PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
per la Regione Calabria 2014-2020
MISURA 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER
SOTTOMISURA 19.04.1. Costi di gestione e animazione
(CLLD – community led local development)

AVVISO PUBBLICO
A PRESENTARE OFFERTA PER LA STIPULA DI UNA POLIZZA
FIDEJUSSORIA A FAVORE DI ARCEA QUALE GARANZIA
DELL’IMPORTO RICHIESTO A TITOLO DI ANTICIPO SULLA SOMMA
AMMESSA A FINANZIAMENTO PER LA MISURA 19.4.01

CIG Z431FCEC1E

GAL SILA SVILUPPO Società Consortile a r.l.
Sede Legale Via Forgitelle, 28 Camigliatello Silano - 87052 Fraz. di Spezzano Sila
Sede Operativa Via Guido Rossa 87050 Spezzano Piccolo (CS)
Codice Fiscale e/o Partita Iva 02328170788
silasviluppo@gigapec.- info@galsila.com

IL DIRETTORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo
Sviluppo Rurale da parte del FEASR e che abroga il regolamento n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune e che abroga i regolamenti n. 352/78, n. 165/94, n. 2799/98, n. 814/2000,
n. 1290/2005 e n. 485/2008;
Visto il Regolamento (UE) N. 1310/2013 che stabilisce alcune disposizioni sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR e modifica i regolamenti n. 1305/2013, n. 73/2009, n.
1307/2013, n. 1306/2013 e n. 1308/2013;
Visto il Regolamento (UE) 288/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE)
1303/2013 per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo
Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;
Visto il Regolamento (UE) n. 215/2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE)
1303/2013 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro
di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi
strutturali e di investimento europei;
Visto il Regolamento (UE) n. 240/2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato
nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei;
Visto il Regolamento (UE) n. 480/2014 che integra il Regolamento (UE) 1303/2013;
Visto il Regolamento (UE) N. 807/2014 che integra talune disposizioni del regolamento n.
1305/2013;
Visto il Regolamento (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento n. 1305/2013;
Visto il Regolamento (UE) N. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento n.
1306/2013;
Visto il Regolamento (UE) N. 907/2014 che integra il regolamento n. 1306/2013 per quanto
riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le
cauzioni e l’uso dell’euro;
Vista la Decisione C(2015) 8314 finale, del 20 novembre 2015, che ha approvato il Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Calabria 2014 - 2020;
Vista la Delibera Giunta Regionale n. 4 del 18 gennaio 2016 di adozione del P.S.R. della Calabria
2014 2020;
Vista la Delibera Consiglio Regionale della Calabria n. 99 del 23 febbraio 2016 di approvazione del
PSR Calabria 2014 – 2020.
Visto il Decreto Dirigente Generale n.856 del 29/06/2016 di approvazione del bando relativo alla
Misura 19 per il sostegno preparatorio e la selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale;
Visto il Decreto Dirigente Generale n. 16811 del 23/12/2016 di assegnazione delle risorse
finanziare al Pal presentato dal Gal Sila;
Vista la decisione a contrarre del consiglio di amministrazione del Gal Sila Sviluppo del 14.07.2017
Visto il Regolamento per l’acquisizione dei beni e servizi del Gal.

