
 

 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE REGIONE MARCHE 2014-2020 
Misura 19 — Sostegno allo sviluppo locale LEADER 

Sottomisura 19.4 — Sostegno per i costi di gestione ed animazione 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE PER LA STIPULA DI UNA 

POLIZZA FIDEIUSSORIA A FAVORE DI AGEA QUALE GARANZIA DELL'IMPORTO 

RICHIESTO A TITOLO DI ANTICIPO SULLA SOMMA AMMESSA A FINANZIAMENTO 

PER LA SOTTOMISURA 19.4 

CUP: B19D16001840009 – CIG: ZE12D495C2 

BASE GIURIDICA DI RIFERIMENTO 

- Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sul coordinamento tra i diversi fondi 

al fine di promuovere lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile dell'Unione, in particolare gli 

art. 32 – 35, anche denominato “Community-led local development (CLLD)”; 

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo 

Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), in particolare gli art. 8, 42-44; 

- Programma di Sviluppo Rurale delle Marche per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità 

indicato come PSR 2014-2020), approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2017) 1157 

del 14 febbraio 2017 adottato dall’Assemblea legislativa regionale con deliberazione N.46 del 

14/2/2017;  

- Piano di Sviluppo Locale del Gal Fermano approvato con DDS Regione Marche n. 77 del 

14/11/2016; 

- DDS N.309 del 12/10/2018 con il quale sono stati riaperti i termini del bando relativo alla 

Sottomisura 19.4 Operazione A) – Sostegno per i costi di gestione ed animazione – gestione 

operativa e azione di animazione per la piena attuazione dei PSL del PSR Marche 2014-2020 

approvato con DDS N. 268 del 26/4/2016 e adeguato con DDS N.27 del 27/1/2017 al fine di 

consentire la presentazione delle domande a valere sulle risorse aggiuntive “sisma”; 



- DDPF Regione Marche n. 56 del 10/09/2019 con il quale si è decretato di approvare la Domanda 

di sostegno presentata dal Gal Fermano IDN.37356 e la finanziabilità della stessa per l’importo pari 

ad € 212.797,21=; 

- Decreto Legislativo N.50/16, art.36 (Contratti sottosoglia); 

- Il verbale del Consiglio di Amministrazione del Gal Fermano Leader s. c. a r. l. del 18 Maggio 2020; 

PREMESSO CHE 

− in applicazione di quanto previsto dalla Misura 19 del PSR Marche 2014-2020, il GAL può chiedere 

un anticipo fino al massimo del 50% dell'importo concesso per le attività di gestione e animazione, 

a valere sulla sottomisura 19.4, che, nel caso, ammonta a € 106.000,00=; 

− l'anticipo può essere chiesto previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria, 

corrispondente al 100% dell'importo richiesto pari ad € 106.000,00=;  

 

ART. 1 - OGGETTO DELL’AVVISO 

Il Consiglio di Amministrazione del Gal Fermano, con delibera del 18 Maggio 2020 nel rispetto dei 

principi di trasparenza, parità di trattamento e rotazione, ha approvato il presente avviso al fine 

individuare una compagnia assicuratrice o un istituto di credito con cui stipulare una garanzia 

fideiussoria a favore di AGEA – Organismo Pagatore del PSR Marche - da redigersi secondo lo schema 

allegato (All.to 1), quale garanzia dell'importo richiesto a titolo di anticipo sulla somma, ammessa a 

finanziamento a valere sulla Sotto-misura 19.4, per complessivi € 106.000,00=. 

 

ART. 2 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

L'Avviso è emanato dal Gruppo di Azione Locale Fermano Leader – Società consortile a 

responsabilità limitata con sede legale in Monte Giberto (FM) alla via Don Nicola Arpili n. 17, C.F. e 

Partita IVA 01944950441, tel. 0734065272, e-mail info@galfermano.it; PEC galfermano@pec.it.  

Tutte le informazioni riguardanti la stazione appaltante sono reperibili sul sito www.galfermano.it.  

 

ART.3 - VALORE DELL’APPALTO 

Il valore convenzionale del presente affidamento, ai soli fini degli eventuali adempimenti nei 

confronti dell’ANAC, è pari ad € 10.000,00= (euro diecimila/00) dato dalla sommatoria delle spese 

che matureranno annualmente in relazione al rilascio della polizza fidejussoria. 

