GAL NEBRODI PLUS
Protocollo n° 406/2015

Tortorici, 08/04/2015

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
“NEBRODI IN CAMMINO 01”
FORNITURA DI BENI E SERVIZI AL FINE DELL’ATTUAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI E
DEGLI EVENTI PREVISTI NEL PROGETTO OPERATIVO “SOLSTIZI, CIRCUITO DEGLI
ITINERARI DEL SOLE DEI NEBRODI”
CUP: G57E11000190007
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RICHIAMATO il D. Lgs.12/04/2006, n.163 e smi (nel prosieguo, "Codice");
VISTA l’ATTO AG 18/12 del 13/09/2012 dell’ AVCP;
RICHIAMATO il Regolamento interno del GAL NEBRODI PLUS, approvato con deliberazione del
Consiglio Direttivo del 06/06/2012;
VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo con cui si approva il Progetto Operativo n. 02/33B/2014
per l’importo complessivo di € 120.000,00 sotto soglia comunitaria ex art. 28 D.Lgs. 163/2006;
VISTA la propria Determina a Contrarre n. 05 del 12/06/2014 riguardo le modalità operative per
procedere all'affidamento delle forniture e dei servizi;
CONSIDERATO la diversa natura dei servizi e delle forniture, nonché la contemporaneità di alcuni
eventi in località a notevole distanza l’una dall’altra;
PRESO ATTO che il GAL, al fine di garantire l’economicità dell’operazione, la massima
trasparenza e libera concorrenza, si è determinato di procedere all’affidamento di alcune
manifestazioni affidandole ai soggetti di cui all’art.34 del D.lgs 163/2006 e s.m.i ossia i singoli
soggetti, le associazioni e gli enti che possano dimostrare una esperienza nell’organizzazione e
gestione di attività assimilabili all’oggetto del presente avviso, previa valutazione comparativa
delle offerte;
RILEVATA la necessità di provvedere con ogni possibile urgenza all'acquisizione dei citati beni e
servizi;
RITENUTO opportuno eseguire un'indagine di mercato, a scopo esplorativo, attraverso idonee
forme di. pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
RENDE NOTO
- che il GAL NEBRODI PLUS nell’ambito delle proprie attività di promozione del territorio ha
approvato il Progetto Operativo dal titolo “Solstizi, circuito degli itinerari dei Nebrodi” che si
svolgerà nel territorio dei 44 comuni del GAL NEBRODI PLUS, etc. nel periodo che va da giugno
2014 a metà giugno 2015 e che al fine di organizzare gli eventi che si svolgeranno nei suddetti
comuni ha la necessità di procedere rapidamente alla fornitura di beni e servizi, suddivisi per lotti
omogenei, per come appresso meglio specificato;
- che le forniture ed i servizi in oggetto possono essere acquisiti, mediante affidamento diretto, ai
sensi dell'art. 125, comma 11 del Codice che disciplina l'affidamento di lavori, forniture e servizi di
importo inferiore ad € 40.000,00, in termini temporali ristretti e con modalità semplificate;
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- che le forniture ed i servizi in oggetto riguardano, in sintesi, le specifiche di seguito descritte:
1- ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA’/GIORNATE CON PERCORSI DI TIPO NATURALISTICOSTORICO-CULTURALE ALL’INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE DIFFUSA DENOMINATA
NEBRODI IN CAMMINO, PERCORSI ED EVENTI NATURALISTICO-CULTURALI NEI
TERRITORI DEL GAL NEBRODI PLUS da effettuarsi nel territorio dei 44 Comuni del GAL
NEBRODI PLUS dal 30 aprile al 22 giugno 2015.
Le attività proposte dai soggetti legittimati, a titolo esemplificativo, consistono nella organizzazione
di giornate con percorsi di tipo naturalistico-storico-culturale (ad es. escursioni naturalistiche, visite
