PO FEAMP
Italia 2014-2020
Misura 4.63 – Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo
(art. 63 del Reg. UE n. 508/2014)
Gruppo di Azione Locale
Terra dei Trulli e di Barsento s.c.a r.l.

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE, REALIZZAZIONE E
COMUNICAZIONE DI EVENTI DI PROMOZIONE DEL PATRIMONIO
CULTURALE DELLE ZONE DI PESCA DELL’AREA COSTIERA DEL
GAL TERRA DEI TRULLI E DI BARSENTO S.C.A R.L.

CUP n. B32I18000100009
CIG n. 7974048892

Il Responsabile Unico del Procedimento
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo
degli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre
2013, relativo alla Politica Comune della Pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n.
1224/2009 del Consiglio e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del
Consiglio, nonché la Decisione 2004/585/CE del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014
relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e che abroga i Regolamenti (CE) n.
2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Regolamento
(UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTA la Decisione di Esecuzione n. C(2015) 8452 del 25/11/2015 con cui la Commissione Europea
ha approvato il Programma Operativo – FEAMP 2014-2020;
VISTO l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei Fondi Strutturali e di investimento
Europei, Fondi SIE, adottato in data 29/10/2014 dalla Commissione Europea;
VISTA la Delibera CIPE 10 del 28 giugno 2015 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento
pubblico nazionale dei Programmi Europei per il periodo di Programmazione 2014-2020 e relativo
monitoraggio;
VISTO il PO FEAMP 2014-2020, elaborato in conformità al disposto dell’art. 17 del Reg. (UE) n.
508/2014 e approvato della Commissione con Decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre
2015;
VISTO il Manuale delle Procedure e dei Controlli – Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio
Regione Puglia – seconda versione: approvazione modifiche, approvato con Determinazione del
Dirigente Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la pesca n. 76 del 16 maggio
2018;
VISTA la Strategia di Sviluppo Locale del GAL Terra dei Trulli e di Barsento s.c.a r.l. 2014-2020 e relativo
Piano di Azione Locale, approvata con Determinazione della Autorità di Gestione del PSR Puglia 20142020 n. 178 del 13 settembre 2017, avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – sotto misure
19.2 e 19.4 – Valutazione e Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale
(GAL) ammessi a finanziamento”;
VISTA la Determinazione n. 136 del 28/09/2017 del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca con la quale si è provveduto alla Presa d’atto delle disposizioni
della Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13/09/2017 e
contestuale assunzione dell’obbligazione giuridica non perfezionata per la somma complessiva di €
12.000.000,00;

VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Terra dei Trulli e di Barsento s.c.a r.l. sottoscritta in
data 07/11/2017, registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle
Entrate al n° 296;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca n. 11 del 19/01/2018, pubblicata sul BURP n. 13 del 25/01/2018, con la quale,
ai sensi del Reg. (UE) n. 508/2014 art. 63 e 64, ha approvato le “Disposizioni attuative generali delle
Misure 4.63 (Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo), e Misura 4.64 (Attività di
cooperazione) e integrazione del Manuale delle procedure e dei controlli – Disposizioni procedurali
dell’Organismo Intermedio Regione Puglia”;
VISTO l’atto di concessione n. A00030/12256 del 18/10/2018 con il quale il Dirigente del Servizio
Programma FEAMP della Regione Puglia ha disposto l’approvazione del fascicolo progettuale relativo
all’Intervento 2.2 “Promozione del patrimonio culturale delle zone di pesca” della SSL del GAL Terra
dei Trulli e di Barsento;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
VISTE le Linee guida ANAC n. 4/2016 modificate e integrate con deliberazione del 01/03/2018 n. 206;
RICHIAMATO l’art. 60 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 il quale dispone che “Nelle procedure aperte,
qualsiasi operatore economico interessato può presentare un’offerta in risposta a un avviso di indizione
di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione
del bando di gara. [omissis]”;
VISTO l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che per ogni singola acquisizione di fornitura e
servizi e per la realizzazione di ogni lavoro deve essere nominato un Responsabile Unico del
Procedimento il quale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle
procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal Codice che non
siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;
VISTO il Regolamento interno del GAL Terra dei Trulli e di Barsento s.c.a r.l. approvato dal Consiglio
di Amministrazione (di seguito, per brevità, CdA) nella seduta del 19/12/2017 e ss.mm.ii.;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Terra dei Trulli e di Barsento s.c.a r.l. del
28/03/2019, con cui si è provveduto ad avviare la procedura di evidenza pubblica per l’affidamento del
servizio di progettazione, organizzazione, realizzazione e comunicazione di eventi di promozione del
patrimonio culturale delle zone di pesca dell’area costiera del GAL Terra dei Trulli e di Barsento;
RENDE NOTO
che è indetto avviso pubblico per l’acquisizione di offerte per la progettazione, organizzazione,
realizzazione e comunicazione di eventi di promozione del patrimonio culturale delle zone di pesca
dell’area costiera del GAL Terra dei Trulli e di Barsento (di seguito, per brevità, GAL).
La prestazione dei servizi in oggetto rientra nell’ambito dell’Intervento 2.2 “Promozione del patrimonio
culturale delle zone di pesca” della Strategia di Sviluppo Locale 2014-2020 del GAL la cui finalità è la
realizzazione di eventi locali di promozione e valorizzazione dell’area costiera, con particolare riferimento
ai segmenti del turismo culturale ed enogastronomico legato ai prodotti della pesca.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E CHIARIMENTI

Responsabile del Procedimento:

dott. Raffaele Santoro
Via Estramurale a Levante, 162
70017 Putignano (BA)
Telefono: 080 5243477
e-mail: segreteria@galtrulli-barsento.it
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti potranno essere inoltrate via e-mail
all’indirizzo PEC galtrulli-barsento@pec.it entro e non oltre le ore 12:00 del 23/08/2019.
Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute oltre il predetto termine.
1. OGGETTO DEL SERVIZIO
L’appalto ha a oggetto l’affidamento dei servizi dettagliati di seguito, suddivisi in 2 macro-categorie A) e
B):
A) Progettazione, organizzazione e realizzazione di n. 8 eventi di promozione e valorizzazione dei
prodotti della pesca locali;
B) Attività di comunicazione degli eventi di cui al tipo A).
Per dettagli relativi a caratteristiche, tempi e modalità di esecuzione della prestazione si rimanda all’allegato
Capitolato tecnico.
2. IMPORTO A BASE D’ASTA, PREZZO DI AGGIUDICAZIONE, MODIFICA E
PROROGA
Il valore complessivo dell’appalto è pari a € 143.500,00 (euro centoquarantatremilacinquecento/00) (oltre
IVA) a valere sui fondi del FEAMP Italia 2014-2020 – Misura 4.63 “Attuazione di strategie di sviluppo
locale di tipo partecipativo” – Strategia di Sviluppo Locale (SSL) del GAL Terra dei Trulli e di Barsento.
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 30 giorni dall’emissione della fattura elettronica che
dovrà contenere, oltre alla descrizione della prestazione, la seguente dicitura: “PO FEAMP 2014-2020 –
Misura 4.63 – Intervento 2.2 – CIG n. 7974048892 – CUP n. B32I18000100009”; tale dicitura dovrà
essere inserita sia nel campo “Oggetto” che nel campo “Descrizione” della fattura elettronica.
L’emissione della fattura potrà avvenire solamente a seguito del rilascio, ex art. 102 del Codice dei
Contratti Pubblici, del certificato di verifica di conformità da parte del responsabile del procedimento che
autorizza a emettere fattura.
Si precisa infine che, a seguito della sottoscrizione del contratto d’appalto, l’aggiudicatario è nella facoltà
di richiedere un’anticipazione del 20% del corrispettivo con contestuale presentazione di fideiussione
bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario in favore del GAL, per
un importo pari all’anticipo richiesto.
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art.
106, comma 1, lett. a) del Codice, al verificarsi delle seguenti condizioni: il budget residuo (differenza tra
base d’asta e prezzo di aggiudicazione) potrà essere utilizzato per eventuali variazioni in aumento della
prestazione che dovranno essere richieste dal Committente sia in conformità ai singoli servizi già quotati