Tale stima ha carattere indicativo e non costituisce in alcun modo impegno contrattuale né dà diritto 

a pretese di sorta da parte dell’aggiudicatario. 

 

ART.4 - DURATA 

L'incarico avrà la durata fino al 30/06/2023, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, 

rinnovabile a discrezione del CdA ma potrà essere svincolata soltanto alla chiusura del procedimento 

amministrativo e avrà efficacia fino alla data di rilascio dell'apposita autorizzazione di svincolo da 

parte dell'Amministrazione competente.  

 

ART. 5 - REQUISITI PER LA CANDIDATURA DI ORDINE GENERALE E LIVELLI MINIMI DI IDONEITÀ 

Possono presentare la propria candidatura gli Istituti di Credito, le Imprese di assicurazione e 

riassicurazione, i Consorzi di garanzia Collettiva dei fidi, iscritti nel registro Unico degli Intermediari 



Assicurativi IVASS, in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnica ed economico-

finanziaria.  

Debbono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- non trovarsi in conflitto di interessi con le attività svolte dal Gal Fermano;  

- non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni nell'interesse del Gal 

Fermano; 

- di non essere stati esclusi da AGEA 

- essere iscritto all’Albo di cui agli Artt.106 e 107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 

o all’Albo di cui all’Art.13 stesso Decreto o di cui alla normativa prevista dallo Istituto IVASS delle 

imprese abilitate al ramo cauzione; 

- non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 

n.50/2016); 

- non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalla normativa antimafia; 

- di non aver alcun rapporto di controllo e/o di collegamento nei confronti di altri concorrenti 

(Art.2359 C.C.); 

- di possedere l’autorizzazione di cui all’Art.14 Dec.L.gs.385/93 per gli Istituti di Credito. 

 

ART. 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

La domanda e la documentazione dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre il giorno 

13/11/2020 alle ore 13.00 esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo 

galfermano@pec.it e nell’oggetto dovranno essere indicati il mittente e la seguente dicitura: 

Avviso pubblico per la stipula di Garanzia Fidejussoria a favore di AGEA per la concessione 

dell’anticipo dell’aiuto di cui al REG.UE N.1305/13 – PSR 2014-2020 – Misura 19.4 Risorse Sisma 

“Sostegno allo Sviluppo Locale Leader - PSL Fermano”. CUP: B19D16001840009 CIG: ZE12D495C2. 

La domanda e connessa dichiarazione sostitutiva nonchè l'offerta economica (ALLEGATI 1 e 2) 

dovranno essere obbligatoriamente redatti utilizzando gli appositi moduli allegati al presente Avviso 

e, a pena di esclusione, dovranno riportare la firma del Legale Rappresentante, ovvero del soggetto 

munito dei necessari poteri di firma validamente documentati, (l'autentica di firma potrà essere 

sostituita dalla presentazione dell'istanza sottoscritta, unitamente a copia fotostatica non 

autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità). 

Nell’offerta dovranno essere specificate per singole voci: il costo, l’istruttoria ed ogni eventuale 

onere a carico del Gal Fermano. 

Dovrà essere inviata anche l’informativa privacy debitamente firmata (ALLEGATO 3). 

Non si terrà conto — e saranno, pertanto, escluse — le offerte pervenute dopo la scadenza; prive di 

sottoscrizione; che presentano correzioni e/o cancellazioni; sottoposte a condizioni o 

indeterminate; la presentazione di più offerte da parte dello stesso operatore saranno escluse; la 

carenza dei documenti sarà causa di esclusione. 

Non sono ammesse offerte plurime, condizionate, espresse in modo indeterminato o per persona 

da nominare e comunque difformi dalle presenti prescrizioni. 

Si procederà all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, purché comprensiva 

di tutte le condizioni richieste. A parità di offerta, sarà preferita quella pervenuta per prima.  

 



 

ART. 7 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

In considerazione dell'importo, il Gal Fermano procederà ad affidare il servizio — ai sensi dell'art. 

36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 — all'operatore che avrà presentato entro i termini 

stabiliti, la migliore offerta economica secondo il criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4, D. 

Lgs. n. 50/2016, trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono 

definite in larga misura dal mercato. 

Sarà prescelta l’offerta che presenterà la Commissione di Credito di Firma sulla polizza fidejussoria 

minore rispetto alla Commissione di Credito di Firma massima stabilità nell’1%. 

