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MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.4 “SOSTEGNO PER I COSTI DI GESTIONE E 
ANIMAZIONE” - PSR PUGLIA 2014/2020 - PAL MONTI DAUN I PER L’ATTUAZIONE 
DEL PROGETTO “COMUNITÀ PUGLIESI NEL MONDO A SOSTEGN O 
DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI MONTI DAUNI” 
CUP B82F17004830009 - CIG ZA82A0B3AC 
 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER  
L’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA STI PULA DI UNA 
POLIZZA FIDEIUSSORIA A COPERTURA DELL’ANTICIPAZIONE  PER IL 
PROGETTO “COMUNITÀ PUGLIESI NEL MONDO A SOSTEGNO 
DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI MONTI DAUNI” 

 
PREMESSO CHE: 

- Il POR, approvato con Decisione di esecuzione UE (2015) 5854 del 13/08/2018 ha previsto 
l’attivazione, nell’ambito dei Fondi SIE, dell’approccio allo sviluppo locale di tipo partecipativo 
(CLLD), ai sensi del Regolamento U.E. n. 1303/2013, in un’ottica plurifondo. La scelta del POR 
Puglia 2014‐2020 (FESR‐FSE) di utilizzare lo strumento CLLD risponde all’esigenza di rafforzare 
l’approccio allo sviluppo locale di tipo partecipativo con specifico riferimento a quei territori che 
registrano maggiori situazioni di svantaggio dal punto di vista economico, sociale e della qualità ed 
accessibilità dei servizi di base nei quali risulta necessario implementare strategie di carattere 
plurifondo; 

- L’approccio plurifondo ha coinvolto anche il FEASR, in quanto nell’ambito del Programma 
di Sviluppo Rurale (PSR), il CLLD è lo strumento obbligatorio per l’attuazione di strategie di 
sviluppo locale LEADER, come descritto nella misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale 
LEADER”. Nello stesso PSR la Regione Puglia afferma che esclusivamente nelle aree classificate 
come “aree rurali con problemi complessivi di sviluppo è previsto anche il finanziamento dei fondi 
FESR e FSE”. Questo approccio si integra coerentemente con la Strategia nazionale sulle aree 
interne, a cui la Regione ha aderito individuando, con DGR 870/2015, l’area dei Monti Dauni quale 
area pilota e unica area in cui ha attivato il CLLD; 

- La Regione Puglia, nel proprio Piano di Sviluppo Rurale 2014‐2020 e nel POR, ricorre allo 
strumento del CLLD per il rafforzamento della strategia SNAI attraverso risorse dedicate a tale 
percorso, rispettivamente con € 17.000.000,00 e € 3.000.000,00; 

- Il CLLD viene attuato dai GAL selezionati tramite avviso pubblico approvato con 
Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014‐2020 n. 3/2017; 

- Con Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014‐2020 n. 178/2017 è stata 
approvata la graduatoria finale delle Strategie di Sviluppo Locale ammissibili, tra le quali la 
Strategia del GAL Meridaunia S.c. a r.l., operante sul territorio dei Monti Dauni; 

- Il GAL Meridaunia S.c. a r.l., nell’ambito della propria Strategia di sviluppo locale, coerente 
con la Strategia dell’area interna, ha presentato il progetto “Comunità Pugliesi nel Mondo a 
sostegno dell’internazionalizzazione dei Monti Dauni” a valere sull’azione 3.5 del POR Puglia 
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FESR FSE 2014‐2020, parte integrante della Strategia di area interna, approvata dal Comitato 
Nazionale; 

-  La Regione Puglia con atto dirigenziale n. 67 del 10.12.2018 ha approvato il progetto 
esecutivo e relativo cronoprogramma, di impegno di spesa e di approvazione del disciplinare tra 
Regione Puglia e il GAL Meridaunia S.c. a r.l., relativo al Progetto “Comunità Pugliesi nel Mondo 
a sostegno dell’internazionalizzazione dei Monti Dauni” per l’importo di Euro 800.000,00; 

- Il GAL Meridaunia S.c. a r.l. , ai sensi del disciplinare regolante i rapporti tra la Regione 
Puglia e Gal Meridaunia S.c.a.r.l., sottoscritto digitalmente in data 07.02.2019 per la realizzazione 
del progetto “Comunità Pugliesi nel Mondo a sostegno dell’internazionalizzazione dei Monti 
Dauni”- Azione 3.5 - Asse III del P.O.R. Puglia 2014/2020 FESR-FSE, può chiedere 
un’anticipazione del 15% sull’importo del contributo pubblico concesso di € 800.000,00; 

- Per l’ottenimento dell’anticipazione è necessario presentare una polizza fideiussoria a 
copertura dell’importo richiesto a titolo di anticipazione; 

