Protocollo n. 130/2019
Del 14/02/2019

INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA AD UNA RDO DA ESPLETARSI SULLA CENTRALE
REGIONALE DI COMMITTENZA, SARDEGNACAT, PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA “B” DEL
D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI CONCESSIONE DI POLIZZA
FIDEIUSSORIA, PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO D’AZIONE (PdA) DEL GAL BARBAGIA
MANDROLISAI GENNARGENTU, SOTTOMISURA 19.4

AVVISO ESPLORATIVO
VISTO l’Atto Costitutivo di Fondazione di partecipazione del GAL BMG (Barbagia Mandrolisai e Gennargentu)
del 18.06.2009 repertorio n.1758, raccolta n.1065 , Notaio Dott. Fancello;
VISTO lo Statuto del GAL BMG (Barbagia Mandrolisai e Gennargentu) del 01.02.2017 repertorio n.3563,
raccolta n.2533 , Notaio Dott. Fancello;
VISTO Il bilancio di previsione del GAL BMG per l’anno 2019;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna, approvato con Decisione della
Commissione Europea C (2015) 5893 del 19 agosto 2015 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA La sottomisura 19.4 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020, che sostiene l’implementazione
delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, la gestione dei Piani di Azione, l’attività di informazione e
di animazione nei territori delle aree LEADER. Essa risponde al fabbisogno di dotare i GAL delle risorse
umane, finanziarie e logistiche da destinare al miglioramento della qualità del partenariato e della
collaborazione tra i principali attori locali nell’ottica della massima valorizzazione delle relazione interne dei
territori. La sottomisura finanzia, pertanto, la realizzazione di due tipologie di attività:


attività di gestione dell’attuazione della strategia di sviluppo locale (Reg. UE 1303/2013, art. 35, par. 1
lettera d);



attività di animazione territoriale (Reg. UE 1303/2013, art. 35, par. 1 lettera e);

VISTA la Determinazione dell’Agenzia Regionale per il sostegno all’agricoltura (ARGEA) N. 225 del
17/01/2019 con cui è concesso al GAL Distretto Rurale BMG per l'attività di gestione e animazione un
importo pari a € 573.518,00, per il periodo che va dal 2016 al 2023;
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CONSIDERATO che il GAL BMG, per la realizzazione della Strategia di Sviluppo Locale - Piano di Azione, a
valere sulle risorse della Misura 19 del PSR Sardegna 2014/2020, ha richiesto all’Organismo Pagatore AGEA
un’anticipazione pari al 50% (cinquanta percento) dell’importo concesso con Determinazione di ARGEA n. 225
del 17/01/2019 per le agevolazioni concesse a valere sulla sottomisura 19.4, spese di “Gestione e
Animazione”. Per una somma totale di € 573.518,00, per il periodo che va dal 2016 al 2023;
VISTO l’art.63(1) del Reg. (UE) n. 1305/2013, la richiesta dell’anticipazione di cui sopra è subordinata alla
costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente, corrispondente al 100% (cento per
cento) dell’importo anticipato, a favore dell’organismo pagatore di cui sopra (Agea);
VISTA la domanda di pagamento n. 94270004636 rilasciata da AGEA - Sviluppo Rurale - Garanzia tipo 1
riguardante la MISURA 9 - sostegno allo sviluppo locale leader (sviluppo locale di tipo partecipativo - sltp) Sottomisura 19.4 - sostegno per i costi di gestione e animazione - Tipologia di intervento 1 - sostegno per i
costi di esercizio e per l'animazione del 30/01/2019 (Prot. 078/2019 del 30/01/2019), per un Importo di
anticipo richiesto 286.759,00 e un importo Garantito 286.759,00 pari al 50% (cinquanta percento) dell’importo
concesso con Determinazione di ARGEA n. 225 del 17/01/2019;
VISTA la nota ARGEA del 06/02/2019 (Prot. 096/2019 del 06/02/2019), con cui l’Agenzia Regionale per il
sostegno all’agricoltura comunica la presa in carico della domanda di pagamento e l’avvio del procedimento
istruttorio;
PERTANTO, si ritiene necessario provvedere all’individuazione di operatori economici autorizzati alla fornitura
del servizio di garanzia fideiussoria, per la richiesta dell’anticipazione finanziaria sulla seguente sottomisura
del PdA:
Sottomisura 19.4
Spese
gestione/animazione
Totale

