Avviso pubblico esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni
d’interesse per l’individuazione degli operatori economici da invitare nella
formulazione dell’offerta per l’affidamento del servizio di fornitura di
materiale informativo.
Progetto a titolarità “LA RETE NELLA RETE”
L.R. 29 dicembre 2017, n. 67 art. 57
CUP B85B17000700002 CIG: ZFA2BE202A

CONSIDERATO
•

•
•
•

che, con Determinazione dirigenziale n. 231 del 03/12/2018 della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca (pubblicata sul BURP n. 163 del
27/12/2018) si è provveduto ad approvare e ammettere a finanziamento la Domanda di
Sostegno (DdS) dell’intervento a titolarità relativa al progetto “La Rete della Rete” del
GAL Terra dei Messapi S.r.l., per un importo complessivo di € 200.000,00;
che il GAL in attuazione del Progetto esecutivo, deve realizzare il materiale cartaceo
informativo sul progetto, per l’educazione alimentare e la valorizzazione dei prodotti
della pesca;
che il costo della fornitura a base di gara è di euro 15.000,00 (incluso IVA, ove dovuta),
pertanto inferiore a 40.000,00;
che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto motivato con acquisizione di
almeno 3 (tre) preventivi (art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 e delle Linee guida
ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 01.03.2018 n. 206 e linee
Guida n. 1/2016 modificata e integrata con deliberazione n. 21.02.2018 n. 138);

In esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2019 del GAL
Terra dei Messapi (d’ora in avanti GAL)
SI RENDE NOTO
che il GAL nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza e proporzionalità, intende procedere, mediante il presente avviso pubblico,
all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici da invitare alla
procedura, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., concernente l’affidamento del
servizio di fornitura di materiale informativo per la realizzazione dell’attività WP3 e WP4
nell’ambito del Progetto “La Rete nella Rete” – L.R. 67/2017 art. 57 – Disposizioni di sostegno
alle zone di pesca del GAL Terra dei Messapi. - CUP B85B17000700002 CIG: ZFA2BE202A.
Con nel presente avviso non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio, si
tratta semplicemente di indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori
economici da consultare nel rispetto dei principi di discriminazione, parità di trattamento e
proporzionalità, e a cui inviare lettera di invito.
Si specifica che il presente avviso non è vincolante per il GAL, che si riserva, pertanto, la
possibilità di sospendere, modificare e/o annullare la procedura in oggetto e di non dare seguito
all’indizione della successiva procedura.
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
GAL Terra dei Messapi S.r.l., Via Albricci n. 3 - 72023 Mesagne (BR), tel. 0831/734929, fax:
0831/735323; P. IVA 01796490744; Email: pubblicherelazioni@terradeimessapi.it; PEC:
info@pec.terradeimessapi.it; sito istituzionale: www.terradeimessapi.it.

