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Società consortile GAL Kalat a r. l.
Via Santa Maria di Gesù, 90, Caltagirone (Ct)
Avviso di rettifica e riapertura termini gara procedura ristretta
CIG 5730321A79 - CUP D14J14000010009

Con riferimento alla gara con procedura ristretta per l’affidamento del servizio per la
«Realizzazione e promozione degli itinerari turistici del NAT Calatino», nell’ambito del PSL
Calatino, Asse 4 del PSR Sicilia 2007-2013, di cui all’avviso pubblicato sulla GURS n. 25 del 20
giugno 2014, Parti II e III, si comunica che per le motivazioni di cui alla determinazione del
Responsabile del Procedimento del 25 luglio 2014, sono state apportate modificazioni al relativo
bando di gara che comportano la riapertura della procedura.
Le modifiche apportate riguardano:
1. Punto 5. Modalità e termini per la presentazione delle domande di partecipazione.

Primo capoverso.
 in luogo di:
«La domanda di partecipazione e tutta la documentazione richiesta dal presente avviso
deve essere presentata, a pena d’inammissibilità e di esclusione, entro e non oltre il
termine perentorio di dieci giorni dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana, a mezzo posta elettronica certificata al seguente
indirizzo galkalat@pec.it..»
 leggasi
«Le domande di partecipazione e tutta la documentazione richiesta dal presente avviso
devono pervenire, a pena d’inammissibilità e di esclusione, entro e non oltre il termine
perentorio delle ore 13.00 del decimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, a mezzo posta elettronica certificata
all’indirizzo galkalat@pec.it o a mezzo raccomandata A/R indirizzata alla Società
consortile GAL Kalat a r. l., Via S. Maria di Gesù 90 — 95041 Caltagirone (Ct); non sono
prese in considerazione se pervenute oltre il termine sopra indicato, anche se spedite
prima di detta scadenza.»
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2. Punto 5. Modalità e termini per la presentazione delle domande di partecipazione.
Secondo capoverso.
 in luogo di:
«La trasmissione e-mail deve recare in oggetto ...segue»
 leggasi
«La trasmissione delle domande deve recare in oggetto ... segue»
3. Punto 7. Pubblicità
Primo capoverso.
 in luogo di:
«Il presente bando viene affisso nella bacheca del GAL Kalat e della SOAT di
Caltagirone, pubblicato nel sito dello stesso GAL, www.galkalat.it, nei siti istituzionali
dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca
mediterranea, www.psrsicilia.it , www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste.»
 leggasi
«Il presente bando viene affisso nella bacheca del GAL Kalat e della SOAT di
Caltagirone; pubblicato nel sito dello stesso GAL, www.galkalat.it, nel sito informatico
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 6 aprile 2001, n. 20, www.serviziocontrattipubblici.it, e nel sito informatico
presso l'Osservatorio; inviato per la pubblicazione nei siti istituzionali dell’Assessorato
regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea,
www.psrsicilia.it, www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste.»
Il nuovo termine perentorio, a pena di esclusione, per la ricezione delle domande di partecipazione
viene fissato entro le ore 13.00 del decimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso di
rettifica nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Le domande già inviate nei termini a seguito dell’avviso pubblicato nella GURS n. 25 del 20 giugno
2014, Parti II e III , sono regolarmente acquisite.
Rimangono fisse e invariate tutte le altre condizioni relative alla procedura ristretta di cui
all’avviso pubblicato sulla GURS n. 25 del 20 giugno 2014, Parti II e III.
Il presente avviso viene affisso nella bacheca del GAL Kalat e della SOAT di Caltagirone,
pubblicato nel sito dello stesso GAL e inviato per la pubblicazione nei siti istituzionali
dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.
Un avviso di avvenuta pubblicazione del presente avviso viene inviato per la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
l bando integrale nella versione consolidata è pubblicato nei siti www.galkalat.it,
www.serviziocontrattipubblici.it ed è inviato per la pubblicazione sui siti www.psrsicilia.it e
www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste.
Il Presidente del GAL Kalat
F.to Alessandra Foti
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