
 

 

Piano di Azione Locale (P.A.L.) 

“ESPORTIAMO I PRODOTTI, ACCOGLIAMO I TURISTI, SOSTENIAMO IL 

TERRITORIO. LA CRESCITA DEL TERRITORIO PARTE DAL TERRITORIO” 

Sottomisura 19.2- P.O. 2/2020 “Destinazione Turistica Terra Barocca – Creazione di una 
rete uniforme di piccole strutture su piccola scala per l’accoglienza e i servizi turistici “ 

AVVISO n. 11 Prot. 233  DEL 16/06/2021 

Avviso di manifestazione di interesse per l’invito alla procedura negoziata relativa 

all’affidamento del servizio di realizzazione e installazione di un sistema di segnaletica turistica 

sui comuni del GAL Terra Barocca 

CUP: G64H19000100009 

Il Responsabile del Procedimento 
- Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo del Consiglio sul sostegno 

allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) e che abroga il regolamento 

(CE) n. 1698/2005; 

- Vista la Decisione della Commissione Europea C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014 di approvazione dell'Accordo di 

Partenariato 2014-2020 con l'Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di Investimento 

e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR); 

- Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2014/2020 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 i Bandi Misura 19 – sottomisure 19.1 e 19.2 -19.4 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - 

PSR Sicilia 2014/2020; 

- 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/costituendi GAL ammissibili a finanziamento, 

tra i quali il GAL Terra Barocca; 

- Visto il piano di azione locale denominato “Esportiamo i prodotti, accogliamo i turisti e sosteniamo il territorio. La 

crescita del territorio parte dal territorio”, così come approvato dall’assemblea dei soci in data 27 settembre 2016, 

ammesso a finanziamento con D.D.G. n. 370 del 07/03/2018, registrato alla Corte di Conti il 10 aprile 2018, foglio 

295; 

- Visto, l’atto costitutivo, lo statuto ed il regolamento interno del Gruppo di Azione Locale Terra Barocca, Rev3 DEL 

30.04.2020; 

- Visto l’art. 36 c.2 del nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016), che stabilisce i principi cui si devono conformare 

gli affidamenti sotto soglia (di cui all’art. 35 del Codice) e individua procedure semplificate per la selezione del 

contraente in relazione all’importo, postulando il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio 

di rotazione degli operatori economici. 

PREMESSO CHE 



 

 

 Con DDS n. 4314/2020 del 10/12/2020 dell’Assessorato dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, Dipartimento 
dell’Agricoltura, è stato approvato il progetto a regia diretta P.O. 2/2020 “Destinazione Turistica Terra Barocca - 
Creazione di una rete uniforme di piccole strutture su piccola scala per l’accoglienza e servizi turistici”, di cui alla 
domanda di sostegno n. 04250194943, cui è stato attribuito il CUP G64H19000H00009; 

• che il CdA de GAL nella seduta del 28 maggio 2021 ha approvato la determina a contrarre relativa al presente 
avviso nominando contestualmente quale Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Marisa Giunta, 

AVVISA 
di procedere con manifestazione di interesse alla individuazione di operatori da invitare alla procedura negoziata 
senza gara per la fornitura e installazione della segnaletica turistica progettata sui 5 comuni del GAL Terra Barocca. 
Il presente Avviso non è impegnativo per il GAL Terra Barocca ed ha lo scopo di acquisire elementi utili per la 
suddetta indagine di mercato. 
Il GAL Terra Barocca si riserva in ogni caso ed in qualsiasi momento il diritto di sospendere, interrompere, modificare 
o cessare definitivamente la presente indagine conoscitiva, consentendo, a richiesta degli interessati, la restituzione 
della documentazione eventualmente già inoltrata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia 
risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese sostenute dall’interessato o da eventuali suoi aventi 
causa, per aver fornito informazioni richieste dalla presente indagine. 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

L'avviso è emanato dal GAL Terra Barocca società consortile a responsabilità limitata con sede legale in Modica (RG) 

Piazza Matteotti 8 CAP 97015, P.IVA 01627930884 e-mail, info@galterrabarocca.com. 

Tutte le informazioni riguardanti l’oggetto dell’invito sono reperibili sul sito www.galterrabarocca.com. 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO 

L’appalto ha per oggetto le seguenti attività: 
1. La realizzazione e installazione dei seguenti impianti 

DETTAGLIO SEGNALETICA N° 

TIPOLOGIA 1: DOLMEN INGRESSO CITTA' (2mt*0,85) 24 

TIPOLOGIA 2: MAPPA CITTA' (totem con nfc) 2,50*1,50 26 

TIPOLOGIA 3: indicazioni infopoint- cartelli 54 

TIPOLOGIA 3: indicazioni -siti interesse 103 

2. Realizzazione opere edili e murarie eventualmente necessarie, collegamenti elettrici e collaudo delle opere 

eseguite a regola d’arte. 

