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PO FEAMP 

ITALIA 2014/2020 
 

PRIORITÀ 4 

AUMENTARE L’OCCUPAZIONE E LA COESIONE TERRITORIALE 

MISURA 4.63 

ATTUAZIONE DI STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO 

ART. 63 DEL REG. (UE) N. 508/2014 

 
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014 – 2020 

GAL PORTA A LEVANTE scarl 

 

AVVISO PUBBLICO 
 
Avviso esplorativo per l’individuazione e selezione di operatori economici da invitare alla 

procedura sotto soglia di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per 

l’affidamento del servizio di realizzazione del Festival delle località costiere, dei mestieri e 

dei prodotti della pesca artigianale nell'ambito del progetto 'GO - FISH' del GAL Porta a 

Levante – CUP: B52I18000020009  

 
PREMESSO CHE: 

- con Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e 

la Pesca, n. 26 del 5/02/2018, è stato approvato l’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di 

sostegno degli interventi a titolarità a valere sulla Misura 4.63 “Attuazione di strategie di sviluppo locale 

di tipo partecipativo” (art. 63 del Reg. UE 508/2014); 

- il Consiglio di Amministrazione del GAL Porta a Levante, nella seduta del 06.04.2018, ha approvato il 

Fascicolo Progettuale Esecutivo “Attività di coinvolgimento, informazione e sensibilizzazione sulle 

tematiche pescaturismo e ittiturismo, educazione alimentare e promozione del consumo dei prodotti ittici 

(GO-FISH)”; 

- il GAL Porta a Levante scarl ha presentato domanda di sostegno per l’attuazione dell’Intervento a 

titolarità 3.3 “Informazione, divulgazione e sensibilizzazione sulle tematiche del pescaturismo e 

ittiturismo” del Piano di Azione Locale, a valere sulla Misura 4.63; 

- con Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e 

la Pesca n.124 del 13/07/2018, è stata approvata ed ammessa a finanziamento la domanda di sostegno 

dell’intervento a titolarità del GAL Porta a Levante, per l’importo complessivo di € 500.000,00; 

- la copertura finanziaria delle spese collegate al presente avviso sarà garantita dalle risorse 

dell’intervento 3.3 “Informazione, divulgazione e sensibilizzazione sulle tematiche del pescaturismo e 
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ittiturismo” dell’azione 3 “Iniziative di informazione, cooperazione e promozione per valorizzare l'offerta 

turistica enogastronomica dell'area” del Piano di Azione Locale del GAL Porta a Levante scarl; 

- nel sopra richiamato Fascicolo Progettuale è prevista la seguente attività: 

“WP4 – Promozione e valorizzazione dei prodotti della pesca”, la cui sotto attività “4.1 – Festival delle 

Località costiere, dei mestieri e dei prodotti della pesca Artigianale” si pone l'obiettivo di favorire e 

supportare la diffusione e lo sviluppo del pescaturismo e dell’ittiturismo, sviluppando attività di 

divulgazione dei valori sociali, economici, occupazionali, culturali legati al settore della pesca locale, 

degli antichi mestieri della pesca e delle tradizioni; 

 
in esecuzione della determinazione del Direttore del GAL Porta a Levante n. 16 del 15.01.2020, 

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 avviare un’indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici da invitare 

alla procedura di cui all’art. 36, co. 2, lett. b), del D. Lgs n.50/2016, finalizzata all’affidamento del servizio di 

realizzazione del Festival delle località costiere, dei mestieri e dei prodotti della pesca artigianale del GAL 

Porta a Levante che verrà effettuata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito 

“MEPA”). 

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 e di quanto definito nelle Linee Guida ANAC n. 

4 del 2016 in materia di “procedure di affidamento sotto la soglia comunitaria”. 

 

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 il Responsabile Unico del Procedimento è il dr.                              

Francesco Ferraro, Direttore del GAL Porta a Levante scarl. 

 

OGGETTO DELL’AVVISO 

Uno degli obiettivi del Piano di Azione Locale del GAL Porta a Levante consiste nel sostenere, migliorare e 

sensibilizzare il settore della pesca locale e dei suoi protagonisti nel complesso percorso di adeguamento 

normativo, di educazione alla sostenibilità ambientale e di recupero e valorizzazione degli antichi sistemi di 

pesca e delle loro tradizioni. 

