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AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO
per la realizzazione di eventi tematici di animazione territoriale. Misura 19 – Sostegno allo
sviluppo locale LEADER - Sottomisura 19.4 – Sostegno per i costi di gestione e animazione Operazione 19.4.1 – Costi di gestione e di animazione [Intervento b]
da indire ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e ss.
mm. ii. e in conformità delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, di cui alla delibera nr. 1097 del 26 ottobre
2016 e ss. mm. ii.

Il Gruppo di Azione Locale In Teverina si prefigge l’obiettivo di creare una rete di sinergie tra gli attori
dello sviluppo locale, in grado di confrontarsi in modo critico e propositivo sulle attività in essere. In
questo senso, si pone come l’attore di riferimento e di intermediazione tra le parti attive dello sviluppo
locale. 1
Le attività di animazione territoriale che si intende mettere in atto sono alla base del processo di
sviluppo "dal basso", con cui si promuove un approccio partecipativo alla risoluzione dei problemi e dei
fabbisogni dell’area.
La crescita economica e occupazionale, sociale e culturale dell’area GAL può essere efficacemente
perseguita solo se tutti gli attori locali operano sinergicamente allo scopo di utilizzare al meglio gli
strumenti messi a disposizione dalla strategia sviluppo locale di tipo partecipativo per la riqualificazione
dell’offerta agroalimentare e territoriale.
L’attività di animazione si inserisce all’interno della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo per
agevolare gli scambi tra le parti interessate, fornire informazioni, promuovere la strategia complessiva
del Piano di Sviluppo Locale 2 del Gal In Teverina.
In particolare, questa sarà tesa al conseguimento dei seguenti obiettivi:
1. sensibilizzare tutti i soggetti potenzialmente interessati all’iniziativa, inclusa la pubblica
opinione sugli effetti che il PSL potrà avere per lo sviluppo socio-economico dell’area;
2. promuovere una cultura dell’informazione presso tutti gli attori dello sviluppo locale e i soggetti
responsabili dell’attuazione delle diverse iniziative, al fine di creare i presupposti per la
realizzazione di un sistema di interscambio e condivisione delle informazioni;
3. contribuire a diffondere ulteriormente presso le comunità locali il senso di appartenenza
all’Unione Europea, intesa anche quale opportunità di sviluppo e valorizzazione delle singole
specificità.

1
La Commissione UE e la Corte dei conti europea riconoscono che uno dei principali valori dello sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD è la capacità dei
partenariati di proiettarsi verso la comunità e incoraggiare e sostenere individui e gruppi a presentare progetti che contribuiscano alla strategia di sviluppo. Se i
partenariati locali mancano di agire in questa direzione, si corre il rischio che i fondi vengano semplicemente assorbiti dagli attori locali più forti, che potrebbero già
essere in grado di accedere ad altre fonti di finanziamento. Alla fin fine, il partenariato locale può diventare semplicemente l'ufficio locale di un'amministrazione di
più alto livello e un altro anello di una catena eccessivamente lunga.
2
Il Piano di Sviluppo Locale del Gal in Teverina è disponibile all’indirizzo https://www.galinteverina.it/2018/piano-di-sviluppo-locale-2014-2020/ .
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Il Gruppo di Azione Locale In Teverina rende noto che


intende procedere all'affidamento diretto del richiamato servizio mediante procedura di
affidamento diretto, ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 art. 36, comma 2,
lett. a): “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta. La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è
obbligatoria”;



al fine di favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti, nella fase
preliminare all'avvio della suddetta procedura di affidamento diretto, intende acquisire proposte
tecniche non vincolanti da parte di operatori economici in possesso dei requisiti idonei per
l’eventuale svolgimento delle prestazioni richieste;



a mezzo del presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi: si tratta di
un'indagine esplorativa e conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici operanti
nel settore, cui eventualmente affidare il servizio oggetto del presente avviso nel rispetto dei
principi di non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

Art. 1. STAZIONE APPALTANTE
Denominazione ufficiale:
Gruppo di Azione Locale In Teverina – Sede Legale Largo Donatori di sangue, 12 01022 Bagnoregio (VT)
- Sede operativa Viale Primo Maggio, 6 01020 Lubriano (VT) – Domicilio digitale
galinteverina@legalmail.it

Punti di contatto
Informazioni amministrative:

Ufficio

Sito internet
amministrazione
aggiudicatrice e profilo di
committente
Indirizzo presso il quale è
possibile ottenere la
documentazione di
indagine:
Indirizzo al quale inviare
le proposte

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO
raf@galinteverina.it
galinteverina@legalmail.it (PEC)
Cell. 338.2435543

www.galinteverina.it
I documenti relativi all’indagine conoscitiva sono reperibili al
seguente indirizzo URL:
https://www.galinteverina.it/2018/category/profilocommittenteprocedureincorso/
Le proposte devono pervenire, con le modalità specificate nel
presente avviso, al Gruppo di Azione Locale In Teverina
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Art. 2. OGGETTO
Il programma degli eventi tematici di animazione territoriale dovrà prevedere almeno le tre seguenti
azioni:
1. Competenze per accesso al lavoro e riqualificazione
Fabbisogno: acquisire e riqualificare soggetti alla ricerca di prima occupazione e disoccupati
sull’evoluzione del mercato con un focus sull’autoimprenditorialità nell’ambito del turismo sostenibile e
delle filiere e dei sistemi produttivi locali.
Moduli [elenco non esaustivo, l’operatore economico partecipante potrà proporre ulteriori eventi tematici
coerenti con la presente azione]:










Il mercato del lavoro oggi: opportunità e rischi;
Innovazione e digitalizzazione: come cambiano i comportamenti degli operatori economici;
Normativa di riferimento generale;
Il settore turistico e dell’accoglienza: il mercato tra emergenza e trasformazione;
Il settore agroalimentare: innovazione in agricoltura tra nuove opportunità e nuovi modelli
organizzativi;
Valorizzare e proteggere il know-how delle strutture (marchi di qualità);
Comunicare il cambiamento;
Sviluppare canali brevi per promuovere lo scambio e la fiducia tra consumatori e produttori;
Come fare rete: concretizzare la cooperazione tra imprese all'interno di una rete che permette di
sviluppare lo scambio di buone pratiche, l'assistenza reciproca e di promuovere un vero sviluppo
territoriale.

Risultati attesi: al termine del percorso formativo/informativo, i partecipanti agli eventi tematici devono
aver acquisito le conoscenze e le competenze necessarie per affrontare il mercato del lavoro in costante
cambiamento con la capacità di essere flessibili e in grado di gestire opportunità e criticità in maniera
trasversale.
2. Promozione delle reti d’impresa e dello sviluppo locale
Fabbisogno: acquisire conoscenze e competenze per l’attivazione di politiche attive per la promozione
e la strutturazione di reti d’impresa e dello sviluppo di sinergie tra gli attori dello sviluppo locale.
Moduli reti d’impresa [elenco non esaustivo, l’operatore economico partecipante potrà proporre
ulteriori eventi tematici coerenti con la presente azione]:









Il Contratto di Rete
Contabilità e fiscalità delle Reti di impresa;
Codatorialità e distacco dei lavoratori;
Modelli e modalità di progettazione di nuove Reti d'Impresa;
Il Marketing e la Comunicazione per le Reti d'Impresa;
Qualità e Certificazione nella Rete di Imprese;
La funzione Coaching e gli aspetti relazionali intrarete;
Internazionalizzazione per le Reti d'Impresa;
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Finanza Agevolata ed Europrogettazione;
Controllo di gestione e misurazione performance della Rete;
La figura, il Ruolo e le competenze del Manager di Rete;
Il piano Strategico Economico e Finanziario di Rete;
La Responsabilità nelle Reti di Imprese;







Risultati attesi: al termine del percorso formativo/informativo, i partecipanti agli eventi tematici devono
aver acquisito conoscenze e competenze per l’attivazione di reti d’impresa con l’obiettivo di migliorare le
performance sul mercato, concretizzare la cooperazione tra imprese per sviluppare lo scambio di buone
pratiche, l’assistenza reciproca e di promuovere un vero sviluppo territoriale.
Moduli sviluppo locale [elenco non esaustivo, l’operatore economico partecipante potrà proporre
ulteriori eventi tematici coerenti con la presente azione]:






Gli elementi di un marketing territoriale
Analisi dei punti di forza e debolezza del territorio
Il marketing territoriale efficace
L’ICT per il Marketing Territoriale
Finanza Agevolata ed Europrogettazione.

Risultati attesi: al termine del percorso formativo/informativo, i partecipanti agli eventi tematici devono
aver acquisito conoscenze e competenze sulle strategie di sviluppo locale nell’ambito del turismo
sostenibile e delle filiere e dei sistemi produttivi locali.
3. Promozione del programma degli eventi tematici di animazione territoriale
Contenuti del piano di comunicazione:




Progettazione e realizzazione di contenuti multimediali (immagini, video, testi, infografiche, ecc.)
da utilizzare all’interno delle attività di comunicazione online (es. portale web, canali social,
newsletter) e all’interno della comunicazione offline (es. comunicati stampa, brochure, ecc.);
Realizzazione di shooting foto/video ad hoc per comunicare le principali attività di preparazione e
quindi durante lo svolgimento del percorso di animazione.

Canali social:




Definizione della strategia social e del piano editoriale;
Gestione campagne pubblicitarie e definizione/gestione del budget media a supporto delle
campagne;
Definizione e gestione di attività speciali come, ad esempio, content fotografici, finalizzati ad
incentivare ulteriormente il coinvolgimento degli utenti.

Sito Web istituzionale:


Aggiornamento con le attività proposte per l’animazione

Ufficio stampa:
• Selezione di testate online e offline, locali e nazionali, di interesse per il programma degli eventi;
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Creazione di un media kit;
Supervisione e gestione delle pubblicazioni;
Gestione della rassegna stampa;
Progettazione e gestione di attività specifiche di Digital PR e Influencer Marketing;

I soggetti interessati nell’elaborazione e alla presentazione della proposta tecnica dovranno debitamente
descrivere le modalità di coordinamento con il Gruppo di Azione Locale In Teverina.
In fase di esecuzione dell’appalto, resta inteso che il Gruppo di Azione Locale In Teverina si riserva la
facoltà di approvare preventivamente le varie fasi di attuazione dell’intervento oggetto della presente
indagine di mercato conoscitiva.
Art. 3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