nell’appalto in oggetto, sia per esigenze analoghe ascrivibili alla fattispecie dell’appalto in oggetto, ai sensi
dell’art. 106, comma 12, del Codice.
Alla data di scadenza di contratto è data, comunque, facoltà al GAL di prorogare il contratto, ai sensi
dell’art. 106, comma 11 del Codice, per il tempo strettamente necessario all’esperimento di una nuova
procedura di gara al fine dell’individuazione di un nuovo appaltatore.
Nel caso in cui il GAL si avvalga della facoltà sopra richiamata, l’appaltatore è obbligato a prorogare il
contratto medesimo per un periodo massimo di sei mesi alle medesime condizioni economiche offerte in
sede di gara.
3. TERMINI DI DURATA DELLA PRESTAZIONE
La prestazione dovrà effettuarsi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto fino al
completamento del servizio da eseguirsi, comunque, entro e non oltre la data del 30/06/2023, salvo
diverse esigenze del GAL che saranno tempestivamente comunicate alla Impresa aggiudicataria.
La stipula del contratto d’appalto potrà avvenire esclusivamente una volta decorso il termine dilatorio di
trentacinque giorni di cui all’art. 32, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
4. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici dovranno essere in possesso dei requisiti di seguito elencati.
Tali requisiti, a pena di esclusione, dovranno essere posseduti dall’operatore economico al momento della
scadenza del termine di presentazione delle offerte e dovranno perdurare per tutto lo svolgimento della
procedura fino alla stipula del contratto.
Requisiti di carattere generale
Il concorrente non deve trovarsi, a pena di esclusione, in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80 del
D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Requisiti di idoneità professionale
Il concorrente deve essere iscritto nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura per il tipo di attività corrispondente all’oggetto della procedura, ovvero ad altro
albo capace di attestare lo svolgimento delle attività oggetto di gara.
Requisiti minimi di capacità economica e finanziaria
Il concorrente deve possedere una comprovata solidità economica e finanziaria, consistente nell’aver
realizzato nell’ultimo triennio, un fatturato globale almeno pari a tre volte l’importo a base di gara.
Qualora si tratti di R.T.I. costituiti o costituendi, il requisito relativo al fatturato globale dovrà essere
soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso; detto requisito dovrà essere posseduto in
misura maggioritaria dall’Impresa mandataria.
Requisiti minimi di partecipazione relativi alla capacità tecnico-professionale
Il concorrente deve possedere una comprovata capacità tecnica e professionale a norma dell’art. 83 del
D. Lgs. n. 50/2016.

