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              GAL NATIBLEI 
 

   AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 
 

INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PROMOZIONE 
TERRITORIALE IN OCCASIONE DEI “TRENI DEL GUSTO 2019”. 

CUP: G42I18000130009 
CIG: ZA4281F946 

 
Il Responsabile del Procedimento 

 
• VISTO l’art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016; 
• VISTO il D.D.G. n. 2778 del 26/09/2017 del Dirigente Generale del Dipartimento 

dell’Agricoltura, con il quale si approva il Piano di Azione Locale (PAL) della Strategia di 
Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del Gal “Natiblei” per il periodo 2014/2020 per le 
azioni relative al Fondo Feasr 2014/2020; 

• VISTA la Misura 19.4 della suddetta SSLTP Natiblei; 
• VISTO il D.D.S. n. 2847 del 09/11/2018 del Dirigente del Servizio 13 di approvazione del 

sostegno per i costi di gestione ed animazione a valere sulla Misura 19.4 del PAL Natiblei 
• VISTO il regolamento interno del Gal Natiblei in materia di acquisizione di beni e servizi 

sotto soglia; 
• ATTESO che su richiesta dei Comuni soci di Palazzolo Acreide, Vizzini e Militello in Val 

di Catania, il Gal intende proattivamente partecipare al progetto “Treni storici del Gusto 
2019”, proposto dall’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione 
Siciliana, nell’ambito del quale sono organizzate n. 52 corse con treni storici in partnership 
con Fondazione Ferrovie dello Stato e Slowfood; 

• ATTESO che alcuni itinerari interessano l’area di competenza del Gal Natiblei, e 
specificamente i Comuni di Palazzolo Acreide, Vizzini, Militello in Val di Catania, dove 
sono previste le tappe di sosta rispettivamente per gli itinerari n. 22, 29 e 37 del calendario 
degli itinerari del progetto “Treni storici del Gusto 2019”; 

• ATTESO che il progetto prevede anche la realizzazione di laboratori del gusto dedicati ai 
presidi ed ai prodotti tipici delle destinazioni attraversate dai convogli storici, e curate da 
Slow Food; 

• ATTESO che può essere di forte interesse promozionale per il territorio Natiblei offrire ai 
visitatori, durante le tappe di sosta, degustazioni delle migliori eccellenze dell’offerta 
enogsatrronomica locale, potenziando in tal modo il complessivo progetto ove convogli 
storici e relatori ei laboratori del gusto sono finanziati con risorse dell’Assessorato 
Regionale al Turismo; 

• RITENUTO di dover individuare un unico fornitore di servizi che in occasione delle fermate 
di sosta presso i comuni di Area NAT possa garantire ai visitatori degustazioni di prodotti ed 
attività di promozione territoriale in genere, in uno ai laboratori del gusto in capo a 
Slowfood; 
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• VISTO il verbale di CdA del 18 Aprile 2018 dove si delibera di dare avvio alla procedura di 
individuazione del fornitore dei sevizi di cui al presente avviso, con imputazione delle spese 
a valere sulla sopradetta Mis. 19.4; 
 

AVVISA 
 
gli operatori economici interessati che previa indagine di mercato si procederà all’affidamento dei 
servizi in oggetto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 previa acquisizione di 
preventivi, alle condizioni di seguito specificate. 
 

1) Amministrazione procedente: Gal Natiblei soc. coop. Piazza del Popolo 1, 96010 
Palazzolo Acreide (SR). C.F. 01704320892 Tel: 0931541139. Mail: 
gal.natiblei@gmail.com. PEC: galnatiblei@pec.it. 
 

2) Descrizione del servizio: 
Il servizio richiesto consiste nella realizzazione di singole azioni di promozione territoriale 
da effettuarsi presso i comuni di area Natiblei interessati dal passaggio dei convogli storici 
in occasione della manifestazione denominata “Treni del Gusto 2019”, a potenziamento 
dell’offerta turistica per come proposta dall’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello 
Spettacolo della Regione Siciliana. Sono previste n. 3 azioni di promozione, da effettuarsi 
secondo il seguente calendario: 
 

- Palazzolo Acride (SR) – itinerario n. 5 – 05 Maggio 2019;  
- Vizzini (CT) – Itinerario n. 22 – 14 Luglio 2019; 
- Militello in Val di Catania – 15 Settembre 2019. 

