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MISURA 313 - AZIONE 2: CREAZIONE DI
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TURISTICA

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 E REALIZZAZIONE DI ARREDI SU MISURA

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
progettazione e realizzazione di arredi su misura per l’allestimento di n. 3 Info Point e n. 3 Centri
Visita tematici.
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 progettazione e realizzazione di arredi su misura per allestimento di:
 Nr. 3 “Info Point” quale strumento per la promozione delle attività turistiche, artigianali e
commerciali presenti nel comprensorio del G.A.L. “Fior d’Olivi”.
 Nr. 3 “Centro Visite” tematici che rappresenteranno il punto di partenza degli itinerari della
Misura 313, la così detta area start, presso il quale sarà possibile trovare un valido punto di
informazione ed anche una serie di servizi connessi, utili per quegli approfondimenti tecnici,
culturali ed anche di intrattenimento turistico.

La progettazione e l’arredo degli spazi degli “Info Point” e dei “Centro Visite” tematici avverrà a
partire dallo studio approfondito delle singole peculiarità dei percorsi cui afferiscono ed in
particolare che:
1.

nel Comune di Bitonto sarà ubicato il Centro Visite tematico sulla Strada del Gusto e dei
Prodotti del territorio;

2.

Nel Comune di Giovinazzo sarà ubicato il Centro Visite tematico sulla Strada delle Chiede e
delle Architetture Rurali;

3.

Nel Comune di Terlizzi sarà ubicato il Centro Visite tematico sulla Strada delle Piante e dei
Fiori.

3. IMPORTO DELL’APPALTO
Euro 122.000,00 IVA 22% 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 esperienze in servizi di progettazione e realizzazione di
arredi su misura.

6. 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 nel settore.

7.

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.