Valgono per la concessone della garanzia le condizioni stabilite dall’AGEA giusta l’allegata polizza. 

 

ART. 8- PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  

La Commissione di valutazione, nominata dal Consiglio di Amministrazione del Gal Fermano, 

provvederà alla valutazione delle singole offerte pervenute, sulla base delle informazioni fornite con 

la documentazione di gara e, eventualmente, con altre acquisite direttamente. 

La Commissione di valutazione procederà all’esame delle offerte presso la Sede legale del Gal 

Fermano in Monte Giberto alla Via Don Nicola Arpili n. 17. La data di apertura delle buste e le 

modalità di svolgimento delle sedute pubbliche saranno comunicate a mezzo PEC. Tutti i lavori della 

Commissione saranno raccolti in appositi verbali. 

La graduatoria delle offerte pervenute verrà pubblicata sul sito del Gal Fermano www.galfermano.it. 

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

Il Gal Fermano, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione 

e di interrompere e/o revocare e/o annullare la gara in qualsivoglia momento senza incorrere in 

alcuna responsabilità o riconoscere ristori o indennizzi, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 

Cod. Civ.. 

 

Art. 9 - FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente procedura è competente il TAR delle 

Marche con sede in Ancona alla Via della Loggia N.24. 

 

ART. 10 – INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ  

Del presente Avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione sulla sito internet del Gal Fermano 

all’indirizzo www.galfermano.it e sul sito della Regione Marche/Bandi pubblici. 

 

ART. 11 – PRECISAZIONI  

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Avviso, sono applicabili e s’intenderanno 

inserite nella convenzione le disposizioni contenute nelle vigenti normative e disposizioni, 

disciplinanti la materia.  

Le eventuali informazioni e chiarimenti in merito alla procedura potranno essere richieste 

esclusivamente a mezzo e-mail all’indirizzo info@galfermano.it. 

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile Amministrativo Avv.Tiziana Pallottini alla quale 

le richieste di chiarimenti dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica: info@galfermano.it.  



Tutte le comunicazioni previste nel presente Avviso saranno inviate a mezzo PEC. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del GAL all'indirizzo www.galfermano.it per un 

periodo di 30 giorni. 

ART. 12 – NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY 

La presente informativa viene resa ai sensi del Reg. UE 679/2016 a coloro che risponderanno 

all’Avviso Pubblico per la presentazione di offerte per la stipula di una polizza fideiussoria a favore 

di AGEA quale garanzia dell'importo richiesto a titolo di anticipo sulla somma ammessa a 

finanziamento per la sottomisura 19.4”. 

Titolare del trattamento dei dati è la Società Fermano Leader Scarl nella persona del suo Presidente 

pro tempore, con sede legale in Via Don Nicola Arpili 17, 63846 Monte Giberto (FM), pec 

galfermano@pec.it. 

I dati personali sono trattati esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura selettiva. 

Il conferimento dei dati è obbligo legale. In mancanza di essi non sarà possibile procedere alla fase 

istruttoria. 

I dati personali trattati dal Titolare non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati a persone 

autorizzate dal Titolare.  

Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni 

internazionali.  

Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo determinato necessario ad 

adempiere alle finalità indicate. Successivamente, i dati personali saranno conservati, e non 

ulteriormente trattati, per il tempo stabilito dalle vigenti disposizioni legali in materia di appalti. 

Ai richiedenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, l’accesso 

ai dati personali, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del 

trattamento; i richiedenti possono inoltre opporsi al loro trattamento; è possibile inoltre esercitare 

il diritto alla portabilità dei dati. Ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, è possibile 

proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma. 

Il Titolare del trattamento ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Area 

Solution Srl nella persona dell’Ing. Agostini Sergio contattabile al seguente indirizzo mail: 

agostini@areasolutionsrl.it. 

Allegati: 

1. Domanda e Dichiarazione sostitutiva cumulativa; 

2. Modulo offerta; 

3. Informativa privacy; 

4. Fac simile di polizza fidejussoria a favore di AGEA. 

 

 

Monte Giberto 13/10/2020 

            Il Presidente 

Dott.ssa Michela Borri 

mailto:galfermano@pec.it
mailto:agostini@areasolutionsrl.it

		2020-10-13T11:54:01+0000
	BORRI MICHELA