Contributo concesso
€ 573.518,00

€ 573.518,00

% anticipazione richiesta
50 %

50%

Anticipazione concessa
286.759,00

286.759,00

L’importo del contributo pubblico sopraccitato, a valere sulla sottomisura 19.4, potrà essere rideterminato in un
maggiore importo, a seguito di Determina del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle
comunità rurali, dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale della Regione Autonoma della
Sardegna, a integrazione delle agevolazioni concesse e/o per la concessione di premialità progettuale.
L’operatore economico dovrà garantire, al verificarsi dell’eventualità succitata e qualora il contributo
pubblico concesso sia rideterminato successivamente alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, le
medesime condizioni di stipula della polizza originaria (tasso percentuale lordo aggiudicato in sede di gara e
riferito al periodo di copertura) per l’estensione della garanzia assicurativa all’importo così come rideterminato,
dietro relativo pagamento della differenza da parte del GAL BMG.
Il costo della polizza fideiussoria sarà determinato sulla base del massimale garantito calcolato come prodotto
dell'anticipazione richiesta per il tasso percentuale lordo aggiudicato in sede di gara e riferito al periodo di
copertura.
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Il GAL BMG, a suo insindacabile giudizio, potrà, qualora lo reputi conveniente per il proprio interesse,
non procedere all’aggiudicazione.
In caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione, il GAL BMG si riserva la facoltà di rifiutare in tutto o in
parte la fornitura dei servizi, senza che questo comporti alcun onere od obbligo per lo stesso che potrà quindi
affidare la relativa commessa ad altro operatore economico.

1.Caratteristiche della manifestazione
Il presente avviso esplorativo è diretto a favorire la partecipazione di operatori economici potenzialmente
interessati alla fornitura del servizio di garanzia fideiussoria, per la richiesta dell’anticipazione finanziaria sulla
MISURA 9 - sostegno allo sviluppo locale leader (sviluppo locale di tipo partecipativo - sltp) - Sottomisura 19.4
- sostegno per i costi di gestione e animazione - Tipologia di intervento 1 - sostegno per i costi di esercizio e
per l'animazione, per l’importo complessivo di € 286.759,00;
Al fine di conformarsi ai principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza si
intende svolgere un'indagine di mercato per individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata che
sarà esperita ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b. del D. Lgs. n.50 del 2016 tramite la Centrale Regionale di
Committenza SardegnaCat (https://www.sardegnacat.it/);

2.- Stazione appaltante
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Caratteristiche del servizio e informazioni generali
L'appalto ha per oggetto l’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI CONCESSIONE DI POLIZZA
FIDEIUSSORIA, PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO D’AZIONE (PdA) DEL GAL BARBAGIA MANDROLISAI
GENNARGENTU, SOTTOMISURA 19.4 SOSTEGNO PER I COSTI DI GESTIONE E ANIMAZIONE.
L’Aggiudicazione avverrà sul minimo tasso di interesse lordo annuo applicato su un importo di € 286.759,00.
MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a Misura
DURATA DEL SERVIZIO A BASE DI GARA:
La polizza fideiussoria avrà durata triennale con rinnovo automatico annuale sino a liberatoria regionale, con
scadenza ultima il 31/10/2025.
La durata della polizza sarà determinata a partire dalla data di sottoscrizione.
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In fase di esame preventivo dei rischi relativi ai servizi in oggetto, l’importo degli oneri della sicurezza è stato
valutato pari a zero trattandosi di servizi di natura intellettuale, pertanto non è stato predisposto nessun
D.U.V.R.I. – Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze.
La polizza fideiussoria non dovrà prevedere in alcun modo la coobbligazione degli Amministratori del GAL.
L’appalto dovrà essere eseguito nel pieno rispetto delle richieste minime prescritte dalla Stazione
Appaltante con il presente documento.
Nell’ambito della presente richiesta non sono ammesse, pena l’esclusione, offerte parziali, né varianti.

