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Prot. U. n. 843/2021 del 28 maggio 2021 

Oggetto: Procedura negoziata tra gli operatori economici iscritti all’Albo dei Fornitori di Beni e Servizi del 

GAL e mediante procedura pubblica, pubblicazione sul sito istituzionale del GAL, per l'affidamento 

del servizio di "Fornitura e installazione di n. 6 Zanzariere” PSR Regione Campania 2014-2020 

GAL Colline Salernitane s.c.a r.l.” MISURA 19 - Sottomisura 19.4 – Tipologia di Intervento 19.4.1 

CUP: B88H18000020009.”  

Con il presente,  

 vista la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, nonché le Disposizioni per l’Attuazione 

del programma di investimento, in attuazione della S.S.L. e del P.d’A. del GAL Colline Salernitane, 

approvato con D.R.D. n.17 del 19.06.2017 della Regione Campania, pubblicato sul BURC n.51 del 

26.06.2017, e la graduatoria definitiva approvata con DRD n.207 del 26/09/2017;  

 vista la Decisione Individuale di Concessione dell’Aiuto (D.I.C.A.) del 29/01/2018 prot. 2018.0062063 del 

29/01/2018 Regione Campania; 

 visto l’Albo Fornitori di Beni e Servizi del GAL Colline Salernitane S.C. a. R.L., istituito con Delibera del 

C.d.A. del 03/08/2017; 

 vista la deliberazione del C.d.A. del 22/06/2020 che ha posto in essere la seguente procedura; 

 visti gli esiti della precedente procedura di gara ad invito, avviata in data 20/06/2020 e conclusasi alle 

ore 23.59 del giorno 6 luglio 2020, andata deserta. 

Il GAL Colline  Salernitane s.c. a r.l., per l’attuazione della SSL PSR Regione Campania 2014-2020 MISURA 19 

- Sottomisura 19.4 – Tipologia di Intervento 19.4.1 (Spese di Animazione voce di spesa  B1 Manutenzione 

Sede installazione Zanzariere e Varie) intende procedere all'affidamento del servizio di "Fornitura e 

installazione di n.6 Zanzariere” reiterando la succitata procedura di gara. 

L’affidamento verrà espletato previa consultazione degli operatori economici iscritti nella relativa categoria 

merceologica dell’Albo Fornitori di Beni e Servizi del GAL e comunque mediante procedura aperta con 

pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale del GAL. 

Pertanto il GAL, in attuazione della deliberazione del C.d.A. del 22/06/2020 e reiterazione della procedura 

andata deserta, previo invito, intende esperire procedura per l’affidamento del servizio di "Fornitura e 

installazione di n.6 Zanzariere” presso la sede operativa del GAL Colline Salernitane S.c.a.r.l sita in via V. 

Fortunato Area PIP di Giffoni Valle Piana.  

Le zanzariere dovranno essere adattate agli infissi della struttura le cui dimensioni sono: 

 larghezza circa 170 cm 

 altezza circa 200 cm 

 poiché gli infissi hanno sommità ad arco ribassato le zanzariere dovranno essere composte anche da 

una porzione fissa ad arco sormontante le ante mobili. 

L’intervento manutentivo è finanziato con le risorse pubbliche PSR Regione Campania MISURA 19 - 

Sottomisura 19.4 – Tipologia di Intervento 19.4.1 Spese di Animazione voce di spesa - B1 Manutenzione Sede 

installazione Zanzariere e Varie a carico della SSL del GAL colline Salernitane e del relativo Piano Finanziario; 

 l’importo finanziario posto a base di gare è di Euro € 3.600,00 oltre iva.  
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La procedura che si pone in essere e disciplinata dal D. Lgs. n. 50/2016 articolo 36 – comma 2 lettera a). 

L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 95 -comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Le ditte interessate sono invitate a presentare la propria offerta. 

La documentazione deve pervenire a codesto GAL, (Stazione Appaltante) esclusivamente a mezzo PEC, la 

documentazione, opportunamente timbrata e firmata con in allegato documento di identità in corso di 

validità del legale rappresentante o del delegato alla firma e tutta la documentazione prevista, all’indirizzo: 

galcollinesalernitane@pec.it, entro le ore 15.30 del giorno 16 giugno 2021.  

