Prot. PSR n. 266/S del 08/10/2018

AVVISO PUBBLICO PER STIPULA POLIZZA FIDEIUSSORIA
Il Responsabile del Procedimento,
 Visto l’art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016;
 Visto il regolamento interno del GAL Elimos Soc. cons. a r.l. in materia di acquisizione di beni e servizi
sotto soglia;
 il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2014/2020 ver 4.0 - 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 (2018) n. 615 finale del 30/01/2018;
 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 Elimos;
 l’atto costitutivo, lo statuto del Gruppo di Azione Locale Elimos;
 il Piano di Azione Locale denominato “Terre degli Elimi 2020” ammesso a finanziamento;
 il D.D.G. n. 2921 del 09/10/2017 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 Elimos per il periodo
2014 -2020 per le azioni relative al Fondo FEASR;
PREMESSO CHE
 in applicazione di quanto previsto dalla Misura 19 del PSR Sicilia 2014-2020 (a partire dalla versione 2.1), il
GAL può chiedere un anticipo fino al 50% del contributo pubblico 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,
corrispondente al 100% dell'importo richiesto, con durata fino alla data del 31/12/2022 più due rinnovi
taciti annuali (e non cinque come riportato nell’Allegato 1 "Schema di garanzia", pag. 3)
ATTESA
 la necessità di procedere all’affidamento del servizio 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,

AVVISA
le imprese di assicurazione, che il GAL Elimos intende stipulare una polizza fideiussoria che copra il 100%
dell’importo che verrà richiesto come anticipo per la Misura 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020.
1) Committente: Gal Elimos Società consortile a r.l. avente sede legale in Piazza F.sco Cangemi n. 1 (c/o
Municipio) e sede operativa in via G. Mazzini n. 42 a Calatafimi Segesta (TP), C.F./P. IVA 02412550812, email: info@galelimos.it, pec: galelimos@legalmail.it
2) Descrizione del servizio richiesto: 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 € 409.043,06.
In considerazione della programmazione, si precisa che la garanzia, da redigersi secondo lo schema allegato
(cfr. Allegato 1), dovrà avere una durata base sino alla data del 31/12/2022 più DUE rinnovi taciti annuali (e
non cinque come riportato nell’Allegato 1 "Schema di garanzia", pag. 3). 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 Elimos 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) Offerta: dovrà essere comprensiva di ogni onere (fiscale e previdenziale) di legge nonchè di tutti i costi,
nessuno escluso, per le prestazioni/attività che sono richieste per la prestazione del servizio di che trattasi,
nonché dell’utile delle spese generali e delle spese per imprevisti.
4) Soggetti ammessi a presentare manifestazione di interesse
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, 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 tecniche e professionali. I concorrenti devono avere già prestato almeno un servizio di emissione
polizze fidejussorie in favore di soggetto pubblico o privato o misto nel corso degli ultimi tre esercizi (2017,
2016, 2015).
5) Modalità di presentazione della manifestazione di interesse:
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la documentazione indicata a seguire, pena
l’esclusione, entro il giorno 18/05/18 ore 13.00, tramite pec all’indirizzo galelimos@legalmail.it. Farà fede
esclusivamente la ricevuta di avvenuta consegna proveniente dall’indirizzo pec del GAL Elimos. Non verrà
presa in considerazione la documentazione pervenuta oltre il suddetto termine o consegnate con modalità
differenti da quelle sopra indicate. La pec dovrà avere per oggetto la seguente dicitura: “Partecipazione
avviso stipula polizza fidejussoria a garanzia anticipo sottomisura 19.4 GAL Elimos”.

La mancata presentazione dell’offerta nei termini e modalità sopra indicate comporterà la irricevibilità della
manifestazione di interesse, restando il Gal esonerato da ogni responsabilità per eventuali ritardi di
recapito, per le candidature inviate a mezzo posta o tramite terzi, per consegna a indirizzo diverso da quello
sopra indicato, per inesattezze, errori e disguidi, che invece graveranno ad ogni titolo sull’operatore
economico interessato. Eventuali variazioni di indirizzo dell’operatore economico dovranno essere
tempestivamente comunicate. Il Gal Elimos non si assume responsabilità in caso di mancata o tardiva
comunicazione della variazione dell’indirizzo indicato nell’offerta. I plichi pervenuti oltre il termine indicato,
senza l’utilizzo del modello all. A (debitamente compilato e sottoscritto con firma autografa del
rappresentante legale ed accompagnato da copia di valido documento di riconoscimento) e/o mediante
modalità differenti da quelle sopra indicate non saranno presi in considerazione. A tal fine farà fede
esclusivamente il timbro di ricezione dell’Ufficio Protocollo. L’offerta, a mezzo pec, dovrà contenere – a
pena d’esclusione - la seguente documentazione:  Manifestazione di interesse e dichiarazione unica,
redatte in carta semplice, datata e sottoscritta con firma autografa dal titolare o legale rappresentante ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445 del 28.12.2000 e s.m.i., redatta in conformità del modello - Allegato
"A" - del presente Avviso, 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 del servizio 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. All’offerta gli operatori economici interessati devono
allegare, pena l’esclusione:  Dichiarazione (redatta - ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445 del
28.12.2000 e s.m.i. - in conformità del modello - Allegato "B" e, a pena di esclusione, debitamente firmata
con firma autografa dal rappresentante legale, datata e accompagnata da valido documento di
riconoscimento) su POSSESSO REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE CAPACITA' TECNICHE E
PROFESSIONALI) ossia - 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, con elenco dei servizi di polizza
fidejussoria resi negli ultimi tre esercizi con esatta indicazione del committente, dell’oggetto, dell’importo e
del periodo di esecuzione;  Documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità professionale
indicati al punto 4 del presente Avviso.  Visura camerale (se trattasi di persone giuridica).  Eventuale
documentazione comprovante il possesso dei requisiti specifici richiesti per l’ammissione alla procedura. 
Elenco, in duplice copia, datato e firmato con firma autografa, contenente l'indicazione dei documenti
allegati alla manifestazione di interesse.  Copia non autenticata di un documento di riconoscimento valido
(fronte/retro) debitamente sottoscritta, con firma autografa, dal rappresentante legale dell’operatore
economico interessato. Tutta la documentazione inviata dai partecipanti rimane acquisita dal Gal Elimos e
non verrà restituita nemmeno parzialmente.
Si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall'operatore economico
interessato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi della L. n. 183/2011.

