AVVISO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE MEDIANTE RICHIESTA DI PREVENTIVI, AI SENSI
DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LG. N. 50/2016 E SMI, AFFIDAMENTO
SERVIZI ORGANIZZAZIONE EVENTO TERRITORIALE DEL 20 MAGGIO 2022 –
PROTOCONVENTO FRANCESCANO DI CASTROVILLARI
CIG ZC0364F66B CUP J59E19002240008

PREMESSO CHE
- la Misura 19 del Psr Calabria 2014 2020 sostiene lo sviluppo locale di tipo
partecipativo (CLLD - Leader). Lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) è uno
strumento normato dai regolamenti europei (Reg. (UE) n. 1303/2013, artt. da 32 a 35;
Reg. (UE) n. 1305/2013, artt. da 42 a 44) ed ha il compito di sostenere le strategie di
sviluppo locale attraverso il coinvolgimento e la partecipazione attiva del partenariato
locale pubblico e privato, la programmazione dal basso, la progettazione integrata
territoriale e l’integrazione multisettoriale degli interventi, la cooperazione fra territori
rurali, la messa in rete dei partenariati locali.
- lo sviluppo locale Leader è gestito da gruppi d'azione locali (GAL) composti da
rappresentanti degli interessi socio economici locali sia pubblici che privati nei quali,
a livello decisionale né l’insieme dei soggetti pubblici né alcun singolo gruppo di
interesse privato rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto;
- con il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura n. 12939 del
26/10/2016 è stata approvata la proposta progettuale presentata dal GAL POLLINO;
- con il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura n. 16802 del
23/12/2016 la Regione Calabria ha approvato il finanziamento del PAL Pollino SAP;
CONSIDERATO CHE
- L’intervento 19.3 del Psr sostiene progetti di cooperazione tra GAL con l’obiettivo
di fornire un’efficace risposta ai bisogni dei rispettivi territori, al fine di migliorare le
strategie di sviluppo locale e di portare nuova conoscenza nell’area di riferimento,
rafforzare la capacità progettuale e gestionale ed incentivare il carattere innovativo,
mediante azioni comuni con altri GAL o partenariati analoghi localizzati in Italia, in
altri paesi UE o extra-UE.
- I progetti di cooperazione devono riguardare azioni di: cooperazione interterritoriale
tra più territori appartenenti allo Stato italiano; cooperazione transnazionale tra più
territori di differenti stati membri dell’UE e con territori di Paesi terzi. I partner dei
GAL nei progetti possono essere: altri GAL; associazioni di partner locali pubblici e
privati su un territorio rurale e non rurale impegnato nell’attuazione di una SSL,
all’interno o al di fuori dell’UE.
PRESO ATTO CHE
- IL GAL Pollino Sviluppo, insieme agli altri GAL della Regione Calabria, è
beneficiario di un contributo sul progetto di cooperazione denominato “Terre di
Calabria” con l’obbiettivo di promuovere le produzioni tipiche (prodotti e piatti)
del territorio regionale nonché valorizzare il patrimonio storico-culturale locale.
- Le azioni progettuali potranno essere comuni ossia attuate con il contributo di
più GAL partner e riguardare i diversi territori coinvolti, e potranno essere locali
attuate in maniera differenziata dai GAL partner ma strettamente connesse e
funzionali agli obiettivi progettuali.
VISTA
la domanda di sostegno n. 04250046911 a valere sulla misura 19.3 con allegato
Fascicolo diI progetto generale e locale;

- La possibilità, prevista nel progetto, per i GAL partener di organizzare a livello
locale attività di divulgazione del progetto con eventi di esposizione dei prodotti tipici
e/o di show cooking.
CONSIDERATO CHE

-

-

-

- il Progetto Terre di Calabria prevede tra le azioni quella di valorizzare i prodotti
selezionati;
- al fine di valorizzare anche il patrimonio storico-culturale locale, il GAL svolgerà
attività di animazione territoriale con allestimento di spazi espositivi e di intrattenimento;
- il GAL Pollino intende organizzare un evento a valere sulla propria azione locale del
progetto di Cooperazione “Terre di Calabria”;
giorno 20 maggio 10 Tour, del Concours Mondial de Bruxelles, si muoveranno lungo la
provincia di Cosenza verso 5 mete che rappresentano diverse sottozone della produzione
vitivinicola;
l’area del pollino ospiterà 2 Tour che, nel pomeriggio visiteranno il territorio e le aziende
del Parco Nazionale del pollino;
i Tour e gli eventi collaterali rappresentano una vera e propria azione di Marketing
territoriale, poiché saranno mostrate ad una porzione di pubblico selezionato mondiale i
caratteri peculiari del territorio, al centro di una diffusa attività di comunicazione
internazionale;
il Consiglio di Amministrazione del GAL Pollino Sviluppo nella seduta del 27 aprile 2022,
ha deliberato l’organizzazione di un evento territoriale in coincidenza degli eventi sul
proprio territorio legati al Concours Mondial de Bruxelles, al fine di dare un risalto
internazionale ai prodotti e le peculiarità dell’area;
La location scelta dal GAL Pollino per l’evento è presso il Protoconvento Francescano a
Castrovillari.
A tal fine il GAL Pollino intende allestire per la serata del 20 maggio una cena di
degustazione ed esposizione, di diversi prodotti e piatti tipici rappresentativi del territorio
e delle sue tradizioni.
Si rende pertanto necessario individuare un Operatore Economico per la fornitura di
servizi (per come meglio dettagliato di seguito), risorse umane (hostess, accoglienza,
interpretariato), ecc. per la cena degli ospiti.
Tanto premesso, visto e considerato si pubblica la seguente

