Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
2007
REG. (CE) N. 1698/2005

AVVISO PUBBLICO
DEL SEGRETARIO – DIRETTORE
IN ESECUZIONE DELLA PROPRIA DETERMINAZIONE
N. 274 del 26/10/2015

OGGETTO:

PSR Sardegna 2007 / 2013 - Misura 431 - PSL GAL Alta Gallura – Gallura. Indagine di mercato ai sensi dell’art. 125, comma 11 del Decreto lel
gislativo 12 aprile 2006, n. 163, finalizzata all’acquisizione
all’acquisizione di candidacandid
ture per l’acquisizione di servizi e forniture relative alla realizzazione
di materiale e all’organizzazione di eventi e network per la diffusione
dei risultati e dell’immagine coordinata del GAL Alta Gallura.
Gallura
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IL SEGRETARIO – DIRETTORE
VISTO il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR);
VISTO il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006
recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR);
VISTO il Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011 che
stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio per
quanto riguarda l’attuazione delle procedure
procedure di controllo e della condizionalità per le
misure di sostegno dello sviluppo rurale;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2007) 5949 del 28 novembre 2007,
concernente l’approvazione del Programma di sviluppo rurale della Regione Sardegna per
il periodo di programmazione 2007-2013
2007
(di seguito PSR 2007- 2013);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3/7 del 16.01.2008 concernente
“Programma di sviluppo rurale 2007-2013
2007
– Presa d’atto della versione finale e
disposizioni per l’istituzione
ne del Comitato di Sorveglianza”;
VISTO il Programma di Sviluppo rurale della Regione Sardegna per il periodo di
programmazione 2007/2013 (di seguito PSR 2007/2013) approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2007)5949 del 28 novembre 2007 e modificato
modifi
con Decisione
della Commissione Europea C(2009) 9622 del 30 novembre 2009;
VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale dell’Assessorato
dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 14420/589 del 19/07/2010 con la quale è stato
approvato
pprovato il GAL Alta Gallura – Gallura ed il relativo Piano di Sviluppo Locale e sono state
assegnate le relative risorse finanziarie;
VISTA La Determinazione n. 25614/669 del 11.10.2011 del Direttore del Servizio sviluppo
Locale di approvazione delle “Procedure
“Pro
tecnico-amministrative”;
VISTI i contenuti del capitolo 10 del PSL del GAL Alta Gallura - Gallura attinente
“Informazione
Informazione e comunicazione”;
comunicazione”
VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale dell’Assessorato
dell’Agricoltura e Riforma
rma Agro Pastorale di questa direzione n. 11449/318 del 28 giugno
2013, che approva il “Manuale” della misura 431 e ss.mm.ii.;
PREMESSO che ill GAL Alta Gallura – Gallura intende realizzare, nell’ambito della propria
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strategia di comunicazione a valere sul PSL denominato “Dagli
agli Stazzi a sas Pinnettas”, fif
nanziato con i fondi FEASR relativi al Piano di Sviluppo Rurale – PSR 2007/2013, ed in
accordo con la Misura 431:
- prodotti di tipo divulgativo ed una campagna pubblicitaria sui media, al fine di promuopromu
vere le
e attività di comunicazione ed elaborazione dei risultati del PSL 2007/2013.
- incontri su tutto il territorio GAL-LEADER
GAL LEADER e tavoli di confronto tra le diverse tipologie di