Il Piano prevede, a tal scopo, attività di coinvolgimento, informazione e sensibilizzazione sulle 

tematiche pescaturismo e ittiturismo, educazione alimentare e promozione del consumo dei prodotti 

ittici (GO-FISH). 

Le attività che si intende affidare nell’ambito della presente procedura sono finalizzate a favorire e 

supportare la diffusione e lo sviluppo del pescaturismo e dell’ittiturismo, quale azione innovativa per 

consentire una diversificazione economica nelle aree in cui si pratica la pesca, sviluppando attività 

complementari e/o alternative in grado di ridurre o alleggerire lo "sforzo di pesca" e contribuire, allo stesso 

tempo, alla salvaguardia ed alla protezione dell'ambiente.  

Nel dettaglio, le attività si propongono di:  

- sviluppare un'adeguata azione di informazione - formazione degli operatori, al fine di promuovere e 

supportare la conversione delle imprese all'esercizio del pescaturismo e dell’ittiturismo, per alleviare lo 

sfruttamento delle risorse ittiche nelle aree interessate e proteggere l'ambiente;  

- sviluppare un'adeguata azione di informazione-formazione dei potenziali utenti del pescaturismo e 

ittiturismo per promuovere e migliorare l'immagine del settore di pesca e la conoscenza delle tematiche 

collegate;  
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- favorire lo scambio di best practice nel settore del pescaturismo e ittiturismo fra le imprese che operano 

nelle aree interessate dal progetto.  

Con riferimento alle finalità sopra descritte, la procedura in essere ha per oggetto l’affidamento dei servizi di 

organizzazione e realizzazione del “Festival delle Località costiere, dei mestieri e dei prodotti della pesca 

Artigianale del GAL Porta a Levante”. 

Il festival, che avrà il nome di “APPRODI A LEVANTE”, inteso come un andar per approdi e per porti 

appassionandosi al mare, conoscendo e scoprendo la “Costa delle Èrgate”, ma anche soddisfacendo 

curiosità gastronomiche legate al mare nostrum e ai suoi ritmi naturali, alla pesca e ai suoi prodotti, 

consentirà la presentazione ad un pubblico più ampio delle numerose tradizioni culturali, economiche e 

gastronomiche di un territorio attento nei confronti del turista e sempre più aperto verso l’Europa.  

In coerenza con quanto stabilito nel Documento Strategico del GAL Porta a Levante, si intende organizzare, 

all’interno del calendario di eventi locali individuati, n. 7 manifestazioni caratterizzanti del Festival.  

In seno agli eventi del Festival, il GAL allestirà un’area Show Cooking, che abbia la pesca e i suoi prodotti 

quale tematismo dominante, al fine di fornire agli ospiti notizie su prodotti utilizzati e relative proprietà 

organolettiche, nonché sulle modalità di preparazione.  

Oltre allo Show Cooking si intende fornire una presenza di carattere divulgativo/ informativo, in merito alla 

promozione e valorizzazione dei prodotti ittici e sul percorso di conoscenza che, partendo dal prodotto ittico 

nostrano, varietà organolettiche, stagionalità e salubrità, offre al pubblico l’occasione di vivere l’arte della 

pesca tra passato e modernità e la bellezza di un territorio unico come quello della “Costa delle Ergate, nel 

canale di Otranto”. 

Gli interventi si articoleranno nella seguente serie di attività:  

Attività 4.1.1 – Definizione del calendario degli eventi 

L’attività richiesta consiste nell’attivazione di un processo di collaborazione e coordinamento con le 

Amministrazioni Comunali dei Comuni coinvolti al fine di definire con certezza il calendario degli eventi 

caratterizzanti del Festival “Approdi a Levante” e di pianificare dettagliatamente lo svolgimento degli stessi in 

termini, a titolo non esaustivo, di logistica e sicurezza. 

