
 

 

                   

 

 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

LAVORI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE AUTONOMO 
(D.Lgs 50/2016 art. 36, c. 2, lett. a), giusta previsione di cui all’articolo 1, comma 2, lett. a) del DL 76/20, convertito nella 

legge 120/2020) 

 

IL DIRIGENTE 

 

AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO E PER PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE DI CUI ALL’ART. 36, 

COMMA 2, LETTERA “A” DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI COLLOCAZIONE DI 

IMPIANTO AUTONOMO DI CLIMATIZZAZIONE NEI LOCALI DESITATI ALLA SEDE OPERATIVA IN FURNARI 

DEL GAL TIRRENICO MARE MONTI E BORGHI”. 

Visto  

 Regolamento (UE) 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; 

 Regolamento (UE) 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; 

 Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che 
stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica 
il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) 

 

 

 

 



 

 

                   

n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 
2014;  

 Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della CE dell’11 marzo 2014 che integra taune disposizioni del 
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale 
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie; 

 Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di 
applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); modalità di applicazione 
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema 
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità; 

 Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento 
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri 
organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro; 

 Regolamento delegato (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di 
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme 
sui controlli, le cauzioni e la trasparenza; 

 Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il 
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della 
Commissione (CE) n. 1857/2006; 

 Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 
2014-2020 (2014/C 204/01); 

 Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli 
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis»; 

 Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica 
i regolamenti (UE) n 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, 
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti 
dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti 
agricoli e (UE) n 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, 
alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale; 

 Circolare AGEA 375/UM. 2014 25 febbraio 2014 - Istruzioni operative N. 11 - Istruzioni operative per la 
definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. UE 1306/2013, Legge 241/90, 
Legge 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale di competenza dell’Organismo 
Pagatore AGEA; 

 D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;  
 Circolare AGEA UMU/2015/749 del 30 aprile 2015 - Istruzioni operative n.25 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 

- Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di 
talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell’Organismo Pagatore AGEA.I. 

 Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli 
animali” 2014-2020 emanate dall'Autorità di Gestione con D. D G. n. 2163 del 30/03/2016 e s.m.i.. 

 Con il D.D.G. n° 2836 del 03.10.2017 del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura è stato approvato il Piano 
d’Azione Locale (PAL) della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL “TIRRENICO Mari 
Monti e Borghi” per le azioni relative al Fondo FEARS e il relativo Piano Finanziario; 

 Il D.D.G. n. 15 del 14/01/2020 con il quale è stata approvata la Versione 2.0 del PAL “Un sistema di Sviluppo 
Integrato per un nuovo Brand Culturale, Turistico Produttivo” del GAL Tirrenico Mare Monti e Borghi; 

 Il D.D.G. 2269 del 18/06/2021 con cui è stata approvata la Variante Sostanziale al PAL “Un sistema di 
Sviluppo Integrato per un nuovo Brand Culturale, Turistico Produttivo” del GAL Tirrenico Mare Monti e 
Borghi; 



 

 

                   

 D.M. n. 1867 del 18 gennaio 2018 pubblicato nel S.O. n. 1 della G.U.R.I. n. 80 del 06/04/2018 relativo alla 
disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE 1306/2013 e alle riduzioni ed esclusioni per 
inadempienza dei beneficiari; 

 Convenzione stipulata in data 10/04/2018 tra il GAL Tirrenico Mare Monti e Borghi e la Regione Siciliana, 
con la quale il GAL è stato designato organismo intermedio per la gestione del CLLD (Community Led Local 
Development) nell’ambito del PSR Sicilia 2014/2020 e per la realizzazione, monitoraggio e valutazione delle 
azioni ed operazione descritte nella Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLTP) e nel Piano di 
Azione Locale (PAL) GAL Tirrenico; 

 Linee Guida per l’attuazione della Misura 19 del PSR 2014-2020 – Disposizioni attuative e procedurali, 
approvate con DDG n. 1757 del 24/07/2018; 

 Linee Guida per esaltare il valore aggiunto dello strumento CLLD PSR/FEASR-PO/FESR SICILIA 2014-2020, 
allegato A al D.D.G. n. 3793 del 27/12/2018; 

