Prot. n.272/18
Guspini, 29 marzo 2018

Oggetto: Richiesta di preventivo finalizzata alla dimostrazione della congruità dei costi relativi
all’acquisizione del servizio di Polizza fideiussoria /fideiussione bancaria per la concessione di un anticipo
dell’aiuto previsto dal Reg. UE n.1305/2013. PSR Sardegna 2014/2020 Sottomisura 19.4.
PREMESSA
La società consortile GAL Linas Campidano arl, nell’ambito dell’attuazione della programmazione Leader
riferita al periodo 2014/2020 intende procedere all’effettuazione di un’indagine di mercato, mediante
richiesta di preventivi, finalizzata a definire tramite il confronto concorrenziale tra operatori un costo
congruo per il bene/servizio richiesto conformemente al disposto dell’art. 48 del regolamento UE n.
809/2014 e del “Manuale delle procedure attuative e dei parametri per la determinazione dei costi di
riferimento” il quale specifica che il GAL deve dimostrare di avere adottato una procedura di quantificazione
del costo del bene o del servizio che intende acquisire sul mercato basata sul confronto tra almeno tre
preventivi di spesa acquisiti da fornitori differenti.
La presente indagine di mercato è da intendersi come mero procedimento esplorativo che non comporta
né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura, sia per gli operatori interessati,
sia per il procedente.
Il GAL Linas Campidano si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la presente procedura
esplorativa e non dar seguito a eventuale successiva gara o qualora ne ricorrano le condizioni procedere ad
affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera b) D.lgs. 50/2016, senza che possa essere avanzata pretesa
alcuna da parte degli operatori economici interessati.
OGGETTO Il GAL Linas Campidano per la realizzazione della Strategia di Sviluppo Locale - Piano di Azione, a
valere sulle risorse della Misura 19 del PSR Sardegna 2014/2020, intende richiedere all’Organismo Pagatore
AGEA un’anticipazione pari al 50% (cinquanta percento) dell’importo concesso con provvedimento di
ammissione al sostegno, Determinazione n. 16532/550 del 28 ottobre 2016 e successive determinazioni n.
10991/275 del 30/05/2017 e n. 3232-99 del 06/03/2018 del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e
delle comunità rurali, dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale della Regione Autonoma
della Sardegna e, specificatamente, per le agevolazioni concesse a valere sulla sottomisura 19.4, spese di
“Gestione e Animazione”.
Al tal fine, così come previsto dall’art. 63(1) del Reg. (UE) n. 1305/2013, la richiesta dell’anticipazione è
subordinata alla costituzione di una Polizza fideiussoria / fideiussione bancaria, corrispondente al 100%
(cento per cento) dell’importo anticipato, a favore dell’organismo pagatore Agea, come riportato nella
tabella seguente:
Sottomisura 19.4
Spese
gestione/animazione

Contributo
concesso
€ 680.393,00

% anticipazione
50%

Anticipazione

Importo garantito

€ 340.196,50

€ 340.196,50
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Il preventivo della polizza fideiussoria / fideiussione bancaria dovrà essere espresso come tasso percentuale
lordo annuo sull’importo garantito.
La polizza fideiussoria / fideiussione bancaria dovrà essere conforme allo schema di garanzia di cui alle
istruzioni operative dell’Organismo Pagatore AGEA che si allega alla presente.
La polizza fideiussoria / fideiussione bancaria non dovrà prevedere in alcun modo la coobbligazione degli
Amministratori del Gal.
DESTINATARI
Possono presentare il preventivo tutti gli operatori economici (bancari e assicurativi) iscritti al Registro
Unico degli Intermediari Assicurativi IVASS RUI.
Il preventivo dovrà riportare in dettaglio:
- l’oggetto del preventivo
- il tasso percentuale lordo annuo per la garanzia
- la data di emissione del preventivo
- la validità del preventivo che non dovrà essere inferiore a 180 giorni
Il preventivo, predisposto su carta intestata e conforme al modello allegato A “Modello presentazione
preventivo”, dovrà pervenire a mano presso la sede del Gal in Via San Nicolò n.15 a Guspini o via mail al
seguente indirizzo: galinascampidano@pec.it entro il 13/04/2018.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero telefonico 070/9784063.
Ringraziando anticipatamente, si porgono Distinti Saluti

Il Direttore del GAL Linas Campidano
F.to Dott. Valentino Acca
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