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Gruppo di Azione Costiera Sardegna Orientale
Via Garibaldi 1, 08048 – Tortolì (OG)

grupposardegnaorientale@gmail.com

Tortolì, 29 Settembre 2014 - Prot. n. 44

Spett. le

Oggetto: Misura 6.1.2 “Spese operative dei gruppi” - Richiesta condizioni economiche stipula polizza
fidejussoria per anticipazione CIG  Z8610E5444 CUP H16D12000510007

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;

● 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;
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● 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

Considerato

● che con Determinazione del Direttore dell’Area di coordinamento istruttorie e attività ispettive di Argea

Sardegna n. 0001243 del 15/03/2012 è stata approvata la versione definitiva del piano di sviluppo locale

denominato “Sardegna Orientale verso il 2020 (SO 2020)” (più avanti PSL);

● che il PSL si intende avviato a partire dal 16/03/2012, data di firma del protocollo d’intesa che regola i rapporti

tra l’Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale – Servizio pesca e acquacoltura, l’Agenzia Argea

Sardegna – Area di coordinamento istruttorie e attività ispettive e il GAC denominato Sardegna Orientale per

l’attuazione del piano di sviluppo locale denominato “Sardegna Orientale verso il 2020 (SO 2020)”, rettificato in

data 07/03/2014;

● che il protocollo d’intesa di cui al punto precedente prevede che prima del pagamento di un’anticipazione è

necessario che il beneficiario stipuli una fideiussione a favore di Argea a garanzia della somma richiesta;

● che il capitolo 12 del bando di accesso prevede la possibilità di erogare un'anticipazione del contributo previa

presentazione di una polizza fidejussoria;

● che il GAC Sardegna Orientale intende richiedere ad Argea Sardegna il pagamento dell’anticipo di €

520.133,00 (euro cinquecentoventimilacentotrentatre/00) pari al 50% del contributo previsto per le Misure a

regia diretta GAC;

● che il servizio/opera intellettuale in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate

dal regolamento interno del GAL Ogliastra per l’acquisizione in economia di beni e servizi, in conformità al

D.P.R. n. 207/2010;

● ritenuto pertanto di procedere mediante acquisizione in economia, con richiesta di almeno tre offerte (qualora

siano presenti sul mercato altrettanti operatori economici idonei) ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006, del

D.P.R. n. 207/2010 nonché del regolamento interno del GAL Ogliastra, volta all’individuazione del

professionista cui affidare l’incarico dello svolgimento dell’attività di consulenza e assistenza nelle attività

oggetto del presente avviso;

Il GAC Sardegna Orientale  chiede le Vostre migliori condizioni economiche, mediante affidamento diretto, per la stipula

di una polizza fidejussoria a favore dell’Agenzia ARGEA Sardegna, a garanzia del 110% dell'anticipazione del contributo

previsto per le azioni a regia diretta, di € 520.133,00 (euro cinquecentoventimilacentotrentatre/00), secondo lo schema

allegato alla presente.

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. 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.

La polizza non dovrà prevedere la coobligazione dei consiglieri del GAC Sardegna Orientale.
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La fidejussione dovrà prevedere la rinuncia formale ed espressa al beneficio della preventiva escussione di cui all’art.

1944 del Codice civile e l'obbligo in solido con il beneficiario e rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine

di cui all’art. 1957 del Codice Civile;

La fidejussione dovrà prevedere rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli articoli 1242 e 1247 del Codice civile per

quanto riguarda crediti liquidi, certi ed esigibili, che il contraente abbia maturato nei confronti dell’Amministrazione;

Le altre condizioni della polizza sono espresse nello schema allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del

presente invito.

