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PROCEDURA COMPARATIVA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL
SITO WEB ISTITUZIONALE WWW.TERRADARNEO.IT

Approvato dal Cda del GAL Terra d’Arneo S.c.a r.l. con deliberazione del 31/05/2019

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 reg. (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 reg.
(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”, nonché delle ulteriori disposizioni in materia previste dal GDPR 679/2016 e
dal 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.a r.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 con DAdG n. 178 del 13 settembre 2017, pubblicata sul BURP n. 110 del 21 settembre 2017, è stata
approvata la graduatoria dei G.A.L., le cui SSL siano risultate ammesse a finanziamento;
che la SSL presentata dal GAL Terra d’Arneo S.c.a r.l. è risultata ammessa a finanziamento;
che, in funzione delle nuove esigenze della SSL, del GAL e della programmazione PSR Puglia 2014/2020,
si rende necessario l’adeguamento del sito web istituzionale www.terradarneo.it;
che il Consiglio di Amministrazione del GAL Terra d’Arneo S.c.a r.l., con deliberazione del 31/05/2019,
ha approvato lo schema della presente procedura e ne ha deliberato la pubblicazione;
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RENDE NOTO
che il Gruppo di Azione Locale Terra d’Arneo S.c.a r.l. con sede legale in Veglie (Le) alla Via Mameli n. 9,
intende procedere, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, all’individuazione di un
soggetto, dotato di codice attività ed esperienza comprovata nel settore, con cui stipulare un contratto
pluriennale per la fornitura del servizio di assistenza per interventi di adeguamento al sito web istituzionale
e APP in funzione delle esigenze e dei contenuti della programmazione PSR Puglia 2014/2020 e della SSL
“Parco della Qualità Rurale Terra d’Arneo”. Gli interventi di adeguamento dovranno essere riportati
all’interno del sito web istituzionale del GAL realizzato in WordPress e consultabile all’indirizzo:
http://www.terradarneo.it/ . Tale servizio dovrà essere fornito con interventi a richiesta da effettuarsi in
collaborazione e previo consenso della struttura tecnica del GAL Terra d’Arneo S.c.a r.l.
SERVIZI MINIMI DA GARANTIRE E DURATA
Il servizio richiesto è l’aggiornamento e l’adeguamento del sito web www.terradarneo.it con particolare
riferimento ai seguenti interventi:
 Rinnovo e riorganizzazione delle voci del menù all’interno del sito web e modifica dell’ordine;
 Inserimento di nuove sezioni e implementazione dei contenuti delle sezioni già presenti;
 Aggiornamento ed adeguamento in ottemperanza al D. Lgs. 33/2013: “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. Possibilità di caricare file in diversi formati,
nelle diverse sezioni del sito, con particolare riferimento alla sezione “Trasparenza”;
 Adeguamento normativa privacy e cookies come da normativa vigente in materia;
 Adeguamento del sevizio di newsletter al nuovo layout grafico;
 Adeguamento dell’APP “GAL Terra d’Arneo” ai nuovi contenuti e al nuovo layout grafico;
 Creazione logo della SSL “Parco della Qualità Rurale Terra d’Arneo” e immagine coordinata;
 Costi per rinnovo hosting e dominio (sito web ed indirizzi email associati) fino al 31.12.2023;
 Eventuali costi per manutenzione sito fino al 31.12.2023.
DURATA ED IMPORTO MASSIMO DELL’AFFIDAMENTO
La fornitura dei servizi suddetti avrà decorrenza dal ricevimento da parte del soggetto destinatario del
provvedimento di aggiudicazione emesso dalle strutture competenti del GAL e si intenderà valida fino alla
scadenza della SSL “Parco della Qualità Rurale Terra d’Arneo” e cioè fino al 31/12/2023 incluso.
L’importo massimo stimato dell’affidamento di cui alla presente procedura, comprensivo di tutti gli oneri
diretti, indiretti ed accessori, è complessivamente pari ad € 5.000,00 oltre IVA.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Si richiede la migliore offerta per la fornitura dei servizi di cui sopra. La proposta dovrà contenere l’offerta
economica, timbrata e sottoscritta con firma leggibile dal titolare o dal legale rappresentante dell’azienda
offerente, dalla quale si evinca il costo complessivo del servizio offerto (iva esclusa) dettagliato per singola
tipologia e per singola attività richiesta. Le offerte potranno essere inviate mediante posta elettronica
certificata all’indirizzo galterradarneo@pec.it, ovvero mediante raccomandata A/R, anche a mano, da
spedire a “GAL Terra d’Arneo S.c.a r.l. - Via Mameli, 9 - 73010 Veglie (LE)”, e dovranno pervenire entro le
ore 12.00 del giorno 05/07/2019 indicando nell’oggetto il mittente e la seguente dicitura “Procedura
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comparativa per l’affidamento del servizio di aggiornamento del sito web del GAL”. Non si terrà conto delle
offerte pervenute dopo la predetta scadenza che saranno pertanto escluse, rimanendo inteso che faranno
fede la data e l’ora di invio della pec o, per la modalità cartacea, la data del timbro dell’ufficio di
accettazione. Il GAL non sarà responsabile del mancato ricevimento dovuto a cause non ad esso
direttamente riconducibili.
Alla proposta di preventivo devono essere allegati:
 copia del documento di identità del titolare / legale rappresentante in corso di validità;
 DURC in corso di validità;
 visura camerale in corso di validità;
 certificato camerale con vigenza, in corso di validità;
 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e successive modificazioni
attestante il possesso dei seguenti requisiti di carattere generale, come da modello “A” allegato:
 insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art.80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii.;
 non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la P.A.;
 assenza di cause di incompatibilità a svolgere prestazioni per il GAL Terra d’Arneo S.c.a r.l.;
 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni,
di possedere adeguate capacità tecniche ed esperienza consolidata, documentando le attività analoghe
realizzate nei tre anni precedenti.
È facoltà del GAL Terra d’Arneo S.c.a r.l. di procedere a controlli a campione delle dichiarazioni contenute
nella documentazione inviata, ai sensi degli art. 71 e 75 del DPR 445/2000.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il GAL Terra d’Arneo S.c.a r.l. procederà ad affidare il servizio, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, all’operatore che avrà presentato entro i termini stabiliti, la migliore offerta
economica secondo il criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
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
Possono presentare offerta le imprese, sia in forma individuale che in forma societaria, con sede legale in
Italia ovvero altro Stato membro della Unione Europea ammesse ad operare in Italia in regime di
stabilimento e in libertà di prestazione di servizi, purché dotate di codice attività (ATECO 2007) attinente
all’oggetto del bando ed in regola con i doveri contributivi stabiliti dalla Legge 296/2006. La Ditta dovrà
essere in regola con i versamenti Inps e Inail, come desumibile dal “Documento unico di regolarità
contributiva (DURC)” che attesterà la condizione richiesta. Inoltre dovrà tener conto di quanto previsto
dalle vigenti normative in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
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 GDPR 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.
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PUBBLICITA’
La presente procedura è pubblicato sul sito internet del GAL Terra d’Arneo all’indirizzo www.terradarneo.it.
DISPOSIZIONI FINALI
La presente procedura non costituisce proposta contrattuale e non vincola il GAL Terra d’Arneo S.c.a r.l. che
sarà libero di dar seguito anche ad altre procedure. Il GAL Terra d’Arneo S.c.a r.l. si riserva in ogni caso, a
proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare, revocare, non aggiudicare o aggiudicare parzialmente
la presente procedura, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti ovvero in caso
dovessero venire meno i motivi della fornitura o di parte della stessa. L’offerta presentata non potrà inoltre
essere ritirata e/o modificata; la ditta affidataria dovrà dimostrare l’inesistenza di cause ostative
all’affidamento di forniture; in caso di offerte uguali, la fornitura si aggiudicherà mediante sorteggio. 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.a r.l. tramite mail all’indirizzo: gal@terradarneo.it o
galterradarneo@pec.it o telefonicamente allo 0832.970574 (in quest’ultima modalità dal lunedì al venerdì,
dalle ore 09:00 alle ore 13:00).

