
 

 

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 “ 

Informativa a seguito di avviso per manifestazione di interesse per l’invito alla procedura per 

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

comuni del GAL Terra Barocca 

Prot.  420/U/21 del 30 dicembre 2021 

Informativa Avviso di selezione operatori n.11 del 16 giugno 2021 

 

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; 

- Visto il bando pubblicato sul sito istituzionale del PSR Sicilia 2014/2020 in data 28/02/2019, ed il successivo avviso 

del 1 Aprile 2019 relativo al differimento della data di presentazione delle domande al 16 aprile 2019, Sottomisura 

19.2 “Attuazione del Piano di Sviluppo Locale - Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di 

sviluppo locale di tipo partecipativo”; 

- Visto il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura n.1163 del 09-05-2017, relativo 

all’approvazione delle disposizioni attuative di parte specifica della sottomisura 7.5 "Sostegno a investimenti di 

fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala", 

successivamente modificato  dal Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura n.1980 

del 12-09-2019, pubblicato il 09/05/2017 sul sito istituzionale del PSR Sicilia 2014/2020, 

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 per l’affidamento è stata individuata la 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;  

- che la selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata verrà effettuata a seguito di avviso pubblico 

con il quale il GAL procederà alla costituzione di un elenco degli operatori economici in possesso dei requisiti 

richiesti per l’espletamento del servizio di fornitura e posa in opera della segnaletica prevista nel piano delle 

installazioni approvato dal CdA del GAL e dai comuni destinatari;  

- che il CdA de GAL nella seduta del 28 maggio 2021 ha approvato la determina a contrarre relativa all’avviso per 

l’individuazione degli operatori da invitare alla procedura di affidamento per la fornitura e posa in opera degli 

impianti di segnaletica turistica da installare nel territorio dei comuni del GAL Terra Barocca, nominando 

contestualmente quale Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Marisa Giunta; 

- che il GAL procederà all’indizione della procedura negoziata in economia ai sensi del D.Lgs 50/2016 ed al 

conseguente invito, tramite RDO su piattaforma MEPA, ai cinque o più operatori economici individuati;  

- che in data 16/06/2021 è stato pubblicato l’Avviso n.11 prot. 233 e che alla data di scadenza del 30/06/2021 

hanno presentato istanza di partecipazione n.18 aziende; 

RENDE NOTO  

- che le imprese iscritte al MEPA ed in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal codice dei contratti e per i quali, 

con riferimento a quanto richiesto dall’avviso in merito alle categorie professionali di iscrizione al mercato 

elettronico ed ai codici ATECO di iscrizione alla Camera di Commercio, devono essere valutati i requisiti 

professionali attinenti all’oggetto ed all’entità dell’affidamento, sono le seguenti: 



 

 

CODICE ATTIVITA CODICE MEPA
Elencati in ordine di arrivo della candidatura

1 K2 SRL VITTORIA 43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili (muratori) LAVORI - OPERE SPECIALIZZATE - OS6

2 LG COSTRUZIONI SERRADIFALCO 43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione nca LAVORI - AMBIENTE E TERRITORIO - OG8

3 SEBEG CURNO (BG) 27.90.02 Fabbricazione di insegne luminose e apparecchiature elettriche di segnalazione LAVORI - OPERE SPECIALIZZATE - OS6 Trale quali segnaletica luminosa

4 PERNICE IMPIANTI PALERMO 43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione nca BENI - ATTREZZATURE E SEGNALETICA STRADALE

5 MB COLOR BRONTE 43.34 Tinteggiatura e posa in opera di vetri LAVORI - EDILI - OG1

6 MANNO SILVESTRO AGIRA 43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione nca BENI - ATTREZZATURE E SEGNALETICA STRADALE

7 VALADA' GEOM CARMELO BELPASSO 41.20 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali LAVORI - OPERE SPECIALIZZATE - OS6

8 ARKEOLAV SRL AGRIGENTO 42.11 Costruzione di strade e autostrade LAVORI - OPERE SPECIALIZZATE - OS10

9 APOGEO SRL REGGIO EMILIA 46.90.00 Commercio all’ingrosso non specializzato LAVORI - OPERE SPECIALIZZATE - OS6

10 ZERO SRL MODICA 73.11.01 Ideazione di campagne pubblicitarie SERVIZI - SERVIZI DI STAMPA E GRAFICA

11 BC COSTRUZIONI FAVARA 42.99.09 Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca LAVORI - OPERE SPECIALIZZATE - OS6

12 AGIEFFE RAGUSA 27.90.02 Fabbricazione di insegne luminose e apparecchiature elettriche di segnalazione BENI - ATTREZZATURE E SEGNALETICA STRADALE

13 LA ROCCA MARIO ENNA 42.11 Costruzione di strade e autostrade LAVORI - OPERE SPECIALIZZATE - OS6

14 INFO CITY ENNA 73.11.01 Ideazione di campagne pubblicitarie LAVORI - OPERE SPECIALIZZATE - OS6

15 AMELIA SRL FAVARA 43.99.0 Altri lavori specializzati di costruzione nca BENI - ATTREZZATURE E SEGNALETICA STRADALE

16 PHOENICS ROMA 46.73.29 Commercio all’ingrosso di altri materiali da costruzione LAVORI - OPERE SPECIALIZZATE - OS6 Trale quali segnaletica luminosa

17 TECNOMASTER CASTELDACCIA 42.11 Costruzione di strade e autostrade BENI - ATTREZZATURE E SEGNALETICA STRADALE

18 GRASSO CATANIA 46.90 COMMERCIO ALL’INGROSSO NON SPECIALIZZATO BENI - ATTREZZATURE E SEGNALETICA STRADALE

Operatori procedura negoziata senza gara per la fornitura e installazione della segnaletica turistica progettata sui 5 comuni del GAL Terra Barocca

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

 
 

- che le suddette imprese si sono rese disponibili ad assumere l’incarico di cui sono state resi noti i dettagli della 

fornitura, i tempi, le modalità ed il costo massimo previsto pari ad € 114.711,39 + IVA. Il GAL fornirà il progetto 

esecutivo del piano delle installazioni, completo di tutte le autorizzazioni/concessioni, pareri e prescrizioni 

eventualmente necessarie, 

AVVISA 

-che, al fine di selezionare gli operatori da invitare alla procedura tramite RDO, potranno essere richieste ulteriori 

informazioni propedeutiche all’invito alla procedura; 

-che 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; 

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

Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul presente Avviso possono essere richiesti mediante e-mail all’indirizzo: 

amministrazione@galterrabarocca.com. 

Modica, 30 dicembre 2021 

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 

http://www.galterrabarocca.com/