In particolare, deve – all’atto dell’offerta – dimostrare di aver eseguito almeno n. 3 (tre) servizi analoghi
a quelli previsti dalla presente gara e relativi all’organizzazione e realizzazione di eventi in favore di
soggetti pubblici o privati, prestati nel triennio precedente alla presente gara, indicando gli importi, le date
e i destinatari, pubblici o privati dei servizi stessi. L’importo complessivo dei servizi analoghi realizzati
deve essere pari almeno al prezzo posto a base di gara.
In caso di R.T.I. costituiti o costituendi, nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, il
requisito di cui al precedente punto, dovrà essere posseduto sia dalla mandataria che dalle mandanti; detto
requisito dovrà essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell’ipotesi di raggruppamento
temporaneo verticale il requisito dovrà essere posseduto dalla mandataria.
5. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Le offerte dovranno pervenire esclusivamente tramite servizio postale a mezzo raccomandata A.R. o
corriere autorizzato oppure tramite consegna a mano entro le ore 13:00 del 30/08/2019, in plico chiuso
indirizzato al Gruppo di Azione Locale Terra dei Trulli e di Barsento s.c.a r.l., via Estramurale a Levante,
162 – 70017 Putignano (BA).
Oltre il predetto termine, non sarà ritenuta ammissibile alcuna altra offerta, anche se sostitutiva,
integrativa o aggiuntiva di offerta precedente. Non fa fede il timbro postale.
In caso di consegna a mano, la medesima potrà essere effettuata ai seguenti orari di ufficio: dal lunedì
al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 13:00.
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità del GAL ove, per disguidi postali o di qualsiasi altra natura ovvero per qualsiasi
altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.
L’offerta dovrà pervenire, entro il termine perentorio su indicato, in un plico idoneamente sigillato recante
all’esterno – oltre al nominativo, al recapito postale e all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata
PEC del mittente – la dicitura: “NON APRIRE: Affidamento del servizio di progettazione,
organizzazione, realizzazione e comunicazione di eventi di promozione del patrimonio culturale
delle zone di pesca dell’area costiera del GAL Terra dei Trulli e di Barsento – PO FEAMP 20142020 – Misura 4.63 – Intervento 2.2 – CIG n. 7974048892 – CUP n. B32I18000100009”.
Il plico dovrà contenere n. 3 buste chiuse contrassegnate dalle lettere A), B) e C) riportanti le seguenti
diciture:
 Busta A) contiene Documenti
 Busta B) contiene Offerta tecnica
 Busta C) contiene Offerta economica
 La Busta A dovrà contenere la documentazione amministrativa e, in particolare:
 copia del presente avviso e relativo capitolato sottoscritti in ogni pagina, per accettazione, dal
titolare/legale rappresentante della Ditta/Società;
 Documento di gara unico europeo (DGUE) redatto in conformità alle linee guida contenute nella
circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 18/07/2016 utilizzando il modello presente










sul sito istituzionale del Ministero all’indirizzo http://www.mit.gov.it debitamente compilato e
sottoscritto;
[a integrazione al suddetto DGUE] autodichiarazione sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
in ordine alle previsioni di cui all’art. 80 comma 5 lettere c, c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter del
Codice;
PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.b, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’ANAC;
autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 contenente i dati identificativi (nome,
cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, Comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art.
80, comma 3 del Codice, ovvero l’indicazione della banca dati ufficiale o pubblico registro da cui i
medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
documentazione attestante i poteri di rappresentanza ai fini della firma della documentazione di
gara;
garanzia provvisoria secondo le modalità di cui all’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016;
impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto secondo
le modalità di cui all’art. 93 comma 7 e 8 del D. Lgs. n. 50/2016;
visura camerale aggiornata con data non anteriore a 30 giorni dalla presentazione dell’offerta.

Al fine di abbreviare i tempi di gara e nell’ottica di uno snellimento della procedura i concorrenti, in via
collaborativa, potranno inserire nella busta A – per la verifica del possesso dei requisiti ex art. 83 del D.
Lgs. n. 50/2016 – la documentazione di seguito elencata:
 [per quanto attiene la capacità economico-finanziaria] copia conforme all’originale, resa ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, dei bilanci depositati presso la Camera di Commercio relativi all’ultimo
triennio precedente all’indizione della presente gara, da cui risulti il fatturato realizzato negli ultimi
tre esercizi;
 [per quanto attiene la capacità tecnico-professionale] elenco dei principali servizi o forniture prestati
nel settore oggetto di gara negli ultimi tre anni con indicazione di importi, date e destinatari,
pubblici o privati dei servizi o forniture stessi e relativa documentazione probatoria (quale, a titolo
esemplificativo, lettere di affidamento, contratti, fatture, certificati di regolare esecuzione del
servizio). Se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, a norma dell’art.
15 della L. n. 183 del 12/11/11, dovrà essere fornita elencazione dei medesimi con i dati necessari
a consentire alla Stazione appaltante di reperire la certificazione dichiarata dal fornitore. I certificati
di servizi e forniture eseguiti sono quelli relativi al periodo temporale costituito dai tre anni
consecutivi antecedenti la data del presente avviso.
 La Busta B dovrà contenere l'offerta tecnica – sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa
concorrente – strutturata come specificato di seguito:
1) indice dei documenti allegati;
2) descrizione dei servizi oggetto del presente avviso e relativo capitolato tecnico attraverso una
apposita relazione tecnica che illustri, a pena di esclusione – nel dettaglio e con chiara indicazione
delle quantità relative a tutti i servizi/beni offerti – i seguenti elementi minimi:
a. breve presentazione dell’Impresa;
b. servizi offerti dal punto di vista tecnico, metodologico, organizzativo e logistico;
c. piano di comunicazione dettagliato;
d. scheda descrittiva del gruppo di lavoro – con indicazione di ruoli e professionalità – e curricula

