Prot. n. 413/2017

AVVISO ESPLORATIVO PER UN’ INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’
INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER LA STIPULA DI UNA
POLIZZA FIDEJUSSORIA NEI CONFRONTI DELL’OP AGEA E CONTESTUALE
PRESENTAZIONE DI OFFERTE A VALERE SUL PSR CAMPANIA 2014 - 2020
PER IL PERIODO DAL 11.2017 AL 31.12.2022.
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IL COORDINATORE
Premesso che
a) con Decisione C(2015) 8315 final del 20 novembre 2015, la Commissione Europea ha
approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2014-2020, predisposto
conformemente ai Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg. (UE) n. 1305/2013;
b) con DRD n. 19 del 20/05/2016 è stato approvato il bando per la selezione del Gruppi di
Azione Locale e delle strategie di Sviluppo Locale ;
c) con DRD n. 81 del 28/10/2016 è stata approvata la graduatoria dei GAL e delle strategie di
sviluppo locale di cui all'avviso pubblico del D.R.D. n. 19 del 20.05.20 16 nella quale il GAL
Cilento Regeneratio, con la strategia "I Borghi della Dieta Mediterranea", ha totalizzato 89
punti, collocandosi alla seconda posizione della graduatoria;
d) Il GAL Cilento Regeneratio S.r.l. ha presentato Domanda di Sostegno ammessa a
finanziamento a valere sulla Misura 19 sottomisura 19.4.1 “Sostegno per i costi di gestione e
animazione” per un contributo in conto capitale pari ad € 1.411.373,11 (100% della spesa
ammissibile) IVA inclusa;
e) In data 18.10.2017 è stata notificata al GAL Cilento Regeneratio s.r.l. la “Decisione
Individuale di Concessione dell’Aiuto” Misura 19 – Sottomisura 19.4.1 “ Sostegno per i costi
di gestione e animazione” PSR Campania 2014 -2020 per un contributo in conto capitale pari
ad € 1.411.373,11.
Considerato che
-

-

In conformità a quanto previsto dall’articolo 6 recante “Modalità di presentazione delle
Domande di pagamento” della “Decisione Individuale di Concessione dell’Aiuto”, il GAL
in qualità di beneficiario può richiedere un’ anticipazione fino al 50% dell’importo concesso
per le attività di gestione ed animazione, a vale sulla sottomisura 19.4.1;
è necessario procedere in tempi brevi alla stipula di una garanzia fideiussoria, al fine di
garantire l’avvio delle attività propedeutiche all’implementazione della Strategia di Sviluppo
Locale “I Borghi della Dieta Mediterranea”

Vista
- La determinazione n. 11/2017 “Indizione gara a procedura negoziata ai sensi del D.LGS. n.
50/2016. Approvazione Avviso manifestazione di interesse a partecipare alla procedura
negoziata per la stipula di una polizza fidejussoria per la richiesta di anticipo sulle spese
Misura 19.4.1” Spese di gestione e animazione”.
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Tutto ciò premesso e considerato
1. Soggetto promotore
Soggetto promotore, in qualità di stazione appaltante, è il GAL Cilento Regeneratio S.r.l.,con sede
Legale in Corso Umberto I, 84050 Magliano Vetere, Fraz. Capizzo (SA), C.F./P.IVA 04823610656,
tel. 0974/992332, pec: cilentoregeneratio@pec.it. Tutte le informazioni riguardanti la stazione
appaltante sono reperibili sul sito www.cilentoregeneratio.com.
2. Oggetto
L’oggetto del presente avviso è la manifestazione di interesse con contestuale presentazione di
un’offerta economica per la stipula di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore
dell’OP AGEA e corrispondente al 100% dell’importo anticipato. L’offerta dovrà essere parametrata
su una percentuale di anticipazione che varia da un minimo del 25% ad un massimo del 50% del
contributo pubblico concesso pari ad € 1.411.373,11 IVA inclusa.
3. Durata del servizio
La garanzia dovrà avere decorrenza a partire dal 01.11.2017 al 31.12.2022 e comunque sino alla
liquidazione del saldo finale dell’aiuto e verrà svincolata solo alla chiusura del procedimento
amministrativo ed avrà efficacia fino alla data di rilascio dell’apposita autorizzazione di svincolo da
parte dell’Amministrazione competente.
4. Invito
Si invitano gli Istituti bancari o assicurativi o consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti all’Albo
degli Intermediari Finanziari vigilati dalla Banca d’Italia ex art. 106 TUB, c.d. Confidi titolati a
Rilasciare garanzia o polizza fidejussoria a manifestare interesse a partecipare alla procedura, con la
contestuale presentazione di un’offerta economica.
5. Modalità di partecipazione
La proposta dovrà contenere la volontà partecipare alla procedura per il servizio di cui in oggetto e la
contestuale proposizione di un’offerta economica dalla quale si evinca il costo complessivo del
servizio offerto dettagliato per voci e le garanzie fornite (costo, istruttoria ed ogni eventuale ulteriore
onere a carico del Gal Cilento Regeneratio S.r.l.). Le offerte potranno essere inviate esclusivamente
mediante posta elettronica certificata all’indirizzo cilentoregeneratio@pec.it e dovranno pervenire
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 02/11/2017 indicando nell’oggetto il mittente e la seguente
dicitura “Manifestazione di interesse e presentazione offerta per la stipula di una garanzia
fidejussoria”. Non si terrà conto, e saranno esclude, le offerte pervenute dopo la data di scadenza. Il
presente avviso è finalizzato solo ed esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse e proposte
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economiche per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori del
settore, ma non è in alcun modo vincolante per il GAL Cilento Regeneratio s.r.l.

6. Soggetti ammessi a partecipare:
-

Istituti bancari autorizzati;
Istituti assicurativi;
Consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti all’Albo degli Intermediari Finanziari vigilati
dalla Banca d’Italia ex art. 106 TUB che al momento della presentazione della domanda siano
in regola con i requisiti di legge.

7. Criterio di aggiudicazione
Il criterio di selezione utilizzato è il minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. A
parità di offerta sarà considerata preferenziale l’offerta priva di richiesta di coobbligazione.
8. Trattamento dei dati personali
I dati raccolti mediante la presente indagine di mercato saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della
Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito della presente gara.
9. Responsabile del procedimento
Per qualsiasi chiarimento in merito alla presente procedura, o per richiedere documentazione
integrativa necessaria nella valutazione della quotazione del rischio, è possibile contattare il
Coordinatore del Gal, Dott.ssa Nicoletta Serra, responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art.
31 del D.lgs. n. 50/2016, all’indirizzo email coordinatore@cilentoregeneratio.com.
10. Pubblicità e trasparenza
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Gal all’indirizzo www.cilentoregeneratio.com.

Magliano Vetere, 24.10.2017

Il Coordinatore del Gal
f.to Dott.ssa Nicoletta Serra
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