L’oggetto della PEC dovrà contenere la dicitura “PSR Regione Campania 2014-2020 GAL Colline Salernitane 

s.c.a r.l. MISURA 19 - Sottomisura 19.4 – Tipologia di Intervento 19.4.1 (SPESE DI ANIMAZIONE – VOCE DI 

SPESA B1) Manutenzione Sede installazione Zanzariere e varie - sede operativa del GAL” CUP: 

B88H18000020009.” 

L'espletamento della procedura, di selezione sarà svolta dal personale interno del GAL e dal RUP. 

La documentazione deve contenere "A - Documentazione" e "B - Offerta economica”. 

Nella busta "A - Documentazione" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

 per le ditte iscritte nell’Albo Fornitori di Beni e Servizi del GAL dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R n. 

445/2000 con allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore relativa alla 

conferma e perduranza tuttora, di tutti i requisiti dichiarati e posseduti al momento della iscrizione 

all’Albo Fornitori di Beni e servizi, debitamente compilata e sottoscritta secondo l’allegato “modello A”; 

 per le ditte non iscritte all’albo dei fornitori dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R n. 445/2000 con allegata 

fotocopia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R 

n. 445/2000 con allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore secondo 

l’allegato “modello A1” attestante tra l’altro: 

 idoneità professionale ovvero la corrispondenza tra i servizi per cui si chiede l’iscrizione e l’attività 

indicata nell’oggetto sociale e risultante dall’apposita dichiarazione di iscrizione nel registro della 

camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali 

per l'artigianato;  

 di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle gare di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo 

n. 50/2016; 

in caso di società, consorzi, cooperative, statuto e atto costitutivo in originale ovvero copia autenticata 

con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

Nella busta "B - Offerta economica" devono essere riportati, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

 Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R n. 445/2000 con allegata fotocopia di valido documento di 

riconoscimento del sottoscrittore, debitamente compilata e sottoscritta secondo l’allegato “modello B” 

dal legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore, contenente: 

 l'indicazione del ribasso percentuale sull'importo complessivo per la fornitura del servizio a base di 

gara, in cifre e in lettere; 

 termine di validità dell'offerta: l'offerta deve avere validità non inferiore a 60 giorni dalla data di 

presentazione. 

Sono escluse le offerte: 

a) pervenute dopo la scadenza; 
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b) incomplete nei dati di individuazione dell'operatore economico,  

c) prive o incomplete delle dichiarazioni; 

d) prive di offerta economica; 

e) con offerte economiche a rialzo sul prezzo a base di gara. 

Altre informazioni: 

a) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

b) I lavori dovranno essere eseguiti entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrenti dal verbale di 

affidamento; 

c) i corrispettivi saranno pagati ad ultimazione e collaudo in considerazione di quanto prescritto dalle 

Disposizioni generali, previa emissione di regolare fattura, nelle seguenti modalità: 100% 

dell’importo aggiudicato ad avvenuto trasferimento dei fondi regionali. La fatturazione dovrà 

rispettare le indicazioni che il GAL Colline Salernitane fornirà preventivamente in relazione alle 

prescrizioni imposte dalla Regione Campania ai fini della rendicontazione delle spese. 

d) in caso di rinuncia dell'aggiudicatario si procederà allo scorrimento della graduatoria fino 

all'aggiudicazione definitiva agli stessi patti e condizioni proposte dal concorrente che precede; 

e) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;  

Il Responsabile del procedimento è il responsabile unità progettazione e programmazione del GAL 

dott. agr. Mario De Vita. 

Per ulteriori chiarimenti o per effettuare sopralluoghi ci si potrà rivolgere presso la SEDE - tel. 089 866793 

cell. 3385200364 progettazione@galcollinesalernitane.it. 

Giffoni Valle Piana, 28/05/2021 

 

Il Presidente  Il RUP 

Antonio Giuliano  dott. agr. Mario De Vita 
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