dei componenti il gruppo stabilmente dedicato all’esecuzione dei servizi/forniture oggetto
dell’appalto. I curricula dovranno essere resi, a pena di esclusione, in formato europeo, datati
e firmati dal soggetto che rende le dichiarazioni e contenenti l'autorizzazione al trattamento
dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del GDPR n. 679/2016;
e. modalità di raccordo con la Stazione Appaltante (organizzazione operativa del servizio e delle
attività svolte dal referente del servizio con la Stazione Appaltante);
f. descrizione degli eventuali servizi migliorativi proposti;
g. elenco degli istituti alberghieri e/o associazioni di cuochi e/o cooperative/associazioni di
pescatori locali e/o altri enti e istituzioni con cui si intende collaborare per la realizzazione
degli eventi;
3) [eventuali] accordi di collaborazione/partnership già sottoscritti con soggetti di cui al precedente
punto g).
4) bozza di programma relativo a un evento-tipo, contenente precisa indicazione delle attività da
svolgere, della/e location individuata/e, dell’Istituto alberghiero e/o associazione cuochi
individuati, delle modalità operative e dei tempi di realizzazione, layout grafico relativo ai
principali allestimenti;
5) n. 2 supporti digitali (chiavetta USB o CD) contenenti la documentazione di cui alla Busta A e B.
 La Busta C dovrà contenere l’offerta economica, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante della
Ditta/Società – redatta sulla base del modello Allegato 1 – contenente, a pena di esclusione,
l’indicazione del ribasso percentuale unico offerto rispetto all’importo a base di gara e del prezzo
offerto, che dovrà essere pari o inferiore al relativo importo a base d’asta; in caso di discordanza tra i
valori espressi in cifre e quelli espressi in lettere prevarrà sempre l’ipotesi più vantaggiosa per il GAL.
Tutte le dichiarazioni dovranno essere corredate da documento di identità in corso di validità del
dichiarante.
L’offerta indicativa presentata è irrevocabile, impegnativa e valida per almeno 180 giorni naturali
consecutivi a far data dal giorno fissato come scadenza per la presentazione della stessa. Saranno escluse
le offerte anomale.
6. MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE
Il Responsabile del Procedimento, previa comunicazione effettuata a mezzo PEC ai concorrenti della
data e dell’ora, in seduta pubblica presso la sede operativa del GAL in Putignano (BA) alla via
Estramurale a Levante n. 162, procederà a:
a. ammissione dei plichi pervenuti regolarmente entro il termine di scadenza della procedura;
b. verifica della integrità dei plichi di tutte le offerte ammesse e relativa apertura;
c. apertura della Busta A e verifica della correttezza formale della documentazione amministrativa
contenuta;
d. [eventuale] apertura e verifica della documentazione tecnica contenuta nella Busta B.
Il Responsabile del Procedimento, nel corso dell’esame del contenuto della Busta A, in caso di irregolarità
formali, non compromettenti la par condicio fra i concorrenti e nell’interesse del GAL, si riserva di
richiedere ai concorrenti, a mezzo PEC, di completare o chiarire la documentazione presentata,