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
OGGETTO DEI SERVIZII RICHIESTI
L’incarico ha quale oggetto l'affidamento dei servizi per come di seguito riportato:
- Servizio di interpretariato;
- Servizio hostess/accoglienza;
- Servizio luci;
- Allestimento mostra fotografica/video promozionale del territorio del GAL Pollino;
- Operatore video/fotografo;
- Allestimento set foto ricordo;
- Servizi di stampa e comunicazione;
- Report finale dell’evento da consegnare al GAL.
L’evento si terrà presso il Protoconvento Francescano venerdì 20 maggio 2022 dalle ore
18:30 alle 22:30 circa;
IMPORTO
L'importo complessivo massimo stimato per il servizio sopra descritto sul quale bisogna
formulare l’offerta è pari ad Euro 3.000,00 oltre IVA ed eventuali altri oneri fiscali.
CONDIZIONI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Il servizio verrà affidato da parte del Consiglio di amministrazione del GAL Pollino ad
uno degli Operatori Economici che avranno manifestato interesse e offerto il miglior
preventivo, in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016, il cui possesso
dovrà essere attestato mediante idonea autocertificazione (Allegato A), e su cui il GAL
effettuerà le opportune verifiche.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Trattandosi di affidamento diretto previa richiesta di preventivi il Responsabile Unico del
Procedimento effettuerà l’istruttoria dei preventivi pervenuti e proporrà al Consiglio di
Amministrazione le risultanze.
Il Consiglio di Amministrazione con apposita delibera affiderà il servizio alla ditta che
avrà offerto il minor prezzo rispetto a quello massimo previsto.
MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE
I soggetti interessati dovranno trasmettere a mezzo PEC l’Allegato A e il preventivo
offerto dettagliatamente compilati all’indirizzo galpollino@pec.it, indicando nell'oggetto
“Preventivo servizi evento GAL Pollino 20 maggio 2022”.
Si ribadisce che la manifestazione di interesse coincide con la presentazione del proprio
preventivo, che dovrà avvenire entro le ore 12:00 del 12.05.2022.
Il preventivo deve contenere una offerta tecnica ed una economica.
L’offerta tecnica deve contenere una breve relazione analitica circa l’espletamento del
servizio e delle attrezzature/personale e risorse messe a disposizione.
Il GAL si riserva la facoltà di procedere all'affidamento anche in presenza di un solo
preventivo, purché valido e ritenuto congruo ad insindacabile giudizio
dell'Amministrazione, nonché di non procedere all'affidamento, qualunque sia il numero
dei preventivi pervenuti (per irregolarità formali, opportunità, convenienza, ecc.) senza che
ciò comporti pretesa alcuna da parte dei soggetti interessati.

COMUNICAZIONI E SOPRALLUOGO
Tutte le comunicazioni verranno trasmesse mediante mail o PEC. Le ditte interessate al
fine di formulare il miglior preventivo potranno richiedere a mezzo Pec appuntamento per
un sopralluogo presso la location individuata in uno dei giorni di apertura della presente
manifestazione di interesse.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Dott. Prospero De Luca
RICHIESTA DI INFORMAZIONI
Eventuali informazioni possono essere richieste presso gli uffici del GAL al n.
0981/26919, e-mail segreteria@galpollino.it. Via Roma n. 8 (CS).
CONTRATTO
Il contratto, verrà perfezionato mediante scambio di lettere commerciali.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del
Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,, i dati personali
raccolti saranno trattati, con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento
delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti
amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla Legge n.
241/1990 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa) in modo da garantirne
la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. I dati
giudiziari, eventualmente raccolti nel corso della procedura ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
saranno trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento è il GAL
Pollino Sviluppo.

Castrovillari li (CS), 05.05.2022
Il Presidente
Avv. Domenico Lo Polito