2. OGGETTO DELL’AVVISO
2.1 Oggetto della manifestazione d’interesse
Il presente Avviso è diretto ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici
operanti sul mercato di riferimento che, essendo in possesso dei requisiti di seguito prescritti,
sono interessati ad essere invitati a detta procedura.
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare al GAL la disponibilità ad essere
invitati a presentare l’offerta.
Il presente avviso ha, pertanto, la finalità di rendere noto l’avvio della procedura per
l’affidamento del servizio di fornitura del materiale informativo relativo al progetto “Rete nella
Rete” per garantire la piena trasparenza e pubblicità dell’operazione, onde favorire la massima
concorrenza tra gli operatori economici interessati.
L’indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, è stata predisposta per valutare
le potenziali manifestazioni degli operatori economici del mercato interessati all’affidamento e
che valutano di poter soddisfare tutti i requisiti di partecipazione richiesti, come di seguito
riportati, al fine della determinazione dei concorrenti (ove disponibili) nel numero minimo di 3
per il successivo invio della richiesta di offerta.
Con il presente invito non è pertanto indetta alcuna procedura di gara ed il GAL si riserva la
facoltà di non procedere all’avvio della procedura relativa all’affidamento di cui trattasi, per
motivi di opportunità o convenienza, senza che i soggetti richiedenti abbiano nulla a pretendere.
2.2 Oggetto del servizio
Il Servizio oggetto della manifestazione di interesse prevede la realizzazione e la fornitura del
materiale informativo e divulgativo relativi al progetto “La rete nella Rete”.
Nello specifico:
Brochure e materiale informativo
a)
n. 5.000 brochure contenenti i contenuti delle azioni informative, dimostrative e delle
visite aziendali con foto a colori di elementi ambientali e specie ittiche delle aree costiere e
marine dell’area LEADER Terra dei Messapi (W.P. 3.1 - 3.2 e 3.3); all’interno delle stesse
saranno utilizzati sistemi di connessione a dati multimediali (QR code). Formato di stampa: A4
chiuso (21x29,7 cm.) con rilegatura a punto metallico autocopertinato, stampa in quadricromia,
con numero di pagine pari a 24/28 facciate + copertina plastificata con finitura lucida;
b)
n. 200 guide informative “Rural fishing” (W.P. 4.1); formato 21x10 cm rilegatura spirale
metallica (mod. calendario da tavolo). Stampa fogli B/V in quadricromia, carta 180 gr patinata
lucida, 28 facciate, cartoncino di supporto 350 gr.
c)
n. 8.000 brochure destinate agli insegnanti delle scuole (4.000 per W.P. 4.2 e 4.000 per
WP 4.4 Rural beach) Formato di stampa: A4 chiuso (21x29,7 cm.) con rilegatura a punto
metallico autocopertinato, stampa in quadricromia, con numero di pagine pari a 24/28 facciate +
copertina plastificata con finitura lucida;

d)
n. 400 manifesti (f.to 70x100 cm) – 300 manifesti per WP 4.4 Rural beach, 100 manifesti
per WP 4.5 – da stampare a lotti di 20;
e)

n. 8 Roll up di cui, n. 7 di f.to 80x200 cm e n. 1 di formato 200x250

Materiale di consumo
f)
500 Block notes con spiralatura metallica, Formato verticale DIN A5 (14,8 x 21 cm),
legatura a sinistra, con all’interno 50 fogli quadrettati (minimo 80 gr, possibilmente riciclata);
copertina in cartoncino 300gr con stampa CMYK e retro in cartoncino rinforzato colore grigio,
spessore 1 mm, non stampato;
g)
n. 500 penne personalizzate con nome del progetto, preferibilmente in materiale naturale
(legno o cartone)
h)
Cartelline personalizzate 23x32 cm f.to chiuso, fustellata con tasca interna, carta
patinata 300 gr, con stampa quadricromia b/v + plastificazione lucida con nobilitazione stampa
UV solo b/ + cordonatura al centro per dorso 0,5
Impaginazione e grafica
i)
L’offerta dovrà tener conto della realizzazione del progetto grafico e dell’impaginazione
di testo e immagini di ciascun prodotto su in elenco, da concordare con il GAL, di tutti i prodotti
inseriti nelle voci precedenti, in linea con l’immagine coordinata del progetto “La Rete nella
Rete”;
N.B. Tutti i materiali tipografici su materiale cartaceo dovranno necessariamente essere
realizzati su carta certificata FSC®
2.3 Durata del contratto
Il presente contratto avrà validità dalla data di sottoscrizione, anche mediante corrispondenza
secondo l’uso del commercio consistente in uno scambio di lettere tramite posta elettronica
certificata, e comunque fino alla completa attuazione del progetto “LA RETE DELLA RETE” “L.R. 29 dicembre 2017, n. 67 art. 57 - CUP B85B17000700002” prevista per il 31/12/2021,
salvo proroghe.
La fornitura del materiale dovrà essere effettuata sulla base delle esigenze del GAL e a seguito
di ordinativi trasmessi al fornitore a mezzo posta elettronica è fissata dalla data di sua
sottoscrizione.
3. IMPORTO STIMATO DELLA FORNITURA
L’importo a base di gara stimato per la procedura è di 15.000,00 euro (IVA inclusa come dovuta).
Trattasi comunque di dati presunti e non vincolanti per il GAL che si riserva di aumentare e/o
diminuire in rapporto alle esigenze effettive. Le spese di trasporto e consegna del materiale presso
la sede del GAL sono a carico del fornitore.
La ditta dovrà essere in regola con i versamenti INPS ed INAIL, come desumibili dal
“Documento Unico di Regolarità Contributiva” DURC che attesta la condizione richiesta. Inoltre

