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AVVISO ESPLORATIVO 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PER ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DELLA SEDE 

OPERATIVA 

 

VISTI 

• l’atto costitutivo, lo statuto del Gruppo di Azione Locale ISC MADONIE; 

• Linee guida n. 4 Anac 

• l’art. 1 comma 1 legge 11/09/2020 n. 120 ss.mm.ii. 

• l’art. 1 comma 2 lett. b) legge 11/09/2020 n.120 ss.mm.ii.  

• l’art. 1 comma 4 legge 11/09/2020 n. 120 ss.mm.ii.  

• l’art. 8 comma 1 legge 11/09/2020 n. 120 ss.mm.ii.  

• l’art. 54 commi 1,2 e 3 del D.lgs. 50/2016; 

• il mandato ricevuto dal Cda 

 

 

ATTESA  

- la necessità di acquisire delle manifestazioni di interesse finalizzate alla individuazione di 

operatori di operatori economici, in possesso di adeguata capacità professionale e tecnica, 

per la conclusione – ai sensi dell’art. 54 commi 1,2 e 3 D.lgs 50/2016 – di un Accordo 

Quadro con un unico operatore economico per l’affidamento del servizio di pulizia locali 

della sede operativa. 

 

Considerato che 

• Il Cda nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e rotazione - ha ritenuto 

opportuno dare mandato per l’effettuazione delle attività amministrative propedeutiche 

all’affidamento nel rispetto del dettato normativo 

 

Si invita gli operatori economici interessati a manifestare interesse 

1. 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 

 

2. Descrizione delle caratteristiche tecniche del servizio richiesto: 

Pulizia ordinaria locali della sede operativa del Gal Isc Madonie sita in Viale Risorgimento 13b  

a Castellana Sicula (PA) cosi articolato per singolo intervento: 

✓ Spazzatura e lavaggio con idonei prodotti detergenti e disinfettanti di tutti i pavimenti; 

✓ spolveratura dei piani, dei mobili e delle poltroncine; 

✓ raccolta di tutte le materie di rifiuto e delle immondizie; 

✓ lavaggio e la disinfezione dei servizi igienici; 

✓ pulizia dei vetri delle finestre, delle porte e delle maniglie  
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Frequenza (stimata): 1 volta a settimana  

 

Pulizia straordinaria locali della sede operativa del Gal Isc Madonie sita in Viale Risorgimento 

13b  a Castellana Sicula (PA) cosi articolato per singolo intervento: 

✓ Spolveratura ad umido con panni trattati con prodotto antistatico dei piani di lavoro e delle 

attrezzature; 

✓ Spazzatura ad umido, con panni trattati con appositi prodotti detergenti, per tutti i pavimenti 

✓ Lavaggio e disinfezione con prodotti detergenti e disinfettanti dei pavimenti dei servizi 

igienici 

✓ Svuotamento dei cestini delle postazioni di lavoro e raccolta della carta nei contenitori 

appositi 

✓ Sostituzione e dotazione dei sacchetti ecologici necessari per la raccolta rifiuti nell’osservanza 

delle regole comunali 

✓ Eliminazione impronte e tracce di qualsiasi origine in superfici vetrate interne ed esterne 

✓ Pulizia balconi, infissi e finestre 

✓ Lavaggio di contenitori adibiti a raccolta di materiale differenziato e non differenziato 

✓ Lavaggio accurato di tutti i pavimenti con prodotti disinfettanti  

✓ Pulizia ringhiere, maniglie e interni dell’immobile 

✓ Pulizia accurata di tutti gli arredi interni e delle scaffalature (comprese le parti alte) 

✓ Deragnatura di pareti, soffitti, soglie di porte, finestre e vetrine 

✓ Trattamento a base di ozono 

 

Quantità (stimata): 3 interventi a chiamata  

 

Si precisa quanto segue: 

✓ L’appartamento ha una superficie di mq 110 

✓ Nell’appartamento che ospita la sede operativa sono presenti 

- n. 2 bagni (+ 1 antibagno) con relativi servizi igienici (n. 2 wc; n. 2 water; n. 2 lavandini); 

- armadi, sedie, poltroncine da ufficio, scrivanie 

✓ Sono a totale carico dell'eventuale aggiudicatario il personale, i materiali e le attrezzature 

occorrenti per l'esecuzione del servizio di pulizia, nonché le spese per l'acquisto del vestiario dei 

propri dipendenti e per la relativa lavatura. 

