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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

Consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell’art.66 

comma 1 del D. Lgs 50/2016,  per l’affidamento del servizio di 

realizzazione/fornitura di Casette in legno e gazebo  afferente al 

progetto a regia diretta GAL  sottomisura 7.5 del P.S.R. Sicilia 

2014/20.  

 

 Preliminarmente all’avvio di una procedura di affidamento dei servizi 

di realizzazione/fornitura di casette in legno e gazebo (per attività  

promozionale dim. mt 3x4 o 2x3) in riferimento al progetto a regia inerente 

la sottomisura 7.5 a regia diretta del Gal Taormina Peloritani Terre dei Miti e 

della Bellezza scarl con sede in Santa Teresa di Riva Via Francesco Crispi 

n.534, il quale ritiene opportuno procedere ad una consultazione del 

mercato ai sensi dell’art. 66 comma 1 del D. Lgs 50/2016, al fine di 

individuare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità e rotazione dei soggetti da invitare ad una 

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 

50/2016.  

Pertanto, in considerazione di quanto sopra espresso, si richiede agli 

operatori economici interessati di fornire il proprio contributo - previa presa 

visione dell’informativa sotto riportata ed autorizzazione al trattamento dei 

dati personali - compilando il questionario di seguito allegato, che dovrà 

essere sottoscritto dal legale rappresentante  e inviato entro 15 (quindici) 

giorni dalla data di pubblicazione, sotto riportata, al seguente indirizzo PEC:  

info@pec.galpeloritani.it 

Tutte le informazioni fornite con il presente documento saranno 

utilizzate ai soli fini dello sviluppo dell’iniziativa in oggetto e non saranno 

divulgate a terzi le informazioni raccolte nel rispetto delle disposizioni sulla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali,  
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Dall’utilizzo di tale procedura di consultazione non derivano vincoli per 

il GAL, né alcuna aspettativa, di fatto o di diritto, da parte degli operatori 

di mercato relativa allo svolgimento del procedimento selettivo. 

La partecipazione alla consultazione preliminare non costituisce 

condizione di accesso alla successiva procedura selettiva. Dalla 

partecipazione al procedimento di consultazione non possono derivare, 

per il soggetto partecipante, vantaggi, di qualunque natura, nello 

svolgimento della successiva procedura selettiva. 

Obiettivo della Consultazione 

Il GAL, ai sensi dell’art. 66 comma 1 del D. Lgs 50/2016 tramite la 

presente iniziativa intende: 

• garantire la massima pubblicità all’iniziativa stessa al fine di assicurare 

la più ampia diffusione delle informazioni e ottenere la più efficace 

partecipazione da parte dei soggetti interessati; 

• conoscere se il servizio/la fornitura  abbia un mercato di riferimento e le 

eventuali soluzioni tecniche disponibili, nonché le condizioni di prezzo 

mediamente praticate; 

• rilevare l’effettiva esistenza di più operatori economici potenzialmente 

interessati alla prestazione dei servizi di cui al precedente punto; 

• descrivere al meglio le caratteristiche qualitative e tecniche dei 

prodotti e servizi oggetto di analisi; 

• effettuare una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico 

delle diverse soluzioni disponibili sul mercato,  

 

Il presente avviso e l’unito allegato questionario è pubblicato per 15 

giorni consecutivi nel sito del GAL  www.galpeloritani.it  

 

 

                                               Il Presidente  

                                                       Arch. Lombardo Giuseppe 
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allegato A) 

Questionario  

Dati Azienda 

Azienda   

Indirizzo   

Nome e Cognome del referente  

Ruolo in azienda  

Telefono   

Fax  

Indirizzo e-mail  

 

• L’Azienda ha la capacità tecnica per fornire il servizio richiesto con le 

caratteristiche previste nella sottomisura 7.5 del PSR Sicilia?  

• Risposta ___________________________ 

• In caso positivo, indicare il Numero di iscrizione REA della Camera di 

Commercio  dalla quale risulti che l’impresa è iscritta con uno scopo 

sociale compatibile con le attività oggetto dell’appalto;? 

     Risposta: 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

• Nel caso l’Azienda sia interessata ad offrire i servizi/fornitura  richiesti 

qual è il fatturato specifico medio dell’Azienda riferito agli ultimi tre 

esercizi ? 

Risposta:  

_________________________________________________________________________ 

 



 

 

GAL Taormina - Peloritani,  Terre dei Miti e della Bellezza s.c.a r.l. 

Sede legale: Via F.sco Crispi n. 534 -   98028 Santa Teresa di Riva  (ME) 

Tel: 0942 797338 – Fax : 0942 795931 - P. IVA  n. 03063820835 

e-mail: ufficiodipiano@galpeloritani.it -  info@pec.galpeloritani.it   -  sito: www.galpeloritani.it 

 

 

 

 

• Nel caso l’Azienda sia interessata ad offrire i servizi/forniture richiesti, quali 

sono i prezzi di riferimento che pratica al mercato 

• Risposta:  

_________________________________________________________________________ 

• L’Azienda potrebbe offrire soluzioni alternative in grado di soddisfare le 

necessità del GAL ? In caso affermativo, si chiede di descrivere le 

caratteristiche delle soluzioni alternative  

• Risposta: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

• Quali ulteriori informazioni utili o suggerimenti l’Azienda può fornire per 

il miglior sviluppo dell’iniziativa? 

Risposta:  

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Data             Firma  

                        (Legale rappresentante )  

 

 

 

 


