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BANDO DI GARA  

Ai fini del presente bando si applicano la Legge Regionale 12 Luglio 2011, n. 12, recante la disciplina dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. e del 
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. e il Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13, recante il Regolamento di 
esecuzione ed attuazione della Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12. Pertanto nel presente bando con il termine 
«Codice» si identifica il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. come recepito dalla Legge Regionale 12 luglio 2011 e con il 
termine «Regolamento» si identifica il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. come recepito dalla Legge Regionale 12 luglio 
2011, n. 12. 

--------------------------------- 

Procedura aperta per l’affidamento in appalto dell’esecuzione dei lavori per la «Creazione di 
centri visita multimediali in rete, quali porte di accesso agli itinerari rurali del NAT Calatino e 

vetrine delle risorse territoriali», ai sensi dell’articolo 3, comma 37, articolo 55, comma 5, e 
dell’articolo 122, comma 6, del Decreto legislativo n. 163/2006, a valere sulla Misura 313, Azione 

A - PSR Sicilia 2007-2013 

CUP D27B15000280009 – CIG 6379153396 

Provvedimento di indizione. 

Decreto del Dirigente del Servizio IV «Interventi di Sviluppo Rurale ed Azioni Leader», 
Dipartimento regionale dell'Agricoltura, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello 
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, n. 1747/2015 del 30 marzo 2015. 

Determina a contrarre n. 19 del 31 agosto 2015. 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Denominazione ufficiale: Società Consortile GAL Kalat a r. l.  

Stazione Appaltante: Società Consortile GAL Kalat a r. l., Codice fiscale 91020830872 

Indirizzo postale: Via Santa Maria di Gesù, 90 - 95041 Caltagirone (Ct) 

Punti di contatto: info@galkalat.it, galkalat@pec.it, mobile +39 334 6899727, tel/fax +39 0933 22088, 
+39 095 7931182, www.galkalat.it  

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Eliana Giaquinta, mobile +39 334 6899726, tel/fax +39 
0933 22088,  info@galkalat.it, galkalat@pec.it 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
Gruppo di Azione Locale, società consortile composta da soggetti pubblici e privati. 

I.3) Principali settori di attività 
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Esecuzione di lavori delle Amministrazioni Pubbliche. 

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni 
L’amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici. 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1.) Descrizione 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice 
Esecuzione dei lavori per la «Creazione di centri visita multimediali in rete, quali porte di accesso 
agli itinerari rurali del NAT Calatino e vetrine delle risorse territoriali», a valere sulla misura 313, 
Azione A del PSR Sicilia 2007-2013. 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione  
Procedura aperta per l’affidamento in appalto dell’esecuzione dei lavori sulla base del progetto 
esecutivo da affidarsi con il criterio del prezzo più basso. Classe 45.21. 

Luogo di esecuzione: Regione Siciliana – NUTS ITG1.  Comuni di Caltagirone (Ct), Mazzarrone 
(Ct), Niscemi (Cl) e San Michele di Ganzaria (Ct). 

II.1.3) Informazioni sull’avviso 
L’avviso riguarda un appalto pubblico.  

Il GAL Kalat si riserva il diritto di sospendere, revocare e/o annullare revocare la procedura di gara 
di cui al presente bando, in qualunque fase del suo svolgimento, qualora venga meno la certezza del 
finanziamento dell’intervento “Creazione di centri visita multimediali in rete, quali porte di accesso 
agli itinerari rurali del NAT Calatino e vetrine delle risorse territoriali”, a valere sulle risorse PSR 
Sicilia 2007/2013.  

II.1.4) Breve descrizione dell’appalto 
Il presente appalto ha per oggetto la creazione di centri per visita multimediali in rete, quali porte 
di accesso agli itinerari rurali del NAT Calatino e vetrine delle risorse territoriali, capaci di 
stimolare il visitatore alla scoperta dell’ambiente rurale calatino.  
Nello specifico, il contenuto dell’esecuzione dei lavori è meglio descritto nel Capitolato. 

