Avviso per manifestazione di interesse a partecipare
Oggetto: procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art.36 comma 2 del D.lgs.50/2016 e smi, per
l’acquisizione del servizio di Polizza fideiussoria /fideiussione bancaria per la concessione di un anticipo
dell’aiuto previsto dal PSR Sardegna 2014/2020 Sottomisura 19.4.
Il GAL Linas Campidano intende effettuare una procedura negoziata finalizzata all’acquisizione di una
polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a favore dell’Organismo pagatore AGEA, necessaria per
formalizzare la richiesta di anticipo per la Misura 19.4 “Costi di gestione e animazione”. Attraverso la
procedura dovrà essere individuato un istituto di credito o una compagnia assicurativa in grado di fornire al
GAL Linas Campidano il rilascio di una polizza fideiussoria, da redigere secondo lo schema previsto
dall’Organismo Pagatore AGEA, allegato al presente avviso, che copra il 100% della somma richiesta in
forma
di
anticipo
all’organismo
pagatore
pari
a
€
340.196.50
(euro
trecentoquarantamilacentonovantasei/50).
Al fine di individuare i soggetti da invitare alla procedura di cui in oggetto, ai sensi del D.lgs. 50/2016, con il
presente avviso si richiede di segnalare l’interesse ad essere invitati alla procedura negoziata relativa.
Possono presentare richiesta di invito gli istituti di credito in regola con i requisiti di legge, le imprese di
assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia o altro stato membro dell’UE ammesse ad operare
in Italia in regime di stabilimento e in libertà di prestazione di servizi, sottoposte alla vigilanza dell’IVASS,
Consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti all’albo degli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia
ex art. 106 TUB, titolati a rilasciare garanzie o polizza fideiussoria.
È inoltre necessario che l’operatore rientri tra quelli abilitati ad operare con AGEA (Agenzia per le
erogazioni in agricoltura). Possono presentare la manifestazione di interesse tutti gli operatori economici in
possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 , e che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara previste dalla
vigente legislazione.
La verifica del possesso dei requisiti di cui all’art.80 avverrà solo in seguito ad eventuale indizione di
procedura ai gara (in fase di aggiudicazione).
Si precisa che con il presente avviso, di carattere esclusivamente esplorativo, non è indetta alcuna
procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e che non sono previste graduatorie di
merito o attribuzioni di punteggio; si tratta di un’indagine conoscitiva, finalizzata all’individuazione di
società da invitare alla successiva procedura negoziata, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità contemplati dall'art. 30 comma 1 del
D.lgs. 50/2016.
Gli Operatori economici interessati possono presentare manifestazione di interesse indicando esplicita
volontà a partecipare alla eventuale procedura di gara che potrà essere indetta dal Gal Linas Campidano
inerente il servizio di Polizza fideiussoria /fideiussione bancaria per la concessione di un anticipo
dell’aiuto previsto dal PSR Sardegna 2014/2020 Sottomisura 19.4.
La manifestazione di interesse, da redigersi su carta intestata, a firma del legale Rappresentante o
dell’Agente/ Procuratore speciale autorizzato alla firma dovrà essere inviata entro il giorno 01/04/2019 a

mezzo PEC al seguente indirizzo mail: galinascampidano@pec.it e dovrà riportare in oggetto la seguente
dicitura: “Manifestazione di interesse per servizio di polizza fideiussoria/fideiussione bancaria”.
Il GAL Linas Campidano si riserva la facoltà interrompere in qualsiasi momento, di modificare o annullare, in
tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per
l’affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Eventuali richieste di informazioni possono essere inviate via mail al seguente indirizzo:
info@galinascampidano.it