Attività 4.1.2 – Definizione di un’immagine coordinata 

Il servizio consiste nell’ideazione e realizzazione del logo del Festival e della relativa immagine coordinata. Il 

logotipo /marchio di “Approdi a Levante” dovrà essere composto da simbolo e logotipo. Il servizio dovrà 

includere la redazione di un manuale di utilizzo del marchio. Dovrà essere realizzato un visual con relative 

declinazioni per i diversi strumenti e mezzi di comunicazione. 

Attività 4.1.3 – Realizzazione opuscolo divulgativo 

Il servizio consiste nella progettazione, realizzazione e distribuzione di un opuscolo divulgativo contenente le 

principali informazioni inerenti il Festival “Approdi a Levante”, comprensivo del calendario degli eventi. 

L’opuscolo dovrà essere stampato in n°12000 copie. 

 

Attività 4.1.4 – Attuazione delle manifestazioni 

Il programma prevede n°7 eventi caratterizzanti durante gli eventi locali previsti, secondo il seguente 

prospetto, che potrà, in ogni caso, variare a seconda delle esigenze degli enti ospitanti e di questo GAL: 

 

Comune  Evento di riferimento  Data prevista  

Castro  Mare Castrum  Luglio 2020 

Vernole Corteo Storico di Acaya Agosto 2020 

Melendugno “Notte di Mare” di San Foca Agosto 2020 

 

Marittima Gara amatoriale di pesca - 

Arapaima 

Agosto 2020 

Andrano Notte Verde Agosto 2020 
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Otranto OFF –  

Otranto Film Fund Festival 

Settembre 2020 

Santa Cesarea Terme Festa Patronale in Onore di 

Santa Cesarea 

Settembre 2020 

 

Ciascun evento prevede l’allestimento di un’area Show Cooking che abbia la pesca e i suoi prodotti quale 

tematica dominante. Nella suddetta area dovranno essere fornite ed installate le seguenti forniture minime: 

- una cucina elettrica con piastre a induzione e piano di lavoro in acciaio o altra superficie lavabile; 

- idonee cappe per l’aspirazione dei fumi nelle aree dedicate alla frittura; 

- n° 10 tavoli con panche per la seduta; 

- n° 4 pannelli informativi; 

- n° 1 pagoda stile liberty di circa 4 x 4 m da allestire in tema ittico; 

- n° 1 gigantografia di un fondale marino da   

- n° 4 fari per l’area più interna che ospiterà da un lato una vetrina o banco espositivo, dall’altro un’area da 

adibire per i pescatori che verranno invitati ad organizzare laboratori sugli antichi sistemi di pesca. 

L’attività prevede, inoltre, un piano di comunicazione/promozione dell’evento costituito almeno da: 

- n°1 uscita giornaliera f.to mezza pagina su quotidiano locale/regionale per tutta la durata del Festival; 

- manifesti: n° 400 copie f.to 70 x 100 cm per affissioni nei 7 Comuni FEAMP. 

 

Sono, inoltre, ricompresi nell’appalto e dovranno essere considerati ai fini dell’elaborazione dell’offerta 

economica, i seguenti servizi e forniture da erogare per ciascun evento: 

1) servizi di allestimento e di gestione di uno stand “Approdi a Levante”: l’allestimento dello stand dovrà 

essere dotato di tutti gli elementi di arredamento e complementi di arredamento, necessari per 

garantire il buon funzionamento dello spazio espositivo, le cui dimensioni e quantità varieranno in 

ragione della superficie dell’area da allestire. L’allestimento degli spazi dovrà essere realizzato nel 

totale rispetto di tutte le norme di legge applicabili a manifestazioni di questo tipo, comprese quelle 

derivanti da eventuali regolamenti dell’ente ospitante; 

2) allacciamenti e consumi elettrici, idrici e telefonici; 

3) pulizia dell’area espositiva durante le manifestazioni; 

4) copertura assicurativa per danni a persone o cose, ove non prevista dall’organizzatore della Fiera; 

5) progettazione esecutiva dell’allestimento (visualizzato in immagini 3d) comprensive delle soluzioni 

tecniche, estetiche e funzionali da concordare con il GAL Porta a Levante in base alla metratura 

disponibile; 