✓ Si applicano altresì i “Criteri ambientali minimi per l’affidamento dei servizi di pulizia e per la 

fornitura di prodotti per l’igiene” di cui al Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare del 24 maggio 2012. 

✓ E’ prevista la possibilità di effettuare un sopralluogo da parte del rappresentante legale 

dell’operatore economico o di un soggetto munito di apposita delega per prendere visione dei luoghi 

e dei locali ove si svolgerà il servizio di pulizia; 

✓ Il servizio dovrà essere prestato durante gli orari di chiusura degli uffici. 

✓ Il servizio sopra illustrato va prestato nel rispetto della normativa vigente in particolare quella 

attinente la sicurezza per i lavoratori adottando, nell’esecuzione di tutti i servizi, i procedimenti e le 
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cautele di qualsiasi genere, atti a garantire l’incolumità degli operai, delle altre persone addette ai 

lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni 

contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; 

✓ Occorre osservare le norme derivanti dalle vigenti disposizioni normative in materia di 

assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, di disoccupazione involontaria, di 

invalidità e le altre disposizioni vigenti in materia o che potranno essere emanate nel corso 

dell’appalto; 

✓ Gli interventi devono essere eseguiti dall’impresa aggiudicataria a regola d’arte, nel rispetto 

degli ordini e delle disposizioni di servizio che saranno impartiti dal R.U.P., in sede di esecuzione, 

nonché delle prescrizioni tecniche ed operative coerenti con ogni singolo intervento; 

✓ la Impresa si obbliga ad osservare le norme in materia di sicurezza e a garantire, a proprie cura e 

spese, la completa sicurezza e l’incolumità del personale e di terzi e ad evitare i danni a persone o 

cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali ed esonerando la Stazione Appaltante 

da ogni e qualsivoglia responsabilità. 

 

Si precisa quanto segue: 

1) le caratteristiche tecniche specificate rappresentano requisiti minimi e inderogabili; 

2) L'aggiudicatario dovrà prestare i servizi con la diligenza del buon padre di famiglia;  

 

Il GAL ISC MADONIE si rende disponibile a fornire eventuali informazioni ritenute necessarie per 

la predisposizione della manifestazione di interesse.  

Le condizioni e le specifiche contrattuali e tecniche del servizio saranno individuate 

successivamente con il relativo capitolato. 

 

3. Durata: Dalla data di affidamento (stimata 01.07.2022) al 31.12.2023. 

 

4. Soggetti ammessi a partecipare: Potranno candidarsi soltanto gli operatori economici in 

possesso dei seguenti requisiti: 

- Non si trovino in nessuna delle situazioni previste come cause di esclusione dall’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

- Non si trovino nelle situazioni previste come cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 

14, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383 introdotto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 

25 settembre 2002, n. 210; 

- Siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 

68/1999; 

- Non incorrano nei divieti di cui all’art.48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016. 

- idoneità professionale: Iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, 

industria, agricoltura e artigianato per attività corrispondenti all’oggetto di affidamento nello 

specifico settore, ai sensi dell’art. 83 co. 3 del D.lgs 50/2016; 

- capacità economico – finanziaria: un fatturato globale e un fatturato nei servizi di che trattasi, 

maturato nel corso degli ultimi tre esercizi (2021, 2020, 2019) non inferiore ad euro 6.782,94 

(pari al doppio del valore stimato); 
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- capacità tecniche e professionali: pregressa esperienza dimostrabile mediante un elenco 

dettagliato di servizi erogati a favore di almeno un ente pubblico e/o di un soggetto privato e/o 

di un soggetto misto (pubblico/privato) negli ultimi cinque anni (dalla pubblicazione 

dell’avviso) con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari. (art. 83 comma 6, art. 86 

comma 5 e all. XII parte II mezzi di prova), per un importo almeno pari al valore stimato. 

-  

Si precisa che i su indicati requisiti devono essere posseduti alla data di sottoscrizione della 

manifestazione di interesse. 

Non saranno presi in considerazione i requisiti maturati dopo il termine sopra indicato. 

