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GAL Valle del Belice  

 

BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO:   

 Realizzazione di un servizio di Pianificazione Strategica per il territorio del GAL Valle del 

Belìce.  

Progetto Operativo 1/2020 sottomisura 7.1 PAL “Valle del Belice 2020” 

Programma LEADER 2014-2020 

 

CIG:  8800087D83  

CUP: G52J20001910009 

 

Viste 

• Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla 

superficie o agli animali” 2014-2020 emanate dall'Autorità di Gestione con D. D G. n. 2163 

del 30.03.2016 e s.m.i. 

• Con il DDG n. 6585 del 28.10.2016 e successive integrazioni, del Dipartimento Regionale 

dell’Agricoltura, è stata approvata la graduatoria delle Strategie di Sviluppo locale di tipo 

partecipativo. 

• Con il DDG n. 2921 del 09.10.2017 del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura è stato 

approvato il Piano d’Azione Locale (PAL) delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo 

Partecipativo del GAL “Valle Del Belìce” per le azioni relative al Fondo FEASR e il 

relativo Piano Finanziario. Con il DDG n. 3753 del 05.12.2019 del Dipartimento Regionale 

dell’Agricoltura, è stata approvata la versione 2.0 del Piano d’Azione Locale (PAL) delle 

Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL “Valle Del Belìce” 

• Convenzione stipulata in data 06.03.2018 tra il GAL Valle del Belìce e la Regione Siciliana, 

con la quale il GAL è stato designato organismo intermedio per la gestione del CLLD 

(Community Led Local Development) nell’ambito del PSR Sicilia 2014-2020 e per la 

realizzazione, monitoraggio e valutazione delle azioni ed operazione descritte nella Strategia 

di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLTP) e nel Piano di Azione Locale (PAL) 

“Valle del Belìce 2020” 

• D.D.G. n. 1757 del 24 luglio 2018 con il quale sono state approvate le linee guida per 

l’attuazione della Misura 19 del PSR Sicilia 2014-2020; 

• D.D.G. n. 3793 del 27.12.2018 con il quale sono state approvate linee guida per esaltare il 

valore aggiunto dello strumento CLLD PSR/FEASR – PO/FESR Sicilia 2014-2020; 
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• L’approvazione del Progetto Operativo n. 1 “Pianificazione Strategica” relativo alla 

sottomisura 19.2 – tipologia di intervento 7.1 Sostegno alla stesura ed all’aggiornamento 

di piani di sviluppo dei comuni nelle zone rurali in sede di CdA del GAL Valle del Belìce 

del 03/11/2020; 

• L’approvazione del medesimo Progetto Operativo n. 1 da parte dell’Ispettorato 

dell’Agricoltura di Trapani U.O. S14.07 con DDS n. 862 del 03/03/2021. 

• Verbale del CdA del GAL del 31/03/2021 che nomina il RUP del procedimento di 

affidamento del servizio, di cui al medesimo Progetto Operativo n. 1, nella persona del Dott. 

Alessandro La Grassa,   

• La vigente normativa in materia di affidamento di servizi sottosoglia (Art 1 c 2 lett. A della 

legge 120/2020)  

• L’articolo 95 comma 3 lettera B del Dlgs 50/2016  

 

Ciò premesso Il GAL Valle del Belice si è determinato nella volontà di individuare un operatore 

specializzato nella realizzazione di Progettazione Strategica d’area vasta, di analisi dei dati socio-

economici e di coinvolgimento degli attori del territorio in percorsi progettuali innovativi, al quale 

affidare la realizzazione del servizio selezionando – in tal senso - la proposta economicamente più 

vantaggiosa.  

Art. 1 – OGGETTO DELLA GARA E DEL CONTRATTO  

Oggetto della gara è la realizzazione di un Piano Strategico aggiornato della Valle del Belice che 

consenta l’aggiornamento delle conoscenze e approfondisca ipotesi di gestione e promozione delle 

potenzialità del territorio in termini di sviluppo dei suoi assets più consolidati quali quello 

dell’agroalimentare di qualità (compreso il comparto biologico e biodinamico), il turismo 

sostenibile (in particolare il turismo enogastronomico, culturale e relazionale, naturalistico e del 

wellness legato alla termalità e agli stili di vita ecologici) e il Patrimonio Culturale materiale e 

immateriale (anche con specifico riferimento alla ampia disponibilità di patrimonio abitativo non 

utilizzato e alle tradizioni e capacità artigianali locali da ri-orientare verso nuove produzioni), ma 

anche gli assets nascenti come ad esempio le start-up in ambito digitale e i poli di aggregazione per 

lo sviluppo di software e le iniziative socio-culturali, spesso innovative, degli Enti del Terzo 

Settore.  

