
Gruppo di Azione Locale
Società consortile a r.l. Rocca di Cerere Geopark

Piano di Azione Locale (P.A.L.)
"Rocca di Cerere”

Avviso pubblico esplorativo per l’individuazione e selezione di operatori economici da
invitare alla procedura sotto soglia di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio di redazione, impaginazione e stampa volume di
sintesi e pannelli per esterni del piano di gestione e sviluppo del Rocca di Cerere UNESCO
Global Geopark e dell'area circostante ricadente all'interno del PAL Rocca di Cerere

CUP G27H20000830009

Il Responsabile del Procedimento 
VISTO il 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;
VISTO il 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;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla
gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n.
352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n.  1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n.



1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di
controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili
ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il 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;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra
talune 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;
VISTO il 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);
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016 che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi
di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante
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;
VISTO il 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;
VISTO il 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;
VISTO il 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;
VISTO il Regolamento (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 e
che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
VISTO il 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;
VISTO il Regolamento di Esecuzione 2017/1242 della Commissione del 10 luglio 2017 che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante 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;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 – Regolamento recante i criteri
sull'ammissibilità' delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei
(SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
VISTO il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;
VISTO il Regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio del 13/07/2015 sull’applicazione degli artt. 107 e 108
del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea a determinate categorie di aiuto di Stato orizzontali;



VISTO il Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13/07/2015 recante modalità di applicazione
dell’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;
VISTI i decreti legislativi 27/05/1999. n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all’Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di Organismo Pagatore delle disposizioni
comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;
TENUTO CONTO che l’AGEA, nel rispetto dei regolamenti comunitari, assicura attraverso il portale
SIAN la gestione delle misure del PSR e la raccolta delle informazioni relative agli aiuti erogati ai singoli
beneficiari con il FEASR;
VISTA la Delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10/2015 con cui è stata approvata la “Definizione dei criteri di
cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e
relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242,
della legge n. 147/2013 previsti nell’accordo di partenariato 2014- 2020”;
CONSIDERATO che al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura è attribuita la
qualifica di Autorità di Gestione del Programma medesimo;
VISTO il Programma Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con
Decisione (C) 2015 n. 8403 del 24.11.2015 e adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 18
del 26.01.2016, successivamente modificato con decisione C(2016) n. 8969 del 20/12/2016, adottato dalla
giunta Regionale di Governo con delibera n. 60 del 15/02/2017, modificato con Decisione di esecuzione CE
C(2017) n. 7946 del 27/11/2017 che ne approva la versione 3.1, adottato dalla Giunta Regionale di Governo
con delibera n. 2 del 23 gennaio 2018, modificato con Decisione CE C(2018) 8342 del 03 dicembre 2018,
che ne approva la versione 5.0; modificato con Decisione CE C(2021) 8530 Final del 19 novembre 2021,
che ne approva la versione 10.1;
VISTA la Legge 16 gennaio 2003 n. 3 recante Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione ed in particolare l’art. 11 della medesima, relativo al "Codice unico di progetto";
VISTA la delibera CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002 che disciplina le modalità e le procedure per l’avvio a
regime del sistema CUP in attuazione dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 “Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;
VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia”;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura n. 2163 del
30/03/2016, registrato alla Corte dei Conti il 06/06/2016 Reg. 8 fg. 181 e il cui avviso  è  stato  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.15 dell’8/04/2016 -Parte Prima, con il quale sono state
approvate le “Disposizioni Attuative e Procedurali per le misure di  Sviluppo Rurale  non connesse alla
superficie o agli animali -parte generale” contenenti lo schema procedurale di riferimento per la
presentazione, il trattamento e la gestione delle domande relative all’attuazione alle misure previste dal
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2014-2020; 
VISTI i Criteri di selezione della misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” approvati dal
Comitato di Sorveglianza nella seduta del 01/03/2016 e conclusa con procedura scritta n. 1/2016 il
09/06/2016;
VISTO il D.D.G. del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura n. 5412 del 02/09/2016 relativo
all’approvazione delle “Disposizioni attuative (parte specifica)” Sottomisura 19.2 e 19.4 del PSR Sicilia
2014/2020 come sostituito dal D.D.G. n. 5598 del 09/09/2016, pubblicato in data 16/09/2016 sul sito
istituzionale del PSR Sicilia 2014/2020,
VISTO il D.D.G. del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura n. 3744 del 28/11/2017 relativo
all’approvazione delle “Disposizioni attuative (parte specifica)” Sottomisura 7.1 del PSR Sicilia 2014/2020
“Sostegno per la stesura e l’aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone
rurali e dei servizi Comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre
zone ad alto valore naturalistico” pubblicato in data 29/11/2017 sul sito istituzionale del PSR Sicilia
2014/2020; 
VISTO il bando relativo alla Sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014/2020 pubblicato nel sito istituzionale
del PSR Sicilia 2014/2020 Azione a Regia GAL in data 28/02/2019, ed il successivo avviso del 01/04/2019
relativo al differimento della data di presentazione delle domande al 16/04/2019
VISTO il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n.136 e ss. mm. e ii;
FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di
eventuali diritti di terzi;