 

5. Valore stimato (massimo) e modalità di pagamento: euro 3.391,47 oltre iva se dovuta. 

DESCRIZIONE SERVIZIO N° STIMATO 

DI 

INTERVENTI 

VALORE 

STIMATO 

UNITARIO 

(al netto di iva) 

VALORE 

STIMATO 

TOTALE 

(al netto di iva) 

Pulizia ordinaria 

✓ Spazzatura e lavaggio con 

idonei prodotti detergenti e 

disinfettanti di tutti i pavimenti; 

✓ spolveratura dei piani, dei 

mobili e delle poltroncine; 

✓ raccolta di tutte le materie di 

rifiuto e delle immondizie; 

✓ lavaggio e la disinfezione 

dei servizi igienici; 

✓ pulizia dei vetri delle 

finestre, delle porte e delle 

maniglie  

 

frequenza stimata: 1 volta a 

settimana 

 

 

 

 

 

 

78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31,65 

 

 

 

 

 

 

2.468,70 

Pulizia straordinaria 

✓ Spolveratura ad umido con 

panni trattati con prodotto 

antistatico dei piani di lavoro 

e delle attrezzature; 

✓ Spazzatura ad umido, con 

panni trattati con appositi 

prodotti detergenti, per tutti i 

pavimenti 

✓ Lavaggio e disinfezione con 

prodotti detergenti e 

disinfettanti dei pavimenti dei 

servizi igienici 
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307,59 

 

 

 

 

922,77 
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✓ Svuotamento dei cestini delle 

postazioni di lavoro e raccolta 

della carta nei contenitori 

appositi 

✓ Sostituzione e dotazione dei 

sacchetti ecologici necessari 

per la raccolta rifiuti 

nell’osservanza delle regole 

comunali 

✓ Eliminazione impronte e 

tracce di qualsiasi origine in 

superfici vetrate interne ed 

esterne 

✓ Pulizia balconi, infissi e 

finestre 

✓ Lavaggio di contenitori 

adibiti a raccolta di materiale 

differenziato e non 

differenziato 

✓ Lavaggio accurato di tutti i 

pavimenti con prodotti 

disinfettanti  

✓ Pulizia ringhiere, maniglie e 

interni dell’immobile 

✓ Pulizia accurata di tutti gli 

arredi interni e delle 

scaffalature (comprese le 

parti alte) 

✓ Deragnatura di pareti, soffitti, 

soglie di porte, finestre e 

vetrine 

✓ Trattamento a base di ozono 

 

Quantità (stimata): 3 interventi 

 

TOTALE 3.391,47 

 

Si precisa che il valore stimato dell’Accordo Quadro è frutto di una stima relativa al presumibile 

fabbisogno del Gal Isc Madonie nell’arco temporale della durata del medesimo, tenendo conto 

anche del fabbisogno degli stessi servizi negli anni precedenti.  

Esso deve pertanto intendersi come un tetto massimo raggiungibile, e le eventuali variazioni in 

diminuzione non potranno costituire per l’operatore economico motivo di rivalsa o di 

opposizione. 
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Quindi, il suddetto importo stimato non é, comunque, assolutamente vincolante per il Gal Isc 

Madonie che sarà tenuto esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai servizi  

effettivamente richiesti ed erogati ai prezzi unitari di contratto. 

La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell’importo 

dell’accordo, che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della 

cauzione. 

 

Il valore è comprensivo di tutti i costi, nessuno escluso, per le attività che sono richieste per 

l’esecuzione della prestazione del servizio di che trattasi, nonché dell’utile delle spese generali e 

delle spese per imprevisti. 

Non sono contemplati oneri di sicurezza per l’assenza di interferenza con l’attività lavorativa 

prestata presso la sede operativa. 

 

La Stazione Appaltante inoltre si riserva la facoltà di dichiarare la cessazione dei rapporti 

contrattuali prima della decorrenza dei termini, nel caso in cui sia stato utilizzato l’intero importo 

contrattuale. 

Il corrispettivo sarà liquidato per singolo ordine e per servizio effettivamente richiesto e prestato, 

successivamente all’emissione della relativa fattura, previo accertamento  

- che la relativa prestazione sia stata effettuata; 

- della regolarità contributiva e della regolarità fiscale (ove necessaria) 

 

Ulteriori servizi sopra non ricompresi che dovessero rendersi necessari durante il corso delle 

prestazioni saranno oggetto di contrattazione tra le parti.  

I pagamenti avverranno mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato in ottemperanza 

alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 

 

6. Modalità di manifestazione di interesse: I soggetti interessati ad essere invitati a presentare 

preventivo devono inviare la propria manifestazione di interesse, debitamente firmata dal legale 

rappresentante o da chi ha poteri di firma, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 

galiscmadonie@pec.it. entro e non oltre le ore 20.00 del giorno 12.06.2022. 

 

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. 