stakeholders coinvolti, al fine di promuovere le attività di comunicazione ed elaborazioelaboraz
ne dei risultati del PSL 2007/2013.
VISTA la delibera del CdA del GAL Alta Gallura – Gallura n. 40 del 23/10/2015 con la
quale si è provveduto all’approvazione dei criteri di selezione e direttive contenuti nella
bozza di Avviso in oggetto ed è stata demandata
dem
al Segretario – Direttore la definizione
dell’Avviso e relativa pubblicazione;
In esecuzione di quanto disposto con proprio atto n. 274 del 26/10/2015
RENDE NOTO
Articolo 1 - Finalità
Il GAL Alta Gallura – Gallura, con sede a Tempio Pausania in via G.A. Cannas, 1 c/o
Unione dei Comuni Alta Gallura, emana il presente Avviso pubblico per proporre
l’affidamento del servizio in oggetto con procedura negoziata, previa pubblicazione di
bando,, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 163/2006 ss.mm.ii., al fine di acquisire un elenco
di candidature finalizzato all’acquisizione di servizi e forniture relative alla realizzazione di
materiale e all’organizzazione di eventi e network per la diffusione dei risultati e
dell’immagine coordinata del GAL Alta Gallura, previste nell’ambito della Misura 431 del
PSR Sardegna 2007 / 2013 - PSL GAL Alta Gallura – Gallura.
L’emissione del presente Avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale o
para-concorsuale
rsuale ma ha la funzione di costituire una banca dati che potrà essere
consultata al fine di individuare i soggetti più qualificati
qualificati ed idonei per l’affidamento dei
servizi relativi alle
le attività sopra elencate.
Articolo 2 – Oggetto
L’oggetto della presente manifestazione di interesse è la acquisizione di servizi per:
a. l’ideazione, la stampa e la fornitura di materiale tipografico promozionale e di
comunicazione, dedicato alle attività di sviluppo previste nel PSL e in particolare alle
attività di informazione e comunicazione del PSL e partecipazione dei beneficiari alle
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attività così come previsto dal Piano. Le attività previste in tal senso ricoprono esigenze
relative alla produzione di materiale promozionale e di comunicazione del GAL
GA Alta
Gallura – Gallura, da specificare alle imprese invitate alla procedura di selezione del
fornitore al momento dell’invio della lettera di invito, la ideazione e realizzazione di una
campagna pubblicitaria sui mezzi di informazione e mass media, la realizzazione
re
di un
video promozionale sul territorio del GAL che comprenda le immagini relative alle
attività di comunicazione ed elaborazione dei dati del PSL del GAL, accompagnato da
un servizio fotografico di tipo professionale su tutti gli interventi realizzati
re
nel territorio
attraverso i contributi del PSR LEADER del GAL Alta Gallura – Gallura nel periodo di
programmazione 2007/2013;
2007/2013
b. l’ideazione e la realizzazione di incontri tematici, network informativi e tavoli di
confronto tra gli attori a vario titolo interessati alla ricaduta delle operazioni promosse e
finanziate dal GAL Alta Gallura - Gallura attraverso il PSL 2007/2013, e la successiva
s
elaborazione dei dati del PSL del GAL, che dovranno essere presentati al territorio per
l’analisi d’impatto del GAL sul territorio LEADER.
Art. 3 - Soggetti ammessi alla partecipazione e requisiti di ammissione
Per partecipare alla manifestazione
manifestazione di interesse gli operatori economici interessati
dovranno possedere, a pena di esclusione, i requisiti generali di cui agli art. 38,39,42 del
D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. ed inoltre:
-

