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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE  

SICILIA 2014-2020 

 

MISURA 19 

Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo 

SOTTO MISURA 19.4 

Sostegno per i costi di gestione e animazione 
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Società Consortile a Responsabilità Limitata 

Piano Azione Locale  

Distretto Rurale Sicilia Centro Meridionale 
 

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE PER LA STIPULA DI UNA POLIZZA 

FIDEIUSSORIA A FAVORE DI AGEA QUALE GARANZIA DELL'IMPORTO 

RICHIESTO A TITOLO DI ANTICIPO SULLA SOMMA AMMESSA A 

FINANZIAMENTO PER LA SOTTOMISURA 19.4 

 

ERRATA CORRIGE 
Con riferimento all’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del GAL/SCM www.galscm.it avente ad 

oggetto “avviso per la presentazione di offerte per la stipula di una polizza fideiussoria a favore di 

agea quale garanzia dell'importo richiesto a titolo di anticipo sulla somma ammessa a 

finanziamento per la sottomisura 19.4”, si rettificano e sostituiscono l’articolato relativo a 

“OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO”  e “MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

DELLE OFFERTE” come segue: 

OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO 

In considerazione della programmazione, si precisa che la garanzia, da redigersi secondo lo schema 

allegato (cfr. Allegato 1), dovrà avere una durata base sino alla data del 31/12/2022 con un numero di 

rinnovi taciti di 2 anni. Altresì, potrà essere svincolata soltanto alla chiusura del procedimento 

amministrativo e avrà efficacia fino alla data di rilascio dell'apposita autorizzazione di svincolo da parte 

dell'Amministrazione competente. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Si richiede la migliore offerta per la concessione della garanzia alle condizioni stabilite da AGEA. 

La proposta dovrà contenere l'offerta economica dalla quale si evinca il costo complessivo del servizio 

offerto dettagliato per voci (costo, istruttoria e ogni eventuale ulteriore onere a carico del GAL) oltreché 

le modalità di dilazione del pagamento del medesimo. 

Le offerte potranno essere inviate esclusivamente mediante posta elettronica certificata 

all'indirizzo galscm@pec.it, e dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 01/12/2018 
indicando nell'oggetto il mittente e la seguente dicitura "Offerta per la costituzione di una garanzia a 

favore di AGEA per la domanda di anticipo a valere sulla Misura 19.4 del PSR Sicilia 2014-2020". Non 

si terrà conto e saranno, pertanto, escluse delle offerte pervenute dopo la predetta scadenza. 

L’Avviso in argomento è pubblicato sul sito www.galscm.it 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

(Arch. Olindo Terrana) 

(Firma Autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993) 
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