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Visto 

 

- il D.D.G. n. 11 del 11.02.2018 con il quale è stato approvato il piano finanziario del “Piano 

di Azione Locale Distretto Rurale Sicilia Centro Meridionale” (PAL) della Strategia di 

Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL “Sicilia Centro Meridionale” per il periodo 

2014/2020; 

- Vista la Misura 19.4 della suddetta SSLTP del GAL/SCM; 

- Visto il D.D.S. n. 2233 del 03/10/2018 del Dirigente del Servizio 6° di approvazione del 

sostegno per i costi di gestione e animazione a valere sulla Misura 19.4 del PAL GAL/SCM; 

- l’Atto costitutivo, lo Statuto ed il Regolamento del Gruppo Azione Locale Sicilia Centro 

Meridionale Società Consortile a Responsabilità Limitata (di seguito GAL/SCM); 

- il Piano di Azione Locale denominato “Piano di Azione Locale del Distretto Rurale Sicilia 

Centro Meridionale” ammesso a finanziamento sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale del PSR Sicilia 2014-2020; 

- la Delibera del C.d.A. del GAL SCM del 27.11.2020 con la quale si approva il presente 

avviso ed i relativi allegati e si è dato mandato al Responsabile del Procedimento di porre in 

essere tutti gli atti necessari e conseguenti; 

- ATTESA la necessità di procedere  

- Visto l’art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016. 

 

Considerato che 

 

- il Consiglio di Amministrazione del GAL, con delibera del 27.11.2020, nel rispetto dei 

principi di trasparenza, parità di trattamento e rotazione, ha approvato il presente avviso 

ed ha dato mandato al rappresentante legale ed al Responsabile del procedimento di 

porre in essere gli atti necessari e conseguenti 
 

ATTESA la necessità di procedere all’affidamento dei servizi di manutenzione ed 

aggiornamento del sito istituzionale del GAL/SCM www.galscm.it ai fini dell’attuazione 

PAL della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL/SCM, Misura 19.4 

del PSR Sicilia 2014/2020, secondo quanto disposto dalle “Linee Guida per l’attuazione 

della Misura 19” approvate con D.D.G. n. 1757 del 24/07/2018 e successivamente 

modificate con D.D.G. n. 3338 del 05/12/2018; 

AVVISA 

gli operatori economici interessati che, previa indagine di mercato, si procederà 

all’affidamento del servizio di cui sopra ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs. 

50/2016, previa acquisizione dei preventivi, alle condizioni di seguito specificate. 

 

1) AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE 

L'Avviso è emanato dal Gruppo di Azione Locale GAL/SCM scarl con sede legale in 

Castrofilippo (AG) c/da Urna snc – Uffici Via Cavallotti 9, Palazzo Stella – 92024 Canicattì 

(Ag)-, C.F. e Partita IVA 02578620847, cell. 3334228993 e-mail info@galscm.it;  PEC 

galscm@pec.it. Tutte le informazioni riguardanti l’amministrazione procedente sono 

reperibili sul sito www.galscm.it. 

 

http://www.galscm.it/
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2) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

L'avviso ha per oggetto l'aggiornamento del Sito web del GAL attivando ulteriori spazi 

meglio descritti nel seguito o in alternativa l'implementazione dello stesso su una nuova 

piattaforma CMS che offra le stesse caratteristiche di quella attualmente realizzata, 

estendendo anche i nuovi servizi e il travaso di tutte le informazioni oggi presenti sulla 

piattaforma. Deve anche essere offerta l'assistenza in caso di malfunzionamenti, ed il 

continuo aggiornamento dei contenuti del sito connesse alle esigenze di comunicazione del 

GAL. 