essere formalmente costituiti;

-

non avere cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla L. 575/1965 ed
indicate nell’allegato 1 al D-Lgs.
D
490/1994 (disposizione antimafia);

-

essere in regola con le norme di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previste dal
D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.;

-

non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, ovvero
non avere in corso alcun procedimento accertato di tali situazioni;

-

essere in regola in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e assistenziale;

-

essere
ssere in regola in materia di imposte
impo
e tasse.

Gli operatori economici così costituiti dovranno, a pena di inammissibilità, essere in
possesso della casella di posta elettronica certificata, da indicare nell’Allegato “A” Manifestazione d’interesse.
Il GAL Alta Gallura – Gallura preciserà nella successiva lettera di invito alla gara, le
informazioni da produrre ai fini degli accertamenti di Legge.
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I requisiti devono essere posseduti alla scadenza del termine ultimo fissato per la
presentazione delle domande di ammissione.
Art. 4 – Condizioni regolanti la procedura
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale,
paraconcorsuale o di gara d’appalto di evidenza pubblica; tale avviso rappresenta
unicamente un’indagine di mercato finalizzata esclusivamente alla ricezione di
manifestazioni di interesse
teresse per favorire la consultazione e partecipazione del maggior
numero di soggetti potenzialmente interessati cui inviare l’invito a partecipare alla
procedura in oggetto.
Il presente avviso sarà altresì pubblicato per ragioni di massima trasparenza e per favorire
la massima partecipazione sul sito del GAL Alta Gallura – Gallura e comunicato per la
pubblicazione sul sito dedicato all’attuazione del PSR 2007/2013 della Regione Autonoma
della Sardegna. In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse,
interesse, l'Amministrazione
darà avvio alla procedura di cottimo fiduciario tramite l’invio delle lettere d'invito a
presentare offerta esclusivamente ai soggetti che abbiano validamente manifestato il loro
interesse e siano in possesso dei requisiti indicati nell'art. 3 del presente avviso.
Pertanto non saranno ammesse alla successiva fase di gara, offerte di operatori che
non abbiano preventivamente presentato la loro manifestazione d'interesse. Le
dichiarazioni rese con la manifestazione di interesse non sono
son sostitutive delle
dichiarazioni che verranno chieste durante la successiva procedura di gara.
Si precisa che il GAL si riserva in ogni caso la facoltà di avviare la procedura di gara
anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse pervenuta, e che
c
in ogni caso
sarà possibile non procedere all’indizione della successiva procedura di gara per
l’affidamento del servizio e/o riavviare le procedure senza che i concorrenti possano
reclamare alcuna pretesa al riguardo.
Art. 5 – Modalità di partecipazione
I soggetti in possesso dei requisiti richiesti, interessati a partecipare all’Avviso, dovranno
presentare la propria candidatura
datura con le seguenti modalità.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le
ore 12.00 del giorno 09 novembre 2015:
-

a mano, presso la sede del GAL sita in via G.A. Cannas n. 1 – Tempio Pausania,
oppure
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-

tramite
PEC
in
formato
PDF
postacertificata@pec.galgallura.it

firmato

digitalmente

all’indirizzo

e dovrà riportare il seguente oggetto:
PSR 2007-2013
2013 SARDEGNA. GAL ALTA GALLURA - GALLURA.
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’IDEAZIONE,
IDEAZIONE,
REALIZZAZIONE E PRODUZIONE
PRODU
DI MATERIALE DIVULGATIVO, PER
LE ATTIVITÁ DI PUBBLICITÁ E PER L’IDEAZIONE,
ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI EVENTI E NETWORK PER
LA COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL PSL.
PSL.
La validità dell’invio tramite PEC, così come stabilito dalla norma vigente, è subordinata
all’utilizzo da parte del manifestante di una casella di posta elettronica certificata. Non
saranno pertanto ritenute valide le mail inviate da caselle di posta elettronica ordinaria
ordina
seppure indirizzate alla PEC del GAL.
Nella mail PEC così composta
posta dovrà essere inserito un file compresso, che dovrà
contenere al suo interno:
-

Allegato “A” – Manifestazione di interesse;
interesse

-

copia scansionata
Rappresentante;

-

curriculum
urriculum aziendale e dei professionisti da dedicare alle attività di progetto almeno
triennale;

-

copia
opia di un documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante
della ditta.

del

presente

avviso

firmata

in

originale

dal

Legale

Ad insindacabile giudizio
zio della stazione appaltante, non
non saranno prese in considerazione
le manifestazioni d'interesse:
-

pervenute successivamente al citato termine di scadenza;

-

sprovviste di firme e/o incomplete nei dati di individuazione del candidato (o del
raggruppamento o della società) e dei relativi recapiti;

-

che abbiano presentato documentazione
document
incompleta;