3.- Condizioni di partecipazione e Soggetti ammessi alla gara

Possono partecipare tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs 50/2016 e del D.Lgs 56/2017, nel
rispetto di quanto previsto dal Codice stesso, ed in particolare agli artt. da 47 a 49, in possesso dei requisiti
generali di cui all’art. 80 del medesimo decreto, e che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione dalle
procedure di gara previste dalla vigente legislazione:
1. le cause di esclusione di cui all’articolo 80 comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), del D. Lgs 50/2016;
2. sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la
partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, comma 8, del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159;
3. le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all’art. 35 del D.l.
24.06.2014, n.90, convertito con modificazioni dalla L. 11.08.2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi
della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;
4. ciascun soggetto non può concorrere per sé e contemporaneamente quale componente di altra unità
richiedente sotto qualsiasi forma, né può partecipare a più unità richiedenti, pena l’esclusione dalla
gara del soggetto e di tutte le unità richiedenti di cui risulta partecipante;
5. Non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica
Amministrazione.
Devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di idoneità professionale: di cui all’art. 83, comma 3, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e del D.Lgs
56/2017, e segnatamente:


Iscrizione nel Registro Unico delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura (C.C.I.A.A.);



Iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi IVASS RUI.
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Requisiti di capacità tecniche e professionali
La capacità tecnica degli operatori concorrenti dovrà essere attestata, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.n°
50/2016 e del D.Lgs 56/2017, mediante una dichiarazione di aver eseguito, con esito positivo, nei cinque anni
antecedenti la data di pubblicazione della presente procedura di selezione almeno un contratto per servizi
analoghi a quelli della presente procedura per conto di operatori pubblici e privati con beneficiario AGEA.
Requisiti di capacità economico –finanziaria
La capacità economico finanziaria degli operatori concorrenti dovrà essere attestata, ai sensi dell’art. 83 del
D.Lgs.n° 50/2016 e del D.Lgs 56/2017 mediante una dichiarazione concernente l’importo complessivo del
fatturato relativo ai servizi nel settore oggetto della procedura conseguito negli ultimi tre esercizi; quest’ultimo
deve essere almeno pari all’importo posto a base d’asta del lotto per cui partecipano.
I requisiti dovranno essere autocertificati nel modello DGUE allegato alla procedura RDO.

4.- Modalità di espletamento dell’indagine di mercato
Gli interessati, purché in possesso dei requisiti soggettivi, di ordine generale e professionale di cui ai punti 4,
potranno partecipare alla procedura di selezione facendo pervenire entro le ore 12:00 del giorno 28/02/2019:
-

a mezzo pec all'indirizzo gal.bmgs@legalmail.it , apposito pec contenente tutta la documentazione
come sotto elencata firmata digitalmente,

-

tramite RACC A/R all’indirizzo GAL Distretto Rurale BMG, Via Bulgaria SNC, 08038 Sorgono (NU), in
cui farà fede la data di consegna presso gli uffici;

La mancanza di uno o più di detti documenti o la non conformità a quanto richiesto, comporterà l’esclusione
dalla selezione.
La pec/RACC A/R dovrà riportare ad oggetto la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA
RDO DI L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI CONCESSIONE DI POLIZZA FIDEIUSSORIA, PER
L’ATTUAZIONE DEL PIANO D’AZIONE (PDA) DEL GAL BARBAGIA MANDROLISAI GENNARGENTU,
SOTTOMISURA 19.4 SOSTEGNO PER I COSTI DI GESTIONE E ANIMAZIONE”.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che non abbiano fatto pervenire alla stazione appaltante la pec/
RACC A/R con la documentazione per la candidatura firmata digitalmente/firmata autografa entro il termine
fissato e non si darà corso all’apertura delle pec/ RACC A/R sulle quali non sia stata apposta l’indicazione del
mittente e la dicitura richiesta quale oggetto.
Possono presentare istanza di manifestazione d’interesse i soggetti, regolarmente registrati nella piattaforma
telematica Sardegna CAT per il Codice Albero Merceologico AL26 – SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE
ASSICURATIVA e AL28 – SERVIZI FINANZIARI E ASSICURATIVI. I soggetti interessati, in possesso dei
requisiti indicati all’art. 4, dovranno presentare apposita manifestazione di interesse, redatta compilando il
modulo allegato alla presente (allegato A);

