GAL ISC MADONIE
P.S.R. Sicilia 2014/2020
MISURA 19
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO
“Comunità Rurali Resilienti”
AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA
Con il presente avviso la il Gal Isc Madonie intende effettuare esplorativa finalizzata solo ed
esclusivamente a verificare le condizioni di mercato.
Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né
un’offerta al pubblico (art. 1336 del codice civile) o promessa al pubblico (art. 1989 del codice civile),
ma ha lo scopo di esplorare le possibilità e le condizioni offerte dal mercato.
L’indagine in oggetto non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali.
Ente committente. Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) Isc Madonie Sede operativa: Viale Risorgimento
13b – 90020 Castellana Sicula (PA), C.F. 91006220825. Sito internet. www.madoniegal.it Mail.
galiscmadonie@gmail.com. pec: galiscmadonie@pec.it Telefono: 0921/562309. Fax 0921/563006
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
VISTO
• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
• 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;
• il Programma di sviluppo rurale della Regione Siciliana - PSR Sicilia 2014/2020, approvato
dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 8403 final del 24.11.2015 che approva il
PSR Sicilia 2014-2020 versione 1.5, successivamente modificato con la decisione della
Commissione europea C(2016) 8969 final del 20.12.2016 che approva il PSR Sicilia 2014-2020
versione 2.1; con la Decisione della Commissione europea C(2017) 7946 final del 27.11.2017
che approva la versione 3.1 del PSR Sicilia 2014- 2020; con la Decisione della Commissione
europea C(2018) 615 final del 30.1.2018 che approva la versione 4.0 del PSR Sicilia 2014-2020
con la Decisione della Commissione europea C(2018) 8342 final del 3 dicembre 2018 che
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approva la ver. 5.0; con la Decisione della Commissione europea C(2019) 9229 final del
16/12/2019 che approva la versione 7.0 del PSR Sicilia; con la Decisione della Commissione
europea C (2020) 4912 final del 13/07/2020 che approva la versione 8.0 del PSR Sicilia; con la
Decisione della Commissione europea C(2020) 8655 final del 01/12/2020 che approva la
versione 9.1 del PSR Sicilia ed infine con DECISIONE C(2021) 8530 FINAL DEL 19
NOVEMBRE 2021 che approva la versione 10.1 del PSR Sicilia 2014-2022;
la “Misura 19 - Sostegno allo Sviluppo Locale Leader – SLTP – sviluppo locale di tipo
partecipativo” del PSR Sicilia 2014-2020, finalizzata a sostenere nelle zone rurali, a livello di
territori sub-regionali specifici, lo sviluppo locale di tipo partecipativo denominato sviluppo locale
LEADER, per mezzo di Strategie elaborate ed attuate a cura dei Gruppi di Azione Locale;
il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Agricoltura n. 2163 del 30.03.2016, 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" per il PSR 2014/2020;
il D.D.G. n. 5412 del 02/09/2016, relativo all’approvazione delle Disposizioni attuative (parte
speciale) sottomisura 19.2 e 19.4 del PSR Sicilia 2014-2020, come sostituito dal D.D.G. n. 5598
del 09/09/2016;
il D.D.G. n. 6585 del 28.10.2016 e successive integrazioni, del Dipartimento Regionale
dell’Agricoltura, con il quale è stata approvata la graduatoria delle Strategie di Sviluppo locale di
tipo partecipativo;
il D.D.G. n. 1013 del 19/04/2017 con il quale è stata approvata la graduatoria delle domande di
sostegno per la selezione dei GAL, sottomisura 19.1 del PSR Sicilia 2014-2020, propedeutica alla
partecipazione degli stessi alla sottomisura 19.2 e 19.4;
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 del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, con il quale è stato
approvato il Piano d’Azione Locale (PAL) della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo
Partecipativo del GAL “ISC MADONIE” per le azioni relative al Fondo FEASR e il relativo
Piano Finanziario;
il D.D.S. n. 2254/2018/SV11 di approvazione del sostegno per i costi di gestione e di animazione
il D.D.G. n. 348 del 15.03.2019 del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, con il quale è stata
approvata la versione 2.0 del Piano d’Azione Locale (PAL) della Strategia di Sviluppo Locale di
Tipo Partecipativo del GAL “ISC MADONIE”;
altresì la Convenzione tra l’AdG del PSR Sicilia 2014/2020 ed il Gal Isc Madonie stipulata in
data 06.03.2018;
le Linee guida per l’attuazione della Misura 19 del PSR Sicilia 2014/2020 – Disposizioni attuative
e procedurali, approvate con DDG n. 1757 del 24.07.2018, con le quali è stato integrato il quadro
delle disposizioni relative alla realizzazione degli interventi previsti dalla Misura 19,
definendo le modalità, i criteri e le procedure per l’attuazione delle Strategie di sviluppo locale di
tipo partecipativo (SSLTP);
il D.D.G. n. 3793 del 27.12.2018, allegato A, con il quale il Dipartimento Regionale
dell’Agricoltura – Servizio 3 “Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura Leader” ha
approvato le “Linee guida per esaltare il valore aggiunto dello strumento CLLD PSR/FEASRPO/FESR 2014/2020, nel rispetto di ciascunastrategia approvata;
il D.D.G. n. 3754 del 07.12.2019 che approva le modifiche alle Linee guida per esaltare il valore
aggiunto dello strumento CLLD PSR/FEASR-PO/FESR 2014/2020;
le “Linee guida per l’Attuazione della Misura 19 del PSR Sicilia 2014-2020 disposizioni attuative
e procedurali” approvate con D.D.G. n. 4487 del 18/12/2020;
il Regolamento UE 2020/2220 del 23.12.2020 con il quale è stato prorogato il periodo di durata
dei PSR 2014-2020 sino al 31 dicembre 2022 (confermando la regola n+3 per i pagamenti) e sono
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state stabilite le disposizioni transitorie per il proseguimento dell’applicazione delle norme
dell’attuale PAC 2014-2020 e la continuità dei pagamenti agli agricoltori e ad altri beneficiari;
• la Circolare Prot. 65461 del 19 ottobre 2021 a firma del Direttore generale del Dipartimento
Regionale dell’Agricoltura, con la quale, relativamente alla Misura Misura 19 – Sostegno allo
sviluppo locale LEADER si comunica l’Ampliamento della dotazione finanziaria PSL con risorse
2021-22;
• l’atto costitutivo, lo statuto del Gruppo di Azione Locale ISC MADONIE;
• il regolamento interno del Gal Isc Madonie in materia di acquisizione di beni e servizi sotto
soglia;
CONSIDERATA la necessità che il GAL presenti all’Autorità di Gestione del Programma - Servizio 3
- Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura - Leader una proposta di modifica del Piano
d’Azione Locale e del relativo piano finanziario, specificando come allocare le nuove risorse della
sottomisura 19.2 e della sottomisura 19.4, il cui utilizzo potrà avvenire solo a seguito dell’approvazione
del medesimo Piano
RENDE NOTO
che viene pubblicato “Avviso pubblico per indagine esplorativa di mercato” e che i soggetti interessati
possono nei termini prefissati presentare apposito preventivo.