conformemente a quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. (c.d. “soccorso
istruttorio”).
Alle sedute pubbliche potranno assistere i professionisti e/o gli incaricati degli operatori economici
concorrenti, purché muniti di apposita delega, con allegata fotocopia di un documento di identità con
fotografia del legale rappresentante del concorrente medesimo.
L’accesso e la permanenza del rappresentante dell’operatore economico concorrente nei locali ove si
procederà alle operazioni di gara sono subordinati all’esibizione dell’originale del proprio documento di
identità.
Successivamente all’esame della documentazione amministrativa, la documentazione tecnica presentata
dai concorrenti ammessi verrà trasmessa alla Commissione, appositamente nominata dopo la scadenza
del termine di presentazione delle offerte, la quale, in seduta privata, procederà alla valutazione delle
offerte e all’attribuzione del punteggio sulla base dei criteri di cui al successivo punto 7.
La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei
concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.
Successivamente, verrà comunicata, a mezzo PEC, da parte del Responsabile del Procedimento, il giorno
e l’ora in cui si procederà alla lettura dei punteggi di qualità e all’apertura delle offerte economiche, dei
soli operatori economici partecipanti che abbiano superato la fase di verifica della documentazione
amministrativa e tecnica.
La Commissione procederà a sommare i punteggi attribuiti all’Offerta tecnica e all’Offerta economica per
ciascun concorrente e a determinare la graduatoria finale, con proposta di aggiudicazione a favore del
concorrente che avrà conseguito il punteggio più elevato.
Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente.
Redatta la graduatoria finale, il Responsabile del Procedimento trasmetterà tutti gli atti di gara al
Presidente del Consiglio di Amministrazione del GAL, il quale procederà all’aggiudicazione ai sensi
dell’art. 33 del D. Lgs. 50/2016.
Si precisa che nel caso in cui il concorrente aggiudicatario del servizio in oggetto dovesse, per motivi di
mera opportunità, rinunciare all’esecuzione dello stesso ovvero rifiutarsi di adempiere a quanto offerto,
il GAL sanzionerà tale condotta comminando una sospensione dalla partecipazione alle procedure di pari
oggetto, indette dal medesimo GAL, per un periodo di sei mesi decorrenti dalla data di ricezione della
comunicazione della sanzione.
7. CRITERIO DI VALUTAZIONE E AGGIUDICAZIONE DELLE OFFERTE
La presente gara sarà aggiudicata, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con il
punteggio complessivo massimo di 100 punti ripartiti come di seguito:

Criterio
A) Caratteristiche qualitative dell’offerta tecnica
A1 Qualità ed efficacia della proposta tecnica (Max. 30 Punti)
A1a. Efficacia complessiva della relazione/proposta tecnica rispetto agli
obiettivi espressi nel capitolato
A1b. Qualità ed efficacia del piano di promozione e comunicazione proposta
A1c. Coerenza, adeguatezza e qualità dei servizi base organizzativi, logistici e
tecnici necessari alla realizzazione della proposta
A2 Gruppo di lavoro (Max. 20 Punti)
A2a. Consistenza e curriculum di esperti in organizzazione di eventi
A2b. Consistenza e curriculum di esperti in comunicazione e grafica
A3 Modalità operative e organizzative (Max. 20 Punti)
A3a. Efficienza del modello organizzativo proposto per l’erogazione del
servizio nonché di coordinamento del gruppo di lavoro con il committente
A3b. Accordi di collaborazione/partnership già sottoscritti con soggetti di cui
al punto 2) lettera g) del contenuto della Busta B (saranno assegnati n. 2
punti per ciascun accordo già sottoscritto)
A4 Servizi migliorativi proposti (Max. 10 Punti)
A4a. Grado di interesse delle caratteristiche migliorative proposte in rapporto
alle esigenze della Stazione Appaltante
B) Offerta economica

Peso

Punteggio
(Max. 100)