-  Il GAL Meridaunia S.c. a r.l. è dotato di Regolamento Interno approvato dall’Assemblea 
Ordinaria dei Soci il 03/03/2017 e modificato dalla stessa il 21/03/2019; 

-  Con Determina del Responsabile Unico del Procedimento n. 30 del 26/09/2019 , si è avviata 
la procedura negoziata avente ad oggetto la stipula di una polizza fideiussoria necessaria per 
chiedere alla Regione Puglia un’anticipazione del 15% sull’importo del contributo pubblico 
concesso di € 800.000,00 per la realizzazione del progetto “Comunità Pugliesi nel Mondo a 
sostegno dell’internazionalizzazione dei Monti Dauni”- Azione 3.5 - Asse III del P.O.R. Puglia 
2014/2020 FESR-FSE; 

-  In relazione al previsto dall’art. 32 “Sviluppo locale di tipo partecipativo”, comma 4, del 
Reg. UE n.1303, e dal cap. 8.2.13.2. “Descrizione generale della misura, compresi la sua logica 
d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali” del PSR PUGLIA 
2014/2020, la spesa per la polizza fideiussoria in questione rientra nel piano finanziario relativo alla 
Misura 19 - Sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e animazione” - PSR PUGLIA 
2014/2020 - PAL Monti Dauni; 

- Si ravvisa l’urgenza a provvedere per la stipula di tale polizza in quanto le attività da 
espletare previste nel cronoprogramma sono già in notevole ritardo.  

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, 

RENDE NOTO 

il Gruppo di Azione Locale Meridaunia S.c.ar.l., con sede legale in Bovino(FG) alla Piazza 
Municipio n.2, intende espletare una procedura per manifestazione di interesse per l’espletamento 
della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs n.50 del 18.04.2016, per 
l’individuazione, di un Istituto assicurativo, Istituto bancario o Consorzi di garanzia collettiva dei 
fidi iscritti all’albo degli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia ex art. 106 TUB, con 
cui stipulare un polizza fideiussoria/fideiussione bancaria a favore della Regione Puglia – Sezione 
Internazionalizzazione - Dipartimento Sviluppo economico, Istruzione, Formazione e Lavoro, a 
garanzia del 100% della domanda di anticipo relativa al progetto “Comunità Pugliesi nel Mondo a 
sostegno dell’internazionalizzazione dei Monti Dauni” - Azione 3.5, Asse III del P.O.R. Puglia 
2014/2020 FESR-FSE. 
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A seguito dell’acquisizione delle manifestazioni d’interesse verrà stilato un elenco di operatori 
economici da invitare alla relativa procedura negoziata. 

Con il presente Avviso non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio; si tratta 
semplicemente di indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da 
consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità al 
fine di individuare ditte da invitare a presentare offerta con riferimento alle tipologie sui quali 
hanno manifestato interesse. 

Il presente avviso non è vincolante per il GAL Meridaunia, che si riserva di sospendere, modificare 
e/o annullare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della 
successiva gara informale per l’affidamento della fornitura in oggetto. 

1) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è 
Daniele BORRELLI, Direttore del GAL Meridaunia Soc. Cons. a r.l.. 

2) OGGETTO DELL’AVVISO 

Il GAL MERIDAUNIA SOC. CONS. a r.l. sulla base dei principi di trasparenza, della parità di 
condizioni e non discriminazione tra i soggetti e secondo le regole della pubblicità ed imparzialità, 
pubblica la presente manifestazione di interesse con lo scopo di comunicare la disponibilità ad 
essere invitati alla successiva procedura di individuazione del contraente, e quindi alla 
presentazione dell’offerta, che dovrà tener conto delle condizioni sotto riportate. 

3)  PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA. 
 

3.1 La garanzia deve essere pari al 100% dell’importo da richiedere con la domanda di anticipo 
che ammonta ad euro 120.000,00 (euro centoventimila/00); 

3.2 La polizza fideiussoria dovrà decorrere dalla data della sua emissione e sino al 30.06.2023, 
data di ultimazione del progetto, salvo rinnovi trimestrali, e sarà svincolata dopo 
l’autorizzazione dell’Amministrazione ovvero a seguito dell’accertamento finale di regolare 
esecuzione del progetto oggetto di finanziamento e ad avvenuta liquidazione del saldo e 
comunque non oltre il 31/12/2023; 

3.3 Gli importi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati 
per tutta la durata della fornitura; 

3.4 La polizza fideiussoria non dovrà prevedere in alcun modo la coobbligazione degli 
Amministratori del GAL Meridaunia S.c. a r.l.; 

3.5 L’importo a base di gara relativo al progetto “Comunità Pugliesi nel Mondo a sostegno 
dell’internazionalizzazione dei Monti Dauni” - Azione 3.5, Asse III del P.O.R. Puglia 
2014/2020 FESR-FSE, è pari a € 6.000,00 (seimila//00) comprensivo di ogni onore e/o 
ulteriori spese accessorie (spese di istruttoria, diritti di segreteria, ecc.). 