VISTO l’atto costitutivo, lo statuto ed il regolamento interno del Gruppo di Azione Locale Rocca di Cerere
Geopark soc. cons. a r.l.; 
VISTO l’art. 36 c.2 del nuovo Codice dei contratti (D. Lgs. 50/2016), che stabilisce i principi cui si devono
conformare gli affidamenti sotto soglia (di cui all’art. 35 del Codice) e individua procedure semplificate per
la selezione del contraente in relazione all’importo, postulando il rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità, nonché del principio di rotazione degli operatori economici. 

PREMESSO CHE 

● Con D.D.S. n. 2563/2020 del 02/09/2020 dell’Assessorato dell’Agricoltura e dello Sviluppo
Rurale, Dipartimento dell’Agricoltura, è stato approvato il progetto operativo n. 1/2020
riguardante il sostegno per la stesura e l’aggiornamento del piano di sviluppo di comuni e
villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di
gestione dei siti N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico situate nel territorio di
competenza del GAL Rocca di Cerere Geopark di cui alla domanda di sostegno n.
04250063239, cui è stato attribuito il CUP G27H20000830009; 

● che il CdA de GAL Rocca di Cerere Geopark nella seduta del 31/03/2022 ha approvato la
determina a contrarre relativa al presente avviso nominando contestualmente quale
Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Laura Di Nicolò, 

AVVISA 

di avviare una ricerca finalizzata ad individuare gli operatori economici da invitare alla procedura
di cui all’art. 36, co. 2, lett. b), del D. Lgs n.50/2016, finalizzata all’affidamento del servizio di
redazione, impaginazione e stampa volume di sintesi e pannelli per esterni del piano di gestione e
sviluppo del Rocca di Cerere UNESCO Global Geopark e dell'area circostante ricadente all'interno
del PAL Rocca di Cerere.
Il GAL Rocca di Cerere Geopark si riserva in ogni caso ed in qualsiasi momento il diritto di
sospendere, interrompere, modificare o cessare definitivamente la presente indagine conoscitiva,
consentendo, a richiesta degli interessati, la restituzione della documentazione eventualmente già
inoltrata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o
rimborso dei costi o delle spese sostenute dall’interessato o da eventuali suoi aventi causa, per aver
fornito informazioni richieste dalla presente indagine. 

COMMITTENTE
L'avviso è emanato dalla Società Consortile a r.l. Rocca di Cerere Geopark via Vulturo 34, 94100 
Enna. C.F. 00667240865 Tel: 0935504717 mail: info@roccadicerere.eu   
PEC:roccadicerere@pec.it  
Tutte le informazioni riguardanti l’oggetto dell’invito sono reperibili sul sito www.roccadicerere.eu

FONTE DEL FINANZIAMENTO
Azione GAL (Bandi a regia) 1.1.2 FEASR il cui Progetto Operativo è stato approvato con D.D.G. n. 
2563 del 02/09/2020.  