Il servizio richiesto consiste nella implementazione del sito esistente www.galscm.it per 

come segue: 

a) Rinnovo dominio e gestione dello stesso su provider esterno, hosting con spazio web 

illimitato ed eventuali sottodomini; 

b) Razionalizzazione delle aree esistenti del sito e configurazione di nuove aree dinamiche, 

implementabili ed aggiornabili dal personale del GAL, secondo i criteri di accessibilità 

ed usabilità prescritti dalla normativa vigente, al fine di rendere il sito moderno, 

performante ed adattabile a smartphone e tablet; 

c) Integrazione con i social network; 

d) Integrazione con Google Analytics; 

e) Aggiornamento grafico del sito secondo le indicazioni rese della committente; 

f) Inserimento news (in un numero stimato di 50/anno) e contenuti, entro 12 ore dalla 

richiesta da parte del GAL; 

g) Manutenzione ed assistenza on line ed help desk telefonico, per n. 2 gg./settimana, dalle 

ore 09.00 alle ore 13.00; 

h) Implementazione del sito con nuova sezione “trasparenza” ove si riportino contenuti 

quali: l’organizzazione del GAL, il personale interno ed esterno, gli avvisi pubblici di 

selezione del personale e dei consulenti e collaboratori, gli avvisi per la selezione a 

bando, i pagamenti, i servizi erogati all’utenza, bandi, avvisi e contratti relativi 

all’acquisizione di beni e servizi, i bilanci sociali, il regolamento, l’anticorruzione e 

quant’altro verrà disposto dall’AdG. La suddetta implementazione dovrà essere 

effettuata entro mesi due dalla sottoscrizione del contratto; 

i)  Disponibilità a recarsi, a semplice richiesta una volta/settimana, presso la sede operativa 

del GAL in Canicattì (AG) per acquisizione documenti inerenti i contenuti del sito ed 

adattamento sito; 

j)  Realizzazione all’interno del sito, in area privata, di una piattaforma telematica per il 

monitoraggio dei dati finanziari e procedurali inerenti le operazioni del PAL GAL/SCM 

(servizio una tantum). 

 

Inoltre, si sintetizzano di seguito le principali attività e funzionalità richieste: 

- individuazione delle caratteristiche tecniche, di sicurezza e funzionali del sito; restyling 

grafica del sito, della sua struttura e delle modalità di navigazione e aggiornamento dello 

stesso; 

- collaudo del sito; 

- rilascio ed assistenza per l'avvio in esercizio; 

- manutenzione effettiva fino al 31/12/2023; 

- aggiornamento dei contenuti del sito in base alle esigenze di comunicazione del GAL (si 

http://www.galscm.it/
mailto:info@galscm.it
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chiarisce che i contenuti da pubblicare saranno forniti dal personale del GAL); 

- quanto altro ritenuto necessario e specificato in sede di offerta. 

Requisiti Tecnici e Funzionalità richieste: 

- uso di sistema CMS (Content management System) open source che consenta al 

Committente di operare in maniera diretta nel sito per la pubblicazione di nuovi contenuti, 

anche multimediali; 

- disponibilità ambiente di test; 

- previsione di una sezione in lingua inglese che copra i contenuti informativi; 

- aggiornamento della gestione delle newsletter con modulo di iscrizione; 

- eventuale miglioramento della gestione modulo di ricerca; 

- strumenti per la diffusione delle novità in pubblicazione; 

- strumenti per la storicizzazione dei contenuti e dei bandi e Avvisi pubblicati; 

- compatibilità con i seguenti browser: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, sia in 

ambiente Windows che Macosx e Ios 7x Ipad e Smart Phone; 

- adozione degli standard del World Wide Web Consortium (W3C): HTTP 1.1; HTML 4.0; 

CSS 2.0; 

- realizzazione del software coerente con quanto disposto in materia di sicurezza dal D.Lgs 

196/2003 e ss.mm.ii.; 

- possibilità di condivisione dei contenuti sui Social network; flash Free; 

- feed RSS delle news; 

e altre indicazioni contenute nell'Allegato D che fa parte integrante del presente 

Avviso. 

Il GAL SCM fornirà tutte le informazioni di dettaglio che consentano all' incaricato 

di identificare al meglio le necessità del GAL per la realizzazione del sito web. 

 

 

3) IMPORTO SERVIZI 
Si applicheranno gli importi dichiarati dall’offerente nel preventivo. Tali importi dovranno 

ritenersi comprensivi di tutte le attività complementari al servizio. Il corrispettivo 

contrattuale, omnicomprensivo incluse spese ed ogni onere di legge, è determinato 

dall’offerta economica dell’affidatario. I corrispettivi saranno liquidati per come segue: 

Primo anno 

50% del corrispettivo offerto al termine della implementazione del sito web per come 

indicato alla lettera h) del precedente art. 2; 

50% del corrispettivo offerto al termine dell’anno di riferimento. 