dovrà tener conto di quanto previsto dalle vigenti normative in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari.
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Ai soggetti ritenuti idonei, che abbiano presentato la propria manifestazione di interesse, verrà
richiesta, con apposita lettera di invito, di presentare l’offerta.
L’appalto del servizio verrà aggiudicato all’operatore economico che, tra quelli invitati, avrà
presentato la miglior offerta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.lgs. 50/16, come sarà meglio specificato nella “Lettera di
invito ad offrire”.
Si specifica che in questa prima fase i soggetti NON dovranno presentare alcuna offerta, ma solo
inviare una manifestazione di interesse a partecipare alla gara.
Nella lettera di invito saranno ulteriormente specificate le condizioni contrattuali, i criteri per la
valutazione delle offerte, il dettaglio di tutte le prestazioni/attività richieste e gli ulteriori
documenti da produrre.
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono manifestare interesse e, pertanto, partecipare all’eventuale successiva procedura
negoziata, gli operatori economici di cui all’articolo 45 del Codice degli Appalti. Per detti
soggetti devono ricorrere tutte le condizioni di seguito indicate:
•

Requisiti generali
Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

•

Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i.:
I soggetti che intendono partecipare alla procedura devono essere iscritti, per attività
analoghe a quelle oggetto della gara, al Registro delle imprese della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede,
ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza.

•

Capacità economica e finanziaria
Ai sensi dell’articolo 83, comma 4, Codice Appalti, ai fini della dimostrazione della
solidità economica dell’aggiudicatario che dovrà svolgere il Servizio in favore del GAL
Terra dei Messapi, gli operatori economici devono aver realizzato complessivamente
negli ultimi tre esercizi un fatturato globale d’impresa, IVA esclusa, non inferiore ad €
50.000,00.

•

Capacità tecniche e professionali
I soggetti che intendono partecipare alla procedura devono aver svolto negli ultimi
cinque anni almeno una fornitura analoga a quelle della gara in oggetto a favore di enti
pubblici e/o soggetti privati.

•

Assenza di condanne penali e procedimenti penali pendenti a proprio carico nei
confronti di Enti pubblici;

I requisiti di cui sopra dovranno essere dichiarati in sede di manifestazione di interesse nel
modulo di adesione, allegando la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000 e ss.mm.ii. indicate.
6. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE
La manifestazione d'interesse, nella forma si atto di notorietà, dovrà essere redatta sulla base del
facsimile di cui all’allegato “A” del presente avviso, sottoscritta dal legale rappresentante
dell’impresa o da soggetto munito di idonea procura.
Il predetto documento dovrà pervenire a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC
info@pec.terradeimessapi.it unitamente a copia del documento di identità del dichiarante,
entro le ore 12.00 a.m del giorno 21/02/2020.
L’oggetto del messaggio deve contenere la dicitura "Manifestazione di interesse per
l’affidamento del servizio di fornitura di materiale informativo per la realizzazione
dell’attività WP3 e WP4 nell’ambito del Progetto “La Rete nella Rete” – L.R. 67/2017 art.
57 “.
Il recapito della manifestazione di interesse rimane a esclusivo rischio del mittente. Non saranno
ammesse le manifestazioni di interesse:
•
•
•
•

pervenute prima della data di pubblicazione del presente avviso o oltre il limite
temporale sopra citato o trasmesse in altre modalità;
non sottoscritte dal legale rappresentante o non corredate da copia documento di identità
in corso di validità;
non rispondenti alle indicazioni del presente avviso e prive della relativa
documentazione;
presentate da operatori economici non in possesso dei requisiti di ordine generale e non
in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale.

