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CIG: IN FASE DI ACQUISIZIONE

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE PER LA FORNITURA DI SERVIZI INTEGRATI DI
COMUNICAZIONE IN OCCASIONE DELL’ EVENTO “LA PESCA SOSTENIBILE NELLA
AMP: UN’OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO PER LA PESCA PROFESSIONALE E LA
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO” NELLE DATE 5-6 OTTOBRE 2018

Visto il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni su Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di
Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo Per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e
la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul
Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che
stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e(UE) n.
1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell’anno
2014;
Visto il Regolamento n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
Visto il Regolamento n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante Modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
Visto le “Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014 – 2020” dell’11
febbraio 2016 sancito dalla Conferenza Stato – Regioni in attuazione dell’art. 65, comma 1, del Reg. (UE) n.
1303/2013, recante disposizioni comuni sui Fondi SIE;
Visto il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, come modificato ed integrato da Reg. UE 679/2016 e da D.Lgs 101/2018;
Visto il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” – e ss.mm.ii;
Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 – Nuovo Codice degli appalti – e ss.mm.ii;
Visto l’Atto Costitutivo, lo Statuto Sociale ed il Regolamento Interno del GAL Terra d’Arneo S.c.ar.l.;
PREMESSO
- che, in data 7 marzo 2016, la Regione Puglia ha attivato la Misura 19 del PSR Puglia 2014–2020, dedicata
al Sostegno allo Sviluppo Locale di tipo partecipativo;
- che la Regione Puglia, nel BURP n. 9 del 19 gennaio 2017, ha pubblicato la Determinazione dell’Autorità di
Gestione PSR Puglia (di seguito DAdG) n. 3/2017, contenente nell’allegato B il Bando Pubblico per la
selezione delle proposte di Strategia di Sviluppo Locale presentate dai GAL ai sensi del Programma di
Sviluppo Rurale Puglia 2014 -2020, Misura 19;
- che in data 3 aprile 2017 il GAL Terra d’Arneo S.c.ar.l. ha presentato la propria Strategia di Sviluppo Locale
denominata “Parco della qualità rurale Terra d’Arneo” (di seguito SSL);
- che con DAdG n. 178 del 13 settembre 2017, pubblicata su BURP n. 110 del 21 settembre 2017, è stata
approvata la graduatoria dei Gruppi di Azione Locale, le cui SSL sono risultate ammesse a finanziamento;
- che la SSL presentata dal GAL Terra d’Arneo S.c.ar.l. è risultata ammessa a finanziamento;
- che in data 9 novembre 2017 è stata trasmessa al GAL Terra d’Arneo S.c.ar.l. la convenzione debitamente
firmata dall’AdG (FEASR), dal delegato regionale per il FEAMP e dal Presidente del GAL Terra d’Arneo;
- che nel comprensorio del GAL Terra d’Arneo S.c.ar.l. per l’attuazione della SSL “Parco della Qualità Rurale
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- che il GAL Terra d’Arneo S.c.ar.l. ai fini dell’attuazione della propria SSL “Parco della Qualità Rurale Terra
d’Arneo” è soggetto partner di Alleanza delle Cooperative Italiane - Coordinamento nazionale Pesca e
Federparchi, nell’organizzazione del Seminario denominato “La pesca sostenibile nella AMP:
un’opportunità di sviluppo per la pesca professionale e la valorizzazione del territorio”, che si terrà nelle
giornate del 5 e 6 ottobre 2018 in località Porto Cesareo (LE);
- che il Consiglio di Amministrazione del GAL Terra d’Arneo S.c.ar.l., con delibera del 21 settembre 2018, ha
approvato lo schema del presente avviso pubblico e ne ha deliberato la pubblicazione;
tutto ciò premesso il Gruppo di Azione Locale Terra d’Arneo S.c.ar.l. con sede legale in Veglie (Le) alla Via
Mameli, n. 9,
RENDE NOTO
che intende procedere, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, all’individuazione di soggetti
che possano fornire servizi di informazione e comunicazione, sia a livello locale che regionale, del Seminario
denominato “La pesca sostenibile nella AMP: un’opportunità di sviluppo per la pesca professionale e la
valorizzazione del territorio”, organizzato da Alleanza delle Cooperative Italiane - Coordinamento nazionale
Pesca, Federparchi e GAL Terra d’Arneo S.c.ar.l. per le giornate del 5 e 6 ottobre 2018 in località Porto
Cesareo (LE).
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO
L’ambito di competenza del servizio da affidare è relativo alle seguenti attività:
 divulgazione dei lavori del Seminario utilizzando il canale di comunicazione televisivo;
 diffusione su canali web e social;
 riprese filmate e interviste, da utilizzare per il montaggio e la messa in onda di servizi televisivi;
 servizio televisivo da mandare in onda.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
L’offerta economica formulata dovrà essere firmata e timbrata dal legale rappresentante dell’azienda e
contenere l’indicazione in cifre e in lettere dei prezzi unitari, IVA inclusa, delle indicazioni tecniche/qualità
dell’offerta proposta, nonché i tempi di realizzazione.
A pena di nullità, l’offerta dovrà essere inviata a mezzo PEC all’indirizzo galterradarneo@pec.it , e dovranno
pervenire entro le ore 9.00 del giorno 02 ottobre 2018 indicando nell’oggetto il mittente e la seguente
dicitura “Offerta per la fornitura di servizi integrati di comunicazione per seminario”. Non si terrà conto – e
saranno, pertanto, escluse – delle offerte pervenute dopo la predetta scadenza.
All’offerta, dovrà essere allegato il DURC in corso di validità (documento di regolarità contributiva), ovvero
la richiesta del DURC, nelle more della presentazione del DURC in originale, che comunque dovrà avvenire
prima del pagamento della fornitura.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Per l’aggiudicazione della fornitura il GAL Terra d’Arneo, ai sensi dell’art. 36, comma 1, e art. 95 del D. Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii, terrà conto della congruità della proposta economica, in rapporto alle indicazioni
tecniche/qualità complessiva della fornitura ed ai tempi di realizzazione, secondo la seguente griglia di
punteggio (offerta economicamente più vantaggiosa):
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Criteri
Offerta economica