Tale Piano dovrà introdurre elementi trasversali di innovazione e trasferimento tecnologico (anche 

attraverso l’individuazione di nuovi fabbisogni produttivi di filiera e individuando le potenziali 

correlazioni fra centri di ricerca italiani ed esteri e filiere del territorio), finanziaria (anche attraverso 

la diffusione di nuove, ma consolidate, modalità di accesso al credito: crowdfunding, finanza 

partecipativa, etc), ambientale ( anche attraverso l’avvio di una pianificazione comunitaria dell’uso 

sostenibile delle risorse naturali (idriche sia per uso irriguo che civile, boschive, etc) e 

organizzativo-sociali al fine di favorire la più ampia presa di coscienza e la massima partecipazione 

a programmi di efficientamento dell’uso delle risorse naturali, allo scopo di attenuare gli effetti del 

cambiamento climatico. Altro elemento importante nell’ambito della Pianificazione Strategica, sarà 

l’analisi dei territori e/o dei settori con cui sviluppare delle sinergie e impiantare progetti di 

cooperazione e di rete (in tal senso andranno verificate ipotesi di reti regionali, nazionali e 

internazionali a cui far aderire il territorio, ovvero i suoi attori). 
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Art. 2 – OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA  

 La realizzazione del Piano Strategico dovrà seguire le indicazioni contenute nel Progetto 

Operativo  n. 1/2020 (Allegato 1) come approvato da parte dell’Ispettorato dell’Agricoltura di 

Trapani U.O. S14.07 con DDS n. 862 del 03/03/2021. Eventuali migliorie potranno essere 

concordate con l’Ufficio di Piano del GAL. 

Gli autori del Piano Strategico dovranno recarsi di persona presso la sede del GAL per coordinarsi 

con l’Ufficio di Piano e, il più possibile (ma entro i limiti della vigente normativa anti-Covid), 

dovranno prevedere incontri di animazione con gli attori locali direttamente nei territori del GAL.  

La redazione dei testi dovrà essere funzionale alla più ampia diffusione e si dovrà in tal senso 

prevedere una versione ridotta e semplificata del Piano ad uso divulgativo, di tale versione ridotta si 

dovrà produrre una versione in inglese. Il testo dovrà essere corredato di fotografie, cartografie e 

mappe e tabelle esemplificative. 

L’opera definitiva dovrà essere completata entro e non oltre il 20 Febbraio 2022. 

Art. 3 – BASE D’ASTA PER L’OFFERTA ECONOMICA  

Il prezzo a base d’asta fissato in euro 74.900,00 IVA inclusa a norma di legge.  

Art. 4 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti elementi:  

a) Prezzo = max punti 25  

b) Aspetti tecnico-qualitativi dell’intervento (offerta tecnica)= max punti 75 suddivisi in sub-pesi 

come indicato nella seguente tabella:  

 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

Pesi  

(max)  

Sub 

pesi  

(max)  

1.1 Valutazione del soggetto  35  
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a. Esperienza diretta dell’aggiudicatario nella pianificazione 

strategica    

 20 

b. Esperienza dell’aggiudicatario nella gestione di interventi di 

sviluppo locale    

 10 

c. Esperienza nella partecipazione a reti nazionali e internazionali 

funzionali all’implementazione del Piano Strategico 

 5 

1.2 Valutazione complessiva dell’offerta 40  

a. Metodologia innovativa di indagine territoriale partecipativa  15 

b. Competenza ed esperienza degli esperti coinvolti    10 

c. Coinvolgimento di enti di ricerca e soggetti economico/sociali di 

rilevante valore ai fini dell’implementazione del Piano Strategico 

 15 

    

 TOTALE  75  

  

Art. 5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

- Sono ammessi a partecipare alla gara, operatori economici che presentino i seguenti requisiti 

minimi: 

• essere iscritti alla Camera di Commercio con esperienza pluriennale nelle medesime attività 

oggetto di gara,  

• che non si trovino nelle cause di esclusione stabilite dall’art. 38 del D. Lgs. 163/06.  