II.1.5) CPV 
Oggetto principale : 45210000-2   
 
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici? NO 

II.1.7) Divisione in lotti: NO 

II.1.8) Ammissibilità di varianti: NO 

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 

II.2.1) Quantitativo o entità totale: 
Importo complessivo dell’appalto: € 294.000,00 (euro duecentonovantaquattromila/00), esclusa 
IVA,  compresi gli oneri per la sicurezza. 
Gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza e manodopera non soggetti a ribasso 
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ammontano ad euro 70.000,00 (euro settantamila/00).  
L’importo dell’appalto, esclusi gli oneri per la sicurezza e la manodopera, soggetto a ribasso 
ammonta ad euro 224.000,00 (euro duecentoventiquattromila/00).  
 
II.2.2) Lavorazioni di cui si compone l’intervento 
 
lavorazioni  categoria  classifica  qualificazione 

obbligatoria  
(si/no)  

importo 
(euro)  

%  Subappaltabile 
si/no 

PREVALENTE 
Fornitura e posa in opera 
a corpo di n. 4 strutture 
prefabbricate  

OG1 II SI 270.000,00 92% NO 

PREVALENTE 
Fornitura di arredi ed 
attrezzature 

OG11 I SI   24.000,00 8% NO 

Totale  100,00 
 

II.2.3) Opzioni: NO 

II.2.4) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 
La durata dell’appalto è di 30 giorni. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO 
E TECNICO 

III.1.) Condizioni relative all’appalto 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 
Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., sarà richiesta in sede di offerta la 
prestazione di una garanzia pari al 2% (due per cento) dell’importo posto a base di gara costituita 
con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. 
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della 
certificazione di cui al comma 7 dell’articolo sopracitato. 
L’Aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 
del D.Lgs. n . 163/2006 e ss.mm.ii. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 
applicabili in materia. 
PSR Sicilia 2007-2013 - Decreto del Dirigente del Servizio IV «Interventi di Sviluppo Rurale ed 
Azioni Leader», Dipartimento regionale dell'Agricoltura, dell'Assessorato Regionale 
dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, n. 1747/2015 del 30 marzo 
2015, e tutta la normativa dallo stesso richiamata. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 
aggiudicatario dell’appalto. 
Nessuna forma specifica, salvo il rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., in 
particolare degli artt. 34, 35, 36 e 37. 
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III.2) Condizioni di partecipazione 

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 
professionale o nel registro commerciale. 
Sono ammessi a partecipare i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., 
costituiti da imprese e/o professionisti in forma singola, associata, riunita o consorziata ex artt. 35, 
36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 37 
del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. Saranno ammesse anche imprese in forma singola, associata, 
riunita o consorziata stabiliti in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste dal D.Lgs. n. 
163/2006 e ss.mm.ii., e, in particolare, dagli artt. 38, commi 4 e 5, 39 e 47 dello stesso. 
Ciascun concorrente dovrà rendere le seguenti dichiarazioni: 
a) che non si trova nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 38, comma I , del D.Lgs. n. 

163/2006 e ss.mm.ii.; 
b) che non si trova nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’articolo I bis, comma 14, della 

Legge 18 ottobre 2001 n. 383 come modificata dal Decreto legge 25 settembre 2002 n. 210, 
convertito con Legge 22 novembre 2002 n . 266; 

c) di osservare ed applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti il 
trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi nazionali vigenti, nonché di 
essere in regola con le assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili ai sensi della Legge 
n. 68/99 e di rispettare tutti gli adempimenti assicurativi, previdenziali e fiscali derivanti dalle 
leggi in vigore, nella piena osservanza dei termini e modalità previsti dalle leggi medesime; 

d) di essere iscritto, se tenuto, alla CCIAA per attività di cui all’oggetto della presente gara ovvero, 
per concorrenti stabiliti in altri Stati membri, in equipollenti registri professionali e commerciali 
dello Stato di appartenenza; 

e) di non partecipare alla gara individualmente e contemporaneamente in un raggruppamento, 
società consortile, o società cooperativa o Gruppo Europeo di Interesse Economico, ovvero che 
non partecipa alla gara in più di un raggruppamento o consorzio, società consortile o società 
cooperativa o Gruppo Europeo di Interesse Economico; 

f) di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, che abbia comportato l’imputabilità dell’offerta ad un unico 
centro decisionale, al quale sia riconducibile anche il concorrente dichiarante; 

g) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, al rispetto delle disposizioni normative previste dal 
combinato disposto di cui agli articoli 3, Legge n. 136 del 2010 e ss.mm.ii. e artt. 2, comma 1, 
della Legge Regionale 15/2008, come modificata dall’art. 28 della Legge Regionale n. 6/2009, 
indicando un numero di conto corrente unico sul quale fare confluire tutte le somme relative 
all’appalto; 

h) di impegnarsi a comunicare ed accettare la conseguente risoluzione del contratto nell’ipotesi in 
cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’aggiudicatario siano rinviati a giudizio per 
favoreggiamento nell’ambito di procedi menti relativi a reati di criminalità organizzata. 