-

il cui allegato profilo professionale riporti esperienze pregresse lacunose o non
coerenti, rispetto alle prestazioni oggetto dell’incarico e ai requisiti
requisit specifici richiesti
all’art. 3 del presente avviso.
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La presentazione della richiesta
richiesta di invito non darà luogo ad alcun titolo a favore del
proponente e nessun obbligo a carico del richiedente; non sarà, pertanto, redatta alcuna
graduatoria delle richieste pervenute, né sarà attribuito alcun punteggio alle stesse.
Il GAL si riserva di richiedere
ichiedere in qualunque momento i documenti idonei a comprovare la
validità e la veridicità dei requisiti dichiarati dal soggetto partecipante.
La lista avrà validità fino al 31/12/2015
31/12/
e, in ogni caso, fino alla scadenza dell’attività del
PSL GAL Alta Gallura – Gallura, sempre che nel suddetto periodo continuino, per il suo
mantenimento, ad essere soddisfatte le condizioni che hanno dato luogo all’iscrizione.
Non verranno prese in considerazione domande non inviate secondo le modalità previste
nel presente
nte avviso o prive della documentazione richiesta.
Art. 6 - Modalità istruttoria delle candidature
Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità descritte
saranno esaminate dal Segretario - Direttore del GAL Alta Gallura – Gallura,
eventualmente coadiuvato dal personale del GAL, che ne valuterà l’ammissibilità in termini
di rispondenza ai requisiti minimi di ammissione richiesti.
Nel caso di esito negativo della fase di valutazione di ammissibilità, il Responsabile del
Procedimento
o procederà a dichiarare l’inammissibilità
l’
di tali manifestazioni.
Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Responsabile del Procedimento, ove lo
ritenga opportuno o necessario, potrà effettuare controlli circa la veridicità delle
dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 38 del D. Lgs. n.
163/2006 e ss.mm.ii.i. e di quelli specifici di cui all'art. 3 del presente Avviso, anche in un
momento successivo alla conclusione della verifica.
Successivamente il Responsabile
abile del Procedimento deciderà in merito all'avvio della gara
nel rispetto del disposto di cui all'art. 125 del D. Lgs. 163/2006.
I partecipanti potranno, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs 163/06, esercitare il diritto di accesso
agli atti della presente procedura. Questa Amministrazione procederà ai sensi dell’art. 3 de
D.P.R. n. 184/2006.
Ai sensi dell’art. 125, comma 11 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i soggetti
che manifestano
estano l’interesse a partecipare, potranno essere invitati a presentare la
documentazione necessaria e l’offerta per l’affidamento del servizio. Si procederà anche
nell’ipotesi in cui venga presentata una sola manifestazione di interesse.
A seguito dell’avvio
vio della procedura negoziata, dopo la scadenza dei termini per la
presentazione dell’offerta, secondo le modalità stabilite nella lettera di invito, verrà
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nominata, a cura del Segretario – Direttore del GAL, un’apposita commissione, composta
da personale adeguatamente qualificato proveniente dal GAL o dalle Amministrazioni
Pubbliche presenti nel territorio di riferimento, per la valutazione delle offerte pervenute.
Si procederà all'aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
La commissione di valutazione attribuirà un punteggio a ciascuna offerta ritenuta
ammissibile, costruendo una graduatoria basata secondo i criteri compiutamente esplicitati
in sede di invito e di seguito sintetizzati:
-

max 40 punti
ti per la qualità complessiva
compl
dell’offerta tecnica;

-

max 40 punti per la qualità del CV degli ultimi tre anni dell’azienda e dei professionisti
da dedicare alle attività di progetto;

-

max 20 punti
ti per l’offerta economica.

Il GAL si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare
modificare o annullare il presente
present
Avviso o di non addivenire all’espletamento della procedura in oggetto, in ragione di
circostanze attualmente non valutabili né prevedibili o di disposizioni che impedissero, in
tutto o in parte, la procedura in argomento, senza
senza che per l’interessato insorga alcuna
pretesa o diritto.
La partecipazione implica l'accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel
presente Avviso, nonché di tutte quelle stabilite dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti in
materia.
Art. 7 - Trattamento dei dati personali
I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisiti saranno utilizzati dal GAL Alta Gallura –
Gallura esclusivamente ai fini della formazioni della banca dati di cui al presente Avviso,
garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza,
riservatezza, anche in sede di trattamento dati con
sistemi automatici e manuali, nel rispetto della vigente normativa.
Art. 8 - Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 5 della 241/90 il Responsabile del Procedimento è il Segretario - Direttore
del GAL Dott.ssa Jeanne Francine Murgia.
Per eventuali informazioni e chiarimenti inerenti il presente avviso, gli interessati possono
rivolgersi al numero 079 6725611, fax 079/6725619, e-mail:
e
segretario@galgallur
segretario@galgallura.it
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Art. 9 – Pubblicità
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito internet del GAL Alta Gallura – Gallura
www.galgallura.it, dei Comuni aderenti al GAL Alta Gallura – Gallura e sul sito della
Regione Autonoma della Sardegna nella sezione speciale PSR all’indirizzo
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/leader/notiziario-leader.
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/leader/notiziario

Tempio Pausania lì 26/10/2015
/10/2015
IL SEGRETARIO – DIRETTORE
f.to Jeanne Francine Murgia

Per presa visione
IL PRESIDENTE
f.to Emiliano Deiana
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