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“Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo”

GRUPPO DI AZIONE COSTIERA DEI DUE MARI
FLAG IT 227

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI POLIZZA
FIDEIUSSORIA A GARANZIA DELL’ANTICIPAZIONE PER LE AZIONI A
TITOLARITÀ (DI IMPORTO PARI AL 30% DEL RELATIVO CONTRIBUTO
PUBBLICO CONCESSO CON D.D.G. N. 300/PESCA DEL 31/05/2018)
C.U.P. G64H17001170009 - C.I.G. Z20297FCBA
(avviso pubblico approvato dal Consiglio direttivo nella seduta del 29/05/2019)

Il Responsabile del Procedimento
 VISTO l’art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;
 VISTO il D.D.G. n. 300 del 31/05/2018 del Dipartimento Regionale della Pesca mediterranea
registrato alla Corte dei conti il 16/08/2018 al Reg. n. 2 foglio n. 336, che, oltre ad approvare la
Convenzione stipulata il 18/10/2017 tra la Regione Siciliana e l’Associazione a valere sulla
Priorità 4 del P.O. FEAMP 2014/2020, ammette a finanziamento la Strategia di sviluppo locale
presentata dal GAC e ammessa con D.D.G. n. 248/Pesca del 01/08/2017, prevedendo, per la sua
attuazione, la concessione di un contributo pubblico di € 2.449.000,00 pari al 100% della spesa
totale richiesta a valere sulla misura 4.63 del PO FEAMP 2014-2020 (cod. id. prog. 08/SL/16,
CUP G64H17001170009).
 VISTO il Regolamento interno del FLAG/GAC DEI DUE MARI come modificato ed integrato
dall’Assemblea degli associati nella seduta del 3/5/2019;
 PREMESSO CHE, ai sensi dell’art. 5 (“Erogazione delle risorse”) della citata Convenzione
approvata con D.D.G. n. 300 del 31/05/2018, «il FLAG può richiedere un’anticipazione, per le
sole azioni a titolarità, ovvero quelle in cui lo stesso FLAG è beneficiario, per un importo pari
al 30% del contributo pubblico previa presentazione di garanzia fideiussoria, redatta secondo il
modello fornito dalla Regione (O.I.), automaticamente rinnovabile sino a liberatoria regionale,
a favore del medesimo (.O.I.), pari al 100% dell’anticipazione richiesta. Per le sole spese di
“Gestione e Animazione”, il FLAG può richiedere il versamento di un anticipo fino al 50% del
contributo pubblico concesso, garantito da una fideiussione corrispondente al 100%
dell’importo richiesto.»;
 CONSIDERATO CHE, in riscontro alla richiesta del GAC in data 16/10/2018, acquisita al
prot. n. 12027 del 16/10/2018 del Dipartimento regionale della pesca mediterranea, quest’ultimo
ha trasmesso, in data 17/10/2018, lo schema di garanzia fideiussoria privati da adottare per le
richieste di anticipazione;
 ATTESA la necessità di procedere all’affidamento del servizio di emissione della fideiussione a
corredo della richiesta di anticipazione, per le sole azioni a titolarità della SSL, per un importo
pari al 30% del relativo contributo pubblico concesso con il soprascritto D.D.G. n. 300 del
31/05/2018;
 DATO ATTO CHE le azioni a titolarità della strategia di sviluppo locale del GAC (ammessa
con D.D.G. n. 248/Pesca del 01/08/2017) ammontano a 2.118.000,00 € ed il corrispondente
contributo pubblico concesso è pari 2.083.000,00 €;
 CONSIDERATO CHE le attività promosse nell’ambito della strategia ammessa a
finanziamento dovranno essere ultimate entro il termine di trentasei mesi dalla data di
emanazione del provvedimento di ammissione a finanziamento della stessa strategia;
 PREMESSO CHE il Consiglio direttivo del GAC, con delibera del 29/05/2019, nel rispetto dei
principi di trasparenza, parità di trattamento e rotazione, ha ritenuto opportuno effettuare una
indagine di mercato mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito web dell’Associazione
di invito agli operatori economici, individuati in compagnie assicurative, a presentare offerta per
la costituzione di garanzia fideiussoria;
AVVISA
gli operatori economici che, mediante indagine di mercato, l’Associazione intende procedere
all’affidamento del servizio in epigrafe ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016 e ss.,
mm. e ii., previa acquisizione di preventivi/offerte alle condizioni di seguito specificate.
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1)

Committente:
Associazione denominata GRUPPO DI AZIONE COSTIERA DEI DUE MARI, in sigla G.A.C.
DEI DUE MARI, con sede a Portopalo di Capo Passero (SR) in via L. Tasca n. 33 (presso Casa
Comunale), codice fiscale 92021840894, PEC: gacdeiduemari@pec.it

2)

