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ACQUISTO POLIZZA FIDEIUSSORIA 
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Visto:  
- Il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2014/2020 ver 4.0 - con 

Decisione di esecuzione CE C(2018) 615 del 03.01.2018 di cui ai Regolamenti UE n. 
1305/2013, 1303/2013, 807/2014, 808/2014 e successive modifiche e integrazioni. -  

- l’atto costitutivo, lo statuto ed il regolamento del Gruppo di Azione Locale Valle del Belice. -  
- Il Piano di Azione Locale denominato “Valle del Belice 2020” ammesso a finanziamento, così 

come approvato dall’assemblea dei soci in data 28/09/16. -  
- l’art. 19 del D.lgs n. 33/2013 e s.m.i., ed in particolare gli elementi minimi indicati nell’all.1 

della Determinazione n.8 del 17/06/15 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. -  -  
 

PREMESSO CHE 

 la società GAL Valle del Belìce, Agenzia di Sviluppo Società Consortile a R.L, con sede in 

via Garibaldi, 63 Partanna (TP) risulta tra i GAL finanziati da parte della Regione Siciliana, 

nell'ambito del PSR Sicilia 2014/2020, con  D.D.G. n. 6585/2016 del 28/10/2016 

dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca 

Mediterranea; 

 il PAL della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo (SSLTP) del GAL Valle del 

Belìce per il periodo 2014/2020 per le azioni relative al fondo FEARS e il relativo piano 

finanziario sono stati approvati con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento 

Regionale dell'Agricoltura n. 3307 del 03/11/2017 

 il Contratto di Sovvenzione è stato siglato tra il “GAL Valle del Belice e l'Assessorato 

Regionale dell'Agricoltura e dello sviluppo Rurale e delle Pesca mediterranea, Dipartimento 

Regionale dell'Agricoltura in data 6 marzo 2018;  

 i fondi necessari per la gestione del GAL Valle del Belìce, sono disponibili nella misura 19, 

sottomisura 19.4;  

Considerato 

- che al fine procedere all’affidamento del servizio in oggetto, deve essere effettuata una 

preliminare indagine di mercato sulla base della qualità e quantità dei servizi da acquistare, 

attraverso la  consultazione di operatori economici del settore; 

-  l’assenza all’interno dell’albo fornitori di ditte che forniscano servizi assicurativi; 

- la necessità per Codesta Società di stipulare una polizza fideiussoria che copra il 50% dell’importo 

finanziato dalla Misura 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020, pari a € 691.005,05. 

 

 

tutto ciò premesso e considerato, senza impegno alcuno, per la stazione Appaltante, tutti gli 

operatori economici interessati sono invitati a presentare la propria proposta, che farà 

parte della preliminare indagine di mercato per il servizio di seguito indicato:  

 
Polizza fideiussoria che copra il 50% dell’importo finanziato dalla Misura 19.4 del PSR Sicilia 
2014/2020, pari a € 691.005,05. 

 

 

STAZIONE APPALTANTE  

GAL VALLE DEL BELICE – Agenzia di Sviluppo – Società Consortile a R. L.  
Sede: Via Garibaldi, 63 – 91028 – Partanna (TP) 

Posta elettronica Certificata: galvalledelbelicearl@pec.it  

R.U.P.: Dott. Nicola Impastato    347 89 69 456 

Accesso elettronico alle informazioni:  www.galvalledelbelice.it 

mailto:galvalledelbelicearl@pec.it
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Modalità per la presentazione 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire il preventivo di spesa/offerta a mezzo 

PEC all'indirizzo galvalledelbelicearl@pec.it seguendo il modello predisposto: 

 Allegato A, schema polizza fideiussoria; 

 Allegato B,  Offerta   

entro le ore 24.00 del giorno 07 Maggio 2018  

 

Procedura di aggiudicazione 
L'apertura delle PEC, avrà luogo presso la sede del GAL Valle del Belice, Partanna, giorno 11 

Maggio 2018 

 

Verificati la sussistenza dei requisiti necessari per la presentazione dell'offerta, si procederà 

all'apertura delle PEC in ordine di arrivo, l'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio  

dell'offerta più vantaggiosa.  

La stazione appaltante, si riserva la facoltà di procedere all’affidamento del servizio anche in 

presenza di una sola offerta valida. 

La stazione appaltante, si riserva di sospendere, revocare o annullare l’intera procedura in qualsiasi 

fase della stessa, anche successiva all’aggiudicazione, senza che gli operatori economici abbiano 

per ciò nulla a pretendere. 

In caso di parità di offerte si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. 

La stazione appaltante, provvederà a comunicare tempestivamente all'operatore economico 

aggiudicatario l'esperimento positivo della gara.  

Il contratto non potrà essere ceduto a terzi a qualunque titolo, a pena di nullità e di revoca 

dell’affidamento. 

Il Responsabile di Procedimento è il Dr. Nicola Impastato, Responsabile Amministrativo 

Finanziario del “GAL Valle del Belice”, gli interessati potranno prendere contatti telefonici con il 

RUP al telefono mobile 347 89 69 456 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00  per 

informazioni di carattere tecnico – amministrativo. 

 

Partanna, 27/04/2018  

I Responsabile Unico di Procedimento  

                           F.to          

                                     Dr Nicola Impastato         
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