Pubblicazione indagine di mercato per acquisizione di un
servizio di assistenza tecnica per la realizzazione di un
percorso di mobilitazione della popolazione e dei produttori
locali

Si rende noto che il GAL SGT, per individuare gli operatori economici da invitare per la
presentazione di un’offerta ai fini dell’affidamento del servizio di progettazione e realizzazione
di un processo di mobilitazione della popolazione locale, delle amministrazioni del
territorio e del sistema delle produzioni tipiche (enogastronomia, artigianato), attività 1
prevista nella Fase B dell’Azione di Sistema 2 “Mobilitazione degli Operatori e della Popolazione
Locale Attraverso Eventi “, in esecuzione della determinazione del direttore tecnico n. 10 del
24/04/2015 intende procedere ad una indagine di mercato ai sensi dell’art. 125, comma 11 del
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e del Regolamento per le acquisizioni in economia di
beni e servizi adottato dal GAL SGT.
Descrizione del servizio
Il servizio di progettazione e realizzazione di un processo di mobilitazione del territorio del GAL SGT
è articolato in 3 Azioni, di seguito descritte:
Azione 1: Incontri per il coinvolgimento/coprogettazione con le amministrazioni locali
Azione 2: Incontri per il coinvolgimento della popolazione locale
Azione 3: Incontri per il coinvolgimento dei produttori
Modalità di affidamento del servizio
L’affidamento del servizio avverrà mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e del Regolamento per le acquisizioni in economia di beni
e servizi adottato dal GAL SGT.
Il presente avviso è propedeutico alla procedura di acquisizione in economia del servizio in
oggetto ed è finalizzato all’individuazione di operatori economici da consultare, nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, secondo
quanto previsto dall’art. 125 comma 11 del decreto legislativo n. 163/2006, per l’affidamento del
servizio in questione.
Durata e importo del servizio e luogo di realizzazione
Il servizio in oggetto dovrà essere realizzato entro il mese di settembre 2015 (la data di fine
programma è in via di definizione). L’importo a base d’asta è di € 20.800,00 IVA esclusa.
Requisiti di partecipazione
Possono partecipare al presente avviso i soggetti di cui all’articolo 34, comma 1 del d.lgs. n.
163/2006 e ss.mm.ii., costituiti da imprese singole o imprese riunite/associate o consorziate, ai sensi
degli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., nonché dagli articoli 35, 36 e 37 del
d.lgs. n. 163/2006, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37,

comma 8, del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., che abbiamo maturato esperienza nella
progettazione e facilitazione di processi di mobilitazione e coinvolgimento di attori locali
attraverso metodologie partecipative, che siano in grado di utilizzare diverse metodologie
di gestione e facilitazione di gruppo e di progettazione partecipata e che abbiano un
fatturato specifico riferito al settore oggetto del presente bando per il triennio precedente
(2012-2013-2014) almeno pari al doppio dell’importo a base d’asta.
Termini e modalità di presentazione della domanda
I soggetti che intendono partecipare alla procedura negoziata dovranno far pervenire all’indirizzo
indicato di seguito, l’istanza di partecipazione alla procedura di cottimo, redatta secondo il modello
(Allegato A), in lingua italiana, datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e
corredata, a pena di esclusione, da una fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento del
firmatario in corso di validità.
Il plico contenente l’istanza di partecipazione e gli altri documenti, dovrà pervenire per posta
certificata all’indirizzo: info@pec.galsgt.it, mediante consegna a mano, raccomandata A/R o tramite
corriere espresso al seguente indirizzo: in Via Croce di Ferro 32 a San Basilio (CA), a pena di
esclusione, entro il termine perentorio fissato per le ore 13.00 del giorno 04/05/2015.
E’ possibile scaricare di seguito la documentazione utile:

Avviso pubblico (in formato Pdf)
Allegato A (compilabile in formato rtf)