Vista la Convenzione rep. 745 del 25.05.2017 stipulata con la Regione Calabria, Dipartimento
Agricoltura e risorse agroalimentari per l’attuazione del Pal approvato.
PREMESSO CHE
- In applicazione di quanto previsto dalla misura 19 del Psr Calabria 2014-2020, dalla
Convenzione stipulata, il GAL può richiedere un anticipo del 50% dell’importo concesso per le
attività di gestione ed animazione, a vale sulla sottomisura 19.04.1 che nel caso del GAL Sila
Sviluppo ammonta ad € 412.250,00.
- L’anticipo può essere richiesto previa costituzione di una garanzia fidejussoria corrispondente al
100% dell’importo anticipato con durata almeno fino al 31/12/2023 (termine dell’intervento)
maggiorato di sei mesi (30/06/2024).
- Il consiglio di amministrazione del Gal Sila Sviluppo con delibera del 14.07.2017, nel rispetto
dei principi di trasparenza, parità di trattamento e rotazione, ha ritenuto opportuno effettuare una
indagine di mercato mediante pubblicazione sul sito ed invito agli operatori economici, individuati
in compagnie assicurative o istituti di credito, a presentare offerta per la costituzione di una garanzia
corrispondente al 100% della domanda di anticipo pari ad € 412.250,00..
Tutto ciò premesso e visto, il GAL SILA SVILUPPO. indice una indagine di mercato al fine di
individuare una compagnia assicuratrice o un istituto di credito con cui stipulare una polizza
fideiussoria a favore di Areca, organismo pagatore del Psr Calabria, quale garanzia dell’importo
richiesto a titolo di anticipo sulla somma ammessa a finanziamento sulla sottomisura 19.04.01.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
L’Avviso è emanato dal GAL SILA SVILUPPO Società Consortile a r.l.,con sede Legale Via
Forgitelle, 28 Camigliatello Silano - 87052 Fraz. di Spezzano Sila, sede Operativa Via Guido Rossa
87050 Casali del Manco, Spezzano Piccolo (CS), Codice Fiscale e/o Partita Iva 02328170788, tel.
0984/431064, e-mail silasviluppo@gigapec.- info@galsila.it .
Tutte le informazioni riguardanti la stazione appaltante sono reperibili sul sito www.galsila.it,
CORRISPETTIVO STIMATO DEL SERVIZIO
L’importo a base d’asta stimato per l’affidamento è pari ad € 30.000.00, e potrà essere corrisposto
in rate annuali.
DURATA DEL SERVIZIO
In considerazione della programmazione, si precisa che la garanzia dovrà avere una durata base sino
al 31.12.2023, maggiorato di sei mesi sino al 30.06.2024, e comunque sino alla liquidazione del
saldo finale dell’aiuto Viene svincolata solo alla chiusura del procedimento amministrativo ed ha
efficacia fino alla data di rilascio dell’apposita autorizzazione di svincolo da parte
dell’Amministrazione competente.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Con la presente siamo a richiedervi la migliore offerta per la concessione della garanzia di cui
sopra, alle condizioni stabilite da Arcea.
La proposta dovrà contenere l’offerta economica dalla quale si evinca il costo complessivo del
servizio offerto dettagliato per voci (costo, istruttoria ed ogni eventuale ulteriore onere a carico del
Gal Sila Sviluppo).

Le offerte potranno essere inviate esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo
silasviluppo@gigapec.it, e dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 6.10.2017 indicando
nell’oggetto il mittente e la seguente dicitura “Offerta per la costituzione di una garanzia a favore
di Arcea per la domanda di anticipo a valere sulla misura 19,04,01 del Psr Calabria 2014-2020”.
Non si terrà conto, e saranno esclude, le offerte pervenute dopo la data di scadenza.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
In considerazione dell’importo, il Gal Sila Sviluppo, procederà, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a) del D.lgs n. 50/2016, e dell’art. 8 del regolamento per l’acquisizione dei beni e servizi di
importo sotto soglia, ad affidare il servizio all’operatore che avrà presentato entro i termini stabiliti,
il miglior preventivo economico secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4,
d.lgs 50/2016.
Si procederà all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, purchè comprensiva di
tutte le condizioni richieste.
A parità di offerta sarà considerato preferenziale l’offerta priva di richieste di coobbligazione.
REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Possono presentare offerta le imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia un
altro Stato membro della UE ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento e in libertà di
prestazione di servizi, sottoposte alla vigilanza dell’IVASS, nonché gli istituti di credito che al
momento della presentazione della domanda siano in regola con i requisiti di legge.
.
ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo il Gal Sila Sviluppo, il quale sarà libero di dare seguito anche ad altre
procedure.
Il Gal 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.
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., esclusivamente nell’ambito della presente gara.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Per qualsiasi chiarimento in merito alla presente procedura è possibile contattare il Direttore del Gal
Avv. Francesco De Vuono, responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 30/2016.
PUBBLICITA’
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Gal all’indirizzo www.galsila.it e sugli albi
pretori dei comuni del Gal per un periodo di 15 giorni decorrenti dalla data di effettiva
pubblicazione.

Spezzano della Sila, li 7.09.2017
Il Direttore del Gal Sila Sviluppo
Avv. Francesco De Vuono