10
10
10
10
10

80

10
10

10
20

La Commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà,
in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente
metodo aggregativo compensatore di cui alle Linee Guida dell’ANAC n. 2/2016, par. VI, n. 1.
Il punteggio è dato dalla seguente formula:
Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn
dove:
Pi = punteggio dell’offerta i-esima;
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
.......................................
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
Pa = peso criterio di valutazione a;
Pb = peso criterio di valutazione b;
……………………………
Pn = peso criterio di valutazione n.
La Commissione Giudicatrice, dopo attenta lettura, provvederà all’attribuzione dei punteggi parziali
assegnando, ad ogni singola offerta per ciascun criterio e/o subcriterio, un giudizio cui corrisponde un
coefficiente compreso tra 0 e 1 come segue:
Ottimo 1,0
Buono 0,8

Sufficiente 0,6
Insufficiente 0,4
Non valutabile 0
Il coefficiente così ottenuto verrà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile al criterio/subcriterio
di riferimento e la somma dei singoli calcoli darà il punteggio totale parziale per l’offerta tecnica.
Soglia di sbarramento: saranno ritenuti idonei e quindi ammessi al prosieguo della gara, i soli operatori
economici che avranno ottenuto un punteggio complessivo, relativo all’offerta tecnica, prima della
riparametrazione, di almeno 50 punti. Pertanto, il mancato raggiungimento del punteggio minimo
comporterà la mancata apertura dell’offerta economica.
Riparametrazione: una volta ottenuti i parziali totali per ciascuna offerta tecnica, il punteggio complessivo
più alto verrà rapportato al valore massimo attribuibile (punti 80) mentre gli altri punteggi saranno
adeguati in modo proporzionalmente decrescente.
L’offerta economica sarà valutata attribuendo al maggior ribasso percentuale offerto il punteggio massimo
di 20/100 mentre gli altri saranno classificati in base alla seguente formula:
P=(Ri/Rmax)*20




P è il punteggio dell’offerta economica in esame;
Ri è il ribasso unico percentuale offerto dal concorrente in esame;
Rmax è la migliore percentuale di sconto offerta in sede di gara.

Le offerte devono essere espresse in euro e saranno intese al netto dell’IVA.
In caso di parità di punteggio si procederà mediante sorteggio e in caso di un’unica offerta ritenuta valida,
si addiverrà ugualmente all’aggiudicazione.
La Commissione procederà a sommare i punteggi attribuiti all’Offerta tecnica e all’Offerta economica e
a formulare la proposta di graduatoria provvisoria.
A parità di punteggio complessivo si proporrà l’aggiudicazione a favore dell’offerente che avrà il maggior
punteggio tecnico. A parità anche del punteggio tecnico si procederà a sorteggio.
In caso di offerte anomale, il GAL procederà ai sensi dell’art. 97 comma 3, del D. lgs. n. 50/2016; il GAL
si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e di sospendere, reindire e/o non aggiudicare la gara, fornendo congrua motivazione della sua decisione.
8. SUBAPPALTO
L’aggiudicatario è tenuto a eseguire in proprio le prestazioni comprese nel contratto.
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto per il subappalto dall’art. 105
del Codice.
Qualora, per aspetti specialistici, il concorrente intendesse affidare a soggetti terzi parte delle azioni
previste, in misura non superiore al 30% dell’importo totale del servizio, dovrà farne esplicita indicazione
nel DGUE, indicando le parti del servizio che si intendono subappaltare, a norma dell’art. 105 del Codice.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane
unico e solo responsabile nei confronti del GAL delle prestazioni subappaltate.