In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo di imprese, i requisiti di cui al 
presente paragrafo dovranno essere posseduti da ogni singolo concorrente. 
In caso di partecipazione alla gara dei consorzi di cui alle lett. b) e c) del comma I dell’art. 34 del 
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D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., i requisiti di cui al presente articolo dovranno essere posseduti dal 
consorzio nel rispetto delle prescrizioni di cui agli arti. 35 e 36 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. 
I consorzi di cui all’articolo 34, comma I , lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. sono 
tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è 
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono 
esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato, ferme restando le altre conseguenze di legge. 
Ai fini di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., non sono individuabili prestazioni 
principali e secondarie del servizio richiesto. 
Ciascun concorrente deve, a pena di esclusione, presentare l’attestazione del pagamento del 
contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione pari a € 20,00 (euro venti/00), eseguito ai sensi 
della Deliberazione del 15 Febbraio 2010 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 
2005, n. 266 per l’anno 2014”, consistente, in caso di pagamento online, nella ricevuta rilasciata dal 
“Servizio di Riscossione” telematico raggiungibile all’indirizzo http://contributi.avcp.it o, in caso 
di pagamento in contanti, nello scontrino rilasciato dal punto vendita abilitato o, in alternativa, 
copia fotostatica di tale documento accompagnata da dichiarazione che sia copia conforme 
all’originale, resa dal legale rappresentante del concorrente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 
(debitamente accompagnata da copia fotostatica del documento d’identità del dichiarante in corso 
di validità). 
Tutti i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di cui alle sezioni III.2.1), III.2.2) e III.2.3) 
del presente Bando. Il possesso dei requisiti di cui alle sezioni III.2.1), III.2.2) e III.2.3) dovrà essere 
attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
A norma dell’articolo 6 bis "Banca dati nazionale dei contratti pubblici”, D.Lgs. n. 163/2006 e 
ss.mm.ii., e della Deliberazione della A.V.C.P. (oggi A.N.A.C.) n. 111/2012 adottata nell’Adunanza 
del 20 dicembre 2012 avente ad oggetto "Attuazione dell’art. 6 bis del D.lgs. 163/2006 introdotto 
dall’art. 20, comma i, lettera a), Legge n. 35 del 2012", tutti i soggetti interessati a partecipare devono 
obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all’apposito link sul Portale 
A.N.A.C. (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS Operatore economico presso 
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato) secondo le 
istruzioni ivi contenute. L’Operatore Economico, dopo la registrazione al servizio AVCPass indica 
a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare: CIG 6379153396. Il sistema 
rilascia un "PASSOE" da inserire nella busta "A" contenente la documentazione amministrativa. 
Le dichiarazioni, pena l’esclusione, devono essere accompagnate da un documento valido del 
sottoscrittore, in cui sia rilevabile chiaramente la data di scadenza. Se firmata da un procuratore, 
alla dichiarazione deve essere allegata la relativa procura, anche in copia autentica. 
Ai sensi dell’articolo 38, comma 2 bis, D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., in caso di mancanza, di 
incompletezza e/o di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni 
sostitutive, il concorrente che vi ha dato causa è obbligato al pagamento, in favore della Stazione 
Appaltante, della sanzione pecuniaria dell’importo pari allo 0,5% dell’importo posto a base di 
gara. 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria 
Sono ammessi i concorrenti che possiedano una comprovata solidità economica, consistente nel 
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possedere un fatturato globale nel triennio 2011, 2012 e 2013 (risultante dai relativi bilanci 
approvati o, comunque, da documentazione contabile equivalente), non inferiore al triplo 
dell’importo a base di gara, al netto dell’IVA (ai sensi dell’art. 41, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, si 
precisa che tale requisito viene richiesto in quanto ritenuto indispensabile alla dimostrazione del 
possesso, in capo all’esecutore, della capacità di far fronte alle occorrenze di anticipazione della 
spesa funzionale all’assolvimento dei compiti in via di affidamento, con particolare riferimento 
agli oneri di personale). 
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese tale requisito deve essere posseduto dal 
raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che almeno il 60% sia posseduto dal soggetto 
mandatario. 