guidate, giornate ed eventi per famiglie, piccoli eventi dimostrativi/formativi, attività di sport all’aria
aperta e similari).
Il GAL NEBRODI PLUS valuterà le attività proposte e pervenute nei termini di seguito indicati e
corredate della documentazione richiesta.
Il GAL NEBRODI PLUS procederà alla SELEZIONE o ESCLUSIONE delle proposte progettuali.
Verrà redatta una graduatoria delle proposte presentate e dichiarate ammissibili che saranno
finanziate per un massimo di € 1.000,00 (Euro mille/00)per ogni singola iniziativa.
Per esigenza di fondi vi saranno quindi delle attività SELEZIONATE ma non sovvenzionate.
Le attività selezionate ma non sovvenzionate, potranno essere comunque valorizzate dall’azione
del GAL NEBRODI PLUS attraverso la promozione sui canali promozionali dell’iniziativa stessa.
Tutti i soggetti selezionati verranno invitati a sottoscrivere un Protocollo d’Intesa per l’attuazione
sia della iniziativa in questione sia per la strutturazione di una RETE di soggetti attivi nel territorio
che attraverso l’azione e gli strumenti offerti dal GAL NEBRODI PLUS possano offrire
periodicamente occasioni, eventi, attività di valorizzazione del territorio.
Per attività si intende l’organizzazione e gestione di eventi/attività di almeno 1 giornata o anche di
più giornate consecutive, che abbiano le seguenti caratteristiche:
- organizzazione di giornate con percorsi di tipo naturalistico-storico-culturale ( ad es.
escursioni naturalistiche, visite guidate, giornate ed eventi per famiglie, piccoli eventi
dimostrativi/formativi, attività di sport all’aria aperta, etc.);
- si svolgano nei territori appartenenti ai 44 comuni del Gal Nebrodi Plus (anche attività che
prevedano attività su più comuni)
- possano essere proposte come “eventi ripetibili e richiedibili” in varie occasioni anche da
parte di turisti e/o tour operator;
- abbiano caratteristiche di sostenibilità ambientale privilegiando le attività a piedi, in bici, a
cavallo e per quanto possibile con un utilizzo minimo di mezzi a motore;
- siano presentate in maniera chiara e ben strutturata secondo il modello attività allegato;
- siano esclusivamente gratuite;
- siano attività nelle quali, a seconda della tipologia, si garantisca un numero minimo di
partecipanti;
- sia a totale carico del soggetto organizzatore l’assicurazione dei partecipanti per le attività
svolte e autorizzazione varie per lo svolgimento delle stesse attività;
- venga prodotta e fornita al Gal una relazione conclusiva ed una ampia documentazione
fotografica e video;
Il GAL NEBRODI PLUS si riserva la possibilità di contattare i soggetti selezionati e concordare
delle date differenti da quelle indicate per l’evento proposto, concordare integrazioni o modifiche
allo stesso evento.
Ogni soggetto può presentare/svolgere una sola iniziativa riferita a questa azione;
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Il GAL NEBRODI PLUS si impegna a divulgare le attività selezionate mediante diverse forme di
valorizzazione attraverso pubblicità, pubblicazioni, comunicati stampa, promozione web/stampa/tv
etc.
Il controllo dei servizi e della merce sarà assicurato dal personale interno dell'Ufficio all’uopo
designato.
Le forniture ed i servizi richiesti dovranno essere eseguiti nel rispetto delle normative vigenti in
materia e, al loro completamento, regolarmente certificati a cura del Responsabile del
Procedimento.
LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI.
Territorio dei 44 comuni del GAL NEBRODI PLUS;
SERVIZI DI CUI SI COMPONE L 'INTERVENTO:
-