Nell’oggetto della pec dovrà indicarsi, pena l’esclusione, la seguente dicitura: “Manifestazione 

di interesse a partecipare all’Accordo Quadro con un unico operatore per l’affidamento del 

servizio di pulizia dei locali della sede operativa”. 

A pena di nullità la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal 

legale rappresentante o da altra persona dotata dei poteri di firma. 

In ogni caso la manifestazione di interesse va redatta secondo il formato in allegato (all. A). 

 

Il Gal Isc Madonie si riserva la facoltà di procedere alla procedura per l’affidamento anche in 

presenza di una sola manifestazione di interesse. 

mailto:galiscmadonie@pec.it
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Nel caso di nessuna manifestazione di interesse il Gal Isc Madonie si riserva la facoltà di invitare 

alla procedura di affidamento degli operatori economici individuati mediante indagini di 

mercato. 

 

7. Documentazione: E’ necessario presentare la seguente documentazione: 

7.1) Istanza di manifestazione di interesse in carta intestata, utilizzando il modello allegato A da 

compilare dettagliatamente dichiarando e firmare, ai sensi del DPR 445/2000, il possesso dei 

requisiti richiesti al punto 4. La stessa va sottoscritta come indicato al punto 6. 

7.2) Copia documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità 

 

       Si precisa che  

1) nel caso di dichiarazioni mendaci, si applicheranno le sanzioni previste dall'art.75 del DPR 

445/2000; 

2) Non è sanabile e comporta la non ricevibilità della manifestazione di interesse e comporta 

l'esclusione immediata e pertanto il mancato invio della lettera di invito a presentare offerta: 

- La consegna dell’istanza della manifestazione di interesse e della documentazione da 

allegare oltre il termine indicato al punto 6; 

- la mancata sottoscrizione della manifestazione di interesse secondo le modalità indicate ai 

punti 6 e 7; 

- la manifestazione di interesse priva della documentazione specificata al punto 7 e non 

presentata secondo le modalità specificate ai punti 6 e 7; 

- l’omessa dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, nell’ambito dell’istanza di 

manifestazione di interesse del possesso dei requisiti richiesti; 

- l’assenza del documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore della 

manifestazione di interesse. 

 

8. Procedura e modalità di aggiudicazione del servizio e stipulazione del contratto: Il Gal Isc 

Madonie inviterà a partecipare tutti i soggetti idonei che avranno manifestato interesse a 

partecipare alla procedura e che avranno prodotto e inviato la documentazione indicata al punto 

7 entro il termine e con le modalità indicate ai punti 6 e 7. 

Agli stessi sarà inviata successivamente lettera di invito a presentare la propria offerta. 

L’offerta sarà selezionata secondo il criterio del minor prezzo di cui dell’art. 95 comma 4 lett. b 

D.lgs 50/2016, offerto come ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi di cui al punto 5. 

Il ribasso sarà applicato a ciascun valore/prezzo stimato di detto elenco. 

 

9. Garanzia definitiva: per la sottoscrizione del contratto l’appaltatore, a norma dell’art. 103 D.lgs 

50/2016, deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma 

di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento 

dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di 

affidamento. 

L’importo della garanzia è regolamentato dall’art. 103 comma 1 D.lgs 50/2016. 

Lo svincolo progressivo della stessa avverrà a norma dell’art. 103 comma 5. 

 

10. Subbappalto: E’ regolamentato dall’art. 105 del D. Lgs. nr. 50/2016. 

 

 

11. Clausola di salvaguardia: Il Gal Isc Madonie si riserva in ogni caso, a proprio 

insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare in tutto o in parte la presente procedura 
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o di non procedere all’affidamento, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dell’operatore 

economico.  

 

12. Trattamento dei dati personali: La raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire 

l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del 

servizio. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. 

L’Amministrazione opererà secondo quanto previsto dal Reg. UE n. 2016/679 ed eventuali 

modifiche ed integrazioni. Il titolare del trattamento dei dati è la Stazione Appaltante. 

