AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE PER LA STIPULA DI UNA
POLIZZA FIDEIUSSORIA A COPERTURA DELL’ANTICIPAZIONE INTERVENTO A
TITOLARITÀ PROGETTO “LA RETE NELLA RETE” DEL GAL TERRA DEI MESSAPI SRL
L.R. 29 dicembre 2017, n. 67 art. 57
CUP B85B17000700002 – CIG ZB3286232A

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 27/03/2019
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Il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Gruppo di Azione Locale Terra dei Messapi
PREMESSO
• che l’art. 57 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 67, dal titolo “Disposizioni di sostegno alle zone di
pesca del Gruppo d’Azione Locale” stabilisce, al fine di contribuire allo sviluppo della zona di pesca
del Gruppo d’Azione Locale (GAL) Terra dei Messapi, di assegnare sul bilancio regionale autonomo,
nell’ambito della missione 16, programma 2, titolo 1, una dotazione finanziaria per l’esercizio 2018,
in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila e una medesima dotazione finanziaria, in termini
di competenza e cassa, per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020;
• che il precitato art. 57 L.R. n. 67/2017, al fine di utilizzare le predette risorse, ha affidato al GAL
Terra dei Messapi S.r.l. la responsabilità di definire, operando di concerto con l’Amministrazione
Regionale, progetti a bando e a titolarità coerentemente con le disposizioni del Fondo Europeo per
gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e in conformità con la normativa sugli aiuti «de minimis»;
• che il Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», stabilisce all’art. 3 “Aiuti de
minimis” che l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a
un’impresa unica non può superare 200.000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari;
• che il Regolamento 31 maggio 2017, n. 115, reca la disciplina per il funzionamento del Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n.
234 e successive modifiche e integrazioni;
• che con la D.G.R n. 1102 del 28/06/2018 con cui è stata delegata la responsabilità dell’attuazione
del richiamato art. 57 della L.R. n. 67/2017 al Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi
comunitari per l’agricoltura e la pesca e autorizzato il dirigente della Sezione Attuazione dei
programmi comunitari per l’agricoltura e la pesca ad operare, con propri provvedimenti di
impegno, liquidazione e pagamento, sul capitolo di bilancio 1602002 “Contributi per il sostegno alle
zone di pesca del Gruppo di Azione Locale Terra dei Messapi”, sino a concorrenza delle risorse
stanziate per l’esercizio 2018 per i successivi stanziamenti relativi agli esercizi 2019 e 2020;
• che con Determinazione n. 11 del 19/01/2018 sono state approvate le Disposizioni Attuative
Generali delle Misure 4.63 “Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo “ e
Misura 4.64 “ Attività di Cooperazione” ed integrazione del “Manuale delle procedure e dei controlli
- Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia”;
• che con Determinazione n. 76 del 16/05/2018 della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca (pubblicata sul BURP n. 71 del 24/05/2018) è stato
approvato e modificato il “Manuale delle procedure dei controlli – Disposizioni procedurali
dell’Organismo Intermedio Regione Puglia – seconda versione”;
• che, con Determinazione dirigenziale n. 231 del 03/12/2018 della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca (pubblicata sul BURP n. 163 del 27/12/2018 si è
provveduto ad approvare e ammettere a finanziamento la Domanda di Sostegno (DdS)
dell’intervento a titolarità relativa al progetto “La Rete della Rete” del GAL Terra dei Messapi S.r.l.,
per un importo complessivo di € 200.000,00 che prevede le seguenti attività:
o

WP1 – Costituzione della steering committee e Management di progetto;

o

WP2 – Pre sviluppo;
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WP3 – Iniziative per accrescere il livello di conoscenze e competenze degli
operatori ittici locali per adeguarlo e allinearlo alle nuove sfide richieste dal
mercato;

o

WP4 – Promozione e valorizzazione del patrimonio culturale della pesca e della sua
area costiera;

o

WP5 – Monitoraggio complessivo del progetto e disseminazione dei risultati.

