GRUPPO DI AZIONE LOCALE GARGANO
AGENZIA DI SVILUPPO SOC. CONS. A R.L.

Programma Operativo FEAMP 2014/2020
Regolamento UE 1303/2013 e Regolamento UE 508/2014
PRIORITÀ IV
MISURA 4.63 - Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo
Strategia di Sviluppo Locale del GAL Gargano Agenzia di Sviluppo
Piano di Azione Locale 2014/2020
AZIONE 2 - Gargano Mari e Monti
INTERVENTO 2.3 - INTERVENTI PER UNA COMMERCIALIZZAZIONE 2.0
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI DEL GAL GARGANO
CUP: B72I18000120009 CIG: 7835643129
Determinazione a contrarre:
Delibera del CDA del GAL Gargano n. 13 del 12.02.2019
Stazione appaltante:
GAL Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons. a r.l. (di seguito denominato GAL o GAL Gargano)
Via Jean Annot sn, CAP 71037, Monte Sant’Angelo (FG) - P. IVA 04127910711
Sito web: www.galgargano.com
E-mail agenziadisviluppo@galgargano.com - PEC galgargano@pec.it
Il disciplinare di gara, con i criteri di valutazione delle offerte, e la documentazione sono disponibili
sul sito web del GAL Gargano in ed in allegato al presente bando di gara. Eventuali richieste di
chiarimento dovranno pervenire al GAL a mezzo PEC, all’indirizzo galgargano@pec.it entro e non
oltre il 16.04.2019 secondo le modalità espressamente previste nel disciplinare di gara.
Oggetto:
procedura aperta di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria ex art. 60, d.lgs. n.
50/2016 per l’affidamento del servizio relativo all’organizzazione degli eventi del GAL Gargano
Agenzia di Sviluppo soc. cons. a r.l. consistenti in workshop, visite aziendali (open doors) ed open
days come più ampiamente dettagliati nel Capitolato Tecnico unitamente a relativi tempi e
modalità di esecuzione del presente appalto. (CPV prevalente 79952000-2).
Luoghi di esecuzione:
comuni dell’Area FEAMP del GAL Gargano: Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Isole Tremiti,
Lesina, Mattinata, Monte Sant’Angelo, Peschici, Rodi Garganico, San Nicandro Garganico, Vico del
Gargano, Vieste.
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Valore stimato del contratto:
importo a base d’asta € 68.620,98 oltre IVA.
Criterio di aggiudicazione:
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ex art. 95, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016.
L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola domanda, purché risponda ai
requisiti del presente avviso e dei relativi allegati e sia giudicata idonea dalla commissione.
Condizioni di partecipazione:
insussistenza dei motivi di esclusione stabiliti dall’art. 80, D.lgs. n. 50/2016; iscrizione al registro
delle imprese presso la C.C.IA.A.; possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria
e tecnico-professionale.
Modalità di partecipazione:
le offerte e la documentazione, redatte in lingua italiana secondo le modalità previste dal
disciplinare di gara e corredate delle dichiarazioni ivi richieste, dovranno pervenire entro e non
oltre le ore 12:00 del 23.04.2019 mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (farà fede la data
di arrivo), corriere autorizzato (farà fede la data di arrivo) o mediante consegna a mano (dal lunedì
al venerdì dalle 09 alle 13.30) presso la sede del GAL Gargano Agenzia di Sviluppo Soc. Cons. a r.l.,
via Jean Annot sn, CAP 71037 Monte Sant’Angelo (FG). Le offerte si intenderanno vincolanti per i
concorrenti per un periodo di 120 giorni dalla scadenza del termine per la loro presentazione.
La prima seduta di gara avrà luogo il 30.04.2019 alle ore 11:00, a Monte Sant’Angelo, presso la
sede del GAL Gargano. Saranno ammessi a partecipare all’apertura delle offerte i legali
rappresentanti delle imprese offerenti o loro delegati.
Responsabile del procedimento:
dott.ssa Annarosa Notarangelo, Direttore Tecnico del GAL Gargano.
Monte Sant’Angelo, 15 marzo 2019
Il Presidente del CDA
Dott. Biagio di Iasio
Allegati:
A – Disciplinare di Gara
B – Capitolato Tecnico
C – Modello di offerta tecnica
D – Modello di offerta economica
E – Domanda di partecipazione
F – Patto di integrità
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