Per i soggetti non ancora registrati sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla
procedura di che trattasi, si consiglia di effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del
termine di scadenza per la presentazione all'Ente della propria manifestazione di interesse.
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Dovrà essere allegata copia del documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i.
Nel caso di domanda sottoscritta da procuratore speciale dovrà essere allegata anche copia della relativa
procura.
Dovrà inoltre essere allegata una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante il
possesso dei requisiti di partecipazione, nonché l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 4 del
presente avviso, anch’essa redatta secondo il fac-simile allegato al presente avviso (Allegato A).

5.- Procedura di selezione
Le manifestazioni pervenute nei termini saranno ordinate rispettando il numero attribuito dal sistema di
protocollazione in vigore presso l'Ente.
Successivamente le manifestazioni d’interesse accettate saranno aperte al fine di verificare la regolarità
formale della documentazione ivi contenuta, nonché constatare il possesso dei requisiti minimi di
partecipazione in base a quanto dichiarato dai candidati: in caso di esito negativo della verifica, i relativi
candidati saranno esclusi dalla selezione.
Tale operazione sarà effettuata a cura del Responsabile Unico del Procedimento unitamente a due dipendenti
dell’amministrazione, in qualità di assistenti.
Una volta formato l’elenco dei soggetti ammessi, si procederà ad avviare la procedura sulla Piattaforma
Sardegna CAT invitando gli operatori economici che rispetteranno i requisiti di gara alla procedura negoziata.
Anche in caso di presentazione di un’unica istanza, si procederà ugualmente all'esperimento della procedura
invitando il soggetto che risulti in possesso dei requisiti;
Qualora non dovessero pervenire istanze entro la data di scadenza della manifestazione, la stazione
appaltante procederà con affidamento diretto, in base all’art.36 comma 2 lettera a) per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici o per i lavori in amministrazione diretta;

6.– Criterio di aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione, in occasione del successivo procedimento di gara informale, è quello del minor
prezzo secondo quanto previsto dall’art. 95 del D.lgs 50/2016 comma 4 lett. c, in quanto trattasi di servizio
“caratterizzato da elevata ripetitività” che soddisfa esigenze ricorrenti, connesse alla normale operatività del
GAL BMG, richiedendo una continuità della prestazione.

7.– Informazioni varie
Ai sensi degli artt. 11 e 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza: il
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla
procedura di affidamento di cui trattasi. I dati giudiziari forniti sono indispensabili per il raggiungimento delle
suddette finalità e sono trattati per adempiere agli obblighi ed ai compiti previsti dalla normativa vigente in
materia.
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8.– Responsabile Unico del Procedimento
Il Responsabile unico del Procedimento, individuato nella persona del Dott. Ing. Maurizio Zedda, contattabile
via e-mail: info@galbmgs.it – pec: gal.bmgs@legalmail.it.

9.– Soccorso istruttorio
Se le informazioni o la documentazione che gli operatori economici presenteranno saranno o
sembreranno incomplete o non corrette, o se mancheranno documenti specifici, la stazione appaltante,
attraverso l’istituto del soccorso istruttorio chiederà agli operatori economici interessati di presentare,
integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione in questione entro un termine adeguato, a
condizione che tale richiesta sia effettuata nella piena osservanza dei principi di parità di trattamento e
trasparenza come previsto dall’art. 56, par. 3, direttiva 24/2014/UE.
La disciplina del soccorso istruttorio in nessun caso potrà essere utilizzata per il recupero di requisiti non
posseduti al momento fissato dalla presentazione della manifestazione. La stazione appaltante escluderà
altresì i candidati o i concorrenti in caso di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza della
manifestazione d’interesse. E’ inoltre da ritenersi inadempimento insanabile la manifestazione di interesse
fuori termine, la carenza dei requisiti desumibile dalle dichiarazioni sostitutive prodotte e altra documentazione
comprovante i requisiti, le partecipazioni congiunte vietate (ausiliaria che partecipa anche autonomamente,
mandante di RTI che partecipa autonomamente alla stessa gara). Oltre a sopra, non troverà ancora
applicazione l’istituto del soccorso istruttorio nel caso di:

