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BASE GIURIDICA DI RIFERIMENTO 

- Reg. (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo 
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 
del Consiglio; 

- Reg. CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

- Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 emanate 
dal Ministero per le Politiche Agrarie, Alimentari e Forestali il 16/2/2016; 

- Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Marche per il periodo 2014/2020 (di 
seguito per brevità indicato come PSR 2014-2020) approvato dalla Commissione Europea 
con Decisione C (2015) 5345 del 28/7/2015, Misura 19 del PSR;  

- Accordo di partenariato 2014/2020 tra la Commissione europea e l’Italia sull’utilizzo dei 
fondi europei del 29.10.2014; 

- Deliberazione amm.va n. 3 del 15/09/2015 del Consiglio Regionale di approvazione del 
PSR Marche 2014-2020; 

- DDS n. 85 del 30.11.2016 – Reg. UE 1305/2014 – Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale 
LEADER – Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) – Approvazione PSL del GAL Sibilla 
s.c. a r.l.; 

- DDS n. 268 del 26.04.2016 – Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 -
2020 – Approvazione schema bando – Sottomisura 19 operazione A) – sostegno per i costi 
di gestione e animazione – gestione operativa e azioni di animazione per la piena 
attuazione dei PSL; 

- DDSAA decentrata di Macerata n. 4 del 20.01.2017 – sottomisura 19.4 Operazione A) – 
sostegno per i costi di gestione e animazione – gestione operativa e azioni di animazione 
per la piena attuazione dei PSL – Approvazione elenco domande finanziabili; 

- DDSA n. 27 del 27.01.2017 – Adeguamento bando Sottomisura 19.4 operazione A) – 
sostegno per i costi di gestione e animazione – gestione operativa e azioni di animazione 
per la piena attuazione dei PSL, di cui al DDS n. 268/AEA del 26.04.2016; 

- D.Lgs. n. 50/16 “Attuazione del direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE” 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di 
appalto degli enti erogatori nei settori di acqua, energia, trasporti e servizi postali nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture; 

- Art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm., che stabilisce i principi cui si devono 
conformare gli affidamenti sotto soglia (di cui all’art. 35 del Codice) e individua procedure 
semplificate per la selezione del contraente in relazione all’importo, postulando il rispetto 
dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione 
degli operatori economici; 

- Linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm., recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”; 

- Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Sibilla Soc. cons. a r. l. nella seduta del 
05.03.2020 che approva il presente Avviso Pubblico nell’ambito del PSR 2014/2020 – 
Misura 19.4 – con finalità di individuare un operatore economico in grado di fornire al GAL 
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il servizio di rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la concessione di un 
anticipo dell’aiuto – Misura 19.4 - Sostegno allo Sviluppo Locale Leader. 

 
ART. 1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
GAL SIBILLA Soc. Cons. a r.l. 
P.I. / C.F. 01451540437 
Loc. Rio, snc – Camerino (MC) 
Tel. 0737 – 637552- Fax: 0737 - 637552 
PEC: GALSIBILLA@pec.it 
E-mail: info@galsibilla.it   sito www.galsibilla.it 
 
ART. 2) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
Affidamento del servizio – ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 – 
all’operatore che ha presentato entro i termini stabiliti, la migliore offerta economica secondo il 
criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/16. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché comprensiva 
di tutte le condizioni richieste. 
 
ART. 3) OGGETTO DEL SERVIZIO 
Emissione di Polizza fideiussoria / fideiussione bancaria nell’ambito del PSR 2014/2020 – Misura 
19.4, secondo il modulo previsto da AGEA e che si allega al presente avviso (cfr. Allegato 2), il cui 
valore deve coprire il 100% della somma richiesta a titolo di anticipazione all’Ente pagatore, e 
pari pertanto a 300.000,00 euro coincidente a circa il 27% della spesa complessivamente prevista 
in domanda di sostegno ed ammontante a 1.098.280,47 euro.  
La polizza verrà svincolata solo a conclusione della Misura 19.4 di cui al DDPF allegato, prevista al 
10.07.2023, più tre rinnovi taciti annuali. 
 