Secondo anno  

50% del corrispettivo offerto al termine del primo semestre dell’anno di riferimento; 

50% del corrispettivo offerto al termine del secondo riferimento (e così anche per gli anni 

successivi). 

 

I servizi saranno liquidati successivamente all’emissione della relativa fattura, previo 

accertamento che la relativa prestazione sia stata effettuata e previo accertamento di 

regolarità contributiva. Ulteriori servizi sopra non ricompresi che dovessero rendersi 

necessari durante il corso delle prestazioni saranno oggetto di contrattazione tra le parti. 

L’importo massimo stimato per la erogazione dei servizi è fissato in lordi € 2.500,00.  

http://www.galscm.it/
mailto:info@galscm.it
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4) FONTE DI FINANZIAMENTO 

D.D.G. n. 11 del 11.02.2018 con il quale è stato approvato il piano finanziario del “Piano di 

Azione Locale Distretto Rurale Sicilia Centro Meridionale” (PAL) della Strategia di 

Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL “Sicilia Centro Meridionale” per il periodo 

2014/2020. 

 

5) DURATA CONTRATTUALE 

Anni 3 dalla data di sottoscrizione del contratto, eventualmente rinnovabile sino ad un 

massimo di ulteriori anni 2. 

 

6) CRITERIO DI AFFIDAMENTO 

I servizi saranno affidati ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 al 

concorrente che avrà prodotto un preventivo riportante i costi più vantaggiosi per 

l’amministrazione, ai sensi dell’art. 95 c. 4 lettera c) del D.lgs. 50/2016. I preventivi saranno 

comparati e valutati dal Responsabile del Procedimento della presente procedura, che 

provvederà a redigere specifico verbale. Dell’eventuale affidamento verrà data 

comunicazione a mezzo mail/PEC o brevi manu esclusivamente al soggetto che avrà offerto 

i costi più vantaggiosi per l’amministrazione. L’affidamento verrà reso noto mediante 

pubblicazione di avviso post-informazione sul sito web dell’ente. 

Si procederà all'aggiudicazione del servizio, anche in presenza di una sola offerta valida. 

Il soggetto aggiudicatario dovrà svolgere l'incarico affidato direttamente. E' esclusa la 

possibilità di subappalto a terzi. 

 

7) SOGGETTI AMMESSI 

L'avviso è rivolto alle Imprese (web agency) che svolgono attività di: 

- Progettazione, gestione e implementazione di siti web 

- posizionamento nei motori di ricerca 

- grafica e design - usabilità 

I soggetti interessati a presentare la loro offerta dovranno essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

- iscrizione nel Registro delle Imprese per l'esercizio di attività inerenti i servizi oggetto del 

presente Avviso; 

- non trovarsi, con riferimento alla ditta e a tutti gli amministratori muniti di rappresentanza, 

in alcuna causa di esclusione per la partecipazione agli appalti ai sensi dell'mt. 80 del D. 

Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. nel testo in vigore (la dichiarazione andrà obbligatoriamente 

sottoscritta compilando l'Allegato A); 

- accetta integralmente e incondizionatamente le norme e le condizioni contenute nel 

presente bando per l'affidamento del servizio; 

- non trovarsi in conflitto di interessi con le attività svolte dal GAL SCM scarl; non 

presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni nell’interesse del GAL SCM 

scarl; 

- essere in regola con tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, 

nonché gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/08 per la sicurezza e salute dei luoghi di lavoro. 

http://www.galscm.it/
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2. I concorrenti devono avere almeno una sede operativa nell’ambito territoriale delle 

Provincia ove ricadono i comuni soci del GAL/SCM (AG). 

I suddetti requisiti dovranno essere dichiarati dall’operatore ai sensi del DPR 445/2000 

mediante il modello di istanza allegato “A”. 

