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Prot. n. 201 del 16.05.2018  

  

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATO 
ALL’INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE AD UNA 
PROCEDURA NEGOZIATA 

Oggetto: Gara ufficiosa mediante procedura negoziata per l'affidamento dei “Lavori e forniture da realizzare 
presso la sede del Gal terre dell’Etna e dell’Alcantara in Riposto (CT), Museo del Vino – Palazzo 
Allegra” - Importo € 5.789,48, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 173,68 ed I.V.A. nella misura di 
legge - CIG: ZCB2397AB0. 

SI RENDE NOTO 

che il GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara intende procedere all’affidamento dei lavori in oggetto per le 
motivazioni di cui alla Determinazione a Contrarre del Responsabile di Piano prot. n. 200 del 16.05.2018 che 
riconducono all’espletamento di una gara ufficiosa mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 
lett. b) del D. L. vo n. 50/2016, in base all’offerta del prezzo più basso di cui alla lett. c) del comma 4 dell’art. 95 
del Decreto Legislativo e con le modalità in esso previste. 

In relazione al servizio da affidare, si precisa quanto segue: 

1. Amministrazione aggiudicatrice 
GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara S.c.c.a.r.l. 
Viale dei Caduti, 3, Randazzo (CT)  
Codice Fiscale 04748650878  
Telefono: 095.7992230 – fax 095.7991751 
Sito web: www.galetnalacantara.it  
e-mail: galetna-alcantara@libero.it  
PEC: galetna.alcantara@pec.it 

2. Oggetto dell’appalto 
L’appalto ha per oggetto lavori e forniture da realizzare presso la sede del Gal terre dell’Etna e dell’Alcantara in 
Riposto (CT), Museo del Vino – Palazzo Allegra”. 
 

3. Luogo e termini di esecuzione 
Comune di Riposto (CT). 
I lavori dovranno essere eseguiti entro 30 giorni dalla aggiudicazione. 

4. Importo 
L’importo dei lavori a base d’asta soggetto a ribasso ammonta ad € 5.789,48, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 
173,68 ed I.V.A. nella misura di legge 

5. Pagamenti 

http://www.galetnalacantara.it/
mailto:galetna-alcantara@libero.it
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I pagamenti verranno effettuati entro il termine di 60 giorni fine mese data fattura. 

6. Procedura di gara 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. L.vo n. 50/2016. L'aggiudicazione sarà effettuata 
mediante il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara.  Il prezzo offerto sarà 
determinato, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. c) del citato Decreto legislativo, mediante offerta espressa in cifra 
percentuale di ribasso, con 4 (quattro) cifre decimali, sull'importo complessivo a base d'asta, da applicare 
all’importo posto a base di gara. Si precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre decimali successive alla 
quarta. Si applica quanto previsto dal comma 2 dell’art. 97 del D. L.vo n. 50/2016. 
 

7. Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento 
Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei relativi requisiti i soggetti di cui all'art. 45 del D. L. vo n. 
50/2016. Per i raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 
48 del D. L. vo 50/2016. 

8. Avvalimento 
L’operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all’art. 45 può soddisfare la richiesta relativa al 
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, 
lettere b) e c), necessari per partecipare alla presente gara e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all’art. 
80, utilizzando l’istituto dell’avvalimento, ovvero avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti 
al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con quest’ultimi. In tal caso devono essere 
rispettate scrupolosamente le prescrizioni dell'art. 89 del D. L. vo n. 50/2016. 

 
9. Modalità di presentazione delle istanze 

Le imprese interessate ad essere invitate alla gara ufficiosa possono presentare istanza indirizzata al GAL Terre 
dell’Etna e dell’Alcantara con sede in Randazzo, viale dei caduti, 3, contenente l’indicazione completa del 
mittente e l’indirizzo di posta elettronica certificata dello stesso, nonché la seguente dicitura: “INDAGINE DI 
MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE AD 

UNA PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE DA 
REALIZZARE PRESSO LA SEDE DEL GAL TERRE DELL’ETNA E DELL’ALCANTARA IN 
RIPOSTO (CT), MUSEO DEL VINO – PALAZZO ALLEGRA” 