1) FINALITA' DELL'AVVISO
Con il presente avviso il GAL ISC Madonie intende effettuare un’indagine esplorativa di mercato
finalizzata a verificare le condizioni del mercato di riferimento presso gli operatori economici in
possesso di adeguata capacità professionale che consentano di avere un adeguato livello qualitativo per i
beni di che trattasi.
Il presente avviso non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi
natura sia per gli operatori interessati che per l'amministrazione procedente. Il GAL ISC Madonie si
riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e non dar seguito al successivo affidamento o alla successiva gara, senza che possa essere
avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati.

2) DESCRIZIONE DEL BENE – ALTRI ELEMENTI ESSENZIALI
PRODOTTO

NOTE/CARATTERISTICHE

QUANTITA’

Armadi contenuti per
ufficio

1. Mobile alto ad ante cieche cm 90x45x200 (con 4
ripiani interni);
2. Struttura in truciolare melamminico sp. 18mm a
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bassa emissione di formaleide secondo le norme
ISO, ripiani in melamminico sp. 25mm movibili.
Ante legno in melamminico sp. 18mm bordate in
ABS sp. 8mm. Con serratura. Top di finitura sp.
18mm. Conforme legge 626/94;
3. Tutti gli elementi esterni dei mobili devono
essere conformi a quanto prescritto dalla UNI EN
14073-2 p. 3.4.In particolare i bordi, gli spigoli, gli
angoli e le sporgenze devono essere lisci ed
arrotondati;
4. Tolleranze: La dimensione
in larghezza del modulo è accettata con una
tolleranza di ± 2 cm. al di sopra o al di sotto delle
misure.
Per le altre due dimensioni è consentita una
tolleranza di ± 5 cm;
5. Dotazioni: Tutti i mobili contenitori devono
essere dotati di piedini di livellamento regolabili
per l’adeguamento alle pavimentazioni.
Le battute delle ante devono essere realizzate con
profilo continuo in idoneo materiale con funzione
di battuta e parapolvere.
I ripiani devono essere protetti contro la rimozione
non intenzionale