 

 

8) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

I soggetti interessati, in possesso dei necessari requisiti, dovranno far pervenire i seguenti 

documenti: 

- Domanda di partecipazione sottoscritta dal Legale Rappresentante o soggetto delegato ed 

autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 sul possesso dei requisiti generali e specifici, 

secondo allegato “A” al presente avviso; 

- Copia documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità; 

- Visura camerale aggiornata; 

- Preventivo dei servizi. Il preventivo dovrà fare esatto riferimento ai servizi richiesti come 

indicati in art. 2, con indicazione del costo complessivo annuale offerto al lordo di Iva, che 

non dovrà essere pari o superiore ai costi massimi indicati in art. 3. Il preventivo potrà 

inoltre contenere tutte le ulteriori indicazioni che l’operatore vorrà fornire per meglio 

illustrare i servizi offerti e le correlate caratteristiche tecniche. Il preventivo dovrà essere 

debitamente numerato, datato, firmato e timbrato e completo dei dati richiesti. 

 

Non verranno prese in considerazione le offerte prive della suddetta documentazione. 

 

La documentazione dovrà essere inviata esclusivamente mediante posta elettronica 

certificata all'indirizzo galscm@pec.it, e dovrà pervenire entro le ore 12:00 del giorno 

26/01/2021 indicando nell'oggetto il mittente e la seguente dicitura "Offerta per 

manutenzione sito web GAL/SCM". Non si terrà conto e saranno, pertanto, escluse delle 

offerte pervenute dopo la predetta scadenza. 

 

9) REQUISITI DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

I soggetti interessati, in possesso dei necessari requisiti, dovranno far pervenire, a mezzo 

PEC, i seguenti documenti: 

- Allegato A - "Domanda di partecipazione alla gara" e connessa dichiarazione sostitutiva 

resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 - redatta utilizzando obbligatoriamente 

l'apposito modello allegato al presente avviso, compilato in tutte le sue parti, al fine di 

attestare i requisiti di cui al punto 7 dell'Avviso, sottoscritta, pena nullità, in ogni foglio dal 

legale rappresentante o dal procuratore autorizzato, completo di fotocopia del documento di 

identità in corso di validità del sottoscrittore” 

- Allegato B - "Dichiarazione sostitutiva comprovante l'assenza delle condizioni di 

esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50" redatta utilizzando 

obbligatoriamente l'apposito modello allegato, sottoscritta, pena nullità, in ogni foglio dal 

legale rappresentante o dal procuratore autorizzato, completo di fotocopia del documento di 

identità in corso di validità del sottoscrittore” 

http://www.galscm.it/
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- nel caso in cui l'offerta e/o la documentazione di cui sopra siano sottoscritte da persona 

diversa dal Legale Rappresentante è necessario che il concorrente alleghi copia semplice del 

titolo o procura in base alla quale si giustificano i poteri di rappresentanza del firmatario. 

- Allegato C - "Offerta economica" redatta obbligatoriamente secondo il modello allegato al 

presente avviso sottoscritta, pena nullità, in ogni foglio dal legale rappresentante/soggetto 

munito di poteri di rappresentanza e allegato copia documento di identità in corso di 

validità. 

Tutta la documentazione, redatta in carta semplice, dovrà, quindi, essere sottoscritta, pena 

esclusione, con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante o da altra persona 

munita di idonei poteri di rappresentanza e con allegato un documento di identità, in corso di 

validità. 

In caso di discordanza fra i valori espressi in lettere e quelli indicati in cifre e prevale 

l'offerta più vantaggiosa per il GAL SCM, salvo che il contrasto non dipenda da un evidente 

errore materiale. 

 

10) ESCLUSIONE DALLA GARA E NULLITA' DELL'OFFERTA 

Saranno escluse dalla valutazione tutte le domande non conformi a quanto indicato negli 

articoli precedenti. La non veridicità anche di uno/a solo/a dei documenti o delle 

dichiarazioni richiesti/e darà luogo all'esclusione dalla gara dell'impresa. 

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate 

eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nell' Avviso e/o relativi 

allegati. 

Sono nulle le offerte condizionate, parziali o indeterminate o con riferimento ad altra offerta 

propria o di altri. 

Sono nulle le offerte, anche se sostitutive od aggiuntive di offerta precedente, che 

pervengano oltre il termine stabilito. 

