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AVVISO ESPLORATIVO  

per l’individuazione di location  

per lo svolgimento di eventi tematici di animazione territoriale 

 

 

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 intendono 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 socioeconomico 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. 

 

 

Il Gruppo di Azione Locale In Teverina rende noto che 

 

• intende procedere all’individuazione di soggetti Pubblici e Privati, che a titolo non oneroso, 

mettano a disposizione del Gal In Teverina “location per lo svolgimento di eventi tematici di 

animazione territoriale” ricadenti nel proprio territorio di competenza [Bagnoregio (VT); Bolsena 

(VT); Bomarzo (VT); Capodimonte (VT); Castiglione in Teverina (VT); Celleno (VT); Civitella 

D’Agliano (VT); Graffignano (VT); Lubriano (VT); Marta (VT); e Montefiascone (VT)]; 

 

 
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/ . 

https://www.galinteverina.it/2018/piano-di-sviluppo-locale-2014-2020/
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• al fine di favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti intende 

acquisire manifestazioni di interesse non vincolanti in possesso dei requisiti idonei per l’eventuale 

svolgimento delle richiamate manifestazioni di animazione; 

 

• 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 soggetti Pubblici e Privati, cui 

con successivo accordo eventualmente convenzionarsi per lo svolgimento degli eventi di 

animazione, anche per il tramite dell’operatore economico SBC SAS DI MARCO DE CAROLIS - 

CF/P.IVA 02066540564, affidatario del servizio di realizzazione di eventi tematici di animazione 

territoriale. 

 

Il Gruppo di Azione Locale In Teverina procederà alla comparazione delle Manifestazioni di Interesse 

secondo i principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. La procedura di 

collaborazione non onerosa sarà attivata anche in presenza di una sola Manifestazione di Interesse. Il 

Gal In Teverina si riserva, comunque e in forma insindacabile, la facoltà di non accogliere o accogliere le 

manifestazioni di interesse presentate. 

 

I requisiti minimi delle location dovranno essere:  

 

• la disponibilità almeno di una  sala in grado di ospitare minimo 80 persone sedute;  

• la disponibilità di uno spazio espositivo di almeno 100 metri quadrati;  

• la disponibilità di uno spazio per ospitare una degustazione di almeno 100 metri quadrati, dotato 

di tutto il necessario per consentire la somministrazione di cibi e bevande; 

• l’eventuale disponibilità di uno spazio all’aperto. 

 

La Manifestazione di Interesse, sottoscritta dal Rappresentante Legale/Titolare del soggetto proponente, 

dovrà pervenire entro e non oltre le ore 23,59 del giorno 27/03/2021 esclusivamente tramite 

posta elettronica certificata all’indirizzo galinteverina@legalmail.it .  

 

Si fa presente che il già menzionato termine è stato ridotto a 7 giorni anche in coerenza con la previsione 

del paragrafo 5.1.4 delle Linee Guida, n. 4 dell’ANAC, per motivate ragioni di urgenza. 

 

Tenuto conto del carattere informale della presente procedura conoscitiva, il Gruppo di Azione Locale In 

Teverina si riserva eventualmente di prendere in considerazione anche le Manifestazioni di Interesse 

pervenute oltre il termine di cui sopra. 

 

A pena di esclusione, alla PEC di invio dovrà essere allegato: 

 

• FILE A - “Modulo - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”, debitamente compilato e sottoscritto dal 

Rappresentante Legale/Titolare del soggetto partecipante, 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. 

 

mailto:galinteverina@legalmail.it
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I documenti di cui sopra, se non firmati digitalmente, dovranno essere sottoscritti dal soggetto 

proponente 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, il soggetto partecipante accetta implicitamente, senza riserve o 

eccezioni, le norme e le condizioni del presente avviso esplorativo. 

 

Nell’oggetto della PEC deve essere indicata in chiaro la seguente dicitura: “Indagine Mercato 

LOCATION ANIMAZIONE”. 

 

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.  

 

Ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il Responsabile Unico del Procedimento è il 

Responsabile Finanziario e Amministrativo Dott. Marco Valente. 

 

Il presente avviso esplorativo sarà pubblicato sul sito web istituzionale del Gruppo di Azione Locale In 

Teverina, all’indirizzo URL: 

 

https://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: 

 

https://www.galinteverina.it/2018/category/profilocommittente-procedureincorso/ 

 

Si informano i soggetti 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.  

 

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento. 

 
Per eventuali chiarimenti di natura procedurale-amministrativa, il soggetto partecipante potrà rivolgersi 

https://www.galinteverina.it/2018/category/profilocommittente-procedureincorso/
https://www.galinteverina.it/2018/category/profilocommittente-procedureincorso/
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al Cell. 338.2435543 - EMAIL raf@galinteverina.it – PEC galinteverina@legalmail.it e comunque tali 

chiarimenti potranno essere richiesti entro due giorni antecedenti la scadenza per la presentazione della 

Manifestazione di Interesse. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite 

almeno un giorno prima della scadenza del termine fissato per la presentazione manifestazioni di 

interesse. 

 

Costituiscono allegati al presente AVVISO ESPLORATIVO i seguenti documenti per farne parte integrante 

e sostanziale: 

 

1) “Modulo - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”. 

 

Bagnoregio, 18/03/2023 

Il Responsabile Amministrativo e Finanziario 

Marco Valente 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.lgs. n. 39/93. 

 