6) gestione di tutti i rapporti con eventuali subfornitori e coordinamento della organizzazione in loco; 

7) presidio del luogo dell’evento per tutta la durata dell’evento stesso (a partire da almeno un giorno 

prima dell’inizio ed almeno fino al giorno successivo la sua conclusione); 

8) gestione post evento (report fotografico e video, eventuale rassegna stampa); 

9) servizio fotografico di documentazione dell’evento; 

10) risoluzione di tutti i problemi organizzativi e delle esigenze logistiche connesse alla migliore riuscita 

del festival anche se non previste o prevedibili in fase di preparazione dell’evento e per cause non 

imputabili alla committenza. 

 

DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

La fine del contratto di affidamento è fissata al 31.12.2021.  

 

IMPORTO STIMATO DELLA FORNITURA 

L’importo a base di gara stimato, è pari ad Euro 103.778,68, oltre IVA come per legge, da intendersi 

comprensivo di tutti gli oneri e le spese generali sostenute dall’affidatario nell’esecuzione dei servizi. 

Il suddetto importo è da intendersi ripartito come di seguito: 

- € 23.770,50 per l’attività 4.1.1; 

- € 4.918,03 per l’attività 4.1.2; 

- € 8.688,52 per l’attività 4.1.3; 
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- € 66.401,63 per l’attività 4.1.4. 

L’importo offerto dall’aggiudicatario resta invariabile per tutta la durata del contratto. 

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. 

I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 (zero) in quanto non sono previsti rischi interferenziali, di cui 

all’art. 26 del D.Lgs n.81/2008, per i lavoratori del GAL Porta a Levante, in quanto tutti i servizi saranno svolti 

fuori dalla sede operativa dello stesso GAL ed effettuati esclusivamente da personale dell’appaltatore, non 

dipendente dal GAL. Per tale motivo non è stato necessario procedere alla redazione del DUVRI. 

 

FINANZIAMENTO 

Tutte le spese trovano copertura sul finanziamento concesso a valere sul Programma Operativo FEAMP 

2014/2020 - Misura 4.63.4 – Azione 3 - Intervento 3.3. 

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: 

• Requisiti generali  

Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

• Requisiti di idoneità professionale  

I soggetti che intendono partecipare alla procedura devono essere iscritti, per attività attinenti a quelle 

oggetto della gara, al Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 

Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza. 

• Capacità economica e finanziaria 

I concorrenti per partecipare alla gara, a pena di esclusione, devono dimostrare che il fatturato complessivo 

globale di impresa realizzato negli ultimi tre esercizi antecedente la data del bando di gara (2017-2018-

2019), non sia inferiore complessivamente all’importo posto a base di gara, al netto di IVA. 

Il requisito di cui al presente punto, è definito nel rispetto del principio di proporzionalità.  

Il GAL Porta a Levante, per la tipologia del servizio richiesto e la delicatezza del medesimo, ritiene di 

estrema necessità che gli operatori partecipanti alla gara possano vantare una sufficiente esperienza 

consolidata nell’ultimo triennio, attestata, ex multis, dal fatturato globale. 

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. 

• Capacità tecniche e professionali 

Possesso della capacità tecnica ed organizzativa e professionale per il servizio di realizzazione del servizio 

in oggetto, comprovata da adeguata esperienza maturata negli ultimi tre anni svolgendo servizi analoghi. La 

suddetta esperienza dovrà essere comprovata mediante dichiarazione, sottoscritta in conformità alle 

disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 di aver eseguito direttamente, nel triennio antecedente, 

almeno servizi analoghi a quello previsto dalla presente procedura, con particolare riferimento 

all’organizzazione di eventi, svolti regolarmente, e di importo complessivo non inferiore a quello posto a base 

di gara. 

I concorrenti devono, inoltre, presentare l’elenco dei principali servizi o forniture degli ultimi tre anni (2017-

2018-2019) con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture 

stessi. 
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Il GAL Porta a Levante si riserva la facoltà di verificare quanto dichiarato mediante richiesta di esibizione di 

idonea documentazione.  

Tale requisito non è cumulabile tra più imprese. 