• Che abbiano effettuato la registrazione attraverso il sistema AVCPass (ANAC) e 

l’acquisizione del PASSOE per la verifica dei requisiti, come previsto dalla normativa sugli 

appalti pubblici. 

• che abbiano un fatturato minimo globale annuo, negli ultimi 3 esercizi antecedenti la 

pubblicazione del presente avviso, non inferiore a 150.000,00 euro 

- L’esistenza dei requisiti sopra elencati deve essere provata, a pena di esclusione dalla gara, 

mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, o per i concorrenti non 

residenti in Italia, mediante dichiarazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello 

stato di appartenenza. La dichiarazione sostitutiva deve essere allegata alla domanda di 

partecipazione alla gara e sottoscritta dal legale rappresentante. 

 

Art. 6 – MODALITÀ E TERMINE PERENTORIO PER LA PRESENTAZIONE DELLE 

OFFERTE. 

La documentazione e l’offerta, a pena di esclusione dalla gara, dovranno essere inviate a mezzo 

PEC alla mail galvalledelbelicearl@pec.it, e deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno 03 luglio 2021. 
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La mail dovrà avere a oggetto:  Gara Servizio di Pianificazione Strategica - Progetto Operativo 

n. 1/2020 Sottomisura 19.2 – tipologia di intervento 7.1 SSLTP “Valle del Belice 2020” Si 

precisa che:  

La PEC inviata deve contenere, a pena di esclusione, al suo interno TRE DISTINTE CARTELLE 

recanti la dicitura, rispettivamente:  

. “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” ; 

. “B – OFFERTA TECNICA - Aspetti tecnico-qualitativi dell’intervento” ;  

. “C – OFFERTA ECONOMICA” . 

Art. 7 – CONTENUTO DELLE CARTELLE   

7.1. Nella CARTELLA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA“ devono essere 

contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:  

 

a) Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal 

legale rappresentante dell’operatore offerente;  

La stessa dovrà contenere le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 

corredata da copia fotostatica di documento di identità valido del sottoscrittore; 

in caso di offerta congiunta fra più soggetti, tale dichiarazione dovrà essere resa da ognuno di essi;  

La dichiarazione dovrà tra l’altro attestare, pena l’esclusione dalla gara:   

a.1. di avere preso visione del bando di gara, delle condizioni di pagamento, dei termini per la 

presentazione dell'offerta “Tecnica”  

a.2. di essere in possesso delle condizioni giuridiche per contrattare con le stazioni;  

a.3. di essere iscritti al registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A indicando il numero 

d’iscrizione, la sede, la descrizione dell’attività risultante dal registro; in alternativa il numero di 

iscrizione ad analogo registro di altro Stato membro U.E; nel caso il numero di iscrizione all’Albo 

Nazionale degli enti cooperativi: la data di iscrizione, la forma giuridica;  

a.4. i dati identificativi (anagrafici e di residenza) relativi a tutti i soggetti in possesso della legale 

rappresentanza (soci, amministratori) al momento della presentazione dell’offerta;  

a.5. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo ed 

insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
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a.6. l’inesistenza di procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui all’art. 3 della legge 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 

575/1965;  

a.7. l’inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, l'inesistenza di decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, l'inesistenza di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danni dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale;  

a.8. l’inesistenza di condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quale definiti dagli 

atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, della direttiva CE 2004/18;  

a.9. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55;  

a.10. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  

a.11. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 

cui sono stabiliti;  

a.12. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 

stabiliti;  

a.13. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex L.n. 

68/1999 s.m.i. ovvero di non essere tenuto al rispetto delle norme sulle assunzioni obbligatorie di 

cui alla predetta legge;  

a.14. di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ovvero che, pur essendo stato vittima dei predetti 

reati ha denunciato i fatti alla autorità giudiziaria;  

a.15. di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante al medesimo bando di gara, in una situazione 

di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, 

comportante che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.  

La stazione appaltante procederà alla verifica, in capo all’aggiudicatario, dei requisiti dichiarati.  

 

b) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito)  

Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio, con espressa 

adesione di responsabilità solidale di mandante e mandatarie nei confronti della stazione appaltante. 
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c) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE costituendi)  

Dichiarazione resa da ciascuno dei componenti la riunione temporanea, il consorzio o GEIE con la 

quale viene indicato a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 

con rappresentanza o funzioni di capogruppo, con espressa previsione di responsabilità solidale di 

mandante e mandatario nei confronti della stazione appaltante. 