Si ricorda che nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci saranno applicate, ai sensi dell’art.
76 del DPR 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia.
Le domande presentate non complete o non corredate della documentazione obbligatoria
richiesta saranno escluse
7. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Il presente avviso è finalizzato a recepire manifestazioni di interesse per l’affidamento del
servizio di fornitura di materiale informativo per la realizzazione dell’attività WP2
nell’ambito del progetto a titolarità “La Rete nella rete”.

Verranno invitati a presentare offerta almeno n. 3 operatori economici. Ne caso in cui il numero
di manifestazioni di interesse dovesse essere inferiore a 3 il GAL si riserva la facoltà di acquisir
altre offerte attraverso ulteriori indagini di mercato.
I partecipanti devono indicare espressamente l’indirizzo di posta elettronica certificata al
quale trasmettere le eventuali successive comunicazioni.
8.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati, gli elementi ed ogni informazione raccolti mediante la presente indagine di mercato
saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., e dell’art. 13 del Reg. (UE)
n.679/2016 (GDPR), esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Con l’invio delle domande i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. I dati
richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente avviso e saranno
oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della
normativa sopra richiamata e improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza
e tutelando la riservatezza ed i diritti dei dichiarati.
Il titolare del trattamento dei dati è il GAL Terra dei Messapi srl.
9.

PUBBLICITA’

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del GAL Terra dei Messapi
www.terradeimessapi.it per un periodo non inferiore a 10 giorni nella sezione bandi e avvisi.
10.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Come approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL “Terra dei Messapi” eventuali
informazioni o chiarimenti in merito al presente avviso potranno essere richiesti al direttore del
GAL, Antonio Legittimo - responsabile del procedimento in oggetto, ai sensi dell’art. 31 del
D.Lgs. 50/2016, scrivendo all’indirizzo e-mail pubblicherelazioni@terradeimessai.it e indicando
nell’oggetto “Richiesta di chiarimenti Manifestazioni d’interesse per fornitura di materiale
informativo progetto Rete nella Rete”
11.

ULTERIORI INFORMAZIONI

L’acquisizione di ulteriori informazioni è possibile ai seguenti recapiti: tel. 0831.734929 o presso
il GAL Terra dei Messapi s.r.l., con sede legale in Via Albricci, 3 – Mesagne (BR), o tramite email
ai
seguenti
indirizzi:
pubblicherelazioni@terradeimessapi.it
PEC:
info@pec.terradeimessapi.it o presso la sede in Via Albricci, 3 dal lunedì al venerdì dalle ore
9,00 alle ore 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00.
12.

DISPOSIZIONI FINALI

Il GAL si riserva:
•
•

di interpellare, a proprio insindacabile giudizio, anche soggetti diversi, in base alle proprie
specifiche esigenze;
la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura di gara;

•
•
•
•
•

resta inteso che la manifestazione d’interesse al presente avviso non costituisce prova del
possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l’affidamento del servizio,
che saranno invece, accertati dal GAL in occasione della procedura di affidamento.
per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla
normativa comunitaria, negoziale e regionale vigente.
presentando la manifestazione di interesse al presente avviso, il concorrente ne accetta
integralmente le disposizioni ivi contenute.
Fasi successive:
gli operatori economici che hanno manifestato interesse e che siano in possesso dei
requisiti richiesti dalla presente, saranno invitati a presentare le offerte mediante una
successiva lettera di invito trasmessa all’indirizzo mezzo PEC;
resta stabilito sin d’ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento che saranno avviate dal
GAL.

Mesagne, 04/02/2020

IL PRESIDENTE
Dott. Agr. Sergio Botrugno