ART. 4) AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO:  
Il territorio oggetto di attività è corrispondente a quello interessato dall’attuazione del PSL e 
comprendente i Comuni del cratere del sisma: Belforte del Chienti, Bolognola, Caldarola, 
Camerino, Camporotondo di Fiastrone, Castelraimondo, Castelsantangelo Sul Nera, Cessapalombo, 
Colmurano, Corridonia, Esanatoglia, Fiastra, Fiuminata, Gagliole, Gualdo, Loro Piceno, Mogliano, 
Monte Cavallo, Monte San Martino, Muccia, Penna San Giovanni, Petriolo, Pieve Torina, Pioraco, 
Pollenza, Ripe San Ginesio, San Ginesio, San Severino Marche, Sant’Angelo in Pontano, Sarnano, 
Sefro, Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Tolentino, Treia, Urbisaglia, Ussita, Valfornace, Visso. 
 
ART. 5) VALORE DEL SERVIZIO 
Il valore della presente procedura è stimato in euro 20.000,00 (ventimila/00) per l’intera durata 
del contratto, tenendo conto anche di eventuali proroghe che potranno essere concesse 
dall’iniziativa stessa. Tale importo è stato calcolato su base massima dell’1% e determinato sulla 
base dell’operatività delle precedenti programmazioni per lo svolgimento del medesimo servizio. 
 
ART. 6) DURATA DEL SERVIZIO 
L’incarico avrà la durata fino al 10.07.2023, più tre rinnovi taciti annuali, salvo eventuali proroghe 
che potranno essere concesse da parte dell’Autorità di gestione. 
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. 
 
ART. 7) CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE 
Il servizio verrà aggiudicato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/16 – e in 
applicazione dell’art. 95, comma 4, lett. b) (Codice Appalti), secondo il criterio del minor prezzo 
che, di fatto, si tradurrà nella individuazione della minore commissione di credito di firma (CCF) 

mailto:info@galsibilla.it
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su polizza fideiussoria / fideiussione bancaria che verrà offerta rispetto alla Commissione di 
Credito di Firma massima stabilita pari al 1%.  
Non verranno accettate offerte con commissioni di credito di firma superiori all’1%. 
Si richiede la migliore offerta per la concessione della garanzia alle condizioni stabilite da Agea. 
La proposta economica dovrà indicare il costo complessivo del servizio offerto distinto per voci 
(costo, istruttoria e ogni eventuale ulteriore onere a carico del GAL), escludendo espressamente la 
possibilità di richiedere ulteriori garanzie e coobbligazioni. 
Si procederà all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida. 
In caso di offerte con parità di punteggio ed avente la stessa commissione di credito di firma 
offerta, si procederà al sorteggio. 
Nel caso in cui l’importo dell’offerta espressa in cifre sia differente da quella espressa in lettere si 
terrà conto di quella più vantaggiosa per l’amministrazione. 
 
ART. 8) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Possono partecipare le imprese di assicurazione e riassicurazione sottoposte alla vigilanza 
dell’IVASS, nonché gli istituti di credito o i Consorzi di Garanzia Collettiva dei fidi iscritto all’albo 
degli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia ex art. 106 TUB che possiedono i seguenti 
requisiti: 
1. essere iscritta all’albo di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 385/93 oppure, per gli Istituti di credito 

di essere in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 14 D.Lgs. n. 385/93 e ss.mm. oppure, 
per gli Intermediari Finanziari, essere iscritti all’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/93 
e ss.mm., ed essere in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 n. 385/93 
e sottoposti agli organismi di vigilanza della Banca d’Italia ex art. 108 del D.Lgs. n. 385/93 
oppure, per gli Intermediari Assicurativi la regolare iscrizione nell’apposito albo 
regolamentato e vigilato dall’Istituto IVASS; 

3. non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalla normativa antimafia; 
4. non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del nuovo Codice 

degli Appalti (D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.); 
6. non trovarsi in conflitto di interessi con le attività del GAL Sibilla; 
7. non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni nell’interesse del GAL 

Sibilla; 
8. di non essere stata esclusa da Agea 
9 di non aver alcun rapporto di controllo e/o di collegamento (ex art. 2359 c.c.) nei confronti 

di altri concorrenti; 
 
