INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA CON RICHIESTA DI PREVENTIVI PER LA
FORNITURA DI SERVIZI IN SERVICE E LA LOCAZIONE DI STAND PREFABBRICATI
CUP G67B17003420009 – CIG ZA22B32012 - Azione 3.A Interv. 2
Ente committente
Gruppo di Azione Costiera Golfo di Termini Imerese s.c.a.r.l., (FLAG/GAC) via Aguglia n. 2 - 90011
Bagheria (PA) P.I. 06187580821. PEC gacgolfoditermini@pec.it
Con la presente il FLAG Golfo di Termini Imerese S.c.a.r.l. richiede un preventivo per la fornitura in
oggetto i cui termini e condizioni sono di seguito riportati, in esecuzione degli interventi previsti nel
PAL ammesso a finanziamento nell’ambito “Programma Operativo FEAMP Sicilia 2014/2020 – Misura
4.63 “Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo – CUP G67B17003420009 – CIG
ZA22B32012 - Azione 3.A Interv. 2: “Creazione di un club di prodotto sull’enogastronomia ed
itinerari tematici legati alle tipicità ed alle risorse locali. Realizzazione di manifestazioni ed eventi di
carattere turistico/ culturale/sportivo per la promozione del territorio del Flag”, del P.d.A., approvata
nel CDA dell’8.8.2019 e dall’Autorità di Gestione Dipartimento della Pesca Mediterranea con nota Prot.
14378 del 21/11/2019.
Per la migliore riuscita del suddetto evento il FLAG ha esigenza di dotarsi dei seguenti prodotti:
Oggetto dell’affidamento
L’affidamento concerne la fornitura al dettaglio di un servizio in service inerente e la locazione di n.
12 piccoli box prefabbricati per una giornata in occasione dell’evento enogastronomico finalizzato
alla creazione del Club di prodotto “I Sapori della Costa d’Oro” di cui all’Azione 3.A Interv. 2: scheda
del PDA approvato.
L’evento è previsto nel comune di Altavilla Milicia, facente parte del territorio di elezione del FLAG.
Il Flag Golfo di Termini Imerese Scarl richiede la quotazione dei prodotti maggiormente utilizzati, il
cui elenco è allegato alla presente sotto la lettera A, oltre che l’applicazione di una percentuale di
sconto sull’intero catalogo prodotti richiesti.
Tempi di esecuzione
La fornitura sopra dettagliata dovrà essere fornita per l’evento previsto nel comune di Altavilla Milicia
(PA), in data 19 dicembre 2019.
Modalità di svolgimento
Si precisa che:
- il pagamento della fattura avverrà mediante bonifico bancario, con scadenza 15 gg. data di
ricevimento della stessa, subordinatamente alla verifica della regolarità contributiva (DURC) e alle
verifiche di cui all’articolo 48-bis del D.P.R. 602/1973, ove previste;
- eventuali ulteriori fornitura del materiale sarà effettuata previo ordine scritto da parte di Flag
Golfo di Termini Imerese Scarl, nel quale saranno specificate le tipologie e le quantità dei prodotti
richiesti;
-

l’eventuale trasporto della merce acquistata si ritiene franco magazzino compratore.
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Importo presunto
Il corrispettivo previsto per l’intera fornitura, omnicomprensivo delle spese di
trasporto/spedizione, è stimato in via presuntiva in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre
IVA.
Requisiti
Possono presentare il preventivo i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e
successive modificazioni, i quali al momento dell’esecuzione della fornitura:
a) siano in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 80/2016;
b) siano iscritti alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi;
c) non versino in situazioni, causa di esclusione, che comportino il divieto di contrarre con la
Pubblica Amministrazione.
Criterio di selezione
L’affidamento della fornitura avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2,
lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.
Il FLAG Golfo di Termini Imerese S.c.a.r.l. aggiudicherà la fornitura con il criterio del miglior
prezzo/maggiore sconto previa comparazione delle offerte.
Non sono ammesse quotazioni di prodotti diversi rispetto alle tipologie indicate nel successivo
allegato A.
Il FLAG Golfo di Termini Imerese S.c.a.r.l. si riserva la facoltà di chiedere ulteriori chiarimenti
sulla documentazione presentata.
Modalità e termini per la presentazione del preventivo
La documentazione dovrà pervenire, via PEC, al seguente indirizzo: gacgolfoditermini@pec.it
entro le ore 12:00 del 17 dicembre 2019; l’oggetto dovrà recare la seguente dicitura “INDAGINE
DI MERCATO ESPLORATIVA CON RICHIESTA DI PREVENTIVI PER LA FORNITURA DI
SERVIZI IN SERVICE E LA LOCAZIONE DI STAND PREFABBRICATI”.
Occorrerà inserire in allegato la seguente documentazione:

-

una dichiarazione, redatta su carta semplice secondo lo schema allegato, corredata di
documento di identità in corso di validità del dichiarante;

-

una offerta indicante la quotazione dei prodotti di cui all’allegato A, al netto dell’IVA e la
percentuale di sconto che sarà riconosciuta.