 

7.2. Nella CARTELLA B  “OFFERTA TECNICA“ Aspetti tecnico-qualitativi dell’intervento, 

deve  essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, la seguente documentazione per 

l’attribuzione dei punteggi riservati agli aspetti tecnico-qualitativi dell’intervento:    

 

a) Relazione generale sul lavoro da realizzare e sul curriculum dell'operatore economico al quale 

attribuire il punteggio; 

b) Struttura dell'intervento proposto, (descrizione sintetica relativa all'impostazione tipo della 

traccia che si intende seguire) 

 

L’offerta tecnica, a pena di inammissibilità, non dovrà presentare alcuna indicazione economica 

diretta o indiretta relativa al prezzo.  

L’offerta tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana, siglata in ogni pagina e firmata in calce 

con firma leggibile e per esteso, dal soggetto titolare o dal legale rappresentante del soggetto 

offerente.  

In caso di riunioni temporanee e consorzi da costituirsi, il documento di cui sopra dovrà essere 

sottoscritto con timbro e firma da ciascun componente il raggruppamento temporaneo o consorzio.  

In caso di sottoscrizione da parte del procuratore del concorrente, va allegata relativa procura 

rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. 

 

7.3. Nella CARTELLA “C – OFFERTA ECONOMICA“ devono essere contenuti, a pena di 

esclusione dalla gara, i seguenti documenti:  

- Offerta in carta libera con l'indicazione del ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo 

posto a base di gara;  
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L’offerta economica dovrà essere redatta in lingua italiana e firmata in calce con firma leggibile e 

per esteso, dal soggetto titolare o dal legale rappresentante del soggetto offerente.  

In caso di riunioni temporanee e consorzi da costituirsi, l’offerta dovrà essere sottoscritta con 

timbro e firma da ciascun componente il raggruppamento temporaneo o consorzio.  

In caso di sottoscrizione da parte del procuratore del concorrente, va allegata relativa procura 

rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.  

Art. 8 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  

8.1. La valutazione delle offerte sarà effettuata da apposita Commissione, nominata ai sensi dell’art. 

9 della L.R. 12/2011 e s.m.i. e che sarà composta da n. 3 membri, compreso il Presidente, esperti 

nella materia del contratto.  

8.2. La commissione di gara provvederà in prima istanza all’ammissione dei concorrenti alla gara 

sulla base della rispondenza della documentazione contenuta nella CARTELLA “A – 

documentazione amministrativa”, ai requisiti per l’ammissione stabiliti nel presente bando ed alla 

sola apertura delle CARTELLE contenti le offerte tecniche (CARTELLA “B”) dando atto dei 

documenti in essa contenuti.  

L’apertura delle CARTELLE avrà luogo presso la sede del GAL, Via Garibaldi 63 Partanna (TP) 

presso la Sala Riunioni del GAL, giorno 08 luglio 2021 ore 10.00. Le operazioni di gara potranno 

essere aggiornate ad altra ora e/o giorni successivi qualora uno dei componenti della commissione 

non sia presente.  

La commissione, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i 

concorrenti, può chiedere all’amministrazione aggiudicatrice di effettuare, ai sensi dell’art. 71 del 

D.P.R. n. 445/00, ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella cartella A.  

8.3. Sulla base della documentazione contenuta nella CARTELLA “B – offerta tecnica” la 

Commissione procederà alla valutazione delle offerte secondo i criteri indicati all’Art. 4, punto b) 

del presente bando ed all’attribuzione dei punteggi previsti nel medesimo articolo.  

 

Completate le operazioni di verifica della documentazione amministrativa e dell'offerta tecnica, la 

Commissione aprirà le CARTELLE delle offerte economiche ed in base ai punteggi ad esse 

attribuiti formulerà la graduatoria della gara disponendo la conseguente aggiudicazione provvisoria.  

Saranno ammesse alla valutazione dell’offerta economica solo i concorrenti che avranno conseguito 

nell’offerta tecnica un punteggio complessivo non inferiore a 30 punti.  

All'apertura delle CARTELLE, può assistere chiunque ne abbia interesse; tuttavia solo i titolari e/o 

legali rappresentanti delle imprese concorrenti, ovvero i soggetti muniti di specifica delega conferita 

dai suddetti titolari o legali rappresentanti, avranno il diritto di intervenire e chiedere la 

verbalizzazione delle proprie osservazioni. La delega dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale 

rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità del delegante e del delegato.  
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Le persone partecipanti a tale seduta saranno obbligatoriamente identificate, nelle generalità 

anagrafiche, dal Presidente di gara.  