III.2.3) Capacità tecnica e professionale 
Sono ammessi i concorrenti che possiedano una comprovata capacità tecnica e professionale, 
consistente nell’attestazione rilasciata da Società di Attestazione (S.O.A.) di cui all’art. 40 del 
Codice, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione per la 
costruzione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 92 del Regolamento, ai lavori da 
eseguire.  

III.3) Condizioni relative all’appalto dell’esecuzione dei lavori 

III.3.1) La prestazione dell’esecuzione dei lavori è riservata ad una particolare professione?  
No. 

III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle 
persone incaricate della prestazione dell’esecuzione dei lavori? 
No. 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.I) Tipo di procedura  
Procedura aperta 

IV.2) Criteri di aggiudicazione 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione 
Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006, come meglio specificato nel Capitolato 
di Gara e nel Disciplinare di Gara. 

IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice  

CUP D27B15000280009D33J15000040009 – CIG 6379153396 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato speciale d’oneri, il Disciplinare di Gara e la 
documentazione complementare 
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Il Capitolato, il Disciplinare di Gara, il Contratto e la documentazione di gara sono visibili e 
scaricabili dal sito indicato alla sezione I.1) del presente Bando. 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte 
Le offerte, per essere valide, dovranno essere formulate come previsto dal Capitolato e dal 
Disciplinare di Gara e pervenire all’indirizzo specificato al punto I.1) del presente Bando, entro e 
non oltre il termine perentorio delle ore 13.00 del 26° giorno dalla pubblicazione sull’Albo 
pretorio dei Comuni di Caltagirone (Ct), Mazzarrone (Ct), Niscemi (Cl) e San Michele di 
Ganzaria (Ct), , pena la non ricevibilità dell’offerta e la conseguente inammissibilità a partecipare 
alla procedura di gara. Oltre a quanto stabilito nel presente Bando, si fa rinvio a tutto quanto 
precisato e richiesto nel Capitolato e nel Disciplinare di Gara. 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte 
Italiano. 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
Gli offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta decorsi 90 (novanta) giorni dalla scadenza 
del termine per la ricezione delle offerte, a meno che la Stazione appaltante non richieda una 
proroga di tale periodo di validità. 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 
Il giorno, la data ed il luogo dell’inizio delle operazioni di gara saranno comunicate attraverso la 
pubblicazione sul sito della Stazione appaltante, www.galkalat.it, nonché comunicate tramite pec 
ai concorrenti che hanno presentato le offerte. 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 

