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Prot. n. 279/2019 Grottaminarda, 02/04/2019 

SERVIZIO TECNICO   
Ufficio Animazione Informazione e comunicazione  

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Indagine di mercato, finalizzata alla individuazione delle ditte disponibili per l’affidamento dei servizi relativi alla “Redazione testi per la produzione 

di materiale informativo promozionale, redazionale e giornalistico da pubblicare sul sito web e social dedicati all’attuazione della Strategia di 

Sviluppo Locale (SSL) del GAL” previa richiesta di apposita offerta, 

 ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 CODICE: CIG Z9E27D6209 

Il Consorzio GAL Irpinia (GAL) ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e della Linea Guida n. 4 di 

ANAC, aventi ad oggetto le procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, intende espletare, con il presente avviso, un’indagine di mercato per una manifestazione di interesse 

finalizzata alla formazione di un elenco di soggetti interessati a partecipare alla selezione per l’individuazione di 

operatori economici da invitare alla procedura per l’affidamento diretto dei servizi relativi alla “Redazione testi per la 

produzione di materiale informativo promozionale, redazionale e giornalistico da pubblicare sul sito web e social 

dedicati all’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) del GAL”. 

1. AMBITO DI APPLICAZONE  

La selezione per l’affidamento dei servizi in oggetto, secondo i principi di adeguatezza, proporzionalità e rotazione, 

avverrà mediante indagine di mercato comparando almeno tre preventivi di spesa confrontabili, nel rispetto dei principi 

di economicità e concorrenza. 

La scelta del contraente avverrà mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, 

determinato in seguito all'acquisizione di preventivi, nell’intesa che si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di 

presentazione di una sola offerta valida. 

Il valore dell’eventuale affidamento è stimato in 15.750,00 euro (quindicimilasettecentocinquanta/00) oltre IVA.  

La durata dell’eventuale affidamento è stimato in 36 mesi più eventuale proroga ai sensi dell’art. 106 comma 11 del 

D.Lgs. n. 50/2016.e comunque fino al 31/12/2022  

2. OGGETTO  

La procedura ha per oggetto l'affidamento dei servizi relativi alla “Redazione testi per la produzione di materiale 

informativo promozionale, redazionale e giornalistico da pubblicare sul sito web e social dedicati all’attuazione della 

Strategia di Sviluppo Locale (SSL) del GAL”. Nello specifico i servizi richiesti riguardano: 

A. Redazione testi per la produzione di materiale cartaceo quali: brochure, volantini, pieghevoli, bollettini, newsletter, 

sintesi delle attività di progetto da produrre a fini divulgativi e di sensibilizzazione, previsto nell’ambito delle attività di 

informazione ed animazione in fase di attuazione della SSL del GAL; 
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B. Redazione testi a supporto delle attività di promozione mediante web consistente in predisposizione dei testi, 

avendo cura delle fonti delle informazioni rese con approfondimenti, ove richiesto, anche di carattere culturale, tecnico 

e scientifico; 

C. Aggiornamento sito web e comunicazione “on line”; 

D. Attività di indicizzazione e presenza sui principali Social Network con profili sui diversi social network per la creazione 

di una rete di fan e followers da tenere sempre aggiornati, per la diffusione mediante azioni di passaparola nonché per 

la promozione degli eventi in programma; 

3. VALIDITA’ ED ESCLUSIONI 

I soggetti interessati prendono atto che la verifica di incongruità tra quanto dichiarato all’atto della richiesta di iscrizione 

e quanto diversamente accertato comporta, salvo azioni diverse, la cancellazione dall’elenco delle istanze pervenute e 

l'interruzione immediata di qualsiasi rapporto in essere, nonché la preclusione ad instaurare qualsiasi rapporto futuro 

con il GAL. 

4.  REQUISITI PER LA CANDIDATURA 

Possono presentare la propria candidatura società e/o operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in 

possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali.  

- Requisiti di ordine generale  

Sono ammessi a presentare offerta gli operatori economici che non si trovano nelle condizioni di esclusione di cui art. 

