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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
(INDAGINE DI MERCATO)
PER LA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DI
CONSULTAZIONE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DI ATTIVITA’ DI
INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE ALIMENTARE
SULLA QUALITÀ DEI PRODOTTI TIPICI E LOCALI

Visto
 il Regolamento CE n. 1698 del 20 settembre 2005, e successive modifiche ed integrazioni,
con il quale l’Unione Europea ha istituito un sostegno a favore dello sviluppo rurale prevedendo
all’interno dell’Asse 3 un sistema di aiuti per il miglioramento delle condizioni di vita delle
collettività che vivono e lavorano nelle zone rurali;
 il Regolamento (CE) n. 1698/2005 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da
parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS) e che prevede la definizione di
Programmi di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013;
 i Regolamenti (CE) nn. 1944/2006, 74/2009, 363/2009 e 473/2009, recanti modifiche al Reg.
(CE) 1698/2005;
 il Regolamento (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione
del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 il Regolamento (Ue) n. 65/2011 che abroga il Regolamento (CE) 1975/2006 del 7 dicembre
2006, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n.1698/2005 del
Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per
le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
 la Decisione della Commissione Europea n. C(2008)737 del 18 febbraio 2008, di
approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013;
 il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo 2007-2013, approvato
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 148 del 12 Febbraio 2008 e con Decisione della
Commissione Europea n. C (2008)737 del 18 Febbraio 2008, successivamente revisionato a
seguito dell’implementazione dell’Health Check e Recovery Plane e approvato dalla
Commissione Europea con Decisione C(2010) 1311 del 5/3/2010 e dalla Giunta Regionale con
Deliberazione n. 1105 del 26/4/2010 (BURP n. 93 del 26.05.2010);
 il PSL GAL “Fior d’Olivi” 2007-2013, Piano di Sviluppo Locale approvato con delibera di G. R.
Puglia del 22/06/2010 n. 1477;
 il Manuale delle Procedure di attuazione delle Misure degli Assi III e IV, approvato con
determina dirigenziale n. 853 del 19.10.2010 ed s.m.i.;
 la Convenzione Regione Puglia/GAL sottoscritta in data 13.09.2010;
 le Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi
analoghi. Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche
di Sviluppo - Direzione Generale dello Sviluppo Rurale - COSVIR II, 2010 e successive
modifiche e integrazioni;
 la Misura 421 del PSR Puglia 2007/2013 con cui si intende promuovere la cooperazione fra
GAL;
 la delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL FIOR D’OLIVI del 17/06/2011 con il quale
si è approvato il Fascicolo di Progetto Corto Circuito;
 la Nota dell’Autorità di gestione della Regione Puglia PSR 2007-2013 n. 8666 del 28.09.2012
con cui si è comunicata l’Ammissibilità tecnico procedurale del progetto Corto Circuito;

 la Determinazione dell’Autorità di gestione della Regione Puglia PSR 2007-2013 n. 313 di
repertorio del 05/08/2013 con cui si è approvato il Fascicolo Progettuale Misura 421 del
progetto Corto Circuito;
 la presentazione della Domanda d’aiuto n. 94752424559 del 20.11.2013;
 la Determinazione dell’Autorità di gestione della Regione Puglia PSR 2007-2013 n. 613 di
repertorio del 13.12.2013 con cui si è approvata la Domanda d’aiuto;
 la delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL FIOR D’OLIVI del 11.05.2015 con cui si è
approvato la presente manifestazione di interesse ed i relativi allegati;

Premesso che:
il Gruppo di azione Locale GAL FIOR D’OLIVI è partner del progetto di cooperazione
interterritoriale “Corto Circuito dei Contadini” che promuove i produttori agricoli ed
enogastronomici, la vendita diretta, la tutela degli stessi e dei consumatori. Il progetto sostiene
quell’insieme di attività che prevedono un rapporto più diretto tra agricoltori ed utilizzatori finali dei
prodotti. Obiettivi generali del progetto sono, infatti:
o

favorire la conoscenza delle produzioni locali di qualità;

o

creare opportunità per le piccole produzioni e per i piccoli produttori;

o

contribuire allo sviluppo della filiera corta nel territorio del GAL FIOR D’OLIVI (produttoriristoratori-trasformatori-piccoli commercianti);

o

promuovere l’incontro tra il mondo della produzione e il mondo del consumo;

o

promuovere il coinvolgimento e partenariato tra l’Ente pubblico e gli operatori privati singoli
e associati;

o

sperimentare forme innovative di gestione del progetto, attraverso la condivisione e
l’autorganizzazione da parte degli “espositori” presso uno spazio pubblico attrezzato.

o

la riqualificazione di aree pubbliche fieristiche e/o mercatali.

Tutto quanto sopra visto e premesso

Il Gruppo di Azione Locale FIOR D’OLIVI Scrl, con sede operativa in Terlizzi (BA) alla via M.
Sarcone n. 102, in ottemperanza alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 27-08-2015,
intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere, secondo la disciplina di cui all’art. 122,
comma 7, del D. Lgs. N. 163/2006 e ss.mm.ii., all’appalto per la fornitura di un servizio di
informazione ed educazione alimentare di cui al progetto di cooperazione “Corto Circuito dei
Contadini” richiamato in premessa e la ristampa di del materiale informativo prodotto a corredo del
progetto di cooperazione.
Con il presente avviso si pone in essere una indagine conoscitiva finalizzata alla individuazione di
operatori economici qualificati da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D. Lgs. N.
163/2006 e ss.mm.ii..

Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di far conoscere al GAL FIOR D’OLIVI
l’interesse e la disponibilità degli operatori economici a partecipare alla successiva fase di invito a
presentare l’offerta.
Pertanto con il presente avviso, non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non è prevista la formazione di graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.
Fermo restando la verifica sul possesso dei requisiti specifici necessari per l’esecuzione dei lavori,
gli operatori economici partecipanti al presente avviso pubblico saranno invitati a presentare
successivamente la relativa offerta economica.
Il GAL FIOR D’OLIVI si riserva, altresì, di sospendere o annullare la procedura relativa al presente
avviso pubblico e di non dar seguito alla indizione della successiva procedura di gara negoziata
per l’affidamento dei lavori.

In relazione ai lavori da affidare si precisa quanto segue.

1. STAZIONE APPALTANTE
Gruppo di Azione Locale Fior D’Olivi Scrl
Sede Operativa: Via M. Sarcone n. 102, 70038 Terlizzi (BA)
Tel: 080.9141505 Fax: 080.2220748
Mail: info@galfiordolivi.it – PEC: galfiordoliviscrl@legalmail.it

2. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Il servizio consiste nella predisposizione di un progetto di informazione e di educazione alimentare
sui prodotti locali tipici di qualità, il Km 0, i valori nutrizionali, la promozione del territorio, il mangiar
sano e la giusta merenda.
Il servizio consiste nella ristampa del materiale informativo già prodotto nell’ambito dell’azione
Comune del Progetto di Cooperazione Corto Circuito dei Contadini.
Il servizio sarà erogato nelle scuole primarie aderenti al progetto di cooperazione e presenti nei
Comuni di Bitonto, Giovinazzo e Terlizzi.

3. IMPORTO DELL’APPALTO
Euro 11.767,40 IVA inclusa.

4. PROCEDURA DI GARA DA INDIRE
La procedura di scelta del contraente sarà quella prevista dall’art. 57, comma 6, del D. Lgs. N.
163/2006 e ss.mm.ii. (procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara). Il
criterio dell’aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più conveniente.
La procedura di gara sarà indetta a far data dal 14 settembre 2015 con termine il 24 settembre
2015

5. DESTINATARI DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Sono destinatari della presente procedura di pubblica evidenza per manifestazione di interesse i
soggetti con le necessarie competenze ed esperienza almeno biennale in progetti di informazione
ed educazione.
6. ATTIVITÀ DA REALIZZARE NEI PERCORSI DIDATTICI
I percorsi didattici previsti nel progetto dovranno:
• informare gli alunni e le famiglie sul territorio e le sue peculiarità;
• informare gli alunni e le famiglie sul mondo dell’agricoltura locale e i suoi operatori;
• informare gli alunni e le famiglie sulle qualità organolettiche dei prodotti locali;
• incrementare la sensibilità e la consapevolezza di alunni e le famiglie verso i prodotti e i
processi produttivi tipici locali;
• favorire ed incrementare il consumo dei prodotti.
Il materiale didattico da utilizzare nei percorsi educativi dovranno essere ristampati nel numero di
copie indicate dal GAL e ritenute congrue per il progetto.
Dovranno essere ristampate le copie delle due pubblicazioni elaborate dal partenariato del
progetto Il corto Circuito dei contadini:
1. SLURP & GNAM – Alla scoperta della Puglia;
2. IL VIAGGIO DI CORTO CIRCUITO – I prodotti di Puglia a fumetti.
A tal proposito saranno richieste a livello organizzativo i seguenti servizi minimi:


n. 12 giornate di incontri informazione ed educazione presso le scuole primarie aderenti al
progetto;



ristampa di n. 3.000 copie della pubblicazione SLURP & GNAM – Alla scoperta della
Puglia



ristampa di n. 3.000 copie della pubblicazione IL VIAGGIO DI CORTO CIRCUITO – I
prodotti di Puglia a fumetti.

7. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO TECNICO NECESSARIE PER LA
PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al presente avviso pubblico gli operatori economici in possesso del
certificato di iscrizione alla CCIAA per servizi simili e che dimostrino un’esperienza almeno
biennale in attività del settore formazione/istruzione.

8.

COMUNICAZIONI

Le imprese interessate dovranno, obbligatoriamente, indicare un numero di fax ed un indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC) a mezzo dei quali ricevere tutte le comunicazioni della stazione
appaltante successive alla manifestazione di interesse.
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti, possono presentare la propria
manifestazione di interesse, entro e non oltre le ore 13.00 del 10 settembre 2015,
esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo PEC
galfiordoliviscrl@legalmail.it.
Faranno fede esclusivamente l’ora e la data di recapito attestati dalla relativa ricevuta di consegna
PEC.
Oltre il predetto termine non sarà ritenuta ammissibile alcuna istanza.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse inviate ad indirizzi diversi da
quello indicato.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta esclusivamente secondo il modello
(Allegato A), sottoscritto dal legale rappresentante e corredata dalla copia di un documento di
riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. Alla manifestazione di interesse non dovrà
essere acclusa alcuna offerta tecnico-economica.
Si informa che, al fine dell’eventuale invito alla procedura negoziata da indire, non verranno prese
in considerazione manifestazioni inoltrate con modalità difformi da quelle indicate e/o incomplete.
I dati acquisiti nell’ambito del presente avviso saranno trattati nel rispetto della normativa vigente
(D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”).
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del GAL FIOR D’OLIVI all’indirizzo
www.galfiordolivi.it e sui mezzi di stampa.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Oronzo AMOROSINI.

Terlizzi, 03 settembre 2015

Allegati:


Allegato A: Modello di Manifestazione di interesse.



Allegato B: Schema di DISAN rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii, relativamente al possesso dei requisiti di cui all’articolo
38 del D. Lgs. n. 163/2006.