Descrizione del servizio richiesto:
Emissione di polizza fideiussoria assicurativa secondo lo schema allegato (Allegato C) per cui si
indicano le seguenti informazioni essenziali:
- Beneficiario della Garanzia: Dipartimento regionale della Pesca mediterranea;
- Fonte di Finanziamento: D.D.G. n. 300/Pesca del 31/5/2018 del Dipartimento Regionale
della Pesca mediterranea, registrato alla Corte dei conti il 16/8/2018 al Reg. n. 2 foglio n. 336;
- Misura di riferimento: misura 4.63 del PO FEAMP 2014/2020;
- Soggetto da garantire: Associazione GAC DEI DUE MARI;
- Importo da garantire: 624.900 €, pari al 30% del corrispondente contributo pubblico per le
azioni a titolarità della strategia di sviluppo locale del GAC (ammessa con D.D.G. n.
248/Pesca del 01/08/2017);
- Garanzia: la polizza fideiussoria dovrà decorrere dalla data di emissione fino alla data di
ultimazione dei lavori e cioè fino al 31/05/2021, con automatica rinnovazione per ulteriori 180
giorni al 27/11/2021, e dovrà riportare integralmente (anche in allegato) il testo di garanzia di
cui all’allegato C;
- Termine di rilascio della fideiussione: la polizza fideiussoria sottoscritta dal garante dovrà
essere resa disponibile all’Associazione entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data
di comunicazione del pagamento.
La polizza non dovrà prevedere alcuna richiesta di coobbligazione (né a carico di membri del
Consiglio direttivo o di associati/partner del GAC né di altri).
Il premio annuo massimo per il servizio richiesto non potrà essere superiore al 1% (unopercento)
dell’importo da garantire.
Il GAC si rende disponibile, prima della scadenza dei termini, a fornire i documenti e le
informazioni utili agli operatori economici per la presentazione di offerta/preventivo.

3)

Soggetti ammessi a presentare offerte:
Possono presentare preventivo/offerta i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, che non si
trovino in alcuna delle situazioni previste quali motivi di esclusione dall’art. 80 del D.lgs. n.
50/2016 ed in possesso dei seguenti requisiti di:
idoneità professionale: gli operatori devono essere iscritti alla Sezione I e II dell’Albo delle
Imprese Assicurative dell’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o al Registro
Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi – RUI, ambedue consultabili dal sito
https://servizi.ivass.it;
capacità tecnico-professionale: i concorrenti devono avere già prestato nell’ultimo settennio
almeno un servizio di emissione di fideiussione in favore di soggetto pubblico o privato
nell’ambito di operazioni finanziate a valere su programmi operativi regionali o nazionali
cofinanziati dai fondi strutturali europei.

4)

Criterio di affidamento:
Il servizio in epigrafe sarà affidato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 e
ss. mm. e ii. all’operatore economico che avrà prodotto l’offerta riportante i costi più vantaggiosi
per l’Associazione, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b), del decreto testé menzionato.
I preventivi/offerte saranno comparati e valutati, in seduta pubblica, dal Responsabile del
Procedimento, eventualmente assistito dal Responsabile amministrativo-finanziario del FLAG e
da un funzionario del Comune di Portopalo di Capo Passero; delle suddette operazioni di verifica
e comparazione sarà redatto apposito verbale.
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La data e l’orario di svolgimento della seduta pubblica saranno comunicati a mezzo avviso
pubblicato sul sito web dell’Associazione (http://www.gacdeiduemari.it/it/), con un preavviso di
almeno tre giorni naturali e consecutivi. La seduta pubblica avrà luogo a Portopalo di C.P. presso
la Casa comunale sita in via Lucio Tasca n. 81.
Dell’eventuale affidamento verrà data comunicazione a mezzo PEC all’operatore che avrà offerto
i costi più vantaggiosi per l’Associazione ed agli altri offerenti.
L’esito dell’affidamento verrà reso noto mediante pubblicazione di avviso post-informazione sul
sito web dell’Associazione.
5)

Fonte di finanziamento:
Strategia di sviluppo locale del GAC ammessa a finanziamento con D.D.G. n. 300 del 31/05/2018
del Dipartimento Regionale della Pesca mediterranea registrato alla Corte dei conti il 16/8/2018
al Reg. n. 2 fg. n. 336 (“costi finanziari connessi alla gestione”);

6)