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO 

Il servizio da espletare ha per oggetto le seguenti attività: 

http://www.roccadicerere.eu/
mailto:roccadicerere@pec.it
mailto:info@roccadicerere.eu


Descrizione Quantità

1

Ideazione, progettazione grafica, definizione ed organizzazione del
volume catalogo bilingue (Italiano, Inglese) con seguenti
caratteristiche minime di base: formato A4 (f.to chiuso) Interno:
stampa in quadricromia, carta patinata opaca gr. 130 mq; Copertina in
quadricromia, plastificata carta patinata opaca gr. 250; Cucitura in
brossura; Pagine interne minimo 120; con mappa in quadricromia f.to
A3. Versione elettronica sfogliabile

n. 100

2
Realizzazione pannelli di interpretazione (in verticale o a leggio in 
orizzontale) f.to 100 x 140 (compresa struttura e montaggio) in Plex, 
in vetrofania, quadricomia con laminazione anti UV su Plex 5mm

n. 9

3
Noleggio ed allestimento sale, progettazione grafica e stampa 
manifesti, locandine e inviti, attrezzature audio-video

n. 2

DURATA E VALORE PRESUNTO DEL CONTRATTO 
La durata dell’affidamento è stabilita in 3 (tre) settimane e comunque entro il 10 giugno 2022.
Il valore contrattuale del servizio per il periodo suddetto, che verrà determinato compiutamente in 
sede di gara, viene stimato in maniera meramente indicativa in complessivi € 11.999,95 I.V.A. 
inclusa come per legge. 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Il presente avviso è propedeutico all’avvio di una procedura negoziata senza bando di gara di cui
all’art. 63 del Codice dei Contratti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto
anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate con le modalità di cui all’art.
36, comma. 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016, e nei limiti della soglia prevista dall’art. 35 D.Lgs. 50/2016.
La selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata viene effettuata tramite il presente
avviso pubblico. 
La Società Consortile a r.l. Rocca di Cerere Geopark inviterà, non oltre 5 candidati (ove presenti)
che avranno presentato manifestazioni di interesse ritenute ammissibili.
Il servizio verrà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo di cui all’articolo 95 comma 4 lett.
b del D. Lgs. 50/2016, art. 95 comma 4 lett. b, secondo il quale l’affidamento secondo il criterio del
minor prezzo, è ammesso per servizi e forniture con caratteristiche standardizzate, non ad alta
intensità di manodopera. 
La Società Consortile a r.l. Rocca di Cerere Geopark fornirà i contenuti per la realizzazione del
servizio richiesto
La Società Consortile a r.l. Rocca di Cerere Geopark si riserva la facoltà di indire e concludere con
affidamento della procedura anche nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse
valida. 

SOGGETTI AMMESSI
Possono essere invitati alla successiva presentazione dell’offerta economica i soggetti di cui
all’art.45 del D.lgs. n. 50/2016, che non si trovino in una delle situazioni previste come motivi di
esclusione dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016, che possiedano i seguenti requisiti minimi di idoneità
professionale: iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. territorialmente competente o
altro albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore di
affidamento.

I suddetti requisiti dovranno essere dichiarati dall’operatore ai sensi del DPR 445/2000 mediante il



modello di istanza allegato “A”.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Per ravvisate ragioni d’urgenza, le manifestazioni di interesse relative al presente avviso dovranno
essere inviate esclusivamente all’indirizzo roccadicerere@pec.it con le modalità ivi stabilite, pena
l’esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 20 maggio 2022. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati raccolti mediante la presente indagine di mercato saranno trattati ai sensi dell'art. 13 della
Legge 196/2003 e s.m.i., nonché del GDPR 2016/679, esclusivamente nell'ambito e per le finalità
della presente procedura. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Laura Di Nicolò. 

PUBBLICITA' 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della GAL Rocca di Cerere Geopark all'indirizzo 
www.roccadicerere.eu  

INFO E CHIARIMENTI 
Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul presente Avviso possono essere richiesti mediante e-
mail all’indirizzo: raf@roccadicerere.eu 

Il Responsabile Amministrativo e Finanziario
dott.ssa Laura Di Nicolò
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