
 
E-mail protocollo@galportaalevante.it - Pec galportaalevante@pec.it 

Tel 0836 992972 - Fax 0836 1950316 
 

 

 

 

 

 
 

G.A.L. PORTA A LEVANTE s.c.a.r.l. 
Sede legale e operativa: Via Pisanelli, 2 - 73020 San Cassiano (LE) 

P.IVA 04819950751 

 
Avviso esplorativo per manifestazioni di interesse per l’espletamento della 

procedura negoziata finalizzata all’affidamento dei servizi di progettazione, 

attivazione e gestione della web radio “Radio Porta a Levante” - CUP 

B52I18000020009                   

 
In esecuzione della determinazione n. 41 del 20.05.2019, 

SI RENDE NOTO 

che il GAL Porta a Levante scarl, con sede in San Cassiano, in via Pisanelli, n. 2, in attuazione del 

proprio Piano di Azione Locale, a valere sul Programma Operativo FEAMP 2014/2020 - Misura 

4.63.4 – Azione 3 - Intervento 3.3, intende espletare una procedura per manifestazioni di interesse, 

avente ad oggetto l’affidamento dei servizi di progettazione, attivazione e gestione della web radio 

“Radio Porta a Levante”. 

Il fine è quello di individuare le ditte da invitare alla procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, 

lett. b), del D.Lgs n. 50/2016. 

Con il presente Avviso non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio. Trattasi 

di indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, al fine di 

individuare ditte da invitare a presentare offerta.  

Il presente avviso non è vincolante per il GAL Porta a Levante, che si riserva di sospendere, 

modificare e/o annullare la procedura in essere. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii., il Responsabile Unico del 

Procedimento per la sola fase di affidamento è l’ing. Paola Perrone, consulente del GAL Porta a 

Levante scarl.  

 

OGGETTO DELL’AVVISO 

Le prestazioni che si intende affidare consistono nella progettazione, realizzazione e messa in 

onda della web radio “Radio Porta a Levante”, una web radio dedicata ad operatori turistici e del 

settore della pesca, a viaggiatori e turisti, ma rivolta anche ad Enti locali e appassionati di musica.  

Una radio per raccontare la “Costa delle Ergate e l’Adriatico, il fluire delle onde, le storie di chi va e 

viene sul mare, e quelle di chi resta sulla terraferma.  

Una web radio intesa come spazio della cultura e delle arti del mare, un hub virtuale che diventa 

contenitore creativo, officina di nuove idee, senza tralasciare la valorizzazione del nostro passato, 
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degli antichi mestieri di pesca, della storia e della bellezza dei nostri luoghi. La web radio dovrà 

offrire anche piacevoli soluzioni comunicative per la diffusione di informazioni utili a viaggiatori e 

operatori economici del settore del turismo, dell’enogastronomia, dell’economia del mare e della 

salute. Si intende, inoltre, non soltanto promuovere la cultura musicale e istituire un notiziario 

dell’area di riferimento ma, rendere la web radio un punto di riferimento per gli operatori del mare, 

della pesca, del turismo e per gli appassionati degli sport acquatici, attraverso un apposito 

notiziario meteorologico che dovrà essere pensato appositamente per rispondere alle loro 

esigenze, raggiungendo così l’obiettivo di valorizzare il territorio e le sue peculiarità.  

A tal fine sarà necessaria la predisposizione di un piano di comunicazione che comprenderà a 

titolo esemplificativo, ma non esaustivo: 

- realizzazione e trasmissione di un palinsesto;  

- aggiornamento del palinsesto e selezione musicale; 

- creazione contenuti radio;  

- animazione e aggiornamento dei contenuti profili social. 

 

DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

Il contratto di affidamento avrà la durata di 36 mesi dalla data di sottoscrizione.  

 

IMPORTO STIMATO DELLA FORNITURA 

L’importo a base di gara stimato, è pari ad Euro 27.400,00, IVA esclusa.  

L’affidatario dovrà dimostrare di essere in condizioni di regolarità contributiva, in conformità alla 

propria natura giuridica. 

Il soggetto affidatario dovrà, inoltre, rispettare le vigenti normative in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla procedura in oggetto gli operatori economici di cui all’art.45 del 

D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., ai quali si applicheranno gli artt. 47 e 48 del medesimo D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., con divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 

o associazione temporanea, nonché, di partecipare anche in forma individuale, qualora abbiano 

partecipato alla medesima in raggruppamento, pena l’esclusione.  

Eventuali associazioni temporanee di operatori economici possono essere già costituite o in fase di 

costituzione. 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti sopra riportati in possesso dei seguenti requisiti: 

 insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.; 

 iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. con codice ATECO 

ricadente nella sezione dei “Servizi di informazione e comunicazione”, divisione compresa 

tra le seguenti: 

 58 attività editoriali; 

 59 attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni 

musicali e sonore; 

 60 attività di programmazione e trasmissione; 

 61 telecomunicazioni; 

 62 produzione di software, consulenza informatica e attività connesse; 

 63 attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici; 

 adeguata professionalità ed esperienza in materia di comunicazione e gestione di spazi 

sociali e culturali, comprovata dalla presenza nella compagine organizzativa di un 
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giornalista iscritto all’Albo e da personale esperto nei settori della pescaturismo e 

dell’ittiturismo, della salvaguardia delle risorse biologiche del mare e dell’ambiente marino, 

della realtà del territorio, con particolare riferimento alle buone pratiche alimentari legate 

alla dieta mediterranea ed al consumo di prodotti ittici di qualità. 

