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MISURA 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER”
SOTTOMISURA 19.4 “Costi di gestione e animazione”
CUP B52F17002660009

INDAGINE DI MERCATO
PER L’ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI PER LA FORNITURA DI
TERMOCONVETTORI ELETTRICI
Il Gruppo di Azione Locale NUOVO FIOR D’OLIVI Scrl, con sede operativa in Terlizzi (BA) alla
Piazza Cavour n. 14, in ottemperanza alla delibera del Consiglio di Amministrazione del
28/12/2018 e a quanto previsto dal codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, nr. 50 e
s.m.i.) e dalle linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020,
visto il progetto esecutivo della sottomisura 19.4 approvato e finanziato dalla Regione Puglia,
intende acquisire almeno nr. 3 preventivi per la fornitura di termoconvettori elettrici.
Il GAL NUOVO FIOR D’OLIVI si riserva di non dar seguito ad alcun affidamento, così come anche
di procedere all’affidamento del servizio in presenza di un solo preventivo pervenuto.
In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue.
1. STAZIONE APPALTANTE E TIPOLOGIA
Gruppo di Azione Locale Nuovo Fior D’Olivi Scrl
Sede Operativa: Piazza Cavour n. 14, 70038 Terlizzi (BA)
Tel: 080.8830542
Mail: info@galnuovofiordolivi.it – PEC: galnuovofiordolivi@pec.it
Stazione Appaltante non qualificata con limite servizi e forniture < 40.000 € e lavori < 150.000 €
2. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA
La fornitura comprende nr. 4 termoconvettori elettrici DELONGHI mod. HCX3220FTS Slim Style.
3. MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento avverrà a 30 gg. data fattura, previa acquisizione di DURC regolare.
4. TIPOLOGIA DI APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Trattasi di servizio di importo inferiore a 40.000 Euro da affidare direttamente (art. 36 comma 2,
lett. a).
Il criterio dell’aggiudicazione è sulla base del prezzo più basso.
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5. DESTINATARI DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Sono destinatari della presente procedura di pubblica evidenza i soggetti con le necessarie
competenze ed in possesso del certificato di iscrizione alla CCIAA.
6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
I professionisti interessati, in possesso dei requisiti, possono presentare la propria offerta entro e
non oltre il giorno 31 gennaio 2019, a mano presso la sede operativa del GAL o a mezzo
Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo galnuovofiordolivi@pec.it.
Oltre il predetto termine non sarà considerata alcuna istanza.
Non saranno prese in considerazione le offerte inviate ad indirizzi diversi da quello indicato.
Si informa che non verranno prese in considerazione offerte inoltrate con modalità difformi da
quelle indicate e/o incomplete.
I dati acquisiti nell’ambito del presente avviso saranno trattati nel rispetto della normativa vigente
(D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”).
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del GAL NUOVO FIOR D’OLIVI all’indirizzo
www.galnuovofiordolivi.it.
Eventuali informazioni potranno essere richieste all’indirizzo mail info@galnuovofiordolivi.it.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Paolo Macchiarulo.
Terlizzi, 24 gennaio 2019
Il Presidente del C.d.A
GAL NUOVO FIOR D’OLIVI S.c.r.l.
Sig. Antonio SARACINO
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