-

Servizio organizzativo della Attività/Giornata;
Promozione web e stampa dell’iniziativa (locandine, pagina facebook etc;) con
particolare attenzione all’informazione verso i fruitori (indicazioni, orari, modalità su
come partecipare etc.);
Conduzione della giornata/iniziativa con personale qualificato ed idoneo alle attività da
svolgere (Guide, accompagnatori, storici,professionisti del settore etc)
Realizzazione animazioni accessorie all’interno della Giornata (laboratori, degustazioni,
gadget, etc)

QUOTA DI IMPORTO MASSIMO PER LA COMPARTECIPAZIONE DEL GAL AI SERVIZI E
FORNITURE: € 1.000,00 compresa IVA come per legge:
FINANZIAMENTO: Fondi GAL NEBRODI PLUS – PSL “NebroIdee” Misura 413 – Azione 313 B.
REQUISITI RICHIESTI: Possono partecipare alla selezione i soggetti di cui all'art. 34, c. 1, del
Codice, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b), c) e) d) f) h), o da imprese riunite o
consorziate, di cui alle lettere d), e) ed f), in possesso dei requisiti di cui agli articoli 92, 93 e 94 del
DPR 207/2010 ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37, comma
8, del Codice, ovvero associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore della promozione
turistica.
PROCEDURE: L'indagine di mercato viene avviata a scopo esplorativo, al fine di procedere
successivamente ad un affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del
Codice.
Gli affidamenti saranno effettuati agli operatori il cui progetto avrà riportato il maggiore
punteggio rispetto ai parametri di seguito riportati:
Territorialità. Iniziativa localizzata in Area C o D del PSR
Soggetto proponente Associazioni, fondazioni etc. turistiche
Qualità dell’iniziativa. Evento di fruizione del territorio senza
l’ausilio di mezzi a motore
Qualità dell’iniziativa. Evento che prevede la degustazione di
prodotti tipici locali
Qualità dell’iniziativa. Originalità/attrattività dell’iniziativa

Area C. Punti 10
Area D. Punti 20
Punti 20
Punti 10
Punti 15
Punti 10
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Qualità dell’iniziativa. Eventi che prevedono la partecipazione di
soggetti diversamente abili
Qualità dell’iniziativa. Giornate che prevedono il coinvolgimento di
più di 50 partecipanti

Punti 10
Punti 15

La valutazione delle proposte sarà affidata ad una commissione interna presieduta dal RUP.
Informazioni di carattere amministrativo, documenti progettuali e tecnico-contrattuali, saranno
disponibili all'atto della scadenza del presente avviso presso l'Ufficio di Piano del GAL Nebrodi
Plus – Viale Livatino,snc - Tortorici e sul sito www.galnebrodiplus.eu .
SCADENZA fissata per la ricezione della richiesta ad essere invitati a produrre il preventivo
richiesto: ore 12:00 del 23 aprile 2015.
CONTENUTO DELLE RICHIESTE: Le richieste poste in plico chiuso su cui dovrà essere indicata
la dicitura: “Manifestazione di Interesse per ORGANIZZAZIONE DI EVENTI PER
L’ATTUAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI E DEGLI EVENTI PREVISTI NEL PROGETTO
OPERATIVO SOLSTIZI, CIRCUITO DEGLI ITINERARI DEL SOLE DEI NEBRODI – NEBRODI IN
CAMMINO 01” cui si è interessati, dovrà contenere:
1) Istanza di partecipazione completa di dichiarazione, resa e sottoscritta dal legale
rappresentante, da redigersi su carta semplice, allegando fotocopia del documento d'identità,
ai sensi degli arte. 46 e 47 del DPR 445/2000, conforme al modello A allegato al presente
"Avviso";
2) Scheda riepilogativa di progetto MODELO ATTIVITA’ (Allegato 1) da cui si evincano
chiaramente le modalità di svolgimento delle manifestazioni, le risorse necessarie, le persone
coinvolte ed il responsabile del progetto;
3) Breve curriculum del soggetto richiedente;
4) Certificato iscrizione alla CCIAA ovvero autocertificazione ai sensi degli arte. 46 e 47 del
DPR 445/2000 allegando fotocopia del documento d'identità resa sul modello di cui all'allegato
B, ovvero (per le associazioni) autocertificazione circa la non iscrizione alla CCIAA;
Il plico contenente la documentazione suddetta dovrà pervenire alla sede operativa del GAL
Nebrodi Plus C/o Municipio di Tortorici, V.le Rosario Livatino, snc – 98076 Tortorici (ME) mediante
consegna
a
mani,
tramite
servizio
postale
o
tramite
e-mail
all’indirizzo
segreteria@galnebrodiplus.eu Nel caso di invio per posta elettronica, l’oggetto della mail dovrà
indicare la dicitura: “Manifestazione di Interesse PROGETTO SOLSTIZI –NEBRODI IN
CAMMINO 01” e tutti i documenti dovranno essere firmati in originale e scansionati nel formato
PDF.
Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti che
dovrà essere dichiarata dall'interessato ed accertata dal GAL in sede di procedura di affidamento.
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo il GAL NEBRODI PLUS che sarà libero di avviare o meno altre
procedure di affidamento.
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi dei D. Lgs. 196/2003 e successive
modifiche, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al
presente avviso.
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi al
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, Ing. Antonino SCORZA,
Tel. 0941 4231210 mail : segreteria@galnebrodiplus.eu
Il presente avviso è consultabile sul sito web: www.galnebrodiplus.eu
Tortorici lì 08/04/2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
( Ing. Antonino SCORZA)
F.to
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