3

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente indagine
di mercato conoscitiva in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del DECRETO
LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50, purché in possesso dei requisiti prescritti di seguito.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del DECRETO
LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50.
È vietato ai partecipanti di partecipare alla presente indagine di mercato conoscitiva in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di partecipanti o aggregazione di imprese aderenti al
contratto di rete.
È vietato al partecipante che partecipa alla presente indagine di mercato conoscitiva in raggruppamento
o consorzio ordinario di partecipanti di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al partecipante che partecipa alla presente indagine di mercato conoscitiva in aggregazione di
imprese di rete di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti all’indagine
possono presentare proposta, per la medesima indagine, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n.
50 sono tenuti ad indicare, in sede di domanda di partecipazione, per quali consorziati il consorzio
concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente indagine di mercato
conoscitiva. In caso di violazione sono esclusi dalla presente procedura conoscitiva sia il consorzio sia il
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile
2016, n. 50, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro
volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del DECRETO
LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di
imprese in quanto compatibile. In particolare:

3
Per la definizione di operatori economici si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 1, comma 8, della DIRETTIVA 2004/18/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, come
chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (CGE 23.12.2009, causa C-305/08).
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a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e

b)

c)

soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi
requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la
partecipazione all’indagine, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva
di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a
mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti
previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare
domanda di partecipazione o proposta per determinate tipologie di procedure di indagine. L’organo
comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione all’indagine
ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza
ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti
di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento
costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC
n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta all’indagine deve risultare individuata nel
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello
stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3
del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può
essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una subassociazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese
di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è
dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di
mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti all’indagine, mediante
mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50, dando
evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo
con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria
e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
Sono esclusi dalla presente indagine di mercato conoscitiva gli operatori economici per i quali sussistono
cause di esclusione di cui all’art. 80 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53,
comma 16 ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50, sono
inammissibili le proposte prive della qualificazione e dei requisiti speciali richiesti dalla presente indagine
di mercato conoscitiva.
I partecipanti alla presente indagine di mercato conoscitiva a pena di esclusione, devono essere in
possesso dei seguenti requisiti speciali:
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4

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura. Il
partecipante non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50, presenta dichiarazione giurata o
secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 5

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Fatturato medio globale minimo annuo riferito alla media degli ultimi n. 3 esercizi finanziari
disponibili di € 28.000,00 IVA esclusa;
La comprova del requisito è fornita, mediante una dichiarazione, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII
parte I, del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50:
- per le società di capitali con riferimento ai bilanci approvati alla data di scadenza del termine per
la presentazione delle proposte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone
con riferimento al Modello Unico o la Dichiarazione IVA.
Fatturato specifico nel settore di attività oggetto dell’affidamento diretto riferito agli ultimi n. 3 esercizi
finanziari disponibili non inferiore ad € 10.000,00 IVA esclusa.
Il settore di attività dovrà essere ricompreso in almeno uno dei seguenti codici del vocabolario comune
per gli appalti pubblici (CPV): 72000000-5 - Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software,
Internet e supporto; 73000000-2 - Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di consulenza affini;
79000000-4 - Servizi per le imprese: servizi giuridici, di marketing, di consulenza, di reclutamento, di
stampa e di sicurezza; 80000000-4 - Servizi di istruzione e formazione; 92000000-1 - Servizi ricreativi,
culturali e sportivi.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante
una dichiarazione concernente il fatturato del settore di attività oggetto dell’affidamento diretto, da
calcolarsi sulla base degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da
meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. L’operatore
economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la
propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dal
Gruppo di Azione Locale In Teverina.
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n.
50 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima
nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
4

Vedi nota 3 a pag. 5 della presente indagine di mercato conoscitiva.
L’operatore economico, che per giustificati motivi non sia iscritto nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura può provare la
propria idoneità mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dal Gruppo di Azione Locale In Teverina.
5
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Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel
complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.
Il requisito relativo al fatturato specifico deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo
orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla
mandataria.
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50
devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate
come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50,
direttamente dal consorzio medesimo;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50,
dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici
e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati
cumulativamente in capo al consorzio.
Art. 4. DURATA DELL’APPALTO
Il programma degli eventi tematici di animazione territoriale dovrà concludersi entro il 31/03/2023,
salvo eventuali proroghe autorizzate dal Gruppo di Azione Locale In Teverina, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 106, comma 11, del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii..
La formalizzazione contrattuale sarà
cronoprogramma delle attività affidate.