 La Determinazione Dirigenziale GAL Tirrenico n. 20/2021 di nomina del RUP, pubblicata sul sito del GAL 
Tirrenico; 

 La Determinazione Dirigenziale n.21/2021 GAL Tirrenico di approvazione della presente Manifestazione di 
Interesse Indagine di mercato, pubblicata sul sito del GAL Tirrenico; 

 Il contratto di comodato d’uso tra il comune di Furnari e il GAL Tirrenico Mare Monti e Borghi, regolarmente 

registrato; 

Considerato 

- Che il comune di Furnari ha concesso in comodato a titolo oneroso i locali siti in Furnari, Centro Servizi, 
Primo Piano (sul lato sinistro d’arrivo), c.da San Filippo area industriale, S.P. 102 (ME) – 98054, per la sede 
operativa di questo OI; 

- Che il contratto di comodato prevede di riconoscere al comune di Furnari gli oneri derivanti dal consumo di 
energia elettrica in base ai millesimi di occupazione nello stabile destinato a Centro servizi come sopra 
identificati e pertanto la non necessità di attivare un allaccio ad un contatore autonomo di erogazione di 
energia elettrica; 

- che l’immobile destinato a Centro Servizi è dotato di impianto centralizzato funzionante di erogazione di 
energia elettrica e di vecchio impianto centralizzato non funzionante di climatizzazione con canalizzazioni; 

- che nessuna modifica è stata apportata al contratto di comodato; 
- L’urgenza dei lavori di collocazione di impianto autonomo di climatizzazione dei locali siti in Furnari, Centro 

Servizi, Primo Piano (sul lato sinistro d’arrivo), c.da San Filippo area industriale, S.P. 102 (ME) – 98054, per 
la sede operativa di questo OI; 

- La necessità di procedere ad una manifestazione di interesse, per l’individuazione di soggetti da invitare alla 

procedura di selezione di cui all’art. 36, comma2, lettera A del D. Lgs 50/2016; 

Tutto ciò visto e considerato 

Il GAL Tirrenico Mare Monti e Borghi scarl, con il presente Avviso pubblico, invita a manifestare interesse per 
l’affidamento dei lavori di collocazione di impianto autonomo di climatizzazione dei locali della sede operativa  
presso il Centro Servizi, Primo Piano (sul lato sinistro d’arrivo), c.da San Filippo area industriale, S.P. 102 (ME) – 
98054. 

Il presente Avviso non indice alcuna procedura di gara. Esso ha mero scopo esplorativo ed è finalizzato 
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la più ampia partecipazione e la consultazione 
degli operatori economici in modo non vincolante per il GAL TIRRENICO MARE MONTI E BORGHI, il quale si riserva 
altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare 

seguito all’indizione della successiva procedura per l’affidamento. 

1. DESRIZIONE DELLA SOCIETA’  



 

 

                   

Il GAL TIRRENICO MARE MONTI. E BORGHI è una Società consortile a responsabilità limitata. Ai sensi del suo Statuto, 
per le attività delegate FEASR, non ha scopo di lucro e indirizza le proprie iniziative su base territoriale a sostegno 
e per la promozione dello sviluppo economico e sociale. 
La Società realizza la propria attività in forma diretta e in collaborazione con le amministrazioni pubbliche e con 
soggetti di natura privata.  

I riferimenti della Società sono : GAL TIRRENICO MARE MONTI E BORGHI SCARL – sede legale, via Don Bosco, c/o 
sede municipale Barcellona Pozzo di Gotto (ME) – 98050 (ME) – C.F. 03418300830 – sito web: www.galtirrenico.it 
– email: protocollo@galtirrenico.it – pec : postmaster@pec.galtirrenico.it.  

2. OBIETTIVI GENERALI DELL’AVVISO 

l presente avviso esplorativo è diretto a favorire la partecipazione di operatori economici potenzialmente 
interessati ai lavori di collocazione di impianto autonomo di climatizzazione dei locali siti in Furnari, centro servizi, 
c.da San Filippo, centro servizi, primo piano. 

