagnato da
idoneo e valido documento di riconoscimento del rappresentante legale, debitamente datato e
sottoscritto con firma autografa.
 Dich. resa ai sensi del protocollo di legalità (Allegato C), accompagnato da idoneo e valido
documento di riconoscimento del rappresentante legale, debitamente datata e sottoscritta con
firma autografa.
 Autodichiarazione (ai sensi D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.) sull’insussistenza di situazioni di
controllo rispetto ad altri partecipanti alla procedura negoziata (all. D) , debitamente sottoscritta
con firma autografa e con allegata copia fotostatica di valido documento di riconoscimento.
 Autodichiarazione (ai sensi D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.) attestante la inesistenza di
situazioni ostative ai sensi della normativa antimafia, debitamente sottoscritta con firma
autografa e con allegata copia fotostatica di valido documento di riconoscimento.
 All. E (uno per ogni rappresentante legale del soggetto giuridico partecipante).
 All. F (qualora il soggetto giuridico sia stato interessato, nell’ultimo anno antecedente la data di
pubblicazione dell’Avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da
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procedure di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda. In tal caso, le attestazioni
devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la
società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di
pubblicazione dell’Avviso esplorativo).
Copia conforme dei bilanci degli ultimi tre esercizi (2016, 2015 e 2014)
Documentazione comprovante l’aver già svolto almeno un servizio di emissione di polizza di
responsabilità civile e patrimoniale in favore di soggetto pubblico o privato o misto nel corso
degli ultimi tre esercizi (vedi dichiarazione su POSSESSO REQUISITI DI IDONEITA’
PROFESSIONALE, CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA E
PROFESSIONALE). Ossia:
Elenco – debitamente datato, timbrato e sottoscritto con firma autografa dal legale
rappresentante - dei servizi di polizza di responsabilità civile e patrimoniale resi senza demerito
negli ultimi tre esercizi con esatta indicazione del committente, dell’oggetto, dell’importo e del
periodo di esecuzione
Certificato di iscrizione alla Sezione I e II dell’Albo delle Imprese Assicurative dell’IVASS
(Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e
Riassicurativi – RUI.
Attestazione di regolarità contributiva rilasciata dall’Ente previdenziale

BUSTA B - PROPOSTA ECONOMICA (debitamente datata, timbrata e sottoscritta con firma
autografa) contenente
 Indicazione del premio annuo.
 Descrizione dettagliata dell’indennizzo e delle relative garanzie di riferimento, del sottolimite di
indennizzo e delle relative garanzie di riferimento, della franchigia e dei casi in cui si applica.
 Descrizione dettagliata delle somme risarcibili da parte degli assicuratori.
 Eventuale altra documentazione a sostegno della proposta economica.
BUSTA C - PROPOSTA TECNICA (debitamente datata, timbrata e sottoscritta con firma
autografa) contenente
 Descrizione dettagliata delle coperture offerte;
 Descrizione dettagliata delle estensioni alle coperture
 Descrizione dettagliata delle esclusioni
Non verranno presi in considerazione
- le proposte prive della suddetta documentazione;
- pervenute oltre il termine indicato;
- consegnate con modalità differenti da quelle sopra indicate
5) Clausola di salvaguardia
La pubblicazione del presente Avviso, trattandosi di avviso esplorativo, non comporta il sorgere di
alcun vincolo contrattuale a carico del Gal Isc Madonie.
Il Gal Isc Madonie si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o
revocare in tutto o in parte il presente avviso o di non procedere al conferimento dell'incarico,
senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti.
6) Informativa per la tutela della riservatezza dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n.196/2003 (codice della privacy) si informano i concorrenti che i
dati personali loro pertinenti sono utilizzati dall'Amministrazione esclusivamente per lo
svolgimento della presente procedura selettiva e che gli stessi sono conservati in archivio cartaceo
ed informatico. Tali dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche o
persone giuridiche direttamente interessate alla selezione.
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7) Responsabile del Procedimento
Si informa che il Responsabile del Procedimento è il dott. Giuseppe Ficcaglia tel. 0921/562309.
pec: galiscmadonie@pec.it.
8) Info e/o chiarimenti
Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul presente Avviso possono essere richiesti entro e non
oltre il 30/03/2018 ore 13,00 mediante pec indirizzata al Resp.le del Procedimento.
Norme generali:
a) La proposta tecnica ed economica ha validità 180 giorni;
b) 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 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;
c) Tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso saranno eseguite dal Gal esclusivamente
mediante utilizzo di mail o PEC;
d) 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;
e) Si potrà procedere ad affidamento anche in presenza di un solo preventivo ritenuto congruo e
valido:
f) Ai sensi del D.lgs. 169/2003, si informa che i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le
finalità connesse con la presente procedura;
g) Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Gal Isc Madonie www.madoniegal.it;
h) Per quanto non espressamente disposto dal presente avviso, si applicano le disposizioni del
D.lgs. 50/2016.

Castellana Sicula, li 26/02/2018
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giuseppe Ficcaglia
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