 
Per ogni evento dovrà essere garantito quanto segue: 
  
1) Allestimento presso i punti di arrivo dei convogli e dei visitatori di n. 4 gazebo a base 

quadrata, in alluminio, con telo di copertura, con dimensioni minime 4x4 m. x 2,50 m. di 
altezza, pavimentazione in legno, completi di tavoli per esposizione e degustazione 
prodotti; 

2) Tovagliati, piatti, bicchieri, vassoi, posate in materiale biocompostabile e quant’altro 
necessario per garantire la degustazione di prodotti per n. 250 visitatori circa; 

3) Acquisto e somministrazione di prodotti tipici locali opportunamente preparati per 
degustazioni per n. 250 visitatori circa, con l’ausilio di personale all’uopo incaricato, in 
misura non inferiore a n. 4 unità/evento, e da impiegare di concerto con Slowfood per la 
realizzazione dei previsti “Laboratori del Gusto” associati ad ogni tappa. Per ogni 
evento, i prodotti locali dovranno essere acquistati esclusivamente presso aziende aventi 
sede in territorio Natiblei e dovranno essere rappresentativi del territorio medesimo. I 
prodotti dovranno essere costituiti, al minimo, da conserve, ortaggi, frutta, formaggi, 
salumi, confetture, pane, olio, vino. Per ogni prodotto offerto dovrà essere indicata, con 
opportune modalità, la provenienza territoriale dello stesso. L’affidatario si impegna a 
garantire spazi e disponibilità ai produttori del territorio interessati a promozionare 
direttamente i loro prodotti, organizzandone la logistica e coordinandoli tra di loro 
 
Per l’itinerario n. 05 (Palazzolo), dovranno essere altresì presenti i seguenti prodotti 
relativi a presidi slow food e prodotti di eccellenza: 

• Miele dei Monti Iblei, olio EVO Monti Iblei DOP; Salsiccia di Palazzolo; 
Pasticceria tradizionale di Palazzolo, Distillato di miele. 
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Per l’itinerario n. 22 (Vizzini), dovranno essere altresì presenti i seguenti prodotti relativi 
a presidi slow food e prodotti di eccellenza: 

• Cipolla di Giarratana; Confettura e mostarda di Ficodindia dell’Etna; Miele dei 
Monti Iblei; Cicerchia di Licodia Eubea; Pane tradizionale di Lentini, olio EVO 
Monti Iblei DOP. 

 
Per l’itinerario n. 37 (Militello), dovranno essere altresì presenti i seguenti prodotti 
relativi a presidi slow food e prodotti di eccellenza: 

• Arancia rossa di Sicilia; Ficodindia dell’Etna DOP, Mostarda di Ficodindia. 
 

4) N. 2 hostess per diffusione materiale promozionale del Gal Natiblei, dell’area Gal, dei 
suoi prodotti tipici e dei Comuni interessati dalle soste; 

5) Fornitura ed installazione di schermo di proiezione di dimensioni non inferiori a cm. 300 
con proiettore e pc, incluso service audio completo di  n. 2 microfoni, per proiezione 
immagini e filmati promozionali dell’area Natiblei; 

6) Logistica per l’accompagnamento dei visitatori in itinerari di visita dei centri storici in 
collaborazione con le amministrazioni comunali coinvolte; 

7) Organizzazione, coordinamento e logistica, per un impegno orario stimato in n. 30 
ore/evento da parte di operatore specializzato; 

8) Realizzazione e stampa a colori di n. 2 striscioni in PVC con occhielli al perimetro, uso 
esterno, dimensioni minime m. 4 x 1 cadauno, riportante al minimo la denominazione e 
logo del Gal, i loghi istituzionali del PSR Sicilia 2014/2020, i riferimenti alla misura 
nell’ambito della quale è realizzata l’azione promozionale, da affiggere in occasione di 
ogni evento presso i gazebo e/o presso luoghi di maggiore visibilità; 

9) Promozione dell’evento presso social network e media tradizionali con indicazione degli 
eventi, dei luoghi di svolgimento e degli orari. 

