GAL KALAT

SCARL

PSR Sicilia 2007-2013, Asse IV «Attuazione dell’Approccio Leader»
AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER LA «REALIZZAZIONE
E PROMOZIONE DEGLI ITINERARI TURISTICI DEL NAT CALATINO »
(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 D14J14000010009 - CIG 5730321A79
Oggetto dell’Appalto: Appalto di servizi per la «Realizzazione e promozione degli itinerari turistici del
NAT Calatino» - Definizione e valorizzazione di itinerari turistici e dunque l’individuazione di percorsi
rurali che, in stretto collegamento con altre iniziative attivate con il PSL e con il marchio di qualità
«Ruralità Mediterranea», rappresentino l’offerta turistica di qualità dell’area Calatina, con l’obiettivo
della «Creazione di una rete qualificata di servizi turistici attraverso la diffusione di azioni di marketing
territoriale che associno la tradizione e la qualità dei prodotti ai luoghi di produzione e alle diverse
attrattive naturali e storico-culturali del territorio».
Categoria di servizi n. 27 – Altri Servizi.
CPV prevalente 79340000-9 (Servizi pubblicitari e di marketing) - CPV complementari: 79341400-0
(Servizi di campagne pubblicitarie); 79952000-2 (Servizi di organizzazione di eventi).
Data di aggiudicazione: Determinazione del Responsabile del Procedimento e del Presidente del GAL
Kalat n. 9 del 19 febbraio 2015. Dichiarazione di intervenuta efficacia del 10 marzo 2015.
Criterio di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del Decreto
legislativo n. 163/06.
Numero offerte ricevute: 6 (sei).
Aggiudicatario: COGEA Srl - Via Po, 102 - 00198 Roma.
Ribasso di aggiudicazione: 30,47%.
Importo di aggiudicazione: € 139.000,00, oltre IVA di legge, con divieto di sub appalto.
Data di pubblicazione del bando di gara: Pubblicato sulla GURS n. 25 del 20 giugno 2014, parti II e III.
Il presente avviso è pubblicato sul sito www.galkalat.it e viene inviato per la pubblicazione 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.
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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