Randazzo / Castiglione di Sicilia, li 13.09.2019
Prot. n. 609 del 13.09.2019

GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL GAL TERRE DELL’ETNA E
DELL’ALCANTARA SITI IN CASTIGLIONE DI SICILIA (CT) – FRAZIONE ROVITTELLO, VIA VIDALBA 2.
(Determina a contrarre Prot. n. 503 del 07.08.2019)

CODICE CUP G22I1800070009 - CODICE CIG Z5929C02E0
il GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara, per le motivazioni di cui alla Determinazione a Contrarre del
Responsabile di Piano prot. n. 503 del 07.08.2019, intende affidare, per anni uno, il servizio di pulizia dei locali
siti in Castiglione di Sicilia (CT), Frazione Rovittello, via Vidalba, 2;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che
stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n.
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- VISTO il Regolamento delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune
disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce
disposizioni transitorie;
- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
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di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- VISTO il Regolamento delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi
pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
- VISTO il Regolamento delegato (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli,
le cauzioni e la trasparenza;
- VISTO il Regolamento (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con
il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006;
- VISTO il Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”;
- VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2014/2020 ver 1.5 - 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 (2015) n. 8403 finale del 24/11/2015 e adottato dalla
Giunta Regionale di Governo con delibera n. 18 del 26/01/2016;
- VISTO il Bando Misura 19.4 Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2014/2020;
- VISTO 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 ammissibili a
finanziamento, tra i quali il Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara;
- VISTO l’atto costitutivo, lo statuto ed il regolamento del Gruppo di Azione Locale Terre dell’Etna e
dell’Alcantara;
- VISTO il Piano di Azione Locale del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara ammesso a finanziamento, così
come approvato dall’assemblea dei soci.
- VISTO il D.D.G. n. 2779 del 26.09.2017 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e
della Pesca Mediterranea con cui è stato approvato il Piano di Azione Locale (PAL) della Strategia di Sviluppo
Locale di Tipo Partecipativo del GAL “Terre dell’Etna e dell’Alcantara” per il periodo 2014/2020 per le azioni
relative al Fondo FEARS 2014/2020;
- VISTO il D.D.S. 2098 del 14/09/2018 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della
Pesca Mediterranea (Ispettorato Agricoltura di Catania) – CUP: G22I1800070009 – con cui è stato approvato
il sostegno ai costi di gestione e animazione relativi alla gestione dell’attuazione della SSLTP del GAL Terre
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dell’Etna e dell’Alcantara;
- VISTO il regolamento interno del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara vigente;
- VISTA la Determina a contrarre del Responsabile di Piano Prot. n. 503 del 07.08.2019 con cui si approva lo
schema del presente avviso;
- VISTE le risultanze dell’indagine preliminare di mercato per la individuazione del valore stimabile per la
fornitura di cui all’avviso pubblico prot. n. 504 del 07.08.2019;
- VISTO l’art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- VISTO l’art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs. 50/2016;
il GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara emana il presente avviso
Art. 1 – STAZIONE APPALTANTE
GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara
Sede legale - Piazza Municipio, 1 – 95036 Randazzo (CT).
Sede operativa – Via Vidalba, 2 – 95012 – Castiglione di Sicilia (CT) – Frazione Rovittello
Codice Fiscale: 04748650878
TEL. 0942.986348
PEC: galetna.alcantara@pec.it
Sito internet: www.galetnaalcantara.com
Email: galetna-alcantara@libero.it
Art. 2 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 3 – OGGETTO DEL SERVIZIO
In applicazione di quanto previsto dalla Misura 19 del PSR Sicilia 2014-2020, il GAL deve affidare, per anni uno,
il servizio di pulizia degli uffici siti in Castiglione di Sicilia (CT) – Frazione Rovittello, via Vidalba, 2, per n. 4 ore
quindicinali. In via esemplificativa si elencano le varie prestazioni che devono essere comprese: spazzatura
pavimenti e vuotatura cestini, detersione pavimenti, detersione vetri finestre, spolveratura a panno umido
arredi, etc. Nel servizio dovranno essere compresi detergenti ed attrezzature.
ART. 4 – IMPORTO
L’importo del servizio a base d’asta soggetto a ribasso ammonta ad € 20,00 ora, comprensivo di utile
aziendale, oneri di sicurezza e prodotti, oltre I.V.A. se dovuta.
ART. 5 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il plico, idoneamente sigillato, dovrà essere consegnato a mano o pervenire a mezzo raccomandata ovvero
con qualsiasi altro mezzo idoneo – a pena di esclusione – entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 21 Ottobre
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2019 presso la sede operativa del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara, sita in Castiglione di Sicilia (CT) –
Frazione Rovittello – Via Vidalba, 2.
La stazione appaltante si intende esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi di
presentazione.
Non sono ammesse offerte per posta elettronica, telegramma né condizionate o espresse in modo
indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri.
Non sarà presa in considerazione, inoltre, alcuna offerta pervenuta o presentata dopo il termine sopra
indicato anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad altra precedente.
6 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Il plico contenente la documentazione di gara dovrà, pena esclusione, recare all’esterno la seguente
dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL GAL TERRE DELL’ETNA
E DELL’ALCANTARA SITI IN CASTIGLIONE DI SICILIA (CT) – FRAZIONE ROVITTELLO, VIA VIDALBA 2 - CODICE CUP
G22I1800070009 - CODICE CIG Z5929C02E0”.
Il plico dovrà inoltre essere chiuso in maniera idonea ad evitare manomissioni, controfirmato sui lembi di
chiusura e riportare l’indicazione del nominativo del mittente.
Il plico conterrà due buste contrassegnate rispettivamente con le seguenti diciture:
1) “Documentazione amministrativa”: tale busta dovrà essere chiusa in maniera idonea, controfirmata sui
lembi di chiusura con l’indicazione del nominativo del mittente e contenere, a pena di esclusione, le
seguenti dichiarazioni da rendere sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 (con allegata
fotocopia del documento di identità):
-

di avere l’iscrizione al registro delle Imprese;
di insussistenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori
dipendenti;
di regolarità contributiva;

2) “Offerta economica”: tale busta dovrà essere chiusa in maniera idonea, controfirmata sui lembi di
chiusura e con l’indicazione del nominativo del mittente, e contenere l’offerta economica.
ART. 7 - MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE
L’apertura dei plichi avrà luogo in data 23 Ottobre 2019 alle ore 10.00 presso la sede operativa del Gal Terre
dell’Etna e dell’Alcantara sita in Castiglione di Sicilia (CT) – Fraz. Rovittello, via Vidalba, 2.
ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati previsti dal presente invito a manifestare interesse si svolgerà in conformità delle
disposizioni del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e in attuazione del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) e ss.mm.ii..
I dati forniti dai concorrenti verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo citato, per finalità strettamente
connesse all’ammissione e allo svolgimento della procedura in oggetto.
Art. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è l’Avv. Alfredo Grasso.

f.to Il Responsabile di Piano
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