L’istanza dovrà pervenire ESCLUSIVAMENTE CON POSTA CERTIFICATA ALL’INDIRIZZO: 
galetna.alcantara@pec.it. NON SARANNO PRESE IN COSIDERAZIONE ALTRE ISTANZE 
FATTE PERVENIRE CON QUALSIASI ALTRO MEZZO. 
La manifestazione di interesse sottoscritta dal legale rappresentate dell'impresa interessata dovrà contenere una 
dichiarazione inerente il possesso dei requisiti di cui al punto 7 del presente avviso. 
All'istanza dovrà essere unito, in copia, un documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore. 
Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura avverranno solo ed esclusivamente tramite posta 
elettronica certificata. 
Non saranno prese in esame eventuali generiche richieste di invito presentate prima e dopo la pubblicazione del 
presente avviso e/o fuori dei termini e delle modalità in esso indicato. 
Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti che dovrà essere 
dichiarata dall’interessato ed accertata dalla Commissione di gara in sede di procedura di affidamento. 
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo la Stazione Appaltante, che sarà libera di avviare o meno la presente proposta di procedura 
d’affidamento e/o di avviare altre procedure d’appalto. 

10. Termini di presentazione delle istanze 
Le istanze potranno essere presentate, esclusivamente con le modalità indicate al precedente punto 9), a 
partire dalle ore 09.00 del 20.05.2018 fino alle ore 13.00 del 05.06.2018.NON SARANNO PRESE IN 
CONSIDERAZIONE LE ISTANZE PRESENTATE PRIMA E/O DOPO I TERMINI INDICATI. 
 

11. Procedura 
La Presente indagine di mercato viene avviata a scopo esplorativo, al fine di procedere successivamente ad una 
gara d’appalto da esperirsi mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. L.vo n. 
50/2016, alla quale verranno invitate 10 (dieci) ditte. Qualora il numero delle manifestazioni di interesse sia 
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superiore a 10 (dieci), i soggetti da invitare alla procedura negoziata da tenersi presso la sede legale della stazione 
appaltante saranno individuati mediante una graduatoria che sarà formata in base all’ordine di presentazione delle 
istanze (la prima in graduatoria sarà l’istanza presentata per prima in ordine di tempo, le altre a seguire sempre in 
ordine di presentazione). La data e l’ora di presentazione sarà quella indicata dalla ricezione della posta certificata 
all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui al precedente punto 10). 
Una volta completata la ricezione delle manifestazioni di interesse, le stesse saranno esaminate con successiva 
procedura da effettuarsi da una commissione nominata dal GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara con le seguenti 
modalità: 

 in una o più sedute riservate si provvederà a formare la graduatoria delle ditte che hanno presentato 
istanza di partecipazione in base all’ordine di presentazione delle istanze stesse (la prima in graduatoria 
sarà l’istanza presentata per prima in ordine di tempo, le altre a seguire sempre in ordine di 
presentazione). Formata la graduatoria si procederà all’esame della documentazione presentata, in ordine 
di graduatoria dal primo a seguire, fino alle prime 10 (dieci) istanze. In caso di regolarità delle richieste, le 
istanze successive non saranno esaminate e le 10 (dieci) ditte così individuate saranno invitate alla 
procedura ristretta. In caso di richieste irregolari, si procederà alla loro esclusione e all’esame delle 
istanze successive al decimo, in ordine di graduatoria e in numero pari alle richieste risultate irregolari, 
fino al raggiungimento di dieci (dieci) istanze regolari; 

L'aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara.  Il 
prezzo offerto sarà determinato, mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con 4 (quattro) cifre 
decimali, da applicare all’importo posto a base di gara. Si precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre 
decimali successive alla quarta. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché 
accettabile ed ammissibile. 
 

12. Finanziamento 
La spesa è finanziata dalla Sottomisura 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020 (D.D.G. n. 2779 del 26.09.2017 del 
Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello 
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea). 
 

13. Pubblicità 
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara e 
nell’Albo Pretorio dei Comuni soci. 

14. Riservatezza 
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura per l’affidamento dei lavori mediante procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara. 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza. All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/2003. 

15. Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del procedimento è l’Avv. Alfredo Grasso. 
 

 
F.to il Responsabile di Piano Dott. Biagio Giuseppe Petralia 

 