 

Si specifica sin da ora che la procedura negoziata verrà svolta mediante Richiesta di Offerta sul 

mercato elettronico del portale “acquistinretepa” (MEPA), pertanto gli operatori economici che 

intendano partecipare alla presente procedura, per poter essere invitati a presentare offerta, 

dovranno essere iscritti e abilitati al bando “Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing”. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Ai soggetti che abbiano manifestato interesse, ritenuti idonei, verrà richiesto, con apposita lettera 

d’invito, di presentare la propria offerta. 

L’affidamento verrà aggiudicato applicando il criterio del minor prezzo. 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire al protocollo generale del GAL entro le ore 12:00 

(dodici) del giorno 17.06.2019, all’interno di un plico chiuso recante oltre al mittente, la dicitura 

“Programma Operativo FEAMP 2014/2020 - Misura 4.63.4 – Azione 3 - Intervento 3.3 - 

Manifestazione di interesse per procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di progettazione, 

attivazione e gestione della web radio “Radio Porta a Levante””, in una delle seguenti modalità:  

a) a mano presso l’ufficio del GAL Porta a Levante s.c.a r.l., sito in Via Pisanelli, n.2, primo piano, 

San Cassiano (LE); 

b) a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno o corriere autorizzato, presso il seguente 

indirizzo: GAL Porta a Levante scarl - Via Pisanelli, 2 – 73020 San Cassiano (LE); 

c) a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: galportaalevante@pec.it. La PEC, contenete la 

manifestazione d’interesse, deve riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “Programma 

Operativo FEAMP 2014/2020 - Misura 4.63 – Azione 3 - Intervento 3.3 - Manifestazione di 

interesse per procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di progettazione, attivazione e 

gestione della web radio “Radio Porta a Levante”. 

Si precisa che l’apertura al pubblico degli uffici del GAL è prevista nei seguenti orari: dal lunedì al 

venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

Nel caso di spedizione postale, non farà fede la data del timbro postale, ma esclusivamente la data 

di ricezione della busta chiusa al protocollo del GAL entro il termine indicato. Il GAL Porta a 

Levante non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti 

da inesatte o incomplete indicazioni del recapito né per eventuali disguidi postali. 

Al fine di partecipare alla procedura in oggetto, a pena di esclusione, gli operatori economici 

interessati dovranno produrre i seguenti documenti: 

1. domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse utilizzando il modello predisposto 

“Allegato A”, sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico; 

2. dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, resa ai sensi 

del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, recante dicitura antimafia e fallimentare; 

3. dichiarazione, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante l’assenza delle 

cause di esclusione previste dall'articolo 80 del D. Lgs n. 50/2016 (in caso di 
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raggruppamento o associazione temporanea di operatori economici, tale dichiarazione dovrà 

essere resa da tutti i soggetti); 

4. in caso di costituendo raggruppamento o associazione temporanea di operatori economici, 

alla domanda deve essere allegata la dichiarazione di intenti a costituirsi in raggruppamento 

o associazione, sottoscritta da tutti i componenti con l’indicazione del soggetto capofila; 

5. se raggruppamento o associazione già costituita, copia dell’atto costitutivo; 

6. documentazione dimostrante autorizzazioni, licenze o certificati di accreditamento 

eventualmente richiesti dalle normative vigenti in relazione alle prestazioni oggetto 

dell’affidamento e alla propria natura giuridica; 

Alla dichiarazione di manifestazione di interesse, per la quale dovrà essere usato il modello A, si 

dovrà allegare la fotocopia del documento di identità valido del sottoscrittore legale rappresentante 

dell’operatore economico. Si ricorda che nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci verranno 

applicate, ai sensi dell’art.76 del DPR 28/12/2000 n.445 e ss.mm.ii., le sanzioni previste dal codice 

penale e dalle leggi speciali in materia.  

Le domande presentate non corredate della documentazione obbligatoria richiesta dal presente 

avviso, non saranno prese in considerazione. 

 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Verranno invitati cinque operatori economici tra quelli che avranno manifestato interesse e che 

siano in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni 

di interesse inferiore a cinque il GAL porta a Levante si riserva la facoltà di procedere alle 

successive fasi della procedura di affidamento. Nel caso di presentazione di un numero di 

manifestazioni di interesse superiore a cinque si procederà al sorteggio, tra tutte le candidature 

pervenute e ammissibili, dei cinque operatori economici da invitare alla gara. L’eventuale sorteggio 

verrà effettuato in seduta pubblica, presso la sede del GAL, il giorno 05.07.2019.  

 

INFORMAZIONI SULLA PRIVACY  

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti al presente avviso. Il conferimento dei dati 

richiesti ha natura obbligatoria. I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi competenti che ne 

facciano richiesta nell’ambito dei procedimenti che riguardano gli operatori economici che 

presentano la propria istanza. I dati acquisiti nelle diverse fasi procedurali verranno trattati nel 

rispetto della normativa vigente e, in particolare, del Regolamento Generale sulla Protezione dei 

Dati (GDPR), (UE) n. 2016/679.  

 

Per ogni informazione o chiarimento, è possibile inviare e-mail al seguente indirizzo: 

protocollo@galportaalevante.it. 

 

Pubblicato sul sito del GAL Porta a Levante www.galportaalevante.it.                                                                                   

                                                                                          

  

  Il Direttore del GAL Porta a Levante s.c.ar.l. 

                                                                                              f.to Dr. Francesco FERRARO              
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