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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 

VERBALE ESITO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

L’anno 2019 il giorno 19 del mese di aprile alle ore 9:00, in Grottaminarda (AV), in una sala aperta al pubblico presso la 

sede del GAL Irpinia (GAL) in via Castello n. 13 “Castello D’Aquino”, il sottoscritto Renato Borriello, RUP dell’intervento, 

alla continua presenza del sig. Nicola Giordano e della sig.ra Teresa Sibilia rispettivamente Responsabile del Settore di 

Coordinamento e dell’Ufficio di Segreteria del GAL, testimoni noti ed idonei, dichiara aperta la seduta per l’esame della 

documentazione inerente la di cui all’oggetto, ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissione alla successiva 

procedura. 

PREMESSO CHE: 

- con determinazione n. 48 del 01/04/2019 è stata avviata una procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) 

del D.lgs. 50/2016, previa indagine di mercato così come disciplinato dalla Linea Guida n. 4 di ANAC 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 del GAL”; 

- con la suddetta determinazione è stato approvato l’avviso pubblico, nonché il modello di domanda e la dichiarazione, 

per la presentazione della manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura negoziata; 

- l'avviso pubblico prot. n. 279/2019 è stato pubblicato sul sito del GAL alla sezione “amministrazione trasparente” sotto 

la sezione “bandi di gara e contratti” a far data dal giorno 02/04/2019; 

- il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione è stato fissato alle ore 12:00 del giorno 

17/04/2019; 

CONSIDERATO CHE 

- che l'avviso pubblico prevede che, nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni d’interesse superiore a 

tre, è facoltà del GAL limitare il numero di candidati da invitare a presentare offerta a un livello adeguato, non inferiore 

a tre, sulla base di un sorteggio pubblico da eseguirsi il giorno 22/04/2019 alle ore 10:00 presso la sede del GAL via 

Castello 13“Castello D’Aquino” Grottaminarda (AV); 

-  il RUP, prima di effettuare il sorteggio, proceda alla verifica delle candidature ricevute in esito alla suddetta 

manifestazione di interesse, le cui risultanze saranno riportate nel presente verbale, che verrà pubblicato sul sito web 

del GAL;  

-  la predetta verifica di ammissibilità verrà condotta con specifico riferimento ai requisiti di partecipazione di ordine 
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generale ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016, di capacità tecniche e professionali nonché quelli capacità tecniche e 

professionali, richiesti agli operatori economici nell'avviso pubblico di manifestazione d’interesse. 

di indizione dell'indagine di mercato.  

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Il Responsabile del Procedimento procede dando inizio alle operazioni di esame delle istanze di partecipazione 

pervenute alla posta elettronica gal.irpinia@pec.it; verifica che le stesse siano pervenute entro il termine su indicato e 

che contengano la manifestazione di interesse di cui sopra, firmata dagli operatori economici. 

Il RUP dà atto della ricezione di n 8 (otto) manifestazioni di interesse pervenute, che di seguito si elencano in forma 

anonima e individuate univocamente attraverso il numero di protocollo attribuito dal GAL.  

N.RO DITTA 
DATA DI 

ARRIVO 

ORA DI 

ARRIVO 

ENTRI I 

TERMINI 
PROT DATA PROT 

1 omissis 12/04/2019 18:55 SI 351 15/04/2019 

2 omissis 15/04/2019 13:24 SI 357 15/04/2019 

3 omissis 16/04/2019 09:50 SI 359 16/04/2019 

4 omissis 16/04/2019 11:38 SI 361 16/04/2019 

5 omissis 16/04/2019 12:55 SI 367 16/04/2019 

6 omissis 16/04/2019 14:50 SI 368 16/04/2019 

7 omissis 17/04/2019 09:11 SI 373 17/04/2019 

8 omissis 17/04/2019 11:58 SI 374 17/04/2019 

9 omissis 17/04/2019 12:11 NO 375 17/04/2019 

Alla luce di quanto sopra riportato, risultano pertanto pervenute entro i termini n. 8 (otto) candidature di operatori 

economici ammessi al proseguo della procedura e numero 1 (uno) operatore economico non ammesso al proseguo 

della procedura  

N.RO PROT DATA PROT DITTA SEDE 

9 375 17/04/2019 D&V International S.r.l Portici (NA) 

Il RUP da inizio alla fase di esame documentale di quanto contenuto negli allegati alle PEC, al fine di accertare che la 

documentazione presentata sia rispondente ai requisiti richiesti nell’avviso di indagine di mercato.  

L’esito della valutazione viene riepilogato nella tabella che segue: 

N.RO PROT DATA PROT ESITO MOTIVAZIONE 

1 351 15/04/2019 Ammesso  

2 357 15/04/2019 Ammesso  

3 359 16/04/2019 Escluso 
Modello B è incompleto per la parte relativa ai dati del fatturato 

globale e specifico 

4 361 16/04/2019 Ammesso  

5 367 16/04/2019 Ammesso  

6 368 16/04/2019 Ammesso  

7 373 17/04/2019 Ammesso  

8 374 17/04/2019 Ammesso  
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Alla luce di quanto sopra riportato, risultano n. 7 (sette) operatori economici ammessi al proseguo della procedura  

e numero 1 (uno) operatore economico non ammesso al proseguo della procedura 

N.RO PROT DATA PROT DITTA SEDE 

3 359 16/04/2019 Publi-Peas S.r.l. Casoria (NA) 

Il RUP dispone, in conclusione:  

Alle ore 9:30 il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara chiuse alle operazioni di esame delle istanze di 

partecipazione e dispone: 

 - la pubblicazione del presente verbale, nella forma anonima sopra adottata, in riferimento ai nominativi degli operatori 

economici partecipanti;  

- l’invio agli operatori esclusi della comunicazione dell’esito di esame documentale tramite l’indirizzo di posta elettronica 

certificata dichiarata nella documentazione inviata;  

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 53 comma 2, lettera b del D.Lgs. n.50/2016, il diritto dì accesso ai nominativi dei 7 (sette) 

operatori economici ammessi al proseguo della procedura, è differito fino alla scadenza del termine di presentazione 

delle offerte. 

Tutti gli atti della procedura, unitamente al presente verbale, sono depositati presso Ufficio Attuazione Intervento 19.4, 

per gli adempimenti gestionali conseguenti. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

f.to Il Responsabile del Procedimento: Renato Borriello  ______________________________________________ 

f.to Il Testimone n. 1 Nicola Giordano   ______________________________________________ 

f.to Il Testimone n. 2 Teresa Sibilia    ______________________________________________ 


