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GAL ISC MADONIE 

P.S.R. Sicilia 2014/2020 

MISURA 19 

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO  

“Comunità Rurali Resilienti” 

 
AVVISO PUBBLICO 

PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

VISTI 

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

• Linee guida n. 4 Anac 

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

• art. 8 comma 1 legge 11/09/2020 n. 120 ss.mm.ii.(consegna in via d’urgenza) 

• il D.D.G. n. 73 del 25/01/2022, con il quale la dotazione finanziaria della misura 19 viene 

ulteriormente incrementata; 

• il D.D.G. n. 2851 del 08.07.2022 di approvazione delle modifiche sostanziali al P.A.L. 

Comunità Rurali Resilienti; 

• il D.D.G. n. 3981 del 26.09.2022 di approvazione dell’Avviso pubblico della sottomisura 19.4 

– “Sostegno per i costi di gestione e animazione” 

• il mandato ricevuto dal Cda; 

• lo Statuto del Gal Isc Madonie; 

• Il Regolamento interno del Gal Isc Madonie 
 

ATTESA  

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

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

economico-finanziaria e tecnica e tecnica, per il successivo affidamento del servizio di 

polizza fideiussoria/fideiussione bancaria a favore di Agea. 
 

CONSIDERATA  

- la necessità che il GAL presenti all’Autorità di Gestione del Programma - Servizio 3 - 

Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura - Leader un piano finanziario, 

specificando come allocare le nuove risorse della sottomisura 19.4, il cui utilizzo potrà 

avvenire solo a seguito dell’approvazione del medesimo Piano; 

- che il GAL potrebbe chiedere un anticipo del 50% del contributo pubblico che verrà 

concesso per le attività di gestione e animazione, a valere sulla sottomisura 19.4;  

- l'anticipo può essere richiesto previa presentazione di apposita polizza 

fideiussoria/fideiussione bancaria a favore di Agea, corrispondente al 100% dell'importo 

richiesto  
 

Con il presente avviso si invitano gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti 

specificati al punto 4 del presente Avviso a manifestare interesse 
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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 DEL SERVIZIO  – ALTRI ELEMENTI ESSENZIALI  

Emissione di polizza fidejussoria, a favore di Agea, a garanzia dell’importo richiesto a titolo di 

anticipo sulla somma ammessa a finanziamento per la sottomisura 19.4 per un importo pari a euro 

152.038,52 

 

Importo anticipazione da richiedere: euro 152.038,52 

 

Si precisa che  

✓ La polizza non dovrà prevedere alcuna richiesta di coobbligazione; 

✓ In considerazione della programmazione, si precisa che la garanzia, da redigersi secondo lo 

schema predisposto da Agea, dovrà avere una durata base di 3 anni (sino alla data del 

31/12/2025) più cinque rinnovi taciti annuali. Altresì, potrà essere svincolata soltanto alla 

chiusura del procedimento amministrativo e avrà efficacia fino alla data di rilascio 

dell'apposita autorizzazione di svincolo da parte dell'Amministrazione competente.  

✓ La fonte di finanziamento è la sott. 19.2 SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE DEGLI 

INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA SLTP del PSR Sicilia 2014/2020 

✓ La misura di riferimento è la sott. 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020, PAL “Comunità Rurali 

Resilienti”;  

✓ Il soggetto da garantire è GAL ISC MADONIE (Associazione riconosciuta mista 

pubblico/privato. La compagine pubblica è rappresentata da 34 Comuni La compagine 

privata da soggetti associativi, consorzi, cooperative) 

 

La garanzia dovrà essere redatta secondo lo schema allegato (cfr. Allegato A) e dovrà avere una 

durata di otto anni. 

Altresì, potrà essere svincolata soltanto alla chiusura del procedimento amministrativo e avrà 

efficacia fino alla data di rilascio dell'apposita autorizzazione di svincolo da parte 

dell'Amministrazione competente. 

Il Gal potrà avvalersi, qualora necessario, della facoltà di eventuale proroga, per durate annuali ed 

agli stessi prezzi e condizioni dell’affidamento originario ferma restando la facoltà di avvio 

dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi della normativa vigente. 

 

Pagamento in unica soluzione all’atto dell’emissione. 

 

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

dagli operatori economici interessati.  
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3) VALORE STIMATO E PAGAMENTO:  

Euro 7.000,00 (settemila/00). 

Si precisa che l’importo è comprensivo di ogni onere (fiscale e previdenziale) di legge nonchè di 

tutti i costi, nessuno escluso, per le prestazioni ed attività che sono richieste per la prestazione del 

servizio di che trattasi, nonché dell’utile delle spese generali e delle spese per imprevisti. 

Oltre al corrispettivo di cui sopra non sono previsti rimborsi per le spese vive sostenute per la 

prestazione del servizio di che trattasi. 