• che il progetto ha durata di 36 mesi dalla data del 07/02/2019 e dovrà concludersi il 07/02/2022;
Considerato che:
• in applicazione di quanto previsto nell’atto di concessione Prot. A0030 del 24/01/2019 n. 0766
il GAL può richiedere un anticipo del 40% dell'importo concesso, che nel caso del GAL Terra dei
Messapi S.r.l.(di seguito, per brevità, GAL) ammonta a € 200.000,00 (DUECENTOMILA/00);
• per l’ottenimento dell’anticipazione di € 80.000,00, pari al 40% del contributo concesso, è
necessario presentare una polizza fideiussoria o equivalente, corrispondente al 100% dell’importo
richiesto;
• La fideiussione dovrà decorrere dalla data di emissione fino alla data di ultimazione
dell’intervento e comunque dovrà avere durata non inferiore a 3 anni dalla data di emissione della
polizza, salvo rinnovi semestrali, e sarà svincolata dopo autorizzazione dell’Amministrazione ovvero
a seguito dell’accertamento finale di regolare esecuzione del progetto oggetto di finanziamento ed
avvenuto collaudo;
• Vista la deliberazione del consiglio di Amministrazione del 23/03/2019 con cui si approva lo
schema del presente avviso;
RENDE NOTO
che il GAL intende procedere, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, parità
di trattamento e rotazione, all’individuazione di Istituti di Credito o di Compagnie di assicurazione
autorizzate dall’ex Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato ad esercitare le
assicurazioni del Ramo cauzione, incluse nell’elenco dell’art. 1, lettera “c” della legge 348 del
10/06/82, pubblicato sul sito internet www.isvap.it con cui stipulare una polizza/fideiussoria a
favore dell'O.I. Regione Puglia.
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
GAL Terra dei Messapi S.r.l., Via Albricci n. 3 – 72023 Mesagne (BR), tel. 0831/734929, fax:
0831/735323; P. IVA 01796490744; Email: pubblicherelazioni@terradeimessapi.it; PEC:
info@pec.terradeimessapi.it; sito istituzionale: www.terradeimessapi.it.
2. OGGETTO
La garanzia deve essere pari al 100% dell’importo da richiedere con la domanda di anticipo che
ammonta, per il nostro GAL, ad € 80.000,00, (euro ottantamila/00) pari al 40% del contributo
concesso.
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Si precisa che la garanzia — da redigersi secondo lo schema allegato (cfr. Allegato A) — dovrà avere
una durata base sino alla data del 07/02/2022 più due rinnovi taciti annuali, pertanto scadenza
ultima della garanzia al 07/02/2024. Altresì, potrà essere svincolata soltanto alla chiusura del
procedimento amministrativo e avrà efficacia fino alla data di rilascio dell'apposita autorizzazione di
svincolo da parte dell'Amministrazione competente.
La polizza fideiussoria non dovrà prevedere in alcun modo la coobbligazione degli Amministratori
del GAL Terra dei Messapi S.r.l.
3. BENEFICIARIO
O.I. Regione Puglia
4. REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Possono presentare offerta le imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia
ovvero altro Stato membro della Unione Europea 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, Consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti all’albo degli intermediari finanziari vigilati
dalla Banca d’Italia ex art. 106 TUB, titolati a rilasciare garanzie o polizza fideiussoria.
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
IL GAL procederà ad affidare il servizio – ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016
e s.m.i. – all’operatore che avrà presentato entro i termini stabiliti, la migliore offerta economica
secondo il criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Si procederà all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, purché comprensiva di
tutte le condizioni richieste.
6. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Si chiede la migliore offerta per la concessione della garanzia alle condizioni stabilite dalla bozza di
polizza allegata.
La proposta dovrà contenere l'offerta economica dalla quale si evinca il costo complessivo del
servizio offerto dettagliato per voci (costo, istruttoria e ogni eventuale ulteriore onere a carico del
GAL) oltreché le modalità di dilazione del pagamento del medesimo.
Le offerte potranno essere inviate esclusivamente a mezzo servizio postale, anche privato, o
consegna a mani in plico sigillato, riportante l’intestazione dell’offerente: ragione sociale e indirizzo,
nonché la dicitura “Offerta per la costituzione di una garanzia per la domanda di anticipo a valere
sull’intervento a titolarità progetto “La Rete nella Rete” del GAL Terra dei Messapi, che dovrà
avvenire entro le ore 12:00 del giorno 28/05/2019,
Non si terrà conto e saranno, pertanto, escluse, le offerte pervenute dopo la predetta scadenza.
L’invio dovrà contenere i seguenti documenti resi sotto forma di dichiarazione sostitutiva:
•

Domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto delegato;
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•

Documento di identità in corso di validità del legale rappresentante o soggetto delegato;

•

Preventivo/offerta economia con prospetto dei costi;

•

Eventuale altra documentazione a sostegno dell’offerta.

In caso di discordanza nel preventivo tra il dato indicato in cifre e quello in lettere, verrà preso in
considerazione quello più favorevole per il GAL.
Il preventivo presentato è vincolante per 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua
presentazione.
Il GAL si riserva la facoltà di procedere all'affidamento anche in presenza di un solo preventivo,
purché valido e ritenuto congruo ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, nonché di non
procedere all'affidamento, qualunque sia il numero dei preventivi pervenuti (per irregolarità
formali, opportunità, convenienza, ecc.) senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei soggetti
interessati.
7. CONTRATTO
Il contratto verrà perfezionato mediante scambio di lettere commerciali e, comunque dopo l'invio
di eventuale documentazione richiesta attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge.
8. MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI PREMI
Il GAL procederà al pagamento delle spese di istruttoria e del premio inerente alla prima annualità
al momento del rilascio della polizza; il saldo alla data di erogazione del contributo da parte dell’O.I.
Regione Puglia.
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e Reg. UE 679/2016 i dati personali raccolti saranno
trattati, con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento delle attività istituzionali
relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali
conseguenti (compresi quelli previsti dalla Legge n. 241/1990 sul diritto di accesso alla
documentazione amministrativa) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque
nel rispetto della normativa vigente.
Titolare del trattamento è il GAL Terra dei Messapi S.r.l.
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Taurino Stefania, Responsabile Amministrativo e
Finanziario (RAF) del GAL.
11. PUBBLICITA’
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del GAL Terra dei Messapi www.terradeimessapi.it
12. RICHIESTA DI INFORMAZIONI
Eventuali chiarimenti e informazioni potranno essere richiesti al GAL Terra dei Messapi al numero
0831/734929, o all’indirizzo e-mail pubblicherelazioni@terradeimessapi.it con oggetto “Richiesta
chiarimenti polizza fideiussoria progetto “Rete nella Rete”
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13. Disposizioni FINALI
Il presente avviso è finalizzato a una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo il GAL, il quale sarà libero di dare seguito anche ad altre procedure.
Altresì, il GAL si riserva, in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o
revocare la presente procedura, a prorogare, interrompere o modificare in qualsiasi momento, per
ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni
si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente. Presentando l’offerta,
l’istante ne accetta integralmente le disposizioni ivi contenute.
Allegati: n. 2
- allegato A: Schema di garanzia
- Determina n. 153 del 03/08/2018 pubblicata sul BURP n. 105 del 09/08/2018

Mesagne, 13/05/2019
Il presidente
F.to Dott. Botrugno Sergio
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