Modalità di presentazione delle offerte:
I soggetti interessati dovranno far pervenire i seguenti documenti:
 domanda di partecipazione debitamente sottoscritta dal rappresentante legale, titolare o
procuratore includente l’autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso
dei requisiti generali e specifici, secondo lo schema di cui all’allegato A al presente avviso;
 copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore;
 certificato/visura di iscrizione alla C.C.I.A.A._recante la dicitura (o dichiarazione) di
vigenza che attesti l’assenza di procedure concorsuali e fallimentari a carico
dell’impresa, in corso di validità all’atto della ricezione;
 la documentazione attestante la capacità tecnico-professionale del concorrente, ossia di
avere già prestato nell’ultimo settennio almeno un servizio di emissione di fideiussione in
favore di soggetto pubblico o privato nell’ambito di operazioni finanziate a valere su
programmi operativi regionali o nazionali cofinanziati dai fondi strutturali europei (quale a
titolo esemplificativo fattura per servizio di rilascio garanzia oppure verbali e/o lettere di
affidamento accompagnati da copia della fideiussione emessa);
 l’offerta/preventivo redatta secondo lo schema di cui all’allegato B al presente avviso,
debitamente sottoscritta dal rappresentante legale, titolare o procuratore.
La documentazione sopra elencata dovrà pervenire all’interno di un plico chiuso e sigillato,
esclusivamente o a mezzo corriere o raccomandata A/R o mediante consegna a mano, entro e non
oltre le ore 14:00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul sito
web del GAC DEI DUE MARI, ossia ENTRO E NON OLTRE LE ORE 14:00 DEL
GIORNO 16 SETTEMBRE 2019, al seguente destinatario:
Comune di Portopalo di C.P.
Via Lucio Tasca n. 81
96010 Portopalo di C.P. (SR)
il suddetto plico dovrà recare obbligatoriamente all’esterno l’indicazione completa e leggibile
del mittente e le seguenti diciture: “GAC DEI DUE MARI - Offerta per polizza fideiussoria
azioni a titolarità - misura 4.63 PO FEAMP 2014-2020” e “Non aprire al protocollo”.
Il termine sopra indicato per la presentazione delle offerte è perentorio, pena l’esclusione.

7)

Clausole e disposizioni finali:
a) l’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità) e pertanto non vincola in alcun
modo il GAC DEI DUE MARI con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse;
b) l’Associazione si riserva la facoltà di sospendere, prorogare, annullare il presente avviso
senza che gli offerenti abbiano a pretendere alcunché;
c) l’Associazione si riserva di non procedere ad affidamento se nessuna offerta/preventivo
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
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il GAC si riserva di richiedere all’operatore economico la documentazione comprovante
quanto dichiarato in ordine al possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa e dal
presente avviso;
e) il recapito del suddetto plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi
motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine utile;
f) non saranno ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato;
g) non saranno ammesse domande di partecipazione prive di offerta/preventivo redatto secondo
lo schema di cui all’allegato B al presente avviso;
h) non saranno ammessi offerte/preventivi recanti un premio annuo superiore al 1% (unopercento)
dell’importo da garantire;
i) qualora in un preventivo/offerta vi sia discordanza fra la percentuale di premio annuo
indicato in lettere e quella indicata in cifre, si riterrà valido il prezzo più vantaggioso per
l’Associazione;
j) per il calcolo del costo totale di polizza fideiussoria l’offerente dovrà applicare la formula
riportata in nota nell’allegato B al presente avviso;
k) nel caso siano presentate più offerte con identica percentuale di premio annuo prevarrà
quella pervenuta per prima;
l) la partecipazione all’indagine mediante presentazione di offerta/preventivo implica la piena e
incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente avviso;
m) il preventivo/offerta presentato è irrevocabile e vincolante sino al 180° (centottantesimo)
giorno successivo alla scadenza del termine soprascritto per la sua presentazione;
n) si potrà procedere ad affidamento anche in presenza di un sola offerta/preventivo ritenuta
congrua e valida;
o) il GAC DEI DUE MARI si riserva la facoltà di ricorrere al mercato, per la ricerca di
operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, qualora il numero
di preventivi/offerte ricevuti sia inferiore a tre;
p) in caso di affidamento, il costo complessivo offerto sarà rideterminato in ragione del periodo
residuo decorrente dalla data di emissione della polizza sino al 27/11/2021 qualora detto
periodo risulti inferiore al numero di mesi per cui è stata presentata l’offerta;
q) tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso saranno eseguite dal GAC unicamente a
mezzo email o PEC;
r) il successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti di partecipazione prescritti
causerà la risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo
con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, oltre che
l’applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento del valore del contratto;
s) ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità
connesse con la presente procedura;
t) il Responsabile del Procedimento è il Direttore del GAC, dott. Ignaccolo Salvatore, a cui ci
si potrà rivolgere per eventuali informazioni e/o chiarimenti presso la sede dell’Associazione
o al numero telefonico 3294574044;
u) il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Associazione all’indirizzo http://www.
gacdeiduemari.it;
v) per quanto non espressamente disposto dal presente avviso, si applicano la disciplina prevista
dal D.lgs. 50/2016 ed i vigenti regolamenti interni del GAC ove applicabili.
d)

Sono allegati al presente avviso per costituirne parte integrante ed essenziale:
 Allegato A – Domanda di partecipazione;
 Allegato B – Schema di offerta/preventivo;
 Allegato C – Garanzia fideiussoria per anticipazione;
 Allegato D – D.D.G. n. 300 del 31/05/2018 del Dipartimento Regionale della Pesca mediterranea
registrato alla Corte dei conti il 16/08/2018 al Reg. n. 2 foglio n. 336.
Portopalo di C.P., 17 agosto 2019
Il RUP / Direttore
Dott. Ignaccolo Salvatore
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