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          GAL NATIBLEI 
 

   AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 
 

INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI 
CLIMATIZZATORE FISSO PRESSO LA SEDE OPERATIVA DEL GAL NATIBLEI E 

MANUTENZIONE CONDIZIONATORI 
CUP: G42I18000130009 

CIG: Z5928E6D27 
 

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 si è verificato un guasto al climatizzatore fisso in uso presso la sede operativa 

del Gal, in Canicattini Bagni, c/o Palazzo Municipale I Piano, stanza Segreteria, e che da 
preliminari verifiche lo stesso non risulta riparabile in quanto obsoleto e privo di 
componentistica di ricambio; 
RITENUTO di dover procedere all’acquisizione di un nuovo condizionatore, efficiente in 
termini di classe energetica e tale da garantire il benessere e la sicurezza del personale Gal e 
dell’utenza pubblica che accede ai locali; 

• ATTESO che si rende contestualmente necessario provvedere alla manutenzione di ulteriori 
due condizionatori già installati presso la stanza di Direzione e la stanza Area Tecnica; 

• VISTO il verbale di CdA del 12/06/2019 ove si deliberava di avviare le procedure di 
acquisizione della fornitura in argomento, 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 della 
fornitura  e servizi di manutenzione in epigrafe ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 
50/2016 previa acquisizione di preventivi, alle condizioni di seguito specificate. 
 

 
 

REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO REGIONALE 

DELL’AGRICOLTURA 
DELLO SVILUPPO RURALE  

E DELLA PESCA MEDITERRANEA 

 
 

UNIONE EUROPEA 
FEASR 
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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 della fornitura: 
 

a) Fornitura e posa in opera, a perfetta regola d’arte, di climatizzatore autonomo fisso con 
tecnologia DC Inverter, minimo classe A+ Freddo/Caldo, Deumidificatore, Telecomando, 
12.000 BTU potenza. Alimentazione 220V 50hz. Tipo di gas refrigerante R-32. 
Sono compresi nella fornitura tutti i collegamenti (fino ad una distanza massima tra unità 
interna ed esterna di 25 m) necessari per dare la macchina funzionante, inclusi i 
collegamenti elettrici di comando e di alimentazione, le canalizzazioni porta cavi, 
installazione delle tubazioni in rame per il freon, impianto di condensa per lo scarico, le 
mensole di sostegno dell’unità esterna, tutte le opere murarie comprensive di ripristini e 
eventuali riprese di tinteggiatura e quant’altro occorre per dare l’opera finita a regola d’arte. 
E’ altresì compresa nella fornitura lo smantellamento e rimozione completa del vecchio 
impianto e trasporto e smaltimento a discarica autorizzata di tutti i materiali di risulta.  
Le unita esterna ed interne dovranno essere installate nella stessa posizione di quelle 
esistenti. 
Il condizionatore fornito dovrà rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza, e sarà 
completo della relativa documentazione e della garanzia ufficiale, ivi incluso il certificato di 
installazione e di conformità ai sensi della legge 37/08.  
Le attrezzature dovranno essere nuove e consegnate negli imballi originali di fabbricazione. 
Sono a carico della Ditta gli oneri di imballo, di trasporto, carico e scarico fino ai locali di 
installazione, collaudo presso, ivi comprese le spese relative ad eventuali opere di 
sollevamento e trasporto interno. 
L’installazione dovrà avvenire presso la sede operativa del Gal Natiblei sita in Canicattini 
Bagni (SR), Via P. Iolanda 51, c/o palazzo comunale, I piano, stanza Direzione. 
 
b) manutenzione di n. 2 condizionatori già installati ed in uso presso la stanza Direzione e la 
stanza Area Tecnica. Mod. Asaki by Accoroni NXP12 – AFAC e Mod. Fujitsu 
ASYG12LMCA. La manutenzione comprende lo smontaggio filtri in plastica e lavaggio, 
sostituzione pile telecomando, lubrificazione, controllo pressione d’esercizio e ricarica gas 
refrigerante. 
 