in

ogni

caso

subordinata

alla

previa

acquisizione

del

Art. 5. IMPORTO
Il budget massimo previsto è di € 28.000,00 (ventottomila /00), oltre IVA.
L'importo stanziato a budget deve intendersi a corpo e comprensivo di tutti gli oneri necessari, anche se
non esplicitamente menzionati, alla efficiente esecuzione del servizio, nel rispetto di tutte le normative
di legge vigenti e con le caratteristiche prestazionali richieste.
L’affidatario nel corso dell’esecuzione del contratto ha l’obbligo di accettare, alle condizioni tutte del
contratto stesso e nell’esclusivo interesse del Gruppo di Azione Locale In Teverina, un aumento o
diminuzione dell’importo contrattuale fino alla concorrenza di un quinto.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di estendere il contratto per i servizi complementari, non
compresi nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, siano divenuti necessari
all'esecuzione del servizio oggetto del contratto iniziale, ove non possano essere separati, sotto il profilo
tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante,
ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, siano strettamente necessari al suo
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perfezionamento, per un valore complessivo stimato non superiore al cinquanta per cento dell'importo
del contratto iniziale.
La redazione del D.U.V.R.I., ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n. 81/2008, non è ritenuta necessaria nel
presente affidamento in quanto non si ravvisano rischi di interferenza, ovvero “contatti rischiosi tra il
personale del committente e quello dell'appaltatore”, per cui non si individuano oneri per la sicurezza;
pertanto, il relativo costo specifico per la sicurezza è pari ad € 0,00 (euro zero/00).
Resta inteso, che si procederà all'affidamento del richiamato servizio mediante procedura di affidamento
diretto, ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 art. 36, comma 2, lett. a.
Art. 6. LUOGO DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
Il servizio dovrà essere rivolto all’intero territorio del Gruppo di Azione Locale In Teverina e dovrà
svolgersi nell’area dello stesso GAL ed in particolare:
1. Bagnoregio (VT);
2. Bolsena (VT);
4. Bomarzo (VT);
5. Capodimonte (VT);
6. Castiglione in Teverina (VT);
7. Celleno (VT);
8. Civitella D’Agliano (VT);
9. Graffignano (VT);
10. Lubriano (VT);
11. Marta (VT);
12. Montefiascone (VT).
Art. 7. PROCEDURA DI COMPARAZIONE
La procedura di comparazione delle proposte pervenute avverrà secondo gli elementi di valutazione di
seguito specificati.
Il Gruppo di Azione Locale In Teverina ha facoltà di procedere all’affidamento diretto anche in presenza
di una sola proposta, purché valida e congrua per la stazione appaltante; ha altresì la facoltà di non
procedere ad alcun affidamento diretto sia laddove ritenga opportuno esercitare il principio di autotutela,
sia laddove valuti le proposte pervenute non rispondenti ai contenuti tecnici previsti dalla presente
indagine di mercato conoscitiva.
La valutazione comparativa terrà conto:
N.

1

Criterio
Completezza della
proposta

N.
1.1
1.2

Sub-criterio
Coerenza e chiarezza della proposta con le caratteristiche
minime del programma degli eventi tematici di animazione
territoriale, di cui all’art. 2 della presente indagine
conoscitiva
Proposte migliorative del servizio richiesto
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N.
2.1

2.2

2

Qualità della
proposta

2.3

2.4

2.5

N.

Criterio

3

Qualità del gruppo
di lavoro messo a
disposizione

CIG: Z8530D1072

Sub-criterio
Livello di definizione dei contenuti della proposta,
relativamente all’azione 1 descritta all’art. 2 della presente
indagine conoscitiva
Livello di definizione dei contenuti della proposta
progettuale, relativamente all’azione 2 descritta all’art. 2
della presente indagine conoscitiva
Livello di definizione dei contenuti della proposta
progettuale, relativamente all’azione 3 descritta all’art. 2
della presente indagine conoscitiva
Valutazione quali-quantitativa degli strumenti/mezzi
proposti per il raggiungimento degli obiettivi strategicooperativi previsti dalla presente indagine conoscitiva
Valutazione delle modalità e delle forme di coordinamento
con il Gal In Teverina, in particolare in relazione alle varie
azioni descritte all’art. 2 della presente indagine conoscitiva

N.

Sub-criterio
Peso degli expertise del gruppo di lavoro ed esperienza
specifica del capo progetto e/o coordinatore del
gruppo di lavoro.

L’apposita commissione di valutazione valuterà gli elementi qualitativi delle varie proposte presentate
mediante l’applicazione del “metodo del confronto a coppie” [Art. 95 del DECRETO LEGISLATIVO 18
aprile 2016, n. 50 e Linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta
economicamente più vantaggiosa”], attraverso il confronto della proposta di ciascun partecipante,
utilizzando i seguenti coefficienti di preferenza: 1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 preferenza piccola; 4 – preferenza media; 5 – preferenza grande; 6 - preferenza massima,
eventualmente utilizzando anche valori intermedi.
A seguito della procedura comparativa non verrà formata alcuna graduatoria.
Art. 8. MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
La proposta, sottoscritta dal Rappresentante Legale/Titolare dell’operatore economico, dovrà pervenire
entro e non oltre le ore 23,59 del giorno 15/03/2021 esclusivamente tramite posta elettronica
certificata all’indirizzo galinteverina@legalmail.it . 6
La data e l'ora di presentazione sono stabilite dalla data e ora di trasmissione documentate dalla ricevuta
di consegna del messaggio di PEC.
A pena di esclusione, alla PEC di invio dovranno essere allegati:


6

FILE A - “Modulo I ISTANZA”, debitamente compilato e sottoscritto dal Rappresentante
Legale/Titolare dell’operatore economico, secondo il fac-simile allegato al presente avviso;

Solo per i partecipanti aventi sede in altri Stati membri è ammesso l’utilizzo di posta elettronica NON certificata.
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FILE B – “Modulo II Proposta TECNICA”, debitamente compilato e sottoscritto dal Rappresentante
Legale/Titolare dell’operatore economico, secondo il fac-simile allegato al presente avviso.

