
 
 

 

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014 – 2020 
 

G.A.L."VALLE DELLA CUPA" SRL 
C.F. E P.IVA 04819660756 NUMERO R.E.A 320731 

VIA SURBO N. 34  ZONA INDUSTRIALE - 73019 TREPUZZI (LE) 
 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 PUGLIA 
MISURA 19 -SOTTOMISURA 19.4 " SOSTEGNO PER I COSTI DI GESTIONE E ANIMAZIONE" 

 
INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI 
ECONOMICI DA INVITARE ALLA FORMULAZIONE DI OFFERTA AI SENSI DELL’ART. 

36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI 
MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE  

PRESSO LA SEDE DEL GAL VALLE DELLA CUPA SRL 
 
CUP B62F17000800009 CIG Z993501FF6 
 
Prot. N. 43/2022 del 31 Gennaio 2022 
 
Il GAL Valle della Cupa Srl (di seguito GAL), con sede giuridica ed operativa in Trepuzzi (LE) alla via Surbo 
34, 

• VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture”; 

• VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, 
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 
19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n.206 del 01 marzo 2018; 

 

con il presente avviso intende effettuare un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i. finalizzata alla individuazione di operatori economici da invitare alla procedura di affidamento 
diretto sotto soglia per la fornitura e posa in opera di un condizionatore e dei servizi di manutenzione ordinaria. 

Il presente avviso costituisce un’indagine conoscitiva di mercato finalizzata alla individuazione di operatori 
economici da invitare alla procedura di affidamento diretto sotto soglia della fornitura di cui in oggetto, nel 
rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, rotazione, parità di trattamento, trasparenza e 
proporzionalità; 

Nella suddetta indagine di mercato verranno espresse le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura 
descritta in precedenza e non a presentare alcun tipo di offerta economica. Non sono previsti attribuzioni di 
punteggio e graduatorie; 



 
 

 

 
Al termine dell’indagine di mercato, il GAL procederà ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 
e s.m.i. e delle “Linee Guida sull’ammissibilità delle spese del PSR 2014-2020” (punto 3.3), ad invitare almeno 
tre operatori economici, se sussistono in tale numero operatori economici che abbiano presentato 
manifestazione di interesse; 

Il termine di presentazione delle offerte di cui sopra, non potrà essere inferiore a quindici giorni consecutivi 
dalla data di invio, a mezzo PEC, della lettera di invito; 

 
SI RENDE PERTANTO NOTO  

 
Che il GAL VALLE DELLA CUPA SRL intende procedere, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività, correttezza, rotazione, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e 
pubblicità, ad un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di un operatore economico per la fornitura 
e posa in opera di un condizionatore e dei servizi di manutenzione ordinaria dei climatizzatori presenti presso 
la propria sede. 
 
ART.1 – OGGETTO DELLA FORNITURA 
Il presente avviso ha ad oggetto, in particolare, la seguente fornitura: 

• Pulizia e sanificazione nr. 4 condizionatore con inverter: 
- Modello ZEFIR 9000 BTU 
- Modello KOOLKING 9000 BTU 
- Modello STELBI 12000 BTU 
- Modello OLIPIA SPENDID 12000 BTU  

• Carica GAS; 
• Fornitura ed installazione nuovo condizionatore con inverter 12000 BTU.  

 
ART.2 – REQUISITI PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Possono presentare candidatura gli operatori economici, in possesso dei seguenti requisiti: 
Requisiti di carattere generale 
Insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
Requisiti di idoneità professionale 
Iscrizione nel Registro Imprese della CCIAA competente per territorio per la tipologia di categoria riferita alla 
fornitura oggetto della presente indagine. 
 
ART. 3 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E 
CRITERI DI SELEZIONE 
Le manifestazioni di interesse, redatto secondo l’Allegato A, dovranno essere sottoscritte, scansionate ed 
allegate in formato PDF, ed inviate esclusivamente a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 
gare@pec.galvalledellacupa.it entro le ore 12.00 del giorno 15 febbraio 2022. Nell’oggetto della PEC occorre 
riportare la dicitura: “Manifestazione di interesse per la fornitura di servizi di manutenzione ordinaria 
dell’impianto di climatizzazione. CUP B62F17000800009 CIG Z993501FF6” 
Altre modalità di invio delle domande di partecipazione all’avviso non sono contemplate, pertanto, quelle che 
perverranno con modalità differenti saranno escluse. 



 
 

 

L’inoltro delle istanze, dovrà essere effettuato dalla casella PEC intestata all’operatore economico che 
partecipa alla procedura, pena l’esclusione. 
Il termine per la presentazione delle domande è perentorio, pertanto le candidature pervenute oltre il termine 
previsto non verranno prese in considerazione e saranno escluse. 
 
ART. 4 – IMPORTO A BASE DI GARA 
L’importo complessivo, relativo alla fornitura, potrà ammontare fino ad un massimo di € 1.150,00 
(millecentocinquanta/00 euro) di cui € 650,00 per fornitura e posa in opera di un condizionatore con inverter 
12000BTU ed il resto per la manutenzione ordinaria degli ulteriori condizionatori presenti presso la sede del 
GAL. La fornitura e la prestazione del servizio è assoggettata al meccanismo del reverse charge ex art. 17 sesto 
comma lett. a-ter) del DPR 633/72. 
 
ART.5 – PROCEDURA 
Il GAL procederà ad invitare gli operatori economici inoltrando lettera di invito, a mezzo pec, a formulare 
un’offerta economica per la fornitura e posa in opera del condizionatore e dei servizi di manutenzione ordinaria  
oggetto della presente manifestazione di interesse. 
 
ART.6 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
In considerazione dell’importo, il GAL procederà ad affidare la fornitura, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a favore dell’operatore che presenterà l’offerta più conveniente per il GAL secondo 
il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Si procederà 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché questa sia ritenuta congrua e 
conveniente per il GAL. 
 
ART. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il RUP, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., della presente procedura, è l’Ing Antonio Perrone, 
DIRETTORE del GAL VALLE DELLA CUPA SRL. 
 
ART.8 – TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati forniti dalle imprese saranno trattati dal GAL esclusivamente per le finalità della presente procedura ai 
sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dei Reg. (UE) 679/2013 (GDPR). 
 
ART. 9 – PUBBLICITA’ 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del GAL all’indirizzo www.galvalledellacupa.it  
 
 
Trepuzzi, 31.01.2022 

IL RUP 
Ing. Antonio Perrone 

 