 

Si specifica che: 

- i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascun operatore singolo o 

raggruppato/consorziato o raggruppando/consorziando; 

- il requisito di idoneità professionale (CCIA), se pertinente, deve essere posseduto da ciascun operatore 

raggruppando/consorziando. 

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

elettronico del portale “Acquistinretepa” (MEPA), pertanto, gli operatori economici che intendono partecipare 

alla presente procedura, per poter essere invitati a presentare offerta, dovranno essere iscritti e abilitati al 

bando MePA “Servizi di organizzazione eventi” entro la data di scadenza per la presentazione de lle 

manifestazioni di interesse, seguendo le indicazioni pubblicate all’interno del sito www.acquistinretepa.it e 

conformemente a quanto disciplinato dalle Regole del Sistema di eProcurement. 

Si rammenta che l’abilitazione deve sempre essere posseduta, necessariamente, dal singolo operatore 

economico, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata. 

 

AVVALIMENTO  

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento, che intenda presentare la propria manifestazione di 

interesse, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico finanziario e 

tecnico professionale richiesti, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, ai sensi dell’art.89 del D. Lgs 

n.50/2016 e ss.mm.ii., solo se questi ultimi eseguiranno direttamente i servizi per cui tali capacità sono 

richieste. 

 

SUBAPPALTO  

È ammesso il ricorso al subappalto secondo le disposizioni previste dall’art. 105 del D. Lgs n. 50/2016. 

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 dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. 

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 10.02.2020, 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 finalizzata all’affidamento del servizio di realizzazione del Festival delle Località costiere, dei 

mestieri e dei prodotti della pesca Artigianale del GAL 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, contenente 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 finalizzata all’affidamento del servizio di realizzazione del Festival delle Località costiere, dei 

mestieri e dei prodotti della pesca Artigianale del GAL Porta a Levante”. 
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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. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio oppure 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 raggruppamento o associazione 

temporanea di operatori economici, tale dichiarazione dovrà essere resa da tutti i soggetti) utilizzando 

il modello predisposto “Allegato B”; 

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 attestante il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti; 

7. documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità tecnico – professionale richiesti; 

8. 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.  

Non saranno, inoltre, presi in considerazione ai fini della fase ad inviti, i soggetti che avranno presentato il 

riscontro all’indagine di mercato con modalità diverse da quelle prescritte nel presente avviso. 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Verranno invitati a presentare offerta cinque operatori economici, ove esistenti, 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 13.02.2019 alle ore 17:00, salvo eventuale differimento del quale verrà 

data comunicazione. 

Fermo restando quanto previsto nel presente Avviso, l'ulteriore documentazione da presentare in sede di 

offerta, le modalità di presentazione dell'offerta medesima, per i concorrenti ammessi e successivamente 

invitati, nonché il procedimento di aggiudicazione, saranno meglio specificati nella Lettera di invito. 

INFORMAZIONI SULLA PRIVACY  
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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.  

Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo n. 679/2016  

Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni 

relative al trattamento dei dati personali:  

Titolare del trattamento: GAL Porta a Levante s.c.ar.l. – via Pisanelli, n.2 San Cassiano (LE) - P. IVA/C.F. 

04819950751 Tel. 0836992972 – PEC: galportaalevante@pec.it- Posta elettronica: 

protocollo@galportaalevante.it. 

Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da 

parte del Gruppo di Azione Locale di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in 

oggetto e saranno trattati per l’eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai 

sensi dell’art. 6, comma 1 lett. e), del Regolamento europeo, non necessita del consenso. Le operazioni 

eseguite sui dati sono controllo e registrazione.  

Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni autorizzati al 

trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate. 

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i dati personali non saranno trasferiti né in Stati 

membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.;  

Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 

perseguimento delle finalità sopra menzionate;  

Diritti dell’interessato: l’interessato ha 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 o di opporsi al loro 

trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. 

Per ogni richiesta di 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              

 
 
Allegati: 
- “Allegato A - Domanda di partecipazione”; 
- “Allegato B - Dichiarazione sostitutiva attestante l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50” 
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