Sono altresì nulle le offerte inviate per telegramma, per fax, e-mail o sistema diverso da 

quanto sopra indicato. Non è ammesso subappalto. 

Stante l'indivisibilità del servizio, non è ammessa la facoltà di presentare offerta per una 

parte soltanto di esso. 

 

11) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

I servizi saranno affidati ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 al 

concorrente che avrà prodotto un preventivo totale al prezzo più basso per 

l’amministrazione, ai sensi dell’art. 95 c.4 lettera b) del D.lgs. 50/2016. I preventivi saranno 

comparati e valutati da apposita Commissione che provvederà a redigere apposito verbale. 

Le domande pervenute saranno prese in carico e valutate presso la sede operativa del GAL 

SCM scarl in Via Cavallotti, 9 – Canicattì (AG).  

Si provvederà preliminarmente a verificare che le domande siano pervenuti a mezzo PEC 

entro il termine stabilito all'Art. 8 del presente avviso, nonché la loro regolarità di 

presentazione. 

Si procederà come segue: 

- Documentazione amministrativa - verifica della correttezza formale della documentazione 

contenuta. In caso di riscontro negativo, si procederà all'esclusione del concorrente in 

questione dalla gara. 

http://www.galscm.it/
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Nel caso in cui ricorrano i presupposti per il soccorso istruttorio, si procederà in tal senso. 

- Offerta Economica. Si darà lettura di ciascuna offerta economica. 

Si precisa che nel caso in cui ricorrano i presupposti per il soccorso istruttorio, ex art. 83, 

comma 9 del D.Lgs n. 50/2016, non si procederà immediatamente alla valutazione 

economica, che verrà effettuata in una data successiva alla valutazione del soccorso 

istruttorio. 

Non saranno ammesse alla fase di valutazione le domande: 

- prive di sottoscrizione; 

- pervenute oltre il termine perentorio indicato al punto l0 del presente Avviso; 

- presentate da soggetti che non rispondano ai requisiti di ammissibilità sopra richiesti; 

- la cui documentazione è errata o incompleta o non conforme a quanto richiesto. 

La mancanza di uno solo dei requisiti comporterà l'esclusione dalla selezione. 

I lavori relativi allo svolgimento della gara risulteranno da apposito verbale. 

Il GAL SCM si riserva ogni verifica circa la congruità dell'offerta. 

Qualsiasi comunicazione inerente la presente procedura potrà avvenire, a scelta del GAL, a 

mezzo posta oppure a mezzo PEC, utilizzando in tal caso la PEC indicata dal concorrente in 

sede di gara che avrà pertanto valore legale ad ogni effetto. 

Per qualsiasi controversia il concorrente può proporre ricorso avverso la decisione. 

 

12) AGGIUDICAZIONE 

Si procede alla proposta di aggiudicazione provvisoria da trasmettere all'organo 

amministrativo (Consiglio di Amministrazione), alla verifica dei requisiti dichiarati 

dell'aggiudicatario in via provvisoria, cui seguirà, in caso di riscontro, l'aggiudicazione in 

via definitiva. 

Pertanto, l'aggiudicazione definitiva diventerà efficace successivamente alla positiva verifica 

di quanto sopra indicato ed è disposta con specifico atto adottato dal Consiglio di 

Amministrazione del GAL SCM. 

Dell’eventuale affidamento verrà data comunicazione a mezzo mail/PEC o brevi manu 

esclusivamente al soggetto che avrà offerto i costi più vantaggiosi per l’amministrazione. 

L’affidamento verrà reso noto mediante pubblicazione di avviso post-informazione sul sito 

web dell’ente. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

L'aggiudicazione del servizio è immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria 

mentre per il committente è subordinata alla stipulazione del contratto. Ai soli fini di 

conservare la documentazione degli atti di gara, tutti i documenti presentati dai concorrenti 

resteranno acquisiti dal GAL, senza che agli stessi spetti compenso alcuno per qualsiasi 

spesa ed oneri sostenuti per la partecipazione alla gara. Per quanto non espressamente 

disciplinato dal presente avviso si fa rinvio alla normativa legislativa e regolamentare 

applicabile in materia. 