ART. 9) TERMINE E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE. 
Le offerte, redatte in lingua italiana, e sottoscritte dal legale rappresentante della Società 
partecipante, dovranno pervenire, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13,00 
del giorno 15 Luglio 2020, pena di esclusione, esclusivamente mediante posta elettronica 
certificata all’indirizzo: GALSIBILLA@pec.it indicando nell’oggetto il mittente e la seguente 
dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILASCIO DI POLIZZA 
FIDEIUSSORIA / FIDEIUSSIONE BANCARIA A FAVORE DI AGEA QUALE GARANZIA 
DELL’IMPORTO RICHIESTO A TITOLO DI ANTICIPO SULLA SOMMA AMMESSA A 
FINANZIAMENTO PER LA SOTTOMISURA 19.4“. 
Oltre il detto termine non si riterrà valida alcuna offerta anche se sostitutiva ed aggiuntiva ad 
offerta precedente.  
L’offerta dovrà contenere, a pena di esclusione, la documentazione di seguito indicata: 
1. Domanda di partecipazione alla procedura di selezione e connessa dichiarazione 

sostitutiva cumulativa ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 (allegato A); 
2. Modulo offerta con indicazione del prezzo espresso in cifre e in lettere (allegato B): 
3. Privacy (allegato C); 
4. Copia semplice del titolo o procura in base alla quale si giustificano i poteri di 

rappresentanza del firmatario nel caso in cui l’offerta e/o la documentazione di cui sopra 
siano sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante; 

mailto:GALSIBILLA@pec.it
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Tali documenti dovranno essere obbligatoriamente redatti utilizzando gli appositi moduli allegati 
al presente Avviso e, a pena di esclusione, dovranno essere timbrati e firmati dal legale 
rappresentante dell’offerente, ovvero del soggetto munito dei necessari poteri di firma 
validamente documentati (l’autentica di firma potrà essere sostituita dalla presentazione 
dell’istanza sottoscritta, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità del sottoscrittore in corso di validità). 
 
ART. 10) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
Le offerte saranno sottoposte alla valutazione di una Commissione aggiudicatrice, composta da     
n. 3 componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione del GAL Sibilla dopo la scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle stesse.  
La commissione all’uopo nominata provvederà a comunicare a tutti i concorrenti, a mezzo PEC, il 
giorno, luogo e ora della convocazione della stessa in seduta pubblica per procedere alla: 
1. apertura dei plichi pervenuti, previa verifica del rispetto del termine perentorio di 

ricezione e della integrità e regolarità degli stessi; 
2. verifica della regolare presenza, all’interno di ciascun plico, dei documenti richiesti; 
3. verifica degli allegati A); B) e C); 
4. ammissione e all’eventuale esclusione dei concorrenti nel caso che manchi o risulti 

incompleto o irregolare alcuno dei documenti richiesti. Si richiama quanto previsto 
dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ove ricorrono le condizioni. 

Successivamente si procederà, in sede riservata, all’esame dell’allegato B) - Offerta Economica ed 
all’attribuzione del relativo punteggio applicando i criteri di cui all’art. 7). 
In considerazione delle misure e delle raccomandazioni per il contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ed in ottemperanza alle indicazioni elaborate 
dall’Anac con Delibera n. 312/20, la Commissione aggiudicatrice valuterà possibilità di effettuare 
le sedute pubbliche a distanza, ad esempio in video-conferenza, concedendo ai concorrenti un 
congruo termine per le conseguenti attività organizzative e prevedendo adeguate forme di 
pubblicità della decisione. 
Analogamente, anche per la fase istruttoria successiva, la stessa la si potrà svolgere in modalità 
streaming o con collegamenti da remoto, anche laddove tale modalità non sia prevista nel bando 
di gara, assicurando comunque la verbalizzazione delle operazioni svolte.  
In tali casi si adotteranno tutte le misure necessarie a garantire la riservatezza delle 
comunicazioni e la trasparenza delle operazioni. 
 
ART. 11) SOCCORSO ISTRUTTORIO  
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. “le carenze di qualsiasi elemento formale 
della domanda possono essere sanate attraverso le procedure di soccorso istruttorio di cui al 
presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità 
essenziale degli elementi la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore 
a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone 
il contenuto e i soggetti che devono rendere. Decorso il termine di regolarizzazione, in 
concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 
documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile 
della stessa”. 
 