Gli allegati alla PEC non sono ammessi se inviati in formati diversi dai seguenti: . pdf.p7m, .pdf.
Non sono ammesse domande trasmesse per conto di soggetti non titolari di PEC.
I documenti di cui sopra (FILE A e B), se non firmati digitalmente, dovranno essere sottoscritti
dall’operatore economico con firma autografa non autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n.
445/2000, con allegata copia di un documento in corso di validità.
Con la presentazione della proposta, l’operatore economico partecipante accetta implicitamente, senza
riserve o eccezioni, le norme e le condizioni del presente avviso esplorativo di indagine di mercato.
A pena di esclusione, nell’oggetto della PEC deve essere indicata in chiaro la seguente dicitura:
“Indagine Mercato ANIMAZIONE 2021”.
Il Gruppo di Azione Locale In Teverina declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte degli interessati o per eventuali
disguidi telematici imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore o comunque non imputabili
a colpa del Gal In Teverina stesso.
La mancata presentazione nei termini e secondo le modalità indicate precedentemente comporterà
l’esclusione del partecipante dalla presente procedura conoscitiva.
Tutta la documentazione inviata dal partecipante resta acquisita agli atti del Gruppo di Azione Locale In
Teverina e non sarà restituita neanche parzialmente.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della istanza di partecipazione, e in particolare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016,
n. 50.
Pur confermando il carattere informale della presente procedura conoscitiva, la gestione delle proposte
pervenute sarà attuata nel rigoroso rispetto del principio di segretezza, posto a presidio dell’attuazione
dei principi di trasparenza e par condicio dei partecipanti, a garanzia del corretto, libero ed indipendente
svolgimento del processo intellettivo – volitivo che si conclude con la valutazione tecnica. Le proposte
pervenute saranno aperte contestualmente e successivamente al termine di scadenza della presente
indagine di mercato conoscitiva, di cui al presente articolo.
Art. 9. CONTENUTO DEL FILE A e B
L’operatore economico partecipante dovrà inserire nel FILE A - “Modulo I ISTANZA”, la seguente
documentazione:
1) istanza di partecipazione all’indagine di mercato conoscitiva, ai sensi dell’allegato “Modulo I
ISTANZA” (Allegato A1), debitamente compilato e firmato, con allegata copia di un documento
d’identità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 445/2000 (se non firmata digitalmente);
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2) copia del presente AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO debitamente firmato in ogni
pagina per conoscenza ed accettazione;
3) in caso di avvalimento esclusivamente dei requisiti capacità economica e finanziaria la
documentazione richiamata e prevista al successivo art. 10.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso
va trasmessa copia della relativa procura.
Ai sensi di quanto disposto in materia dal D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte
dall’operatore economico partecipante hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione. Le
dichiarazioni mendaci e la falsità degli atti comportano responsabilità penali, nonché la conseguente
decadenza dai benefici eventualmente prodotti da un provvedimento emanato sulla base di una
dichiarazione non veritiera. Il Gruppo di Azione Locale In Teverina provvederà ad effettuare gli idonei
controlli, ai sensi delle vigenti disposizioni, sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
L’operatore economico partecipante dovrà inserire nel FILE B - “Modulo II Proposta TECNICA”, la
seguente documentazione:
1) proposta tecnica per la realizzazione del servizio di cui all’art. 2 della presente indagine di mercato
conoscitiva, ai sensi dell’allegato “Modulo II Proposta TECNICA” (Allegato A2), debitamente
compilato e firmato, con allegata copia di un documento d’identità del sottoscrittore ai sensi del
D.P.R. 445/2000 (se non firmata digitalmente);
La proposta tecnica deve descrivere tutte le caratteristiche tecniche e funzionali relative al servizio
proposto nonché le modalità di erogazione del servizio stesso ed in particolare:
1. descrivere e dichiarare la qualità e completezza della proposta tecnica;
2. descrivere e dichiarare la qualità del gruppo di lavoro messo a disposizione;
3. descrivere le modalità di coordinamento con il Gruppo di Azione Locale In Teverina.
Art. 10. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50, l’operatore economico, singolo o
associato ai sensi dell’art. 45 del medesimo decreto, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere
economico e finanziario, di cui all’art. 3, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al
raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità [iscrizione alla
CCIAA].
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50, il contratto di
avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a
disposizione dall’ausiliaria.
L’ operatore economico partecipante e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
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Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50, a pena di esclusione,
non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un partecipante e che partecipino
all’indagine sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del
contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con
documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è
sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
Art. 11. CAUSE DI ESCLUSIONE
Ferme restando le cause di esclusione riportate negli altri punti del presente avviso, saranno escluse
dalla indagine di mercato conoscitiva:
a) le proposte che giungessero in ritardo e/o con modalità diverse da quelle previste dal presente
avviso;
b) le proposte che non siano corredate dalle dichiarazioni e dalla documentazione richiesta nel
presente avviso. 7
Ove il partecipante produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a
pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del partecipante
dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50
è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i partecipanti a fornire chiarimenti in ordine al
contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
Art. 12. CAUZIONE DEFINITIVA
L’operatore economico affidatario, a garanzia del corretto e puntuale svolgimento del servizio, dovrà
costituire, prima della stipulazione del contratto, una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua
scelta sotto forma di cauzione o fidejussione, ai sensi dell’art. 103 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile
2016, n. 50 con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3, del medesimo, pari al 10% dell’importo
contrattuale (calcolato senza IVA).
La mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dell’affidamento.
La garanzia deve avere validità fino alla scadenza del contratto e sarà svincolata secondo il disposto
dell’art. 103 del medesimo DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50.

