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GAL “VALLE DEL BELICE” AGENZIA DI SVILUPPO 

SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA 

VIA GARIBALDI, 63 – 91028 – PARTANNA – TP  

Programma Di Sviluppo Rurale Regione Siciliana 2014-2020 Misura 19  

Sostegno allo sviluppo locale LEADER Sotto-misura 19.4  

 Costi di gestione e animazione  

Verbale aggiudicazione provvisoria relativa alla stipula di una polizza fideiussoria a favore di AGEA a 

garanzia dell’importo richiesto 345.502,51 a titolo di anticipo sulla somma ammessa a finanziamento per la 

sottomisura 19.4  

CUP - G88D170000000009  - CIG  

Giorno 5  del mese di dicembre dell'anno 2018 sono intervenuti: Dott. Nicola IMPASTATO, Dott. Alessandro 

La Grassa, Dott.ssa Eufemia Papalia Forgioni che costituiscono la commissione per l'apertura delle offerte 

della procedura come in epigrafe.  

Visto: 

 

 Il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2014/2020 ver 4.0 - con Decisione di 
esecuzione CE (2018) 615 del 03.01.2018 di cui ai Regolamenti UE n. 1305/2013, 1303/2013, 807/2014, 
808/2014 ed eventuali ss.mm.ii.   

 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.   
 

PREMESSO CHE 

 la società GAL Valle del Belìce, Agenzia di Sviluppo Società Consortile aR.L, con sede in via Garibaldi, 
63 91028 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 
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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  

 in data 21.11.2018 è stato pubblicato l'avviso pubblico come disciplinato dal D. Lgs 50/2016 art.60, 

con procedura aperta, per la ricezione delle offerte per la stipula di una “Polizza Fideiussione” con 

scadenza, per la presentazione delle offerte, in data 3 dicembre 2018;  

 
Tutto ciò premesso e considerato si PROCEDE, per quanto sopra 

in data 05/12/2018, in Partanna, alle ore 9.55, nella sede del GAL Valle Del Belice, in Via Garibaldi, 63 – 
Partanna, a dare inizio ai lavori, avendo costituito la Commissione di gara con Delibera del Consiglio Di 
Amministrazione del 06/11/2018.  

 

La commissione risulta così costituita: 

Dott. Alessandro La Grassa, Componente; 

Dott.ssa Eufemia Papalia Forgioni Test/ Segretario verbalizzante 

Dott. Nicola IMPASTATO Presidente; 

 

Il presidente verifica che sono pervenute n. 2 PEC degli operatori economici, con il seguente ordine di 
arrivo:  

Alle ore 14.09 del giorno 29/11/2018, dalla PEC Ass.schillaci@pec.it;  

Alle ore 09.45 del giorno 03/12/2018, dalla PEC acd@pec.it 

  

Alle ore 10.25 si procede all'apertura delle PEC nell'ordine di arrivo:  
 

PEC degli operatori economici:  

OPERATORE ECONOMICO AMMESSA ANNOTAZIONI 

Ass. Schillaci S.a.S. No  Nessuna documentazione allegata alla PEC 

ACD di Campo D. & C. s.a.s. Si  No  

 

 Dall'apertura degli allegati amministrativi della PEC ricevuta, da parte della Ass. Schillaci S.a.S. 

Intermediario di Assicurazioni Sezione B Ivass B000482888, risulta che nonostante riporti in oggetto, 

“Avviso pubblico offerta stipula polizza fideiussoria a garanzia dell'anticipo a valere sulla sottomisura 19.4”, 

anziché indicare l'offerta inoltra richiesta di chiarimenti.  

mailto:Ass.schillaci@pec.it
mailto:ACD@PEC.IT
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 Vengono sospese le operazioni di aggiudicazione, per contattare l'operatore economico, dopo n. 2 

tentativi, lo stesso non è risultato libero. Non avendo prodotto in conformità all'avviso nessuna 

documentazione, lo stesso non viene ammesso. 
  

 Si procede pertanto all'apertura della PEC dell'operatore economico ACD di Campo D. & C. s.a.s. Lo 
stesso ha prodotto gli allegati previsti nell'avviso pubblico, come di seguito elencati: 

 Allegato 1, fac-simile Agea Polizza fideiussione; 

 Allegato C, possesso requisiti professionali;  

 Documento di identità  

 Allegato B, offerta; 
 

Si procede con l'apertura dell'allegato B, Offerta Economica:   

OPERATORE ECONOMICO OFFERTE 

ACD di Campo D. & C.  Si     0,9 % Pari ad  Euro    15.100,00 

 

 L'operatore economico ACD di Campo D. & C. ha formulato la propria offerta per la polizza 

fideiussoria, con un tasso dello 0,9% annuo, pari ad euro 3.100,00 annui, per un totale prima polizza della 

durata di anni 5 pari ad euro 15.100,00.  

  Poichè l'avviso pubblico, prevede l'aggiudicazione al minor prezzo in riferimento all'art. 95 c. 4 lett. c) del 

D. Lgs 50/2016, il presidente aggiudica provvisoriamente, il servizio di cui in epigrafe all'operatore 

economico, ACD di CAMPO D. & C. S.a.S., con sede legale in CATANIA per l'importo contrattuale di euro 

15.100,00 
Il Presidente alle ore 11.35 dichiara ultimate le operazioni di gara, in attesa di completare la procedura di 

affidamento. 

Del chè è verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto da tutti i componenti. 

COMPONENTE 

Dott. Alessandro LA GRASSA 

TEST/IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Dott.ssa Eufemia PAPALIA FORGIONI 
 

IL PRESIDENTE 

Dott. Nicola IMPASTATO 
 


