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PSR Sicilia 2007-2013, Asse IV «Attuazione dell’Approccio Leader» 

AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER LA REALIZZAZIONE 

DI UNA «STRUTTURA OPERATIVA PER L’ORGANIZZAZIONE, LA COMMERCIALIZZAZIONE 
E IL MARKETING DELL’OFFERTA TERRITORIALE» 

(Articolo 65 del Decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.)  

Stazione Appaltante: GAL Kalat Società Consortile a responsabilità limitata, via Santa Maria di Gesù, 
n. 90 - 95041 Caltagirone (Ct). 

Procedura di aggiudicazione: Procedura ristretta ai sensi degli articoli 55 e  91 del Decreto legislativo 
n. 163/06. 

CUP D13G14000160009 - CIG 5818856FDC 

Oggetto dell’Appalto: Appalto di servizi per la realizzazione di una «Struttura operativa per 
l’organizzazione, la commercializzazione e il marketing dell’offerta territoriale» - Organizzazione, 
avviamento e gestione di una struttura operativa,  localizzata  nel Comune di Ramacca (Ct), in grado di 
aggregare, integrare,organizzare i settori economici e sviluppare nuove forme di commercializzazione e 
marketing dell’offerta territoriale. Tale struttura deve perseguire la valorizzazione delle produzioni 
locali e diventare un soggetto giuridico partecipato da imprenditori agricoli, da altri operatori economici 
e da soggetti istituzionali e portatori d’interesse collettivo che garantiranno la governance pubblico-
privata dell’intervento. Categoria di servizi n. 11 –Servizi di consulenza gestionale. CPV prevalente: 
73220000-0 - Servizi di consulenza nel campo dello sviluppo. 

Data di aggiudicazione: Determinazione del Responsabile del Procedimento e del Presidente del GAL 
Kalat n. 8 del 19 febbraio 2015. Dichiarazione di intervenuta efficacia del 10 marzo 2015. 

Criterio di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del 
Decreto legislativo n. 163/06.  

Numero offerte ricevute: 4 (quattro). 

Aggiudicatario: COGEA Srl - Via Po, 102 - 00198 Roma. 

Ribasso di aggiudicazione: 26,28%. 

Importo di aggiudicazione: € 230.000,00, oltre IVA di legge, con divieto di sub appalto. 

Data di pubblicazione del bando di gara: Pubblicato sulla GURS n. 27del 4 luglio 2014, parti II e III, e nel 
supplemento della GUUE GU/S S124 del 2 luglio2014. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito www.galkalat.it e viene inviato per la pubblicazione sulla GUUE, 
sulla GURS, nei siti dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca 
mediterranea, www.psrsicilia.it, www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste, nel sito informatico del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, www.serviziocontrattipubblici.it, e nel sito informatico 
presso l'Osservatorio, nonché, per estratto, su due principali giornali a diffusione nazionale e due a 
maggiore diffusione locale. 
Le controversie relative al procedimento in oggetto sono devolute alla giurisdizione esclusiva del 
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione staccata di Catania. 

Caltagirone, lì 25 marzo 2015. 
Il Responsabile del Procedimento 

Michele Germanà 
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