Riferimenti per contatti e informazioni
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richieste al seguente indirizzo di posta
elettronica: gactermini@gmail.com.
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Trattamento dei dati personali
Il Flag Golfo di Termini Imerese S.c.a.r.l. garantisce il rispetto delle norme di legge applicabili al
trattamento dei dati personali contenute nel Regolamento UE n. 679 del 2016 in materia di
protezione dei dati personali.
************
La presentazione dell’istanza non equivale ad una proposta ex art. 1326 del codice civile né
comporta l’applicazione degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.
L’istanza rappresenta per il Flag Golfo di Termini Imerese Scarl un’indicazione di mercato, senza
effetti o vincoli giuridici.
Il Flag Golfo di Termini Imerese Scarl si riserva di non affidare la fornitura o di affidare la fornitura,
nel rispetto della normativa vigente, attraverso procedure alternative alla presente.
Bagheria, 02/12/2019
Flag Golfo di Termini Imerese Scarl
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Allegato A
Attrezzature

Quantità

Pedana Struttura portante 2 x l h. da 40/60 cm. Dimensioni - 4x3 mt.

6

Video Ledwall - pannello cm 50x50 - Dimensioni mt. 4x3

48

PC con programma gestione ledwall

1

Americana dale dimensioni di 2 m

4

Wind-up Manfrotto 3,60 m

2

Barra T 8 posti per fari

2

Faro Led 18 x 10W RGBW per illuminazione palco

6

Mixer Luci

1

Diffusore Attivo 2 vie 1500 watt - woofer 15" driver 1,5"

2

Supporti in alluminio per diffusori coppia

2

Mixer Digitale

1

Stagebox Digitale 24/ 12

1

Radiomicrofono - 2 Bodypack con archetto - 2 palmari

4

Tutta la cavetteria necessaria per il corretto cablaggio

1

Stand in legno con illuminazione 1mt x 2mt

12

Montaggio smontaggio assistenza tecnica
Trasporto inizio 19.12.2019 – ore 10:00/ fine 19.12.2019 – ore 24:00
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Allegato B - Istanza di partecipazione e annessa dichiarazione
Oggetto: INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA CON RICHIESTA DI PREVENTIVI PER LA
FORNITURA DI SERVIZI IN SERVICE E LA LOCAZIONE DI STAND PREFABBRICATI
CUP G67B17003420009 – CIG ZA22B32012 - Azione 3.A Interv. 2
Il sottoscritto nato il
a ______________________________ ( ____ )

codice fiscale ____________________

in qualità di ___________________________________________________________________
dell’operatore economico con sede legale in ______________________________________ (

)

Via ______________________________________ Codice fiscale________________________
Partita IVA ___________________ PEC______________________Telefono ________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura informale in oggetto e
DICHIARA
ai sensi degli artt. 47 e 77-bis del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 28 dicembre
2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del detto D.P.R. per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

-

di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione indicate nell’avviso;

-

di essere in possesso dei requisiti richiesti;

-

di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa;

-

di acconsentire preventivamente all’esecuzione, da parte del FLAG Golfo di Termini Imerese
Scarl ad ogni idoneo controllo per accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive fornite.

Data _________________

-

Firma del Legale Rappresentante

Allegati: n. 1 copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del dichiarante
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ALLEGATO C
Offerta economica per la procedura per la fornitura di servizi in service e la locazione di stand
prefabbricati relativi all’Azione 3.A
Interv. 2 “Creazione di un club di prodotto
sull’enogastronomia ed itinerari tematici legati alle tipicità ed alle risorse locali. Realizzazione
di manifestazioni ed eventi di carattere turistico/ culturale/sportivo per la promozione del
territorio del Flag”.
Progetto n° 06/SSL/16 – CUP G67B17003420009 – CIG ZA22B32012 - AZIONE 1.A_1 Interv. 2

Al FLAG/GAC Golfo di Termini Imerese s.c.a.r.l.
Via Aguglia n.2
90011 BAGHERIA (PA)
gacgolfoditermini@pec.it

Con riferimento alla gara per l’affidamento del servizio in oggetto, il/a sottoscritto/a
_______________________________, nato a _________________, il _________, Codice
Fiscale _________________ nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa
_________________________________

con sede in ______________________, via

_______________________________, Cod. Fisc.: ______________________, P. I.V.A.
____________________

n.

iscritta

alla

C.C.I.A.A.

di

_______________

PEC

__________________________ , Tel ____________________
PRESENTA
La propria offerta economica così articolata (l’importo è IVA ESCLUSA):
CIFRE
(max 2 cifre decimali)

LETTERE
(max 2 cifre decimali)

Ribasso %

------------------

------------------

------------------

Dichiara di aver verificato l’eseguibilità del servizio conformemente all’invito e di ritenere il prezzo
offerto totalmente remunerativo.
(luogo e data) _____________________

firma e timbro
______________________________

N.B.: ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, la dichiarazione deve essere
corredata da fotocopia, non autenticata, di un valido documento di identità del dichiarante.
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