Si precisa che le prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.
L’affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni meglio indicate nel richiamato art. 105, comma
4, del Codice.
Il subappalto dovrà essere autorizzato dal GAL, con specifico provvedimento, previa verifica del possesso
in capo alla subappaltatrice dei medesimi motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
9. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che
ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e
trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti. Qualora vi sia stata verifica
di congruità delle offerte anomale di cui al punto 7, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al
termine del relativo procedimento.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del
Codice.
La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e
33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni
di cui all’art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della
garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.
Entro il termine perentorio di n. 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, l’operatore economico
aggiudicatario dovrà far pervenire al GAL, ai fini della stipula del contratto e pena l’annullamento
dell’aggiudicazione medesima, le informazioni specificate di seguito:
- numero del conto corrente bancario/postale e relativo IBAN su cui effettuare i pagamenti;
- nominativo/i ed il/i relativo/i codice/i fiscale/i della/e persona/e delegata/e a operare sul
predetto detto/i conto/i (Nome, Cognome data nascita e C.F.);
- nominativo del titolare del trattamento dati ai fini del successivo contratto.
Altresì, entro il medesimo termine, dovrà essere costituita una garanzia definitiva sotto forma di cauzione
o fideiussione, con le modalità di cui all’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016.
Nell’esecuzione del contratto l’appaltatore dovrà garantire il rispetto di tutte le condizioni previste nel
presente avviso.
Le violazioni degli obblighi che fanno capo alla Ditta/Società aggiudicataria e/o comunque gli
inadempimenti, le negligenze e/o ritardi nello svolgimento del servizio o nell’esecuzione del contratto
saranno motivo di richiamo scritto.
Il GAL, a mezzo PEC, intimerà alla Ditta/Società aggiudicataria di provvedere, entro il termine
perentorio ivi indicato, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme
contrattuali.

Eventuali controdeduzioni (debitamente giustificate e dimostrate) dovranno pervenire entro n. 10 giorni
dal ricevimento del richiamo. Decorso inutilmente detto termine ovvero in caso di rigetto delle
controdeduzioni, o infondatezza delle stesse sarà facoltà del GAL procedere all’applicazione di penali.
Qualora venga accertata la non perfetta esecuzione del contratto, sarà applicata a carico della
Ditta/Società aggiudicataria, previa contestazione, una penale, per ogni singola inadempienza pari all’1%
fino alla concorrenza del 20% del valore complessivo.
Qualora nell’esecuzione del contratto si verificassero diverse inadempienze, il GAL, oltre l’applicazione
della penale, potrà, a suo insindacabile giudizio, risolvere in ogni tempo il contratto, previo avviso scritto
alla Ditta/Società aggiudicataria.
In tal caso il GAL pagherà il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della risoluzione,
fatto salvo ogni eventuale risarcimento danni.
Sarà, inoltre, detratto dall’importo contrattuale il costo delle prestazioni non effettuate.
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 si
informa che i dati saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di gara “misure
precontrattuali” e per adempiere agli obblighi di legge disciplinati dal D. Lgs. n. 50/2016.
Si informa, altresì, che i diritti dell’interessato sono: diritto di revoca al consenso del trattamento dei dati
personali (art. 7 comma 3 GDPR); diritto di ottenere l’accesso ai dati personali ed alle informazioni (art.
15 GDPR); diritto di rettifica (art. 16 GDPR); diritto alla cancellazione (art. 17 GDPR); diritto di
limitazione del trattamento (art. 18 GDPR); diritto alla portabilità dei dati personali (art. 20 GDPR) ed il
diritto di opposizione (art. 21 GDPR). Il titolare del trattamento è il GAL Terra dei Trulli e di Barsento
s.c.a r.l.
11. ACCESSO AGLI ATTI
I concorrenti potranno, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs n. 50/2016 e dell’art. 22 della Legge n. 241/1990,
esercitare il diritto di accesso agli atti di gara.
Le eventuali dichiarazioni di cui all’art. 53, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 dovranno essere
fornite a pena di decadenza in sede di presentazione della offerta e saranno vagliate dal Committente.
12. ALLEGATI
La documentazione della presente procedura è costituita da:
- Avviso pubblico
- Capitolato tecnico
- Modello di offerta economica (Allegato 1)

Tale documentazione è vincolante e costituisce elemento essenziale per la procedura amministrativa
connessa all’esecuzione delle prestazioni in questione posto che gli elementi essenziali e minimi sono
contenuti in essa.
Putignano (BA), 12/07/2019
Il Responsabile del Procedimento

(dott. Raffaele Santoro)

