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    Unione Europea 

 
 

       

Repubblica Italiana 
 

Regione Autònoma De Sardigna 

Regione Autonoma della Sardegna 

Oggetto: Misura 6.1.2 “Spese operative dei gruppi” - Richiesta condizioni economiche stipula polizza 

fidejussoria per anticipazione CIG  Z8610E5444 CUP H16D12000510007 

 

ISTRUTTORIA OFFERTE PERVENUTE - VERBALE N. 1 

 

VISTO 

• Il Regolamento (CE) 1198/2006, in particolare gli artt.43, 44 e 45; 

• il Piano Operativo Nazionale F.E.P., approvato con Decisione CE n.6792 del 19 dicembre 2007; 

• il Bando di attuazione della misura 4.1. del Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013; 

• la graduatoria approvata con determinazione N.3088 del 22 luglio 2011 del Direttore dell'Area di Coordinamento 

Istruttorie e Attività Ispettive dell'Agenzia Regionale ARGEA; 

• il Piano di Sviluppo Locale “Sardegna Orientale verso il 2020”; 

• il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"; 

• il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs 163/2006, recante «Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;  

• il D.P.R. n. 445/2000 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa; 

• la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi"; 

• l'Atto costitutivo, lo statuto dell'Associazione GAC Sardegna Orientale e sue successive modifiche, il 

regolamento interno del'Associazione GAC Sardegna Orientale; 

• la Determina dell'Agenzia Regionale Argea n .0001004 del 05/03/2012 di concessione del contributo 

all'Associazione "Gruppo di Azione Costiera Sardegna Orientale" di € 1.363.866,00; 

• il Protocollo di Intesa fra il GAC SO, la Regione Autonoma della Sardegna e ARGEA Sardegna stipulata in data 

16 marzo 2012, in particolare l'Art.3, comma 2, punto primo in cui si specifica che “per le azioni a gestione 

diretta un partner può essere incaricato, in nome e per conto del gruppo dell'attuazione delle azioni gestite 

direttamente...”; 

• la scheda descrittiva dell'azione 6.1.2 trasmessa ad Argea Sardegna e al Servizio Pesca dell’Assessorato 

Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale in data 12 luglio 2013;  
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• la convenzione tra il GAC Sardegna Orientale e il GAL Ogliastra; 

• la Convenzione tra il GAC Sardegna Orientale e il Direttore Tecnico del 09 maggio 2014; 

• la Determina del Direttore del GAC Sardegna Orientale n. 4 del 17/09/ 2014; 

• la richiesta di preventivo del 23/09/2014 Prot. 43; 

• la Determina del Direttore del GAC n. 5 del 29/09/2014 di presa d'atto dell'esito della gara andata deserta e di 

riapertura termini 

• la lettera di invito inviata in data 29 settembre 2014; 

 

PREMESSO 

Che in data 29 settembre 2014 si chiedeva la presentazione di un’offerta economica per il servizio di stipula 
polizza fidejussoria per la richiesta dell'anticipazione sui fondi F.E.P. alle seguenti società di assicurazione: 
Olimpia Agency, ASSIONE SRL, Almerighi Cauzioni S.r.l; 

Che l’oggetto dell’incarico è il servizio di stipula della polizza fidejussoria da stipulare a favore dell’Agenzia 
ARGEA Sardegna, a garanzia dell'anticipazione da richiedere sui fondi del PSL; 

Che La fidejussione avrà durata fino al 31 dicembre 2015 e si intenderà tacitamente rinnovata con cadenza 
semestrale fino al formale svincolo da parte di ARGEA Sardegna, e che lo svincolo sarà effettuato solo 
quando, con apposita notifica, ARGEA Sardegna darà comunicazione dello svincolo della garanzia prestata; 
le condizioni del rinnovo saranno le medesime applicate alla polizza originaria; 

Che il criterio di aggiudicazione del servizio sarà quello del prezzo più basso inteso come unico premio 
assicurativo lordo per 15 mensilità espresso in termini percentuali sul 110% dell’importo del contributo 
concedibile (massimo € 520.133,00); 

Che l'importo a base d’asta non può essere superiore a € 14.303,66 omnicomprensivi (calcolato come 
premio unico al 2% per 15 mensilità);  

Che la proposta dovrà contenere l’offerta economica dalla quale si evinca il costo complessivo del servizio 
offerto dettagliato per voci (costo, Iva ed ogni eventuale ulteriore onere a carico del GAC Sardegna 
Orientale, costo annuo e costo semestrale) e che le risorse necessarie per far fronte alla suddetta spesa 
sono a carico della Misura 6.1.2 – Spese operative dei gruppi; 

Che entro la data del 03 ottobre 2014 alle ore 17.00 è pervenuto il preventivo da parte della società Olimpia 
Agency (prot 55 del 06/10/2014); 

 

tutto ciò visto e premesso 

in data 06 ottobre 2014 alle ore 11:00 il Responsabile di Procedimento dott. Davide Cao, presso la sede 
operativa del GAL Ogliastra a Elini, in via Grazia Deledda 2, alla presenza dei testimoni Luisella Lobina e 
Ilaria Perino al fine di verificarne la congruità rispetto al servizio richiesto, procede alla valutazione dell'offerta 
economica pervenuta, il cui contenuto si riepiloga nella seguente tabella:  

Ditta Data invio protocollo Durata Importo garantito tasso Offerta 

Olimpia 
Agency 
S.r.l. 

02/10/2014 n. 55 del 
06/10/2014 

31/12/2015 € 520.133,00 1% annuo € 6.500,00 + € 
40 (autentica) 
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dall'esame dell'offerta pervenuta emerge una incongruenza tra il prezzo offerto e il tasso applicato su base 
annua; non viene inoltre precisato il costo annuo e semestrale della polizza, utile al fine di determinare il 
costo dei premi da corrispondere in caso di rinnovo; si ritiene pertanto di dover chiedere chiarimenti in merito 
alla ditta offerente. 

Alle ore 11:30 si chiude la seduta previa redazione del presente verbale. 

         Il Responsabile del Procedimento 
                      Dott. Davide Cao 
Luisella Lobina 

_____________________________ 
 

Ilaria Perino 

_____________________________ 