Sedia operativa
professionale

Regolabile in altezza mediante alzata a gas;
Meccanismo sincronizzato;
Sedile cm45x46 o 44x41 cm;
Schienale sagomato altezza cm 50;
Altezza max 115 cm;
Altezza, profondità e inclinazione dello schienale
regolabili
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Si precisa quanto segue:
✓ Servizio di consegna, montaggio/assemblaggio presso la sede operativa del Gal Isc Madonie
compreso nella fornitura.
✓ Garanzia secondo la normativa in vigore, a decorrere dalla data della consegna/collaudo.
✓ Tutte le caratteristiche tecniche specificate rappresentano requisiti minimi tassativi
Il GAL ISC MADONIE si rende disponibile a fornire eventuali informazioni ritenute necessarie per la
formulazione del preventivo.
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3) DOCUMENTAZIONE, MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE
Gli operatori interessati, in possesso della necessaria idoneità professionale (per attività corrispondenti
all’oggetto di affidamento nello specifico settore, ai sensi dell’art. 83 co. 3 del D.lgs 50/2016) devono
presentare la seguente documentazione:
3.1) Preventivo in carta intestata (utilizzando l’all. A al presente Avviso)
Il preventivo dovrà essere inviato tramite pec al seguente indirizzo: galiscmadonie@pec.it entro il
27/01/2022 ore 14.
Nell’oggetto della pec dovrà indicarsi la seguente dicitura: “Indagine esplorativa di mercato Arredi
d’ufficio_Preventivo”.
Farà fede esclusivamente la data e l’orario di invio della pec.
Il Gal è esonerato da ogni responsabilità per eventuali problemi di recapito, per consegna a indirizzo
diverso da quello sopra indicato, per inesattezze, errori e disguidi, che invece graveranno ad ogni titolo
sull’operatore economico.
Si precisa che il preventivo:
- va intestato a GAL ISC MADONIE Viale Risorgimento 13b - 90020 Castellana Sicula C.F.
91006220825
- deve indicare distintamente il valore (al netto ed a lordo di iva) per singola unità e per la quantità
totale;
- deve indicare modalità di pagamento (bonifico)
- deve indicare la validità dello stesso (180 gg.);
- deve essere debitamente datato, timbrato e firmato con firma autografa dal legale rappresentante;
La sottoscrizione può essere eseguita anche da procuratori dei Legali Rappresentanti e, in tal caso, deve
essere allegata la relativa procura in originale o in copia autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000.

4) ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo il Gal Isc Madonie che sarà libero di seguire anche altre procedure.
L’indagine non genera alcuna graduatoria ma è finalizzata solo ed esclusivamente a verificare le
condizioni di mercato.
Il Gal si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che alcun operatore economico possa vantare alcuna pretesa.
Gli O.E. interessati, durante il periodo di pubblicazione del presente avviso, dovranno consultare lo
stesso sito per accertarsi di eventuali comunicazioni urgenti contenenti precisazioni di interesse generale
per la partecipazione.
Il responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Responsabile Amministrativo e
finanziario dott. Giuseppe Ficcaglia (recapito 3202579394; email: galiscmadonie@gmail.com; pec:
galiscmadonie@pec.it).
5) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) n. 2016/697
(GDPR). In particolare, tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini
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della partecipazione alla presente procedura di gara e non verranno né comunicati né diffusi, fatto salvo
comunque l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo Decreto. Il titolare del trattamento è la
Stazione Appaltante ed i soggetti pubblici preposti quali organi di vigilanza e controllo, nei confronti
delle quali l’interessato potrà far valere i diritti previsti dal d.lgs. 196/2003.
6) MODALITA’ PER RICHIESTE DI INFORMAZIONI:
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici vanno effettuate attraverso la PEC.
Le richieste di informazioni e/o chiarimenti devono pervenire entro e non oltre il giorno 24/01/2022.
Le risposte, se di interesse generale, saranno pubblicate sul sito.

7) PUBBLICITA’ DELL’AVVISO
L’Avviso è pubblicato sul sito www.madoniegal.it sezione Indagini esplorative

Castellana Sicula, lì 17/01/2022
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
F.to Giuseppe Ficcaglia
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