Veglie (LE), 20 giugno 2019

Il RUP
F.to Dott. Giosuè OLLA ATZENI

Visto Il Presidente del G.A.L. Terra d’Arneo
F.to Dott. Cosimo DURANTE
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PROCEDURA COMPARATIVA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL
SITO WEB ISTITUZIONALE WWW.TERRADARNO.IT

PSR REGIONE PUGLIA 2014 - 2020
Misura 19 - Sottomisura 19.4 – Sostegno ai costi di gestione e animazione
CUP: B22F17000680009
CIG: Z1128E86D9
Modello A - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ SUL POSSESSO DEI REQUISITI
DI CARATTERE GENERALE
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il
sottoscritto
__________________
titolare/legale
rappresentante
dell’Azienda
_____________________________________con sede in ______________ (__) alla Via /
Piazza___________________
n._____,
C.F.________________________P.IVA________________________, Tel. __________________
Fax _____________ email ____________@______, pec __________________
DICHIARA
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni:
 di essere iscritta alla CCIAA di __________ con n. REA: ______________dal ________ ;
 che l'impresa non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.
Lgs. N. 50/2016 - Nuovo Codice degli appalti;
 che l’impresa non è incorsa, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con
la Pubblica Amministrazione;
 che non sussistono cause di incompatibilità a svolgere prestazioni per il GAL Terra d’Arneo
S.c.a r.l.
ALLEGA
 fotocopia del documento di identità del sottoscritto, rappresentante legale dell’azienda
richiedente, in corso di validità.
Consenso al trattamento dei dati personali
Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla trasmissione
degli stessi agli Enti, per lo svolgimento delle relative finalità istituzionali e per attività informativa sul
settore di competenza ai fini di quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR),
(UE) n. 2016/679.
_____________lì __________________

In fede
________________________
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