Saranno dichiarati non ricevibili:
a) le offerte pervenute oltre il termine perentorio di cui al precedente punto 5;
b le offerte pervenute con modalità differenti da quelle indicate al punto 5;
6) Commissione di selezione:
La selezione delle manifestazioni di interesse pervenute sarà effettuata da apposita commissione interna
del Gal Elimos. Si applicano ai componenti la Commissione esaminatrice l’art.35 del Decreto Legislativo 30
Marzo 2001, n. 165 e l’art.7 del DPR 16 Aprile 2013, n. 62. I componenti della commissione esaminatrice
dovranno dichiarare ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 l’inesistenza della cause di incompatibilità e di
astensione previste negli articoli di legge sopra indicati e secondo le previsioni della normativa vigente in
materia. La commissione provvederà prioritariamente alla verifica della ricevibilità e dell’ammissibilità
verificando: il rispetto della scadenza e delle modalità di presentazione della manifestazione di interesse di
cui al punto 5; il possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti al punto 4, desumibili dalla manifestazione
di interesse nonché dalla dichiarazione di cui all’all. B e da eventuali documenti presentati.
7) Valutazione e sorteggio: La selezione verrà effettuata sulla base dell’offerta più bassa o dell’offerta
economicamente più vantaggiosa. Il Responsabile del Procedimento trasmette quindi il verbale della
procedura al Consiglio di Amministrazione, che provvede a deliberare in merito.

8) Clausole di salvaguardia:
Il Gal Elimos 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 all’affidamento del servizio, senza che ciò comporti
pretesa alcuna da parte degli operatori economici partecipanti alla procedura.
9) Controversie e foro competente:
Nel caso di controversia è esclusa la competenza arbitrale. Per qualunque controversia derivante da
contratto sarà competente il foro di Trapani.
10) 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. L'interessato può, inoltre, esercitare tutti i diritti di accesso, rettifica,
cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione sui propri dati, già previsti dall’art.7 del D.Lgs. n.
196/2003, nonché dal capo III sezioni 1 - 4 del Regolamento (UE) 2016/679 entrato in vigore il 24 maggio
2016 e direttamente applicabile in tutti gli stati UE a partire dal 25 maggio 2018, inviando un messaggio a:
segreteria.galelimos@gmail.com.

11) Responsabile del Procedimento: Si informa che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Rocco Lima,
contattabile all’indirizzo: segreteria.galelimos@gmail.com .
12) Info e/o chiarimenti: Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul presente Avviso possono essere richiesti
entro e non oltre il 15/10/2018 mediante pec (galelimos@legalmail.it).
13) Pubblicità: Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Gal Elimos (www.galelimos.it).
La presentazione della manifestazione di interesse non comporta il sorgere di alcun obbligo contrattuale a
carico del Gal Elimos. L’operatore economico partecipante nulla avrà a che pretendere nel caso di
annullamento della procedura e di mancato affidamento del servizio di che trattasi. Norme generali:
a) Il presente avviso viene avviato nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità,
trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità. 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.
b) Tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso saranno eseguite dal Gal esclusivamente mediante
utilizzo di PEC.
c) Il Gal si riserva di richiedere all’operatore economico ulteriore documentazione comprovante quanto
dichiarato in ordine al possesso dei requisiti prescritti.
d) 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 dal D.lgs. vo 50/2016 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: 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.)
e) Per quanto non espressamente disposto dal presente avviso, si applicano le disposizioni del D.lgs.
50/2016.
Calatafimi Segesta, li 08/10/2018
Il Responsabile del Procedimento,
F.to Rocco Lima

Allegati: n. 4
- Schema di garanzia
- Circolare AGEA "Procedura gestione garanzie programmazione 2014-2020"
- Allegato A – Manifestazione di interesse
- Allegato B – Dichiarazione possesso requisiti
- Decreto di concessione D.D.S. n. 2921 del 09/10/2017 approvato dalla Corte dei Conti
- Convenzione stipulata con la Regione Siciliana il 06/03/2018