7

La prescrizione dell’utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle domande non è imposta a pena di esclusione.
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Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o qualsiasi
altra causa, l’operatore economico affidatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni
dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Gruppo di Azione Locale In Teverina.
La garanzia deve prevedere:
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
• la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
• l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dal Gruppo di
Azione Locale In Teverina.
Il partecipante in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee,
rilasciata da organismi accreditati, ha diritto al beneficio della riduzione del 50% dell’importo della
cauzione. In tal caso dovrà essere prodotta copia conforme della certificazione. Per quanto non indicato,
si rinvia al succitato art. 103 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50.
L’operatore economico affidatario s’impegna a effettuare l’appalto in oggetto con perfetta regolarità ed
efficienza e sotto la personale sorveglianza del suo legale rappresentante ovvero di persona responsabile
a ciò espressamente delegata.
Il Gruppo di Azione Locale In Teverina si riserva di avvalersi di quanto disposto dall’art. 103, comma 11,
del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e non prevedere la cauzione definitiva.
Art. 13. PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA
L’apposita Commissione di valutazione procede a:
1) verificare la regolarità formale delle PEC di trasmissione, accertando il rispetto del principio di
segretezza, richiamato all’art. 7 del presente avviso;
2) verificare la regolarità formale dei FILE A - “Modulo I ISTANZA” e FILE B – “Modulo II Proposta
TECNICA”;
3) verificare che i partecipanti non abbiano presentato proposte che siano fra di loro in situazione di
controllo ex art. 2359 c.c. ovvero partecipanti che siano in situazione di collegamento;
4) verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciali di cui all’art. 3 del presente avviso;
5) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9, del DECRETO
LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50;
6) esaminare e valutare proposte tecniche applicando i criteri e le modalità indicate all’art. 7 del
presente avviso.
All’esito delle operazioni di cui sopra la Commissione di valutazione formulerà la proposta di affidamento
diretto in favore del partecipante che ha presentato la migliore proposta tecnica, chiudendo le operazioni
di valutazione e trasmettendo al Gruppo di Azione Locale In Teverina tutti gli atti e documenti della
procedura comparativa ai fini dei successivi adempimenti.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50, il Gruppo
di Azione Locale In Teverina si riserva di chiedere ai partecipanti, in qualsiasi momento nel corso della
procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario
per assicurare il corretto svolgimento della procedura di valutazione comparativa.
Le operazioni di valutazione comparativa saranno verbalizzate.
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Art. 14. CONDIZIONI GENERALI
Il contenuto del FILE A e B, di cui agli artt. 8 e 9, le dichiarazioni e tutta la documentazione presentata
devono essere redatte in lingua italiana.
Il Gruppo di Azione Locale In Teverina si riserva, in caso di affidamento diretto, di verificare i requisiti
dichiarati, mediante l’acquisizione anche d’ufficio dei certificati e documenti attestanti il possesso di stati,
fatti e qualità dei soggetti dichiaranti. In caso di esito negativo delle verifiche, il Gruppo di Azione Locale
In Teverina procederà alla revoca dell’affidamento diretto, alla segnalazione all’ANAC.
Il Gruppo di Azione Locale In Teverina provvederà a comunicare ai partecipanti le risultanze della
procedura di valutazione comparativa.
Il Gruppo di Azione Locale In Teverina non è impegnato fino all’approvazione dell’atto di affidamento
diretto definitivo.
Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, mediante corrispondenza secondo l'uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.
L'avvio del servizio potrà essere effettuato nella mora di stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma
8, del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii..
Il Gruppo di Azione Locale In Teverina si riserva la facoltà di inserire nel contratto apposita clausola di
recesso unilaterale a proprio favore, qualora a seguito di verifiche successive, l’affidatario non risultasse
più in possesso dei requisiti dichiarati in sede di indagine e necessari ai fini dell’ammissione alla stessa.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto, nessuna
esclusa od eccettuata in ogni tempo e per qualsiasi causale.
Si richiamano, in particolare e per quanto applicabili le seguenti norme di osservanza, cui si rinvia:
• DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. e DPR 5 ottobre 2010 n. 207;
• D.lgs. del 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell'amministrazione digitale”;
• Normativa in materia di imposte, tasse e contributi;
• Normativa sulla Protezione dei dati personali, D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.;
• Normativa su retribuzioni, previdenza ed assicurazioni, sicurezza dipendenti e collaboratori.
Art. 15. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
Il corrispettivo dell’appalto è finanziato nell’ambito del Piano di Sviluppo Locale del Gruppo di Azione
Locale In Teverina, approvato con Determinazione della Regione Lazio n. G01732 del 13/02/2018 ad
oggetto “Reg.(UE) 1303/2013. Reg. (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale del Lazio
2014/2020. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER". DGR 770/2015. Approvazione Piano di
Sviluppo Locale 2014-2020 del GRUPPO DI AZIONE LOCALE IN TEVERINA - CUAA 90093430560”.
Il corrispettivo dell’appalto sarà erogato dal Gal In Teverina a stato avanzamento dietro presentazione
di regolare fattura e di una relazione di avanzamento redatta dall’affidatario, nonché la relativa relazione
di regolare esecuzione da parte del Responsabile Unico del Procedimento o da esperto nominato dal Gal
In Teverina.
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I pagamenti dovranno essere richiesti inviando fattura intestata a Gruppo di Azione Locale In Teverina –
domicilio digitale galinteverina@legalmail.it - C.F. 90093430560.
Art. 16. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. Responsabile Unico del
Procedimento è il Responsabile Finanziario e Amministrativo Dott. Marco Valente.
Art. 17. PUBBLICAZIONI
AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO per la realizzazione di eventi tematici di animazione
territoriale. Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER - Sottomisura 19.4 – Sostegno per i costi
di gestione e animazione - Operazione 19.4.1 – Costi di gestione e di animazione [Intervento b] sarà
pubblicato sul sito web istituzionale del Gruppo di Azione Locale In Teverina, all’indirizzo URL:
http://www.galinteverina.it/2018/category/profilocommittente-procedureincorso/

.