Per una corretta informazione si allegano alla presente:

1. Bando di attuazione della misura 4.1 del Fondo Europeo per la Pesca 2007- 2013 - Sviluppo sostenibile delle

zone di pesca

2. Atto Costitutivo e Statuto del GAC Sardegna Orientale

3. Domanda di partecipazione al Bando di attuazione della misura 4.1 del Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013

4. Determina di aggiudicazione del contributo da parte di ARGEA Sardegna

5. Nota di chiarimento della Regione Autonoma della Sardegna circa la durata della polizza

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);

L'importo a base d’asta non può essere superiore a € 14.303,66 omnicomprensivi (calcolato come premio unico al 2%

per 15 mensilità); 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). Le risorse necessarie per far fronte alla suddetta spesa sono a carico della Misura 6.1.2 –

Spese operative dei gruppi;

I destinatari del presente invito a presentare un'offerta economica sono le società e/o i professionisti individuati

attraverso una ricerca di mercato. Tali soggetti dovranno possedere e dichiarare almeno questi requisiti:

a) Regolare iscrizione al Registro delle imprese;

b) Possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;

c) Essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL. Tale condizione sarà accertata

dall’aggiudicatario ai sensi di legge mediante l’acquisizione del Documento Unico di regolarità contributiva DURC.

d) Iscrizione all’albo imprese IVASS RUI per le imprese assicuratrici.

Le dichiarazioni non sono soggette ad autenticazione e dovranno essere presentate unitamente a copia fotostatica di un

documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, pena l’esclusione.

L’offerta, che dovrà ritenersi valida per almeno 180 giorni, dovrà pervenire a mezzo posta elettronica certificata

(gacsardegnaorientale@pec.it) o in busta chiusa alla sede operativa del GAL Ogliastra, localizzata in Elini alla via Grazia

Deledda n.2, entro e non oltre le ore 17.00 di venerdì 03 ottobre 2014 pena l'esclusione. L'offerta dovrà riportare la

seguente dicitura (oggetto in caso di invio tramite pec): "Offerta economica per il servizio di stipula di polizza
fidejussoria mediante procedura affidamento diretto in economia, CIG Z8610E5444 CUP H16D12000510007 - NON
APRIRE". In caso di invio a mezzo pec i documenti dovranno essere firmati con firma digitale.
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Documentazione da allegare pena l’esclusione:

• una copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la domanda;

• l’offerta economica;

• una copia del presente avviso firmato in ogni pagina per accettazione.

Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Direttore del GAC Sardegna Orientale Dott. Davide

Cao;

Nel caso in cui sia stato presentato un solo preventivo, il Responsabile del Procedimento potrà procedere comunque

all’affidamento qualora ritenesse che il preventivo stesso fosse vantaggioso e congruo rispetto al servizio richiesto. Il

GAC Sardegna Orientale si riserva di modificare/revocare la presente procedura in qualunque momento dandone

comunicazione ai destinatari del presente invito;

I termini per il pagamento, che sarà effettuato a mezzo bonifico bancario, saranno stabiliti nella lettera di incarico che

l’aggiudicatario si impegna a sottoscrivere con il GAC Sardegna Orientale, nella quale saranno disciplinati gli obblighi

reciproci, e che dovrà riportare la dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di

cui agli artt. 38 e 39 del codice degli appalti; A tal fine l’aggiudicatario dovrà comunicare tempestivamente gli estremi del

conto corrente bancario dedicato, ai fini della tracciabilità dei flussi monetari ex L. 136/2010 e s.m.i.: infatti, con la

sottoscrizione del contratto, assumerà l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, pena la null ità

assoluta del contratto. Tutti i pagamenti effettuati dal GAC all’operatore economico dovranno transitare nel conto

corrente dedicato di cui sopra.

I dati forniti saranno trattati in conformità delle vigenti disposizioni e utilizzati ai soli fini del presente avviso. L’invio della

domanda presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione delle precedenti

disposizioni;

Per quanto non previsto, valgono le disposizioni contenute nelle leggi nazionali.

Per ulteriori informazioni relative al presente avviso rivolgersi al Dott. Davide Cao al n. 3283828117 o alla e-mail

grupposardegnaorientale@gmail.com

Il Responsabile del Procedimento

F.to

Dott. Davide Cao


