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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:109518-2015:TEXT:IT:HTML

Italia-Caltagirone: Servizi di consulenza nel campo dello sviluppo
2015/S 062-109518

Avviso di aggiudicazione di appalto

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Società Consortile GAL Kalat a R.L.
Via Santa Maria di Gesù 90
All'attenzione di: RUP — Michele Germanà
95041 Caltagirone (CT)
ITALIA
Telefono:  +39 093322088
Posta elettronica: info@galkalat.it
Fax:  +39 093322088
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.galkalat.it

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: gruppo di azione locale — organismo territoriale leader — PSR Sicilia 2007/2013

I.3) Principali settori di attività
Altro: attuazione programmi di sviluppo territoriale

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto
Realizzazione di una «Struttura operativa per l'organizzazione, la commercializzazione e il marketing dell'offerta
territoriale».

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 11: Servizi di consulenza gestionale [6] e affini
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Ramacca.
Codice NUTS IT,ITG17

II.1.3) Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
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
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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.

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
73220000

II.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.2) Valore finale totale degli appalti

II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 230 000 EUR
IVA esclusa

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Ristretta

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. Analisi tematica e contesto di riferimento. Ponderazione 15
2. Metodologie di espletamento del servizio e modalità organizzative. Ponderazione 45
3. Qualità del gruppo di lavoro rispetto alla esperienza posseduta ed al coinvolgimento nelle attività.
Ponderazione 20

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2014/S 124-221201 del 2.7.2014

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Appalto n.: 1
Lotto n.: 1 - Denominazione: Realizzazione di una «Struttura operativa per l'organizzazione, la commercializzazione e il
marketing dell'offerta territoriale»
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

19.2.2015

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Cogea Srl
Via Po 102
00198 Roma
ITALIA
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V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 312 000 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 230 000 EUR
IVA esclusa

V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: Progetto ammesso a finanziamento a seguito della domanda di aiuto
n. 94752608797 approvata con nota n. 465 del 16.4.2014 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, Servizio
IV «Interventi di sviluppo rurale e azioni Leader», a valere sul PSL Calatino, nell'ambito dell'Asse IV del PSR
Sicilia 2007-2013 (FEASR).

VI.2) Informazioni complementari:
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 2 a maggiore diffusione locale.

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Catania
ITALIA

VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: In caso di ricorso al TAR, 60 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso.

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
25.3.2015
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