 
Per la resa dei servizi sopradetti, comunque suscettibili di variazioni in accordo alle esigenze 
delle amministrazioni comunali e del numero effettivo di partecipanti all’iniziativa, per 
come comunicato dalla Fondazione Ferrovie dello Stato sulle prenotazioni delle singole 
corse, la ditta aggiudicataria dovrà operare in stretto contatto con i referenti delle 
amministrazioni comunali e con i referenti del Gal Natiblei. Sarà cura della ditta richiedere 
tutti gli eventuali permessi ed autorizzazioni necessari per la realizzazione degli eventi. Gli 
orari di arrivo dei convogli verranno comunicati dal Gal non appena resi disponibili dalla 
Fondazione Ferrovie dello Stato. Della effettiva realizzazione dei servizi e della fruizione 
degli stessi dovrà essere data opportuna evidenza fotografica, da consegnare al Gal. 
 

3) Importo servizi e modalità di pagamento: Si applicheranno gli importi dichiarati 
dall’offerente nel preventivo. Tali importi dovranno ritenersi comprensivi di tutti gli oneri e 
le attività necessarie alla complessiva resa del servizio, inclusi eventuali canoni SIAE, suolo 
pubblico etc. I servizi saranno liquidati al termine di ogni evento, previo accertamento della 
regolarità della prestazione ed emissione di relativa fattura, oltre che accertamento di 
regolarità contributiva.  
Per ogni evento, il costo proposto dall’offerente non potrà essere pari o superiore ad € 
5.000,00 al netto di Iva 22%. Il costo dei complessivi servizi non potrà essere pari o 
superiore ad € 15.000,00 al netto di Iva 22%. 
Si specifica che il Gal si riserva di non attivare una o più attività promozionali tra le tre 
indicate in art. 2, fermo restando che ne sarà garantita almeno una. Altresì, il Gal si riserva 
di affidare alla ditta aggiudicataria, previa accettazione della stessa, ulteriori azioni 
promozionali oltre quelle indicate in presente avviso, da svolgersi in uno o più comuni di 
area NAT, per un massimo di ulteriori n. 1 azioni promozionali aventi medesimo schema dei 
servizi richiesti con il presente avviso e medesimo costo offerto dalla ditta aggiudicataria. 
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4) Fonte di finanziamento: PAL della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del 
Gal Natiblei, Misura 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020, approvato con D.D.G. n. 2778 del 
26/09/2017 del Dirigente Generale dell’Assessorato Agricoltura. 

5) Durata contrattuale: Dalla data di accettazione dell’aggiudicazione dei servizi sino al 
completamento dell’ultimo evento in ordine cronologico. 

6) Criterio di affidamento: I servizi saranno affidati ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del 
D.lgs. 50/2016 al concorrente che avrà prodotto un preventivo riportante i costi più 
vantaggiosi per l’amministrazione, ai sensi dell’art. 95 c.4 lettera c) del D.lgs. 50/2016. I 
preventivi saranno comparati e valutati dal Responsabile del Procedimento della presente 
procedura in seduta pubblica, alla presenza del Responsabile di Piano e della segreteria del 
Gal Natiblei. La seduta pubblica avrà luogo giorno 26 Aprile 2019, ore 12.30, presso i locali 
del Gal Natiblei in Via P. Iolanda 51, Canicattini Bagni (SR). Alla seduta pubblica possono 
presenziare i legali rappresentanti dei soggetti concorrenti o loro delegati muniti di espressa 
delega. In caso di variazione della suddetta data, verrà data comunicazione a mezzo avviso 
pubblicato sul sito web del Gal Natiblei, con l’indicazione della nuova data, almeno due 
giorni naturali e consecutivi precedenti la data medesima. Dell’eventuale affidamento verrà 
data comunicazione a mezzo mail/PEC o brevi manu esclusivamente al soggetto che avrà 
offerto i costi più vantaggiosi per l’amministrazione. La ditta dovrò sottoscrivere per 
accettazione la eventuale comunicazione di aggiudicazione. L’esito dell’affidamento verrà 
reso noto mediante pubblicazione di avviso post-informazione sul sito web dell’ente. 

7) Soggetti ammessi: Possono presentare preventivo i soggetti di cui all’art.45 del D.lgs. n. 
50/2016, che non si trovino in una delle situazioni previste come motivi di esclusione 
dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016, che possiedano i seguenti requisiti minimi di: 
 
- idoneità professionale. I concorrenti devono essere iscritti al registro della CCIAA 

territorialmente competente o altro albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento 
delle attività nello specifico settore di affidamento. 

- capacità economico-finanziaria. I concorrenti devono avere un fatturato in servizi 
analoghi (organizzazione di eventi e servizi di promozione) prestati negli ultimi tre 
esercizi (2017, 2016 e 2015) non inferiore a complessivi E 30.000,00. 