 

 

13) CONFLITTO DI INTERESSI E RISERVATEZZA 
Per garantire l'indipendenza delle attività realizzate, il soggetto incaricato dovrà firmare una 

dichiarazione in merito all'eventuale presenza di conflitto di interessi. Inoltre dovrà dar 

prova di adeguato rigore deontologico e sarà tenuto a rispettare la riservatezza delle 

http://www.galscm.it/
mailto:info@galscm.it
mailto:galscm@pec.it


   
GRUPPO AZIONE LOCALE SICILIA CENTRO MERIDIONALE  

SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA 
Sede Legale: C/da Urna, Incubatore d’Imprese - 92022 Castrofilippo (AG) 

Uffici: Via Cavallotti 9, Palazzo Stella – 92024 Canicattì (Ag) – cell. 3334228993, www.galscm.it, info@galscm.it, galscm@pec.it 

 

9 

 

informazioni e dei documenti di cui verrà a conoscenza durante lo svolgimento 

dell’incarico. 

 

14) NORME GENERALI 

a) Si applica la disciplina prevista dal D.lgs. 50/2016 e dal regolamento interno del 

GAL/SCM ove applicabile; 

b) Ai fini del pagamento del servizio, l’affidatario deve risultare in regola con gli 

adempimenti assistenziali e previdenziali. A tal fine la stazione appaltante provvederà 

d’ufficio ad acquisire i documenti attestanti la regolarità contributiva del soggetto; 

c) Il preventivo/offerta ha validità 180 giorni; 

d) L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non 

discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità) e pertanto non vincola in alcun 

modo il GAL con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di 

avviso di gara o procedura di gara. Il GAL si riserva la facoltà di sospendere, prorogare, 

annullare la presente procedura senza che gli offerenti il preventivo abbiano a pretendere 

alcunché. Il GAL si riserva di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulta 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

e) Tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso saranno eseguite dal GAL 

esclusivamente mediante utilizzo di mail o PEC; 

f) Il GAL si riserva di richiedere all’operatore economico ulteriore documentazione 

comprovante quanto dichiarato in ordine al possesso dei requisiti prescritti dalla vigente 

normativa e dal presente avviso; 

g) Si potrà procedere ad affidamento anche in presenza di un solo preventivo ritenuto 

congruo e valido; 

h) Il GAL si riserva di prolungare i termini di scadenza; 

i) Il presente avviso è pubblicato sul sito web del GAL/SCM www.galscm.it; 

j) Per quanto non espressamente disposto dal presente avviso, si applicano le disposizioni 

del D.lgs. 50/2016. 

 

15) NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii e del Regolamento Generale sulla Protezione 

Dati, Regolamento UE n. 2016/679, si precisa che i dati richiesti risultano essenziali ai fini 

dell'ammissione alla gara e che il relativo trattamento - informatico e non - verrà effettuato 

dal GAL SCM unicamente ai fini dell'aggiudicazione e successiva stipula della relativa 

convezione. 

Il conferimento dei dati si configura come un onere, nel senso che il concorrente, se intende 

partecipare alla gara o aggiudicarsi un appalto, deve rendere la documentazione richiesta 

dall’Ente in base alla vigente normativa. 

La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o 

nella decadenza dall'aggiudicazione. 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la 

riservatezza. 
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L'utilizzo dei menzionati strumenti consentirà anche modalità di trattamento che consentano 

il raffronto dei dati e una gestione degli stessi nel tempo, se si rendessero necessari dei 

controlli sulle dichiarazioni, dati e documenti forniti. 

In ogni caso i dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che 

facciano richiesta nell' ambito di procedimenti a carico degli Istituti concorrenti. 

I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii 

cui si rinvia. Soggetto attivo della raccolta dei dati è il GAL SCM. 

Si evidenzia altresì che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di 

accesso dei "soggetti interessati" ex L. n. 241/1990. 

 

16) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile Amministrativo e Finanziario del GAL 

SCM Avv. Salvatore Pitrola. 

 

Allegati: n. 4 

- Allegato A 

- Allegato B 

- Allegato C 

- Allegato D 

Canicattì, 08/01/2021 

 

f.to Il Responsabile del Procedimento 

Avv. Salvatore Pitrola 
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