Eventuali rettifiche, integrazioni o chiarimenti riferiti agli atti della presente indagine conoscitiva,
verranno pubblicati sul sito web del Gruppo di Azione Locale In Teverina, all’indirizzo URL:
http://www.galinteverina.it/2018/category/profilocommittente-procedureincorso/ .
Art. 18. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Qualora le controversie che dovessero insorgere tra le parti debbano essere definite dal giudice, sarà
competente il T.A.R. del LAZIO di Roma, salvo quanto disposto dall’art. 11 del DECRETO LEGISLATIVO
2 luglio 2010, n. 104 e ss.mm.ii..
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di VITERBO, rimanendo espressamente
esclusa la compromissione in arbitri.
Si informano gli operatori economici partecipanti che il trattamento dei dati personali forniti in sede di
partecipazione al presente avviso esplorativo o comunque acquisiti dal Gruppo di Azione Locale In
Teverina, è finalizzato all’espletamento delle attività della presente procedura conoscitiva.
Il Gruppo di Azione Locale In Teverina tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente
informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare
per l'esecuzione dei propri compiti o comunque connessi all'esercizio dei propri poteri, ivi incluse le finalità
di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo
necessario alla gestione del procedimento e, successivamente i dati saranno conservati in conformità
alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento
(artt. 15 e ss. Del RGPD).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità
di controllo secondo le procedure previste.

Pag. 16 a 17

Gruppo di Azione Locale In Teverina
Largo Donatori del Sangue n. 12 - 01022 Bagnoregio (VT)
C.F. 90093430560
=====================================
Prot. U/34/2021

CUP: F69G18000110009

CIG: Z8530D1072

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento.
Con la partecipazione al presente avviso esplorativo, l’operatore economico partecipante acconsente la
fornitura dei propri elaborati, a chiunque abbia interesse legittimo alla richiesta, nei modi e nei termini
stabiliti dalla normativa vigente sull'accesso agli atti.
L’operatore economico partecipante ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui
venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli
strettamente necessari all’esecuzione del contratto.
Per eventuali chiarimenti di natura procedurale-amministrativa, l’operatore economico partecipante
potrà rivolgersi al Cell. 338.2435543 - EMAIL raf@galinteverina.it – PEC galinteverina@legalmail.it e
comunque tali chiarimenti potranno essere richiesti entro cinque giorni antecedenti la scadenza per la
presentazione dell’istanza di partecipazione. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile
verranno fornite almeno due giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle
proposte.
Costituiscono allegati al presente AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO i seguenti documenti
per farne parte integrante e sostanziale:
1) “Modulo I ISTANZA” (Allegato A1);
2) “Modulo II Proposta TECNICA” (Allegato A2).

Il Responsabile Amministrativo e Finanziario
Marco Valente
Bagnoregio, 01/03/2021
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.lgs. n. 39/93.
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AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO
per la realizzazione di eventi tematici di animazione territoriale.
Spett.le
PEC

Gruppo di Azione Locale In Teverina
galinteverina@legalmail.it

Il/la sottoscritto/a
Nato/a a

Prov.

Residente a
in qualità di

il
via

n.

(Rappresentante Legale/Titolare)

Operatore Economico:
(comune italiano
o stato estero)

Provincia

Sede
(comune italiano
amministrativa o stato estero)

Provincia

Sede legale
indirizzo

indirizzo
Telefono

E-mail

Indirizzo posta elettronica certificata (PEC)
Codice attività:

Partita IVA:

Codice Fiscale
chiede di partecipare alla procedura esplorativa e conoscitiva per l’affidamento del servizio di
realizzazione di eventi tematici di animazione territoriale
A TAL FINE DICHIARA:
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni
penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che i fatti, stati e qualità
riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità

a) che non versa in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii
e che non è destinatario di provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 bis del D.L. n.
223/2006 convertito con modificazioni dalla Legge 248/2006, e risulta in regola con le
norme che disciplinano la certificazione di regolarità contributiva - art. 16 bis, comma 10
del D.L. 185/2008 convertito con modificazioni dalla Legge 2/2009;
b) che non sussistono nei propri confronti cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo
di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4 del medesimo decreto;
c) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti (e, se cooperativa, anche verso i soci)
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di
lavoro e dagli accordi decentrati relativi ai luoghi in cui si esegue l’appalto, se più
favorevoli nei confronti dei soggetti suddetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli
accordi del luogo in cui ha sede l’Impresa, nonché di rispettare le norme e le procedure
previste dalla normativa vigente in materia;