- capacità tecniche e professionali: I concorrenti devono avere almeno una sede operativa 
nell’ambito territoriale delle Province ove ricadono i comuni soci del Gal Natiblei (SR, 
RG, CT). 
 

I suddetti requisiti dovranno essere dichiarati dall’operatore ai sensi del DPR 445/2000 
mediante il modello di istanza allegato “A”. 

 
8) Modalità di presentazione delle offerte: I soggetti interessati, in possesso dei necessari 

requisiti, dovranno far pervenire i seguenti documenti, in busta chiusa controfirmata sui 
lembi di chiusura pena l’esclusione: 
 
- Domanda di partecipazione sottoscritta dal Legale Rappresentante o soggetto delegato 

ed autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 sul possesso dei requisiti generali e 
specifici, secondo allegato A al presente avviso; 

- Copia documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità; 
- Curriculum societario; 
- Visura camerale aggiornata; 
- Preventivo dei servizi. Il preventivo dovrà fare esatto riferimento ai servizi richiesti 

come indicati in art. 2, con indicazione del costo offerto per ogni singolo evento, e del 
costo complessivo offerto per i tre eventi programmati, che non dovrà essere pari o 
superiore ai costi massimi indicati in art. 3. Il preventivo potrà inoltre contenere tutte le 
ulteriori indicazioni che l’operatore vorrà fornire per meglio illustrare i servizi offerti e 
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le correlate caratteristiche tecniche. Il preventivo, pena l’esclusione, dovrà essere 
debitamente numerato, datato, firmato e timbrato e completo dei dati richiesti. 

 
Non verranno prese in considerazione le offerte prive della suddetta documentazione. 
 

La documentazione dovrà pervenire (non fa fede il timbro postale) esclusivamente a mezzo 
Raccomandata R/R o brevi manu al seguente indirizzo: Gal Natiblei soc. coop., Via P. Iolanda  51, 
Canicattini Bagni (SR). Sulla busta, pena l’esclusione, dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
“Offerta per servizi di promozione territoriale – Treni del Gusto – Non aprire al protocollo”, entro 
giorno 26 Aprile 2019, ore 12.00. Non verranno accolte offerte pervenute oltre la data e l’orario 
suddetto. 

 
 

9) Norme generali: 
a) Si applica la disciplina prevista dal D.lgs. 50/2016 e dal regolamento interno del Gal ove 

applicabile; 
b) Ai fini del pagamento del servizio, l’affidatario deve risultare in regola con gli 

adempimenti assistenziali e previdenziali. A tal fine la stazione appaltante provvederà 
d’ufficio ad acquisire i documenti attestanti la regolarità contributiva del soggetto; 

c) Il preventivo/offerta ha validità 180 giorni; 
d) L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non 
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità) e pertanto non vincola in alcun 
modo il Gal con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di 
avviso di gara o procedura di gara. Il Gal si riserva la facoltà di sospendere, prorogare, 
annullare la presente procedura senza che gli offerenti il preventivo abbiano a pretendere 
alcunché. Il Gal si riserva di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulta 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

e) Tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso saranno eseguite dal Gal 
esclusivamente mediante utilizzo di mail o PEC; 

f) Il Gal si riserva di richiedere all’operatore economico ulteriore documentazione 
comprovante quanto dichiarato in ordine al possesso dei requisiti prescritti dalla vigente 
normativa e dal presente avviso; 

g) In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati 
dalla ditta in sede di presentazione dell’offerta preventivo, il Gal procederà alla 
risoluzione dell’affidamento ed al pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo 
con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

h) Si potrà procedere ad affidamento anche in presenza di un solo preventivo ritenuto 
congruo e valido; 

i) Ai sensi del D.lgs. 169/2003, si informa che i dati forniti saranno trattati esclusivamente 
per le finalità connesse con la presente procedura; 

j) Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile Amministrativo del Gal Natiblei Sig. 
Daniele Blancato; 

k) Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Gal Natiblei www.natiblei.net; 
l) Per quanto non espressamente disposto dal presente avviso, si applicano le disposizioni 

del D.lgs. 50/2016. 
 
Canicattini Bagni, 18 Aprile 2019 

Il Responsabile del Procedimento 
       F.TO Daniele Blancato 