80 del D.Lgs. 50/2016 e che possono legalmente esercitare le attività oggetto della presente gara.  

Ai sensi art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, i partecipanti devono soddisfare i seguenti requisiti:  

a) Inesistenza delle cause di esclusione di cui art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  

b) Regolarità negli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 comma 4;  

c) Requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e 

agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali; 

- Requisiti di capacità economica e finanziaria ai sensi dell’allegato XVII del D.Lgs. n. 50/2016  

Dichiarazione concernente un fatturato globale di almeno il 1,5 volte il valore economico posto a base di gara e un 

fatturato del settore di attività oggetto del presente affidamento pari ad almeno il valore economico posto a base di 

gara, per gli ultimi tre esercizi disponibili, ovvero nel caso in cui il concorrente operasse da meno di tre anni, nel minor 

periodo di attività.  

Se il candidato non è in grado per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività 

da meno di tre anni, di presentare le referenze sopra elencate, potrà provare la propria capacità economica e finanziaria 

mediante qualsiasi altro documento ritenuto idoneo dal GAL. 
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- Requisiti di capacità tecniche e professionali ai sensi dell’allegato XVII del D.Lgs. n. 50/2016  

Dichiarazione di possedere, adeguate capacità tecniche e professionali e consolidata esperienza, acquisite attraverso 

principali servizi e forniture attinenti la natura del presente affidamento ed effettuati nell’ultimo triennio. Verrà 

eventualmente successivamente chiesto di provare quanto dichiarato, attraverso un elenco con l’indicazione dei 

rispettivi importi e destinatari pubblici o privati.  

Nel caso in cui l’impresa sia di costituzione recente potrà dimostrare i requisiti tecnico-professionali relativamente 

all’arco temporale in cui l’impresa è operativa.  

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

La domanda di candidatura, nella quale si manifesta il proprio interesse a formare un elenco di operatori economici al 

quale il GAL farà riferimento qualora si rendesse necessaria la fornitura dei beni e servizi di cui sopra, dovrà essere 

formulata utilizzando l'apposito modulo di domanda allegata al presente avviso e disponibile sul sito del GAL 

www.galirpinia.it, o su un modulo equivalente predisposto direttamente dal soggetto richiedente, debitamente 

compilato e sottoscritto. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web del GAL per un periodo di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo la 

data di pubblicazione.  

Gli operatori economici interessati alla procedura di selezione in questione potranno avanzare, a mezzo posta 

elettronica certificata (PEC), specifica richiesta di partecipazione, da inoltre al seguente indirizzo PEC: gal.irpinia@pec.it. 

Tale comunicazione dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno di scadenza di pubblicazione dell’avviso di cui sopra 

e, pertanto, entro il 17/04/2019. 

Alla scadenza dell'avviso sarà formato l'elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, in possesso dei requisiti 

richiesti, in base al numero di protocollo di arrivo. Ad ogni candidato verrà assegnato un numero progressivo (dal più 

basso al più alto) in base all'ordine di arrivo al protocollo del GAL della manifestazione di interesse.  

In attuazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016, il GAL procederà 

ad invitare, tramite PEC, alla procedura di gara un numero non inferiore a 3 operatori economici operanti nel ramo 

oggetto dell’appalto. 

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni d’interesse superiori a tre è facoltà del GAL limitare il numero 

di candidati invitati a presentare offerta a un livello adeguato, non inferiore a tre, nel rispetto dei principi di trasparenza 

e di non discriminazione e garantendo una sufficiente concorrenza.  

Qualora si decida di limitare il numero di candidati invitati a presentare l’offerta verrà applicato il criterio oggettivo 

dell’estrazione a sorte (Comunicazione interpretativa 2006/C 179/02).  