“Modulo I ISTANZA” (Allegato A1)
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AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO
per la realizzazione di eventi tematici di animazione territoriale.
d) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del D.Lgs.
n. 50/2016;
e) che nei propri confronti non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’articolo
9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del
2008;
f) che nel casellario informatico tenuto dall’ANAC non risulta nessuna iscrizione per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione
di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;
g) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi
della Legge n. 68/99;
e DICHIARA
in termini di responsabilità e impegno

a) di aver preso visione di quanto riportato nell’allegato AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE
DI MERCATO per la realizzazione di eventi tematici di animazione territoriale e di
obbligarsi ad osservarlo in ogni sua parte;
b) di non pretendere alcun compenso per la partecipazione alla presente procedura
conoscitiva ed esplorativa;
c) di avere preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sulla prestazione del medesimo e
di accettare, senza condizioni e/o riserve tutte le disposizioni contenute nell’avviso
esplorativo, nei documenti allegati e di avere tenuto conto, nella formulazione della
proposta tecnica, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero
intervenire durante l’esecuzione della prestazione, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione
o eccezione in merito;
d) di impegnarsi, in caso di affidamento diretto del servizio a prestarlo anche in pendenza
di formale stipula di contratto;
e) di impegnarsi a non subappaltare o concedere in cottimo ad altri operatori economici
tutto o parte del servizio;
e DICHIARA
in termini di responsabilità e impegno

1) di aver realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data della presente indagine di
mercato un fatturato medio globale minimo annuo, almeno pari ad € 28.000,00
(VENTOTTO mila/00) IVA esclusa: 1
indicare il fatturato medio globale minimo annuo d’impresa 
Anni 2017/2018/2019 €_______________ (diconsi euro____________________) IVA esclusa;
2) di aver realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data della presente indagine di
mercato un fatturato specifico nel settore di attività oggetto dell’affidamento
diretto non inferiore ad € 10.000,00 IVA esclusa:
indicare il fatturato specifico nel settore di attività oggetto dell’affidamento diretto 

1

Rif.: art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50.
“Modulo I ISTANZA” (Allegato A1)
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AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO
per la realizzazione di eventi tematici di animazione territoriale.
CPV
CPV
CPV
CPV
CPV

72000000-5
73000000-2
79000000-4
80000000-4
92000000-1

-

Anni
Anni
Anni
Anni
Anni

2017/2018/2019
2017/2018/2019
2017/2018/2019
2017/2018/2019
2017/2018/2019

€________
€________
€________
€________
€________

(diconsi
(diconsi
(diconsi
(diconsi
(diconsi

euro____________)
euro____________)
euro____________)
euro____________)
euro____________)

IVA
IVA
IVA
IVA
IVA

esclusa.
esclusa.
esclusa.
esclusa.
esclusa.

Si allagano:
1) copia dell’AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO debitamente firmato in ogni
pagina per conoscenza ed accettazione;
2) in caso di avvalimento esclusivamente dei requisiti capacità economica e finanziaria, la
documentazione prevista all’art. 10 dell’AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI
MERCATO;
3) fotocopia semplice di un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R.
445/2000 [se non firmato digitalmente].

Addì __________________
Il Rappresentante Legale/Titolare
_________________________

2

2

Si allega alla presente fotocopia semplice di un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. 445/2000 [se non firmato digitalmente].

“Modulo I ISTANZA” (Allegato A1)
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AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO
per la realizzazione di eventi tematici di animazione territoriale.
I partecipanti alla procedura conoscitiva dovranno compilare obbligatoriamente il
presente modulo, fornendo tutte le informazioni utili alla valutazione di ciascun
ambito, come di seguito specificato.
Sarà possibile in ogni caso allegare al presente modulo anche ulteriore
documentazione, quale ad esempio schede tecniche e illustrative, certificazioni,
attestazioni, etc. utili ai fini della valutazione.

Spett.le
PEC

Gruppo di Azione Locale In Teverina
galinteverina@legalmail.it

DENOMINAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO
Denominazione
(in forma singola o associata)
____________________________________________________________________
Codice fiscale
____________________________________________________________________
P.IVA
____________________________________________________________________

Proposta tecnica
AZIONE 1
Competenze per accesso al lavoro e riqualificazione
….
Proposta tecnica
AZIONE 2.1
Promozione delle reti d’impresa e dello sviluppo locale
MODULI RETI D’IMPRESA
….
Proposta tecnica
AZIONE 2.2
Promozione delle reti d’impresa e dello sviluppo locale
MODULI SVILUPPO LOCALE
….
Proposta tecnica
AZIONE 3
Promozione del programma degli eventi tematici di animazione territoriale
….
Proposta tecnica
Descrizione del gruppo di lavoro ed esperienza specifica del
capo progetto e/o coordinatore del gruppo di lavoro
….
“Modulo II Proposta TECNICA” (Allegato A2)
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AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO
per la realizzazione di eventi tematici di animazione territoriale.

Proposta tecnica
Descrizione delle modalità e delle forme di coordinamento con il Gal In Teverina
….

I partecipanti alla procedura conoscitiva nell’elaborazione del presente modulo dovranno
attenersi in maniera analitica agli elementi caratterizzanti la proposta di servizio, seguendo
l’elencazione degli elementi di valutazione comparativa di cui all’art. 7 dell’avviso esplorativo di
indagine di mercato.
Si allega:
1) fotocopia semplice di un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. 445/2000 [se
non firmato digitalmente].

Addì __________________
Il Rappresentante Legale/Titolare
_________________________

1

1

Si allega alla presente fotocopia semplice di un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. 445/2000 [se non firmato digitalmente].

“Modulo II Proposta TECNICA” (Allegato A2)
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