Non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto non sussistono rischi interferenziali. 

Il corrispettivo sarà liquidato, in un’unica soluzione all’atto dell’emissione, per il servizio 

effettivamente prestato, successivamente all’emissione della relativa documentazione contabile 

come da normativa vigente, previo accertamento  

- che la relativa prestazione sia stata effettuata nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato; 

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

 

I prezzi indicati nell'offerta rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto e non si 

procederà ad alcuna revisione periodica.  

 

Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato in ottemperanza alle 

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

 

4) REQUISITI RICHIESTI AGLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI 

Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici 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; 

- 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. 

 

e che possiedano i seguenti requisiti minimi di: 

- idoneità professionale. Gli operatori economici 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 nonché gli istituti di credito che al momento della 

presentazione della domanda siano in regola con i requisiti di legge; 

- capacità economico-finanziaria: Gli operatori economici devono avere una capacità economico 

finanziaria commisurata al doppio del valore del premio che sarà offerto e dimostrabile tramite 

il fatturato globale annuo e un fatturato specifico nei servizi di che trattasi, maturati nel corso 

degli ultimi tre esercizi disponibili; 

- 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 tre anni con indicazione dei rispettivi 

https://servizi.ivass.it/
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importi, date e destinatari. (art. 83comma 6e all. XVII parte II mezzi di prova), a dimostrazione 

che si siano prestati i servizi di che trattasi o servizi analoghi per un valore almeno pari al 

doppio di quello del premio che sarà offerto. 

 

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

manifestazione di interesse e durante l’esecuzione della prestazione. 

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

 

5) MODALITÀ E TERMINE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli operatori economici interessati ad essere invitati a presentare offerta devono inviare la propria 

manifestazione di interesse, debitamente firmata dal rappresentante legale o da chi ha il potere di 

firma, e la documentazione indicata al punto 6, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 

galiscmadonie@pec.it. entro e non oltre le ore 20.00 del giorno 24.02.2023.  

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’affidamento del servizio di polizza fidejussoria a favore di Agea 

sott. 19.4 - P.A.L. Comunità Rurali Resilienti”. 

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. B) e deve 

essere debitamente sottoscritta ed accompagnata da copia di valido documento di riconoscimento 

del sottoscrittore. 

 

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

presenza di una sola manifestazione di interesse. 

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. 

 

 

6) DOCUMENTAZIONE 

E’ necessario presentare la seguente documentazione: 

6.1) Istanza di manifestazione di interesse in carta intestata, utilizzando il modello allegato B da 

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

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

6.2) 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 5; 

mailto:galiscmadonie@pec.it
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- la mancata sottoscrizione della manifestazione di interesse secondo le modalità indicate ai 

punti 5 e 6; 

- la manifestazione di interesse priva della documentazione specificata al punto 6 e non 

presentata secondo le modalità specificate ai punti 5 e 6; 

- 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. 

 

7) PROCEDURA E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO  

Si procederà ad invitare a partecipare alla fase successiva tutti gli operatori che avranno manifestato 

interesse e avranno prodotto e inviato la documentazione indicata al punto 6 entro il termine e con 

le modalità indicate ai punti 5 e 6.  

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

 

Il Gal Isc Madonie procederà alla fase successiva (procedura di affidamento) anche in presenza di 

una sola manifestazione pervenuta e valida. 

 

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

50/2016. 

 

Qualora il numero di offerte ammesse sarà pari o superiore a 5 si applicherà il calcolo della soglia di 

anomalia in conformità al disposto dell’art. 97 D.lgs 50/2016 ss.mm.ii. 

 

8) GARANZIA PROVVISORIA 

A norma dell’art. 1 co. 4 legge 11 settembre 2020 n. 120 la stazione appaltante non richiede 

garanzia provvisoria. 

  

9) GARANZIA DEFINITIVA 

Per la sottoscrizione del contratto l’aggiudicatario, 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 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) 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 o di non procedere all’affidamento, senza che ciò 

comporti pretesa alcuna da parte dell’operatore economico. 

 

11) 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. 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#093
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12) PUBBLICITA’ DELL’AVVISO  

L’Avviso è pubblicato sul sito www.madoniegal.it sezione Indagini e avvisi esplorativi di 

Amministrazione trasparente 

 

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 nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.gs 

50/2016. 

Esso, 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. 

Quindi non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali. 

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. 

Esso 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. 

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 

http://www.madoniegal.it/
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l’affidamento del servizio senza che alcun operatore economico possa avanzare alcuna 

pretesa. 

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 0921/562309; 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 

20/02/2023 ore 14.00 mediante pec al seguente indirizzo galiscmadonie@pec.it; 

 

 

Castellana Sicula, lì 09/02/23 

Il Responsabile del Procedimento 

       f.to Giuseppe Ficcaglia 
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