4)  BENEFICIARIO DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA. 
 

Il Beneficiario della polizza fideiussoria è la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia 
della Cultura e Valorizzazione del Territorio, con sede in Bari al Lungomare Nazario Sauro n.33, 
C.F. 80017210727. 
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5)  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare la propria candidatura gli istituti di credito in regola con i requisiti di legge, le 
imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia o altro stato membro dell’UE 
ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento e in libertà di prestazione di servizi, 
sottoposte alla vigilanza dell’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), Consorzi di 
garanzia collettiva dei fidi iscritti all’albo degli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia 
ex art. 106 TUB, titolati a rilasciare garanzie o polizza fideiussoria. 
 
I requisiti da possedere sono: 

 
5.1 Requisiti di ordine generale: 

a) - assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  
b) - non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la 

Pubblica Amministrazione; 
c) - non trovarsi in situazione di conflitto di interesse con il GAL Meridaunia S.c. a r.l.. 
 

5.2 Requisiti di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83, 
comma 3, del D. Lgs. 50/2016:  

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

b) Operatori Economici iscritti come Intermediari finanziari iscritti nell'albo unico di cui 
all'articolo 106 del TUB; 

c) Operatori Economici abilitate al rilasciano di garanzie fideiussorie nei confronti del 
pubblico e autorizzate dal Fondo centrale di garanzia L.662/96. 

 
6) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
Ai soggetti ritenuti idonei, che abbiano presentato la propria manifestazione di interesse, verrà 
richiesta, con apposita lettera d’invito, di presentare l’offerta per l’aggiudicazione che verrà 
assegnata con il criterio dell’offerta più bassa. 
 
 
7) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI  NTERESSE 
 
La manifestazione di interesse (All. A) dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata 
all’indirizzo meridaunia@pec.it entro le ore 23.59 del giorno 16 ottobre 2019, a pena di 
esclusione.  
 
La PEC, contenete la manifestazione d’interesse, deve riportare nell’oggetto la seguente dicitura: 
“Manifestazione di interesse per procedura negoziata per la stipula di una polizza fideiussoria a 
copertura dell’anticipazione per l’Azione 3.5 - Progetto “Comunità pugliesi nel mondo a sostegno 
dell’internazionalizzazione dei Monti Dauni” - Asse III del P.O.R. Puglia 2014/2020 FESR-FSE”. 
 
Alla dichiarazione di manifestazione di interesse, per la quale dovrà essere usato il modello A, si 
dovrà allegare la fotocopia del documento di identità valido del sottoscrittore Legale rappresentante. 
Si ricorda che nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci verranno applicate, ai sensi 
dell’art.76 del DPR 28/12/2000 n.445 e ss.mm.ii., le sanzioni previste dal codice penale e dalle 
leggi speciali in materia. 
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Le domande presentate non corredate della documentazione obbligatoria richiesta dal presente 
avviso saranno escluse. 
 
8) FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE  
 
Verranno invitati n. 5 (cinque) operatori economici che hanno manifestato interesse e che siano in 
possesso dei requisiti richiesti. Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di 
interesse inferiore a cinque (5) il GAL Meridaunia si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi 
della procedura di affidamento. Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di 
interesse superiore a 5 si procederà al sorteggio, tra tutte le candidature pervenute e ammissibili, di 
cinque operatori economici da invitare alla gara 
L’eventuale sorteggio verrà effettuato in seduta pubblica, presso la sede di Bovino (FG), in Piazza 
Municipio, 2, il giorno 18 ottobre 2019 alle ore 11.00. 
La lettera di invito agli operatori economici verrà inviata a mezzo PEC. 
 
9) INFORMAZIONI SULLA PRIVACY 
 
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti al presente avviso. Il conferimento dei dati 
richiesti ha natura obbligatoria. I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi competenti che ne 
facciano richiesta nell’ambito dei procedimenti che riguardano gli operatori economici che 
presentano la propria istanza. I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono 
trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati (GDPR), (UE) n. 2016/679. 
 
Per ogni informazione o chiarimento, è possibile inviare e-mail a info@meridaunia.it. 
 
Bovino (FG), lì 04/10/2019                            Il Responsabile del Procedimento 

f.to Daniele BORRELLI 
 