CODICE ANTIMAFIA E ANTICORRUZIONE 

In adesione al contenuto del "Codice antimafia e anticorruzione della Pubblica amministrazione" 

adottato dalla Giunta Regionale con D.G.R. 4 dicembre 2009, n. 514, si informa che fermo restando 

quanto previsto dall'art. 38 D.lgs. no 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, sono esclusi 

dalla partecipazione alle procedure di affidamento, delle concessioni e degli appalti di lavori, 

forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi 

contratti i soggetti: 

a) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, oppure sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati di 

criminalità di tipo mafioso o comunque riconducibili ad organizzazioni criminali, nonché per reati 

di concussione (art. 317 c.p.), corruzione (artt.da 318 a 322 c.p.), scambio elettorale politico 

mafioso (art. 416 ter c.p.), rapina (art. 628 c.p.), estorsione (art.629 c.p.), usura (art. 644 c.p.), 

ricettazione (art.648 c.p. Esclusa l'ipotesi prevista dal cpv. di tale articolo), riciclaggio (art. 648-bis 

c.p), impiego di denaro, beni o altri utilità di provenienza illecita (art.648 ter c.p .), trasferimento 

fraudolento di valori ( art. 12 quinques Legge n. 356/92), reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale, fra cui quelli di truffa aggravata ai danni dello 

Stato ( art. 640 cpv. 1 c.p.), turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), frode nelle pubbliche 

forniture (art. 356 c.p.). 

b) Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto la stazione 

appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto al verificarsi dei presupposti . stabiliti nel libro 

II "Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" del codice antimafia, approvato 

con D.Lgs. 06/09/2011, n.159. 

Norme generali: 

a) Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni 

di interesse per favorire la partecipazione di operatori economici potenzialmente interessati 

all’affidamento dei servizi descritti con procedura ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) legge 

11/09/2020 n. 120 ss.mm.ii. – ex art. 36 co 2 lettera a) Dlgs 50/2016 nel rispetto dei principi 

di cui all’art. 30 del D.gs 50/2016. 

b) Il presente avviso  e la successiva ricezione della manifestazione di interesse non sono, in 

alcun modo, vincolanti per il Gal Isc Madonie e non costituiscono diritti o interessi legittimi 

a favore dei soggetti coinvolti. 

c) Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi 

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

Il Gal Isc Madonie si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso esplorativo e di non dare seguito all’indizione della procedura per 

l’affidamento del servizio senza che alcun operatore economico possa avanzare alcuna 

pretesa. 
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d) in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento 

dell’aggiudicatario, l’Amministrazione appaltante si avvarrà della facoltà prevista dall’art. 

108 del D. Lgs.vo 50/16; 

e) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Reg. UE 2016/679, esclusivamente nell’ambito 

della presente procedura; 

f) l'eventuale aggiudicatario, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2, comma 1, della L.R. n. 

15 del 20.11.2008 e ss.mm.ii. e dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136, ha l'obbligo di 

indicare un conto corrente, bancario o postale, acceso presso banche o presso la società 

Poste Italiane S.p.A., dedicato, anche non in via esclusiva, sul quale verranno fatte confluire 

tutte le somme relative alla prestazione del servizio; 

g) nel caso in cui l’eventuale operatore economico invitato a partecipare alla fase successiva 

non dovesse risultare in regola, motivo per cui avrebbe dovuto astenersi dal partecipare alla 

procedura di che trattasi, nei suoi confronti si applicheranno le sanzioni previste dal Codice 

predetto e dal Regolamento 207 /2010; 

h) qualora abbiano subito i provvedimenti di condanna di cui all’art.80 del “Codice”, 

l’operatore economico concorrente dovrà dimostrare, a pena di esclusione, di avere adottato 

atti o misure di completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, 

allegando gli stessi, in copia conforme, alla documentazione richiesta al punto 5; 

i) l’operatore economico accetta incondizionatamente quanto indicato nel presente avviso; 

j) nel caso di controversia è esclusa la competenza arbitrale. Per qualunque controversia 

derivante da contratto sarà competente il foro di Termini Imerese; 

k) l’operatore economico è tenuto a comunicare tempestivamente al Gal Isc Madonie ogni 

modificazione intervenuta nei dati anagrafici e fiscali; 

l) ai sensi della normativa vigente, non sarà ammessa alcuna anticipazione sul prezzo della 

prestazione; 

m) 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); 

n) il presente avviso è pubblicato nel sito www.madoniegal.it nell’apposita sub sezione della 

sezione Amministrazione trasparente; 

o) la richiesta di eventuali informazioni e/o chiarimenti va inoltrata entro e non oltre il 

………………(10° giorno) mediante pec al seguente indirizzo galiscmadonie@pec.it; 

p) per quanto non espressamente previsto si applica la normativa in vigore 

 

Castellana Sicula, lì 27/05/22 

Il Responsabile del Procedimento 

       f.to Giuseppe Ficcaglia 

 

 

 