Il sorteggio pubblico verrà eseguito il giorno 22/04/2019 alle ore 10:00 presso la sede del GAL via Castello n. 13 “Castello 

D’Aquino” Grottaminarda (AV), salvo impedimento reso noto tramite comunicazione pubblicato sul sito web del GAL. 
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In tal caso il GAL renderà noto, attraverso avviso pubblico sul proprio profilo internet, la data e il luogo di espletamento 

del sorteggio con almeno 5 giorni consecutivi di anticipo. 

Le operazioni di sorteggio saranno eseguite dal Responsabile del Procedimento, assistito da due testimoni, di cui uno 

con funzioni di segretario verbalizzante. 

Alla seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti delle ditte o i professionisti che hanno manifestato 

interesse oppure, in caso di ditta, persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

Nel corso della seduta sarà reso noto solamente l'elenco dei numeri sorteggiati, l’elenco nominativo delle imprese 

estratte non potrà essere reso noto sino alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta (art. 53, del D.Lgs. 

n. 50/2016 e linea guida dell'ANAC "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"). 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 

partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

Qualora, invece, il numero delle manifestazioni fosse inferiore a tre, l’elenco sarà integrato con operatori economici che 

abbiano maturato una esperienza nel settore oggetto del presente affidamento. 

La richiesta di partecipazione dovrà recare l’oggetto dell’affidamento, la ragione sociale del richiedente, l’espressa 

richiesta di partecipazione alla procedura in esame, nonché l’indirizzo PEC presso cui ricevere eventuali comunicazioni. 

Tale richiesta dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o in formato PDF in firma 

autografa allegando copia del documento di identità. Nell’ipotesi dell’intervento di un procuratore dovrà essere allegata 

anche copia conforme all’originale della relativa procura.  

La lettera di invito e i documenti necessari per la partecipazione alla presente procedura saranno inviati alla PEC che gli 

operatori indicheranno nella propria richiesta di invito.  

La presente procedura, verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 

50/2016. 

Il GAL si riserva la facoltà di decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea 

in relazione all’oggetto del contratto.  

6. ESAME DELLE DOMANDE  

Tutte le candidature pervenute saranno sottoposte e giudicate dal GAL, ai fini della verifica della correttezza e 

completezza delle stesse.  

Non saranno considerate valide le candidature:  

a) incomplete, non firmate e prive di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003;  

b) prive del documento di identità, in corso di validità, del soggetto che presenta e firma la candidatura;  

c) pervenute oltre il termine di presentazione.  
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7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Reg. UE 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, si informa che 

i dati forniti dall’Impresa, obbligatori per le finalità connesse all’espletamento della presente procedura sono trattati in 

conformità alle disposizioni contenute nel suddetto regolamento. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il 

Consorzio GAL Irpinia. 

8. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento è Renato Borriello Responsabile del Servizio Tecnico. 

Le informazioni o chiarimenti in merito alla presente procedura, devono essere richieste mediante posta elettronica 

certificata al seguente indirizzo PEC: gal.irpinia@pec.it. 

La richiesta deve contenere numero telefonico e/o indirizzi PEC cui indirizzare la risposta del GAL. Non saranno prese in 

considerazione le richieste prive di tale indicazione.  

Le richieste devono pervenire entro il termine di due giorni antecedenti la data di scadenza fissata dall’avviso per la 

presentazione della manifestazione d’interesse. 

9. PUBBLICIZZAZIONE  

Il presente avviso è pubblicato sul sito web www.galirpinia.it . 

10. NORME DI SALVAGUARDIA  

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad effettuare una ricerca di mercato di soggetti interessati a partecipare 

alla procedura in questione, in modo non vincolate per il GAL. 

Il presente avviso non vincola il GAL che si riserva la più ampia facoltà di non dar corso alla procedura in atto, oppure 

utilizzare procedure alternative ammesse dalla vigente normativa, senza che i richiedenti possano far valere o 

pretendere indennizzi di sorta, neppure ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile. 

11. Allegati 

1. Modello A) - Domanda di manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva. 

2.Modello B) - Dichiarazione sostitutiva di possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico 

professionale 

3. Informativa per il trattamento dei dati personali 

 

   

 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

f.to Renato Borriello 

 