 

8.5. L’aggiudicazione provvisoria della gara verrà disposta a favore del concorrente che avrà 

ottenuto il punteggio complessivo più alto, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti dall’offerta 

tecnica ed economica.  

In caso di parità di punteggio complessivo l’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che 

avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione dell’offerta economica.  

In caso di parità di punteggio sia nell’offerta tecnica sia nell’offerta economica si procederà ai sensi  

dell’art.77 R.D. n. 827/1923.  

 

Art. 9 -PREZZO E MODALITÀ DI PAGAMENTO  

Il pagamento verrà suddiviso in n. 3 stati di avanzamento opportunamente documentati di cui uno a 

saldo finale, a completamento e consegna dell'opera.  

Art. 10 - ADEMPIMENTI OBBLIGATORI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE 

PROVVISORIA  

Entro 7 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, a pena di decadenza della stessa, 

l’aggiudicatario dovrà prendere contatti con il RUP per il perfezionamento della procedura e la 

firma congiunta del contratto.  

Art. 11 – CAUSE DI ESCLUSIONE  

Tenendo conto che l’irregolarità sostanziale è data, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dalla 

mancata sottoscrizione dell’offerta, dalla sua incompletezza o dall’apposizione alla stessa di 

osservazioni restrizioni o condizioni di sorta e in ogni caso dalla sua difformità rispetto alle 

prescrizioni indicate nel presente bando, sono considerate cause di esclusione:  

a) l’inosservanza del termine fissato per la presentazione del plico;  

b) l’inosservanza delle modalità di presentazione e confezionamento dell’OFFERTA e delle tre 

CARTELLE in  esso contenute;  

c) la mancanza, incompletezza o irregolarità sostanziale della documentazione da inserire nella 

CARTELLA “A-DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;  
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d) la mancanza, incompletezza o irregolarità sostanziale della documentazione da inserire nella 

CARTELLA “B-OFFERTA TECNICA”;  

e) la mancanza, incompletezza o irregolarità sostanziale della documentazione da inserire nella 

CARTELLA “C-OFFERTA ECONOMICA”.  

Art. 12 -SPESE  

Le eventuali spese di registrazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.  

Art. 13 – ULTERIORI INFORMAZIONI  

Tutta la documentazione inerente la presente procedura dovrà essere redatta in lingua italiana.  

La stazione appaltante aggiudicatrice si riserva di procedere all’aggiudicazione provvisoria anche in 

presenza di una sola offerta valida.  

La stazione appaltante aggiudicatrice, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di 

sospendere, revocare, posticipare i termini o annullare la presente gara, senza che i concorrenti 

possano avanzare eccezione, pretesa o riserva alcuna.  

Art. 14 -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si informa che, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”, i dati personali forniti dal concorrente saranno utilizzati 

esclusivamente per il procedimento di gara e per gli eventuali conseguenti procedimenti 

amministrativi e/o giurisdizionali, e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di  

strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

riservatezza ai quali è tenuta la pubblica amministrazione.  

Con la presentazione dell’offerta il concorrente autorizza il trattamento dei dati personali con le  

finalità ed i limiti sopra detti.  

L’accesso agli atti da parte degli interessati e dei controinteressati è disciplinato dalla L. n.241/90. I  

diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003.  

Art. 15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – INFORMAZIONI - 

CONSULTAZIONE DELL’AVVISO E DEL RISULTATO DI GARA  

16.1. Il Responsabile del Procedimento è: Dott. Alessandro La Grassa – Responsabile di Piano del 

GAL Valle del Belice..  

Gli interessati potranno prendere contatti telefonici con il RUP al numero telefonico portatile del 

GAL 392 0789699  dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, per informazioni di carattere 

tecnico – amministrativo. 

 



 
 
 
 
 
 
   

G.A.L. VALLE DEL BELICE soc.cons. ar.l Sede legale Via G. Garibaldi, 63 - 91028 Partanna (TP) Italy 

P.Iva C.F. 02631560816  www.galvalledelbelice.it. - galvalledelbelice@gmail.com galvalledelbelicearl@pec.it 

16.2. Il presente bando e i relativi allegati sono reperibili sul sito internet della Stazione Appaltante 

GAL Valle del Belice : www.galvalledelbelice.it : 

          

IL RUP     

Alessandro La Grassa  
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