3. Il GAL fornirà il progetto esecutivo del piano delle installazioni, completo di tutte le 

autorizzazioni/concessioni, pareri e prescrizioni eventualmente necessarie. 

 
DURATA E VALORE PRESUNTO DEL CONTRATTO 

La durata dell’affidamento è stabilita in 3 (tre) mesi. 
Il valore contrattuale del servizio per il periodo suddetto, che verrà determinato compiutamente in sede di gara, 
viene stimato in maniera meramente indicativa in complessivi € 114.711,39 oltre I.V.A. come per legge. 

 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Il presente avviso è propedeutico all’avvio di una procedura negoziata senza bando di gara di cui all’art. 63 del 
Codice dei Contratti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa 
dislocazione territoriale delle imprese invitate con le modalità di cui all’art. 36, comma. 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016, e 
nei limiti della soglia prevista dall’art. 35 D.Lgs. 50/2016. La selezione degli operatori da invitare alla procedura 
negoziata viene effettuata tramite il presente avviso pubblico. 
A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato, il GAL procederà alla costituzione di un elenco degli operatori 
economici in possesso dei requisiti richiesti e che abbiano inviato la propria manifestazione di interesse nei termini 
e modalità prescritte dal presente Avviso. 



 

 

Il GAL procederà all’indizione della procedura negoziata in economia ai sensi del D.Lgs 50/2016 ed al conseguente 
invito, tramite piattaforma MEPA, agli operatori economici. 
Il servizio verrà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo di cui all’articolo 95 comma 4 lett b del D. Lgs. 
50/2016, art. 95 comma 4 lett. b, secondo il quale l’affidamento secondo il criterio del minor prezzo, è ammesso 
per servizi e forniture con caratteristiche standardizzate, non ad alta intensità di manodopera. Infatti, il GAL fornirà 
i progetti grafici esecutivi per la segnaletica realizzata con materiali di uso comune. 
Il GAL Terra Barocca si riserva la facoltà di indire e concludere con affidamento la procedura di appalto anche nel 
caso in cui prevenga una sola manifestazione di interesse valida. 
 
PRESA VISIONE DEI LUOGHI 
La presa visione dei luoghi non è obbligatoria e può essere effettuata dagli interessati autonomamente. 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Il concorrente ammesso alla gara dovrà successivamente dimostrare di possedere i seguenti requisiti: 
1. Iscrizione camera di commercio e, se in possesso attestazione di abilità all’esercizio dell’attività, quali 
certificazioni ambientali ed ogni altro riconoscimento che ne qualifichi l’operato; 

2. Iscrizione al MEPA; 

3. Iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto della C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni 
provinciali per l’artigianato in conformità con quanto previsto dal comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e non 
sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016; 

4. Capacità economico – finanziaria: il concorrente deve aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre 

esercizi sociali (2018/2019/2020), un fatturato globale, IVA esclusa, non inferiore al valore posto a base d’asta del 

lotto per il quale si intende presentare offerta; 

5. Capacità tecnica e professionale: aver realizzato complessivamente, negli ultimi tre anni solari alla data di 

pubblicazione del bando di gara, un fatturato per gli stessi servizi di importo pari al valore complessivo posto a base 

d’asta del lotto per il quale si intende presentare offerta, indicando gli importi, le date ed i committenti pubblici o 

privati. 
Tutti i suddetti requisiti dovranno essere autodichiarati nella Manifestazione di Interesse (Modulo A); ad essa dovrà 
essere allegata una visura camerale aggiornata. 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Le manifestazioni di interesse relative alla presente indagine conoscitiva di mercato, dovranno essere inviate 
esclusivamente all’indirizzo avvisigalterrabarocca@pec.it, con le modalità ivi stabilite, pena l’esclusione, entro e non 
oltre le ore 17.00 del 30 giugno 2021. 
Alla manifestazione di interesse, redatta secondo il modello di istanza fornito dalla scrivente amministrazione 
aggiudicatrice, dovrà essere allegato il solo DGUE da compilare secondo il modello allegato. 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti mediante la presente indagine di mercato saranno trattati ai sensi dell'art. 13 della Legge 196/2003 e 

s.m.i., nonché del GDPR 2016/679, esclusivamente nell'ambito e per le finalità della presente procedura. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Marisa Giunta. 
PUBBLICITA' 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del GAL all'indirizzo www.galterrabarocca.com . 

INFO E CHIARIMENTI 

Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul presente Avviso possono essere richiesti mediante e-mail 

all’indirizzo: amministrazione@galterrabarocca.com. 

 

IL RUP, Dott.ssa Marisa GIUNTA  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n.39/1993 

mailto:avvisigalterrabarocca@pec.it
http://www.galterrabarocca.com/