Valutazione punti
Da 0 a 10 punti

Indicazioni tecniche/qualità complessiva del progetto:
- copertura territoriale del segnale (TV)

Da 0 a 10 punti

- capacità di diffusione su canali web e social network

Da 0 a 5 punti

- dati auditel per emittenti televisive

Da 0 a 5 punti

- numero/orario dei passaggi giornalieri (TV)

Da 0 a 10 punti

- qualità complessiva del servizio televisivo

Da 0 a 5 punti

Tempi di realizzazione

Da 0 a 5 punti
Max 50 punti

Totale complessivo

Si procederà all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, purché comprensiva di tutte le
condizioni richieste.
REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Sono ammessi i soggetti di cui all'art. 48 D.lgs 50/2016, che risultino in possesso della facoltà di trattare con
la P.A., costituiti in forma di impresa e che siano dotati di modalità tecniche-operative per garantire i servizi
richiesti dal presente Avviso. Sono pertanto esclusi soggetti che non possano fornire servizi su più
piattaforme o che non operino in multimedialità.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti mediante la presente indagine di mercato saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.
196/2003, dell’art. 13 del Reg. Ue 679/2016 e del D.Lgs. 101/2018 esclusivamente nell’ambito della
presente procedura.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è il dr. Giosuè Olla Atzeni.

PUBBLICITA’
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del GAL Terra d’Arneo all’indirizzo www.terradarneo.it sino
alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
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DISPOSIZIONI FINALI
Il presente avviso rappresenta un mero invito ad offrire che qualifica la controparte come proponente e
impegna il GAL solo dopo l’aggiudicazione. Il GAL Terra d’Arneo, in ogni caso, si riserva, a proprio
insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura, senza che ciò comporti
pretesa alcuna da parte dei partecipanti. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni
si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente. Presentando l’offerta, l’istante ne
accetta integralmente le disposizioni ivi contenute. Eventuali chiarimenti e la documentazione necessaria
per la formulazione dell’offerta potranno essere richiesti al GAL Terra d’Arneo S.c.ar.l. tramite mail
all’indirizzo: gal@terradarneo.it o galterradarneo@pec.it o telefonicamente allo 0832.970574.
Veglie (LE), 26 settembre 2018
Il Presidente del GAL Terra d’Arneo S.c.a r.l.
Dott. Cosimo Durante
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