Il Gal sarà esonerato da qualunque responsabilità derivante da rapporti di lavoro che 
venissero instaurati dall’affidatario, nonché dai danni prodotti dallo stesso o da terzi in 
dipendenza delle attività espletate nell’esecuzione della fornitura.  La ditta dovrà riconoscere 
a proprio carico tutti gli oneri assicurativi di dipendenti e/o collaboratori occupati nelle 
attività affidate e assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni 
arrecati dal personale a persone e a cose, in dipendenza di colpa o negligenza 
nell’esecuzione della fornitura. 
La regolare esecuzione della fornitura e dei servizi di manutenzione sarà accertata dal GAL 
tramite un suo rappresentante e/o incaricato esterno anche in contraddittorio con la Ditta o 
un suo delegato; di tale accertamento sarà stilato apposito verbale controfirmato dalle parti 
ovvero mediante apposita attestazione. 
E’ possibile effettuare sopralluoghi in orari d’ufficio presso la sede operativa del Gal e 
prendere visione degli impianti esistenti, previo appuntamento telefonico da fissarsi almeno 
24 ore prima del sopralluogo. 
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3) Importo fornitura:  
Si applicheranno gli importi dichiarati dall’offerente nel preventivo. Tali importi dovranno 
ritenersi comprensivi di tutte le attività complementari alla resa della fornitura e sei servizi 
per come indicato in precedente art. 2. L’importo massimo della fornitura e dei servizi di 
manutenzione è stimato in € 700,00 oltre Iva. costo massimo stimato desunto da 
consultazioni su cataloghi on line. Non sono ammessi preventivi di importo pari o superiore 
all’importo massimo stimato. 
 

4) Durata contrattuale:  
La fornitura ed i servizi di manutenzione dovranno essere resi e completati entro 14 giorni 
naturali e consecutivi dalla data di accettazione dell’affidamento a mezzo PEC. In caso di 
mancato rispetto dei suddetti termini il Gal potrà procedere all’annullamento 
dell’affidamento, senza che la ditta affidataria abbia nulla a pretendere.  
 

5) Condizioni di pagamento:  
Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura ai fini fiscali e 
subordinatamente all’esito positivo delle verifiche di regolare esecuzione della fornitura e di 
regolarità contributiva effettuate dal GAL, nonché all’avvenuto ricevimento della 
dichiarazione concernente la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 
136/2010 e ss. mm. e ii. 
L’affidatario sarà tenuto a emettere fattura in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri 
più facili e immediati. Nella fattura dovranno essere riportati: 

- la modalità di pagamento a mezzo bonifico e le coordinate bancarie di accredito, 
- la dicitura “PSR Sicilia 2014/2020, PAL Natiblei. Mis. 19.4. Costi di gestione”, 
- la descrizione dettagliata dei beni e servizi forniti; 
- i codici C.U.P. e C.I.G., 
- eventuali ulteriori indicazioni richieste dal GAL. 

Non si procederà al pagamento di fattura diversamente intestata o in difetto delle 
indicazioni sopra riportate. Il pagamento avverrà entro il termine massimo di 40 (quaranta) 
giorni dal ricevimento della fattura mediante bonifico bancario su conto dedicato intestato 
all’affidatario. Qualora la fattura pervenga anteriormente alle verifiche di regolare 
esecuzione del servizio e di regolarità contributiva ovvero al ricevimento della 
dichiarazione ai sensi della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii., il suddetto termine decorrerà 
solo dopo il completamento dei menzionati accertamenti e il recapito della predetta 
dichiarazione. Eventuali mancati o ritardati pagamenti causati dall’impossibilità, per la 
stazione appaltante, di verificare le forniture effettuate e/o i servizi prestati in ragione di 
documentazione insufficiente, mancante o non conforme, non saranno imputabili al GAL  

6) 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. 

7) Validità dell’offerta: L’offerta dovrà essere valida per giorni 120. 
8) Criterio di affidamento: La fornitura in epigrafe sarà affidata ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. all’operatore economico che avrà prodotto 
l’offerta riportante i costi più vantaggiosi per l’Associazione, ai sensi dell’art. 95, comma 4, 
lettera b), del decreto sopra menzionato.  
I preventivi/offerte saranno comparati e valutati, in seduta pubblica, dal Responsabile del 
Procedimento, assistito dal Direttore del Gal e dal personale di segreteria; delle suddette 
operazioni di verifica e comparazione sarà redatto apposito verbale.  
La seduta pubblica avrà luogo presso la sede operativa del Gal Natiblei, in Canicattini  
Bagni (SR), Via P. Iolanda 51, in data 08 Luglio 2019, ore 10.00. Eventuali differimenti 
della data ed orario di seduta pubblica saranno resi noti mediante avviso pubblicato sul sito 
web del Gal Natiblei. Dell’eventuale affidamento verrà data comunicazione a mezzo PEC 
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all’operatore che avrà offerto i costi più vantaggiosi per l’Associazione. L’esito 
dell’affidamento verrà reso noto mediante pubblicazione di avviso post-informazione sul 
sito web del Gal. 
 

