AVVISO PUBBLICO
per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento della gara per la
fornitura di materiale promo/pubblicitario e divulgativo a supporto delle attività di
animazione del GAL “Golfo di Castellammare”
MISURA 19.4
CUP: G18D17000000009 - CIG Z8033B5B01

IL RUP
Visti:
• l’art. 36 del Dlgs 50/2016 e s.a.m.;
• i Regolamenti interni;
• il Programma Operativo PSR 2014-2020 approvato con decisione della Commissione C (2015)
8452F1 del 25 novembre 2015 che prevede lo strumento di sviluppo locale di tipo partecipativo
(di seguito CLLD) previsto dagli Artt. 32-35 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e 60-63 del Reg. UE n.
508/2014;
• l’atto costitutivo, lo statuto ed i regolamenti interni del GAL Golfo di Castellammare;
• la delibera del CdA del 07/11/2016;
• l’Avviso pubblicato sulla GURS n° 34 del 05/08/2016;
• il DDG 6585 del 28/10/2016 relativo alla graduatoria del GAL;
• la Convenzione GAL/Regione sottoscritta in data 9 marzo 2018;
• la Determina 32/2021 che ha nominato il Dr. Andrea Ferrarella RUP e Responsabile
dell’esecuzione con imputazione delle spese alla sottomisura 19.4;
• la Determina a contrarre 2/2021 del 29/11/2021
tenuto conto
che si vuole dare massima trasparenza alla trattativa e parità di trattamento alle imprese.
tutto ciò premesso
Il GAL “Golfo di Castellammare”
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avvisa
che allo scopo di assicurare il massimo confronto concorrenziale, nel rispetto dei principi di
efficacia, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e
pubblicità, intende acquisire manifestazioni di interesse ai fini dell’affidamento della fornitura di
materiale promo/pubblicitario e divulgativo a supporto delle attività di animazione da parte di
tutti i soggetti potenzialmente interessati, in possesso dei requisiti generali e particolari indicati nel
presente avviso

ART. 1 OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE
La manifestazione di interesse ha per oggetto la fornitura di “materiale promo-pubblicitario e
divulgativo a supporto delle attività di animazione”, da realizzare secondo le indicazioni fornite
dal GAL.
Si rappresenta che, nella eventuale fase successiva di gara, saranno dettagliate in particolare le
necessità del GAL in ordine al servizio oggetto della presente manifestazione di interesse.
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori
potenzialmente interessati.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste
graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di interesse
hanno il solo scopo di comunicare al GAL la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte.

ART. 2 COSTO E DURATA DEL SERVIZIO DI AFFIDAMENTO
Il costo per la fornitura di che trattasi è di importo max pari ad Euro 15.151,46
(quindicimilacentocinquantuno/46) IVA compresa

ART. 3 REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare istanze, ai fini della partecipazione alla presente procedura, i soggetti di
cui agli art. 34, 36 e 37 del D.lgs 163/2006 ss.mm.ii e tutti gli altri operatori economici che non si
trovano in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara previste dalla vigente
legislazione, in particolare dall' art.38 (Requisiti di ordine generale) del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
e che soddisfino le seguenti condizioni minime di carattere tecnico-professionale necessarie per la
partecipazione (il possesso dei requisiti e condizioni viene dimostrato mediante autocertificazione
ex DPR 445/2000 e ss.mm.ii.):
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a) aver svolto servizi analoghi nel settore oggetto della procedura di affidamento per cui si chiede di
essere invitati;
b) avere un fatturato annuo non inferiore al doppio della somma messa a bando (nell’ultimo anno);
c) essere autorizzati- ove richiesto- secondo la vigente normativa all’espletamento del servizio di
che trattasi;
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso. L’assenza di
uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione.

ART. 4 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
È prevista la procedura in economia, previo esperimento di gara informale, contemplata dalla
disposizione contenuta all’art. 125 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., che disciplina gli appalti di fornitura
di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, nonché dal regolamento del GAL
prima richiamato. In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse il GAL procederà
all’invio, a mezzo servizio postale, PEC o fax, di una lettera di invito a presentare offerta.
Il GAL si riserva la facoltà di procedere all’invito a presentare offerta ed al successivo affidamento
anche in presenza di una sola manifestazione di interesse
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/06, è il Responsabile di
Piano, Dr. Andrea Ferrarella.

ART. 5 AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO
Qualora si proceda ad esperire la gara, la migliore offerta sarà selezionata secondo il criterio del
prezzo più basso espresso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., rispetto all’importo
posto a base di gara.

ART. 6 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici interessati possono far pervenire entro le ore 12,00 del giorno 12/11/2021
mediante posta raccomandata A/R o tramite consegna a mano presso l’ufficio protocollo GAL
“Golfo di Castellammare”, via Porta Stella, 47/49 – 91011 Alcamo (TP), un plico chiuso recante
l’indicazione completa del mittente e la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse a
partecipare alla gara per l’affidamento della fornitura di materiale promo-pubblicitario e
divulgativo a supporto delle attività di animazione Misura 19.4” del GAL “Golfo di
Castellammare”.
Non fa fede il timbro postale.
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È altresì ammessa la presentazione della domanda, entro i termini sopra indicati, tramite PEC
all’indirizzo: galgolfodicastellammare@pec.it.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in carta semplice sottoscritta dal legale
rappresentante e corredata dalla copia fotostatica di un documento d’identità valido del
sottoscrittore esclusivamente secondo il modello allegato (All. A).
L’operatore economico interessato dovrà dichiarare l’inesistenza delle cause di esclusione previste
dall’art.38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e il possesso dei requisiti più sopra indicati.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.Lgs 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del
servizio.
Si comunica che per eventuali informazioni e/o chiarimenti è possibile rivolgersi al Responsabile di
Paino del GAL, Andrea Ferrarella, tel. 0924/26090; e-mail: info@galgolfodicastellammare.eu
Il presente avviso è pubblicato sul sito web del GAL “Golfo di Castellammare”
www.galgolfodicastellammare.eu .
Alcamo, 03/11/2021

F.to Il Responsabile di Piano
Andrea Ferrarella
F.to Il Presidente
Pietro Puccio
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