GAL NEBR ODI PLUS
Protocollo n° 1505/2015

Tortorici, 30/09/2015

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER IDEAZIONE ED EDITING DI UN’OPERA EDITORIALE
DI CARATTERE PROMOZIONALE E DI REPORT DELLE ATTIVITA’ DEL GAL NEL PERIODO 2011
- 2015 FUNZIONALE ANCHE AI MODERNI UTILIZZI MULTIMEDIALI.
CUP: G57E11000190007 – CIG: ZAA164F468
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−
−

−
−
−
−

−

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATO il D. Lgs.12/04/2006, n.163 e smi (nel prosieguo, "Codice");
RICHIAMATO il Regolamento interno del GAL NEBRODI PLUS, approvato con deliberazione del
Consiglio Direttivo del 06.06.2012;
PRESO ATTO che il GAL, al fine di garantire la massima trasparenza e libera concorrenza, si è
determinato di procedere all'appalto dei servizi in oggetto mediante affidamento diretto,
previa opportuna indagine di mercato, allo scopo di individuare idonei operatori economici in
possesso dei requisiti di legge per essere invitati alla fase di aggiudicazione, ai sensi dell'art.
125, comma 11, ultimo periodo del D.Lgs. 163/2006 e smi.
RILEVATA la necessità di provvedere con ogni possibile urgenza all'acquisizione dei citati
servizi;
ACCERTATO che le categorie merceologiche in cui ricadono i servizi richiesti sono le categorie
codice 2.5.02, 2.5.04 e 2.6.02;
CONSIDERATO che nell’Albo dei fornitori di beni e servizi del GAL approvato dal C.D. nella
seduta del 13/05/2015 non vi sono operatori in numero tale da esperire l’affidamento, previa
acquisizione di tre preventivi;
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 ha la necessità di procedere rapidamente all'acquisizione dei servizi
in oggetto per le motivazioni che riconducono all’affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125,
comma 11 del Codice che disciplina l'affidamento di lavori di importo inferiore ad € 40.000,00,
in termini temporali ristretti e con modalità semplificate;
− che i servizi in oggetto riguardano, in sintesi, le specifiche di seguito descritte:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA IDEAZIONE, STUDIO, RICERCA E REALIZZAZIONE
EDITORIALE DI UN REPORT DI TERRITORIO INTEGRATO, RAPPRESENTATIVO DELLE
INIZIATIVE ATTUATE NEL PERIODO 2011-2015 DI ATTIVITA’ DEL GAL NELL’AMBITO DEL PSR
SICILIA 2007-2013, E NEL CONTEMPO VADEMECUM FUNZIONALE A RAPPRESENTARE AL
MEGLIO E CON UN RICCO REPERTORIO ICONOGRAFICO LE EMERGENZE E PECULIARITA’
DELL’AREA NAT TERRITORIALE DI RIFERIMENTO DEL GAL NEBRODI, CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO AI SEGUENTI TEMI:
− PERCORSI RURALI E NATURALISTICI;
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PERCORSI DELL’ARTIGIANTO CONTADINO;
PERCORSI RURALI DEL GUSTO E DELL’ACCOGLIENZA;
PERCORSI STORICO-CULTURALI E DELLE EMERGENZE ARCHITETTONICO-MONUMENTALI.

Il controllo del servizio sarà assicurato dal personale interno dell'Ufficio all’uopo designato.
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.

SERVIZI DI CUI SI COMPONE L 'INTERVENTO:
• Ideazione e sviluppo di un progetto originale editoriale funzionale ad una concreta attività di
marketing territoriale dell’area “Nat Nebrodi” e che presenti l’esperienza del GAL secondo
modalità coordinate e parallele, mettendo nella giusta evidenza le linee di sviluppo che sono
state individuate e avviate nel percorso di attività del gruppo di azione locale in sinergia
sempre più stretta con il territorio nel suo complesso e nei i diversi aspetti che lo
compongono e che ne qualificano e determinano l’identità;
•

•
•

Esecuzione professionale di un progetto di editing di una pubblicazione in lingua italiana ed
inglese del formato di cm. 21X21, numero min. di pagine 120, in carta patinata lucida ad alta
grammatura (160-180 gr.), con inserti in carta pregiata U/M, stampa in quadricromia con
passaggi di quinto colore metallico. Rilegatura con cucitura filo refe. Copertina su cartoncino
pregiato con grammatura min.. 300 gr. o sovra copertina con alette. Numero di copie da
acquistare n. 2.000.

Realizzazione di app e di sito web coordinati con il progetto editoriale.
Raccolta e archiviazione dei materiali elaborati e prodotti.

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO: € 28.000,00 inclusa IVA nella misura di legge.
FINANZIAMENTO: Fondi GAL NEBRODI PLUS – PSL “NebroIdee” Misura 431 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, nonché le associazioni che possano realizzare progetti di ricerca, elaborazione ed
editing completo di stampa e allestimento di studi, atti, guide territoriali e altri elaborati stampati.
PROCEDURE: La manifestazione di Interesse viene avviata a scopo esplorativo, al fine di procedere
successivamente ad un affidamento diretto, previa acquisizione di tre preventivi, ai sensi dell'art.
125, comma 11, ultimo periodo, del Codice.

Qualora il numero dei suddetti che abbiano manifestato interesse, in possesso dei requisiti di legge,
risulti inferiore a tre, il Responsabile del Procedimento potrà individuare altri operatori economici,
fino ad arrivare ad un numero minimo complessivo di tre operatori, sempre che risultino sussistenti
in tale numero soggetti idonei; di contro, in caso di richieste di partecipazione superiori a tre, lo
stesso RUP si riserva di individuare discrezionalmente tra gli aspiranti alla selezione in possesso dei
requisiti di legge, i tre o più soggetti da invitare a produrre preventivo, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.

L'affidamento sarà effettuato all'operatore che avrà prodotto il preventivo contenente il
prezzo più basso sull'importo a base di gara determinato dall’ufficio.
Si procederà all'affidamento anche in presenza di un solo preventivo valido.
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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 a produrre il preventivo richiesto: ore 10:00 del
07 ottobre 2015.
CONTENUTO DELLE RICHIESTE: Le richieste poste in plico chiuso su cui dovrà essere indicata la
dicitura: “Manifestazione di Interesse per l’Affidamento dei servizi per ideazione ed editing di
un’opera editoriale di carattere promozionale e di report delle attività del GAL nel periodo
2011 - 2015 funzionale anche ai moderni utilizzi multimediali.” dovranno contenere:
Α) 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 art. 46
e 47 del DPR 445/2000, conforme al “modello A” allegato al presente Avviso;
Β) 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 autocertificazione circa la non necessità di 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 o tramite raccomandata. E', inoltre, prevista la consegna a mezzo posta elettronica
certificata (PEC) all'indirizzo galnebrodiplus@pec.it . In tal caso l'oggetto della mail dovrà
riportare la dicitura: “Manifestazione di Interesse per l’Affidamento dei servizi per ideazione
ed editing di un’opera editoriale di carattere promozionale e di report delle attività del GAL
nel periodo 2011 - 2015 funzionale anche ai moderni utilizzi multimediali.” ed i documenti di
cui alle lettere A) e B) dovranno essere scansionati dagli originali con firma autografa e posti 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 : galnebrodiplus@alice.it
Il presente avviso è consultabile sul sito web: www.galnebrodiplus.eu
Tortorici, lì 30/09/2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
( Ing. Antonino SCORZA)

F.to
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