ART. 12) ESCLUSIONI DALLA GARA E NULLITA’ DELL’OFFERTA 
Costituiscono cause di non ammissione e non verranno prese in considerazione le relative offerte: 

• L’arrivo dell’istanza di partecipazione oltre il termine stabilito; 
• L’offerta priva di sottoscrizione; 
• L’offerta presentata con correzioni e/o cancellazioni; 
• L’offerta sottoposta a condizioni e/o espressa in modo indeterminato e/o con modalità 

difformi da quanto indicato nel presente avviso; 
• La presentazione di più offerte da parte di una medesima ditta; 
• La mancanza di documenti (Allegato A e B) 
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ART. 13) ALTRE INFORMAZIONI 
Si precisa che l’aggiudicazione sarà effettuata anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che 
sia ritenuta congrua e conveniente dall’Amministrazione. Quest’ultima, in caso di offerte valutate 
con parità di punteggio, procederà al sorteggio ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924.   
L’Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui 
nessuna offerta sia ritenuta idonea ai sensi dell’art. 81: in tali ipotesi i concorrenti non avranno 
diritto ad alcun risarcimento o indennizzo di sorta. 
In caso di discordanza fra le indicazioni dell’offerta in cifre ed in lettere, verrà considerata l’offerta 
più favorevole per l’Amministrazione. 
Ai sensi della L. n. 241/90 art. 4 e ss. si rende noto che il Responsabile del Procedimento, nella fase 
di pubblicazione del bando, è Luana Testiccioli alla quale potranno essere richieste le 
informazioni (tel. 0737. 637552 dalle ore 9.00 alle ore 12.00). 
Il presente appalto è regolato dal bando di gara, dalla convenzione e dei relativi allegati e per 
quanto non previsto dalle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.Lgs. n. 267/2000. 
Procedure di ricorso: ricorso al TAR Marche con sede in Ancona al n. 24 di via Della Loggia. 
 
ART. 14) NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si precisa che i dati richiesti risultano essenziali ai fini 
dell’ammissione alla gara e che il relativo trattamento – informatico e non - verrà effettuato dal 
GAL Sibilla unicamente ai fini dell’aggiudicazione e successiva stipula della relativa convezione. 
Il conferimento dei dati si configura come un onere, nel senso che il concorrente, se intende 
partecipare alla gara o aggiudicarsi un appalto, deve rendere la documentazione richiesta 
dall’Ente in base alla vigente normativa. 
La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o nella 
decadenza dall’aggiudicazione. 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza. 
L’utilizzo dei menzionati strumenti consentirà anche modalità di trattamento che consentano il 
raffronto dei dati e una gestione degli stessi nel tempo, se si rendessero necessari dei controlli 
sulle dichiarazioni, dati e documenti forniti. 
In ogni caso i dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che facciano 
richiesta nell’ambito di procedimenti a carico degli Istituti concorrenti. 
I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 cui si rinvia. 
Soggetto attivo della raccolta dei dati è il GAL Sibilla. 
Si evidenzia altresì che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei 
“soggetti interessati” ex L. n. 241/1990. 
 
ART. 15) INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Nel caso di inadempienze, di insufficienza e/o inefficienza dei servizi offerti, il Presidente del GAL, 
sentito il CdA, intimerà di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle norme contrattuali e 
delle direttive. Nel caso di mancato adeguamento, il GAL avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione 
del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.. 
 
ART. 16) Pubblicità e precisazioni  
Il presente bando verrà pubblicato, in forma integrale sul sito web del GAL Sibilla all’indirizzo: 

www.galsibilla.it, sul sito della Regione Marche all’indirizzo: “www.regione.marche.it/Regione-

Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca”, presso gli albi pretori delle Unioni Montane socie del GAL 

Sibilla, dei Comuni ricadenti nell’area LEADER di riferimento. Inoltre sarà data diffusione tramite 

l’invio ai soci del GAL Sibilla. 
 
Camerino, 10 Giugno 2020 
 

 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca
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1) ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE e DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA; 

2) ALLEGATO B – MODULO OFFERTA 

3) ALLEGATO C - PRIVACY 

4) ALLEGATO 1 – DDPF n. 56 del 10.09.2019; 

5) ALLEGATO 2 – SCHEMA DI FAC SIMILE POLIZZA FIDEIUSSORIA A FAVORE DI AGEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

 


		2020-06-09T15:59:51+0200
	Simonetti Sandro




