Fondazione di Partecipazione GAL SGT – Sole Grano Terra
Regioni storiche: Sarrabus, Gerrei, Trexenta, Campidano di Cagliari

P.S.R. REGIONE SARDEGNA 2014/2020 (Reg. CE 1305/2013)
Misura 19 – Sostegno allo Sviluppo Locale Leader
Sottomisura 19.4 – Costi di gestione e animazione
(CLLD – Community led local development)

San Basilio, 16 luglio 2021
Prot. n. 645/2021 del 16/07/2021

Oggetto: Indagine esplorativa di mercato mediante richiesta di preventivi per la
verifica della congruità dei costi della fornitura di corsi di formazione
obbligatoria per il personale del GAL SGT.
La Fondazione di Partecipazione GAL SGT – Sole, Grano, Terra, Gruppo Azione Locale delle
regioni storiche del Sarrabus, Gerrei, Trexenta e Campidano di Cagliari (di seguito GAL SGT), con
sede legale a San Basilio, via Croce di Ferro 32, nell’ambito dell’attuazione della Programmazione
2014-2020 intende procedere nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità
all’individuazione di potenziali operatori economici interessati, da invitare ad una successiva
procedura di gara, per l’ affidamento della fornitura di corsi di formazione obbligatoria per il
personale del GAL SGT.
A tal fine, a norma del proprio Regolamento per le acquisizioni in economia di Beni e Servizi si
chiede un preventivo per la fornitura in oggetto per n. 5 dipendenti.
La presente indagine di mercato è volta a individuare il più ampio numero di operatori economici
potenzialmente interessati ad essere affidatari della fornitura in oggetto.
Il GAL SGT è un soggetto attuatore della Misura 19 del PSR Sardegna 2014/2020, nell’attuazione
del proprio Piano di Azione (PdA).
Le informazioni relative alla struttura del GAL SGT (dotazione organica, dati di bilancio, ecc), se
necessarie, possono essere reperite sul sito istituzionale del GAL www.galsgt.it .
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Il preventivo dovrà contenere una breve relazione dei corsi di formazione obbligatoria per il
personale dipendente offerti e il relativo costo (es. antincendio, formazione specifica generale,
sicurezza sul lavoro; primo soccorso ecc.).
Per l’affidamento dei servizi in oggetto è necessario possedere i seguenti requisiti:
✔ Requisiti di ordine generale: non trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4
e 5 del d.lgs. n. 50/2016, a cui si fa esplicito rimando per la completa elencazione, ovvero essere
in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016.
✔ Requisiti di idoneità professionale: ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera a) del d.lgs.
n.50/2016 si richiede:
a.

iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel
registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, per un’attività coerente con quella
oggetto della presente richiesta.

✔ Requisiti di capacità tecniche e professionali: ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera c) del
d.lgs. n.50/2016 si richiede:
a.

comprovata esperienza dell’operatore economico di aver svolto forniture analoghe a quelle

oggetto della presente richiesta.
Il preventivo, redatto su carta intestata o munito di timbro, dovrà:
● contenere le specifiche dei prodotti offerti;
● essere intestato a: Fondazione di Partecipazione GAL SGT – Sole, Grano, Terra, via Croce di
Ferro, 32 09040 San Basilio (SU) - C.F. 92167810925;
● necessariamente contenere i seguenti dati relativi al fornitore del bene o servizio in oggetto:
denominazione ditta, partita iva e/o codice fiscale, indirizzo della sede legale, numero di
telefono, fax, indirizzo mail e pec, sito internet (se presente);
● indicare la data di emissione e il periodo di validità dello stesso.
L’individuazione della migliore offerta sarà effettuata dal GAL in base ai seguenti criteri:
1. prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. .
L’offerta dovrà pervenire a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo info@pec.galsgt.it
entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 26.07.2021.
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Saranno escluse le offerte:
-

prive di quanto elencato precedentemente;

-

prive della data o della sottoscrizione o pervenute dopo la scadenza;

-

presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui
all’art.80. del D.Lgs 50/2016 accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;

-

contenenti dichiarazioni e/o documentazione recanti informazioni non veritiere.

L’eventuale affidamento del servizio di cui alla presente nota sarà subordinato alla verifica dei
requisiti di ordine generale e avverrà per accettazione del preventivo inviato, se il servizio risultasse
inferiore o uguale ad € 5.000,00. Qualora lo stesso superasse tale soglia, per l’espletamento della
procedura di acquisto ci si avvarrà del sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto
SardegnaCAT, accessibile dall’indirizzo www.sardegnacat.it.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla procedura, anche nel caso in cui non si dovesse
procedere all’aggiudicazione.
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al GAL SGT all’indirizzo mail: info@galsgt.it .
Il GAL SGT si riserva, altresì, la facoltà di:
- prorogare, sospendere o modificare la presente richiesta, integralmente o in parte;
- di non procedere ad alcuna aggiudicazione per sopraggiunti motivi ed esigenze difformi anche di
tipo organizzativo;
- di procedere anche nel caso pervenga un solo preventivo;
- di decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessun preventivo risulti conveniente o idoneo.
Per quanto non espressamente previsto nella presente comunicazione si rimanda alla normativa
comunitaria, statale e regionale in vigore.
Il foro competente per eventuali controversie è quello di Cagliari.
La Responsabile del procedimento è la Dott. Luisa Annis, R.A.F. del GAL SGT.
I dati dei quali la Fondazione di Partecipazione GAL SGT entrerà in possesso a seguito della
presente indagine verranno trattati nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento UE
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2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) nell’esclusivo fine della gestione della
presente procedura.
La Responsabile Amministrativa e Finanziaria
Dott.ssa Luisa Annis