V.1) Trattasi di un appalto periodico:  NO 

V.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari: SI 

V.3) Informazioni complementari 
Alla presente procedura aperta si applica il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii. ed il D.P.R. 5 
ottobre 2010 n. 207, come recepiti dalla Legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 e ss.mm.ii. 
I concorrenti potranno richiedere chiarimenti in ordine alla gara fino a dieci giorni prima della 
scadenza del termine di ricezione delle offerte al Responsabile del Procedimento di cui alla Sezione 
I.1) del presente Bando, avvalendosi esclusivamente dell’apposito indirizzo di posta elettronica ivi 
indicato. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii, i dati forniti dai soggetti 
proponenti verranno raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici e 
potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni ai fini della verifica delle 
dichiarazioni rese. Il titolare del trattamento è il GAL Kalat Scarl. Esclusivamente ai fini del 
presente avviso il responsabile del trattamento è il Responsabile del Procedimento. 
Non sono ammesse, pena l’esclusione, le offerte condizionate o quelle espresse in modo 
indeterminato o con riferimento ad altro appalto, le offerte parziali e/o limitate. 
Non sono, altresì, ammesse, pena l’esclusione, le offerte che rechino abrasioni, correzioni non 
espressamente confermate e sottoscritte. 
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A pena di esclusione, inoltre, gli offerenti devono dimostrare di avere versato il contributo 
all’A.N.A.C. secondo le modalità prescritte dal presente Bando e dal Disciplinare di Gara. La 
Stazione appaltante procederà in corso di gara, ai sensi dell’art. 48, comma I , D.Lgs. n . 163/2006 e 
ss.mm.ii., alla verifica dei requisiti di cui ai punti 111.2.2) e 111.2.3) per tutti i concorrenti ammessi, 
attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi A.N.A.C.) con la Delibera n. 111 del 20 dicembre 2012. 
La Stazione appaltante si riserva di chiedere chiarimenti ed integrazioni sulla documentazione 
presentata, ai sensi del D.Lgs. n . 163/2006 e ss.mm.ii. 
La falsità in atti e le dichiarazioni mendaci a) comportano l’irrogazione di sanzioni penali ai sensi 
dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e b) costituiscono cause di esclusione dalla presente gara. 
E’ facoltà della Stazione appaltante procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta, purché accettabile e congrua. In ogni caso, l’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista 
dall’art. 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., di decidere di non procedere 
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto. 
La Stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di non procedere all’espletamento della gara, o 
di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, senza 
incorrere in richiesta di danni, indennità o compensi da parte dei concorrenti. 
L’aggiudicazione, che risulterà dal relativo atto di determinazione, sarà immediatamente 
impegnativa per il solo aggiudicatario e sarà subordinata agli accertamenti e certificazioni previsti 
dalla vigente normativa antimafia. La stipula del contratto con il soggetto aggiudicatario è 
subordinata all’acquisizione della predetta documentazione, nonché della certificazione di 
regolarità contributiva, secondo quanto dichiarato ai sensi dell’art. 38, comma 3, D.Lgs. 
n. 163/2006 e ss.mm.ii. 
In caso di aggiudicazione, l’aggiudicatario si impegna al rispetto delle disposizioni normative 
previste dal combinato disposto di cui all’articolo 3, Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. ed all’articolo 2, 
comma I, Legge Regionale n. 15 del 20 novembre 2008 e ss.mm.ii., indicando un numero di conto 
corrente unico sul quale fare confluire tutte le somme relative all’appalto. 
In caso di aggiudicazione, l’aggiudicatario si impegna a comunicare ed accettare la conseguente 
risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa 
aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a 
reati di criminalità organizzata. 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., i dati raccolti saranno trattati esclusiva 
mente nell’ambito delle attività istituzionali della Stazione appaltante. Con la sottoscrizione 
dell’offerta, il concorrente esprime il proprio consenso al trattamento dei medesimi dati. 

V.4) Procedure di ricorso 

V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:  
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania, via Milano 42/b, 
95127 Catania. 

V.4.2) Modalità di presentazione del ricorso.  
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Per le informazioni e le precisazioni sui termini di presentazioni di ricorso si richiama l’articolo 
243-bis del Codice.  

V.5) Pubblicità 
Il presente bando è pubblicato nell’Albo pretorio dei Comuni di Caltagirone (CT), Mazzarrone 
(CT), Niscemi (CL) e San Michele di Ganzaria (CT), viene affisso nella bacheca del GAL Kalat e 
della SOAT di Caltagirone, pubblicato sul sito informatico del GAL Kalat, nel sito nel sito informatico 
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 
aprile 2001, n. 20, www.serviziocontrattipubblici.it, e nel sito informatico presso l'Osservatorio; 
inviato per la pubblicazione nei siti istituzionali dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello 
sviluppo rurale e della pesca mediterranea, www.psrsicilia.it, 
www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste.  
Il bando, il disciplinare con i relativi allegati, il capitolato d’oneri e il contratto sono, altresì, 
pubblicati nei siti www.galkalat.it e www.psrsicilia.it. 

 Il Responsabile del Procedimento  Il Presidente del GAL Kalat 
         Dott.ssa Eliana Giaquinta Dott.ssa Alessandra Foti 

   

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 44 della L. R.12/2011 di recepimento del D.Lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., si certifica la corrispondenza alle 
indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli artt. 64, comma 4-bis, e 46, 
comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici emanate dall’AVCP (oggi ANAC) con 
determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012.         

Il Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa Eliana Giaquinta 

 