10.



dichiarazioni che già comportano de plano l’esclusione del concorrente per manifesta carenza
oggettiva dei requisiti (es. dichiarazioni di condanne per reati gravi che incidono sulla moralità
professionale, procedure fallimentari, interdittiva antimafia, carenza di requisiti speciali minimi, ecc.): in
tal caso non si configurano “inadempimenti”;



dichiarazioni e inadempimenti autoescludenti, quelli che emergono de plano sin dalle dichiarazioni
originali, dalle quali risultino palesemente la presenza di cause di esclusione o il possesso di requisiti
insufficienti o inidonei; in questo caso è difficile parlare di “mancanza” della dichiarazione o
attribuire alla stessa il carattere di “irregolarità”, trattandosi di prova della causa di esclusione
prodotta dal diretto interessato (articoli 2702 e 2730 del codice civile), una sorta di autodenuncia;



inadempimenti irrimediabili come la sussistenza effettiva e accertata della cause di esclusione di cui
all’articolo 80 del D. Lgs. n.50/2016. Vi è, infatti, l’imprescindibile esigenza che il soggetto che
contratta con la pubblica amministrazione sia affidabile e, quindi, in possesso dei requisiti di carattere
generale.

- Clausola a non procedere

Si precisa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara ma semplicemente a
manifestare interesse ad essere invitati alla procedura negoziata. Le proposte di manifestazione di
interesse pertanto non vincolano in alcun modo l’Amministrazione né possono far insorgere nei soggetti
partecipanti alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione. L’Amministrazione si riserva di interrompere in
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

GAL DISTRETTO RURALE BMG
Via Bulgaria, snc 08038 Sorgono (NU) - Cod. Fisc. 93036320914
e-mail: info@galbmgs.it – pec: gal.bmgs@legalmail.it

11.

- Organismo responsabile delle procedure di ricorso

T.A.R. Sardegna - Via Sassari, 17 - 09123 Cagliari – Tel 070679751 - fax 07067975230.

12.
- Procedure di ricorso giurisdizionale amministrativo e strumenti di tutela delle
controversie
In relazione al combinato disposto dell’art. 204 del D. Lgs n. 50 del 2016 e degli artt. 40, 41, 45, 119, comma
1, lett. a) e comma 2 e 120, commi 1, 2, 3 e 5, dell’Allegato 1 al D. Lgs. n.104 del 2010 , recante “Codice del
processo amministrativo” (il quale individua le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo in materia di contratti pubblici ai sensi di quanto disposto dall’art. 244 del Codice), avverso la
presente lettera d’invito, qualora autonomamente lesiva, può essere proposto ricorso per violazione di legge,
incompetenza ed eccesso di potere (domanda di azione di annullamento della presente lettera di invito ai
sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 104 del 2010), unicamente al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di
Cagliari (per il giudizio di primo grado).
Ai sensi del comma 2-bis dell’art. 204 del D. Lgs n.50 del 2016 il provvedimento che determina le esclusioni
dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi,
economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua
pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del D.
Lgs n.50 del 2016 e s.m.i.

13.

- Trattamento dati

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dell'art. 13
GDPR (Regolamento UE 2016/679), si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente
gara verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini della gara nonché conservati sino alla
conclusione del procedimento presso l‘Ufficio GAL BMG e, successivamente, presso l‘archivio dello stesso.

14.

- Accesso agli atti in relazione ai suddetti dati

L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196 del 2003, fatte salve le disposizioni in
materia di accesso di cui alla legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii, nonché quanto sancito all’art. 53 del D. Lgs n.
50 del 2016 e s.m.i.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Maurizio Zedda

F. To Maurizio Zedda
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa)
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