9) 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. 

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

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

requisiti, dovranno far pervenire i seguenti documenti: 
 
- 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- Istanza di partecipazione” al presente avviso; 

- Copia documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità; 
- Visura camerale aggiornata ed in corso di validità; 
- Preventivo dei servizi, redatto secondo “Allegato B – Schema di offerta”; 
- Protocollo di Legalità, debitamente datato e sottoscritto, secondo “Allegato C – 

Protocollo di Legalità”. 
 
 
La documentazione sopra elencata dovrà pervenire all’interno di un plico chiuso e sigillato, 
esclusivamente o a mezzo corriere o raccomandata A/R o mediante consegna a mano, entro 
e non oltre le ore 14:00 del giorno Venerdì 05 Luglio 2019 al seguente destinatario: 
Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) Natiblei, Via P. Iolanda, 51, 96010 Canicattini Bagni 
(SR). 
Il suddetto plico dovrà inoltre recare all’esterno l’indicazione completa e leggibile del 
mittente e la seguente dicitura “Offerta fornitura condizionatore e servizi di manutenzione 
– Mis. 19.4 - PAL Natiblei – NON APRIRE AL PROTOCOLLO”. Il termine sopra indicato 
per la presentazione delle offerte è perentorio, pena l’esclusione.   
 

11) Norme generali: 
- 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; 

- Il Gal si riserva la facoltà di sospendere, prorogare, annullare il presente avviso senza che gli 
offerenti abbiano a pretendere alcunché; 

- Stante la particolare natura della fornitura, il subappalto è vietato in qualsiasi forma e 
percentuale, pena l’immediata risoluzione del contratto; 

- Il Gal si riserva di non procedere ad affidamento se nessuna offerta/preventivo risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

- Il Gal si riserva di richiedere all’operatore economico la documentazione comprovante 
quanto dichiarato in ordine al possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa e dal 
presente avviso; 
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- Il recapito del suddetto plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 
motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine utile; 

- Non saranno ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato; 
- Non saranno ammesse offerte con importo complessivo superiore all’importo massimo 

stabilito nel presente avviso;  
- la partecipazione all’indagine mediante presentazione di offerta/preventivo implica la piena 

e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente avviso; 
- si potrà procedere ad affidamento anche in presenza di un sola offerta/preventivo ritenuta 

congrua e valida; 
- tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso saranno eseguite dal GAL unicamente a 

mezzo email o PEC; 
- il successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti di partecipazione prescritti 

causerà la risoluzione dell’affidamento ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito 
solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, oltre che 
l’applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento del valore di affidamento; 

- ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità 
connesse con la presente procedura; 

- il Responsabile del Procedimento è dott. Daniele Blancato, Responsabile Amministrativo 
del Gal, cui ci si potrà rivolgere per eventuali informazioni e/o chiarimenti presso la sede del 
Gal o all’indirizzo mail gal.natiblei@gmail.com; 

- il presente avviso è pubblicato sul sito web del Gal all’indirizzo http://www. natiblei.com; 
- per quanto non espressamente disposto dal presente avviso, si applicano la disciplina 

prevista dal D.lgs. 50/2016 ed i vigenti regolamenti interni del Gal ove applicabili. 
 
 
Sono allegati al presente avviso per costituirne parte integrante ed essenziale: 
 
Ø Allegato A – Domanda di partecipazione; 
Ø Allegato B – Schema di offerta/preventivo; 
Ø Allegato C – Protocollo di legalità. 
 

 
Palazzolo Acreide, 20/06/2019 

Il Responsabile del Procedimento 
       F.TO  Daniele Blancato 