Al fine di conformarsi ai principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza si 
intende svolgere un’indagine di mercato per individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata che sarà 
esperita ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera “A” del D.L.gs 50/2016.  

3. OGGETTO DEL SERVIZIO 

L’appalto ha per oggetto i seguenti servizi:  
Impianto autonomo di climatizzazione in pompa di calore idronico che trasporta l'effetto utile di raffrescamento o 

riscaldamento, generato dall'unità esterna, ai terminali in tutti i locali della sede operativa, con contatore dei 

consumi.  

A. L’impianto dovrà essere effettuato: 
1)  (Preferibilmente, ove più economico e meno energivoro), sfruttando sia il sistema di canalizzazioni che le 

unità fancoil ove esistenti negli ambienti e pertanto con la sola collocazione di motore/unità esterne 
inverter sul terrazzo di copertura e quant’altro necessario per il funzionamento; 

2) (alternativamente, ove più economico e meno energivoro), con la collocazione di nuove unità split interne 
ad ogni locale e con il passaggio dell’impiantistica coibentata all’interno delle canalizzazioni esistenti e 
motore/unità esterne inverter e quant’altro necessario. 
 

I lavori previsti saranno da realizzare in stretto coordinamento operativo con il comune di Furnari oltre che con la 

scrivente stazione appaltante. 

Presso gli Uffici della sede operativa del GAL Tirrenico siti in c.da San Filippo, area industriale, centro servizi, primo 

piano, previo appuntamento, è possibile richiedere delucidazioni e fissare un appuntamento per visionare i locali 

oggetto di manutenzione ordinaria, oggetto della presente manifestazione d’interesse.  

4. PERIODO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’  

I lavori dovranno concludersi entro e non oltre 15 gg. lavorativi dal momento di sottoscrizione del 
contratto/affidamento. Per ogni giorno di ritardo verrà richiesta la corresponsione di una penale pari ad €. 100,00 
al giorno.  

5. REQUISITI PER L’AMMISSIBILITA’  

http://www.galtirrenico.it/
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Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici, in forma singola o associata, in possesso 
dei requisiti previsti dall’ art. 80 D.Lgs. 50/2016 e degli ulteriori requisiti:  

a) idoneità professionale, di cui all’art. 83, comma 3, del D.Lgs 50/2016 e segnatamente:  

- Iscrizione nel Registro Unico delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
(C.C.I.A.A.);  

b) capacità economica e finanziaria. La capacità economico finanziaria degli operatori concorrenti dovrà essere 
attestata, ai sensi dell’art. 83, comma 4, del D.Lgs.n. 50/2016 mediante una dichiarazione concernente l’importo 
complessivo del fatturato relativo ai servizi nel settore oggetto della procedura conseguito negli ultimi tre esercizi; 
quest’ultimo deve essere almeno pari al valore stimato dell’appalto;  

c) capacità tecniche e professionali degli operatori concorrenti dovranno essere attestate, ai sensi dell’art. 83, 

comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante una dichiarazione di aver eseguito, con esito positivo, nei cinque anni 

antecedenti la data di pubblicazione della presente procedura di selezione almeno un contratto per servizi analoghi 

a quelli della presente procedura per conto di operatori pubblici e privati.  

- Essere in regola con il DURC. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti entro la data di scadenza del presente avviso. 

Se gli operatori economici non saranno in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la 

costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste per i requisiti al punto b) 

e c), gli stessi potranno provare la propria capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali 

mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dal GAL TIRRENICO.  

6. MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGIUDICAZIONE  

La procedura per l’affidamento dei lavori avverrà sotto forma di affidamento diretto, sulla base dell’art. 36, comma 
2, lett. a del D.Lgs. 50/2016 (Contratti sotto soglia) selezionando il fornitore tra coloro che hanno risposto al 
presente avviso, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5.  

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016.  

7. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Per comunicare la propria manifestazione di interesse, i soggetti interessati dovranno trasmettere il modulo 

Allegato B) (Manifestazione di interesse e Dichiarazione sostitutiva) in formato .pdf al GAL TIRRENICO MARE MONTI 

E BORGHI a mezzo PEC all’indirizzo postmaster@pec.galtirrenico.it, debitamente compilati e sottoscritti con firma 

digitale, o, in mancanza di firma digitale, allegando alla PEC il modulo con firma autografa scansionato in formato 

.pdf e il documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante in formato .pdf, 

perentoriamente entro le ore 13:00 del decimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito del Gal Tirrenico, 

www.galtirrenico.it, o entro 5 giorni dall’invio diretto a mezzo PEC agli operatori economici interpellati in caso di 

mancata risposta alla Manifestazione di interesse. L’oggetto della PEC deve riportare la seguente dicitura: “LAVORI 

COLLOCAZIONE DI IMPIANTO AUTONOMO DI CLIMATIZZAZIONE NEI LOCALI DESTINATI ALLA SEDE 

OPERATIVA IN FURNARI – GAL TIRRENICO MARE MONTI E BORGHI Soc. Cons. a r.l.”.  

8. OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA GARA INFORMALE  

http://www.galtirrenico.it/


 

 

                   

Saranno invitati a presentare la loro offerta tutti gli operatori economici. 
Il GAL TIRRENICO MARE MONTI E BORGHI Soc. Cons. a r.l. si riserva altresì di procedere all’affidamento del servizio 
anche in presenza di una sola offerta valida pervenuta.  

9. MODALITA’ E TERMINI PER L’INVIO DELL’INVITO E PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE  

Agli operatori economici, tutti in possesso dei requisiti di ammissibilità, che avranno presentato la manifestazione 
di interesse, sarà trasmessa via posta elettronica certificata (PEC) la lettera di invito, completa dei relativi allegati, 
con la quale sarà richiesto di presentare la propria offerta. 
L’invito agli operatori sarà trasmesso via PEC. Le offerte dovranno pervenire entro 5 giorni dall’invio della PEC.  

Il GAL TIRRENICO si riserva di prorogare la scadenza dell’Avviso nel caso in cui nessuna manifestazione d’interesse 

pervenga all’indirizzo PEC entro la scadenza del termine. 

Il GAL TIRRENICO Soc. Cons. a r.l. si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura del presente 

Avviso se nessuna offerta risulti idonea in relazione all’oggetto del contratto.  

10. FORMA DEL CONTRATTO  

Ai sensi dell’art. 32, comma 14, D.Lgs. n. 50/2016, il contratto, essendo di importo inferiore ad €.40.000,00, verrà 

stipulato mediante scrittura privata o corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 

scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, del quale farà parte integrante il contenuto del 

presente Avviso.  

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

II Responsabile del Procedimento è l’arch. Roberto Sauerborn, direttore del GAL Tirrenico.  

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 e ss.sm.si. (Codice in materia di protezione di dati personali), il GAL 

Tirrenico quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta al presente Avviso informa che tali dati verranno 

utilizzati ai fini della partecipazione alla manifestazione di interesse e che verranno trattati con sistemi elettronici e 

manuali e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e solo per le finalità inerenti la gestione 

dell’incarico medesimo. Con l’invio e la sottoscrizione della manifestazione di interesse, gli offerenti esprimono il 

loro consenso al predetto trattamento.  

In ogni momento gli interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti del responsabile del procedimento, 

ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. ii.  

13. PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI  

Al presente avviso è data pubblicità sul sito internet: www.galtirrenico.it, nella sezione Avvisi e Bandi. Eventuali 

informazioni circa il presente avviso potranno essere richieste inviando il quesito tramite e-mail al seguente 

indirizzo direttore@galtirrenico.it oggetto “Informazioni su Manifestazione di interesse Avviso IMPIANTO CLIMA” 

fino a tre giorni prima della scadenza. Il fornitore dovrà garantire la massima riservatezza in merito ai dati e le 

informazioni di cui venga in possesso e/o a conoscenza rispettando altresì il divieto della loro divulgazione sotto 

qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.  

mailto:direttore@galtirrenico.it


 

 

                   

     Il RUP 

   Arch. Roberto Sauerborn 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. 

Lgs 39/1993 

Allegato: Dichiarazione sostitutiva. 

 

 

 

 


