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GAL GARGANO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO n. 36 del 09 novembre 2020
P.O. FEAMP 2014/2020 MISURA 4.63 - ATTUAZIONE DI STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO 
PARTECIPATIVO - AZIONE 2 - INTERVENTO 2.3 – “INTERVENTI PER UNA COMMERCIALIZZAZIONE 2.0”. 
DETERMINA A CONTRARRE PER LA REALIZZAZONE DI VIDEO-DOCUMENTARI.

IL DIRETTORE

Visto:
- la Strategia di Sviluppo Locale 2014/2020 del GAL Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons a r.l. e 

relativo Piano di Azione Locale, approvata con Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 
178 del 13.09.2017, 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”;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1447 del 21.09.2017 “Programma di Sviluppo Rurale 
Regione Puglia 2014/2020 - misura 19 - Strategie di sviluppo locale (SSL) Approvazione dello schema 
di Convenzione da stipulare tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL)”;

- la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Gargano Agenzia di Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons a 
r.l. sottoscritta in data 08.11.2017 e registrata in data 11.01.2018 presso l’Ufficio Territoriale di BARI 
dell’Agenzia delle Entrate al n° 291;

- la strategia Plurifondo del GAL Gargano Agenzia di Sviluppo, che utilizza il Fondo FEAMP assieme al 
FEASR e relativo Piano di Azione Locale, approvata con Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-
2020 n. 178 del 13.09.2017, 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”;

- l’avviso pubblico misura 4.63 P.O. FEAMP 2014/2020 Misura 4.63 “Attuazione di Strategie di Sviluppo 
Locale di tipo partecipativo per gli interventi a titolarità” approvato con determina del Dirigente 
sezione attuazione dei programmi comunitari per l’Agricoltura e la pesca n. 26 del 05.02.2018 e 
pubblicato sul BURP n. 28 del 22.02.2018;

- la determinazione del Dirigente Sezione Attuazione dei programmi Comunitari per l’Agricoltura e la 
Pesca n. 121 del 13.07.2018, con la quale è stata ammessa a finanziamento la domanda di sostegno 
dell’intervento a titolarità presentato dal GAL Gargano Agenzia di Sviluppo;

- il decreto di concessione Misura 4.63 Intervento 2.3 “Interventi per una commercializzazione 2.0” del 
Piano di Azione Locale Gargano del 18.10.2018 n. 12250;

- la determinazione del dirigente Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e 
la Pesca n. 67 del 22.04.2020 con la quale è stata concessa al GAL Gargano Agenzia di Sviluppo la 
variante in corso d’opera dell’intervento a titolarità 2.3;

- le Disposizioni attuative generali delle Misure 4.63 e 4.64 approvate con DDS n. 11 del 19.01.2018 
pubblicate sul BURP n. 13 del 25.01.2018 e successivamente modificate con DDS n. 145 del 09.08.2019 
pubblicata sul BURP n. 107 del 19.09.2019;

Preso atto che:
- l’attuazione dell’intervento a titolarità 2.3 rappresenta significativi ritardi a seguito della grave 

emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle limitazioni della mobilità sancite dal DPCM 8 marzo 
2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, 
e successive modifiche e integrazioni; 

- con D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020, in fase di conversione, lo stato di emergenza epidemiologica 
da COVID-19 è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021 a causa del perdurare della situazione 
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epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e della segnalazione di un 
nuovo incremento dei casi sul territorio regionale e nazionale; 

Considerato che:
- con nota prot. n. 924 del 15.09.2020 è stata trasmessa all’AdG del PSR Puglia 2014-2020, corredata 

dalla relativa documentazione, una domanda di proroga per le attività dell’intervento, a causa del 
diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al 31.01.2021 a fronte di un termine previsto 
al 30.09.2020;

- con Determinazione dell’AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 241 del 16.10.2020, pubblicata sul BUR 
Puglia n. 150 del 29.10.2020 è stata concessa una proroga fino al 31.12.2020 ai beneficiari di progetti 
in scadenza al 30.09.2020;

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 02 del 16.10.2020 è stata approvata una proposta 
di variante al progetto esecutivo dell’intervento 2.3 autorizzando la Direzione alla trasmissione della 
stessa agli uffici regionali competenti nonché a porre in essere tutti gli atti necessari per l’attuazione 
e il completamento del progetto, ratificando hic et nunc il suo operato;

- a seguito di interlocuzioni con gli Uffici della Regione Puglia (nota GAL prot. n. 1142 del 21.10.2020, 
nota del Responsabile di raccordo Mis. 19 e Responsabile Mis. 4.63 AOO_030/02/11/2020 n. 14771 
e successiva nota GAL prot. n. 1210 del 03.11.2020) la proposta di variante è stata riqualificata 
nella forma di proposta di adattamento tecnico economico senza nessuna modifica/integrazione ai 
documenti approvati dal CDA con deliberazione n. 02 del 16.10.2020 ed in ossequio al principio di 
prevalenza della sostanza sulla forma accolto dal legislatore anche in sede civilistica con riferimento 
all’art. 2423-bis, co. 1, n. 1-bis c.c. così come novellato dall’art. 6, co. 3, lett. b) del d.lgs. n. 139/2015;

Rilevato che la relazione circa la nuova attuazione del progetto esecutivo relativo all’intervento di che trattasi 
prevede, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al WP2.2 ed al WP3.2 di proporre agli operatori della 
pesca e dell’acquacoltura nuove modalità formative, la realizzazione di prodotti multimediali informativi/
formativi nella forma di video-documentari per migliorare le loro conoscenze e il loro modo di approcciarsi 
con il consumatore finale, fornendo informazioni sul consumo dei propri prodotti in modo da accrescerne il 
loro valore e promuovere la tutela dei nostri mari e delle sue risorse ittiche;

Ritenuto di doversi procedere in merito con l’approvazione di un avviso pubblico per l’affidamento del 
servizio per la realizzazione di video-documentari a valere sull’intervento a titolarità 2.3 “Interventi per una 
commercializzazione 2.0” del GAL Gargano;

Ravvisata l’urgenza, al fine di rispettare il termine di conclusione del progetto stabilito dall’AdG del PSR Puglia 
2014/2020 ed evitare il conseguente disimpegno delle risorse a valere sul Fondo FEAMP assegnate al GAL 
Gargano, di procedere ai sensi e per gli effetti dell’art. art. 60, co. 3 e dell’art. 95, co. 7 del d.lgs. 50/2016; 

Esaminato ogni altro opportuno elemento;

Visto la legge 241/1990 e ss.mm.ii, il d.lgs. n. 50/2016 ed il regolamento di funzionamento interno del GAL 
Gargano;

DETERMINA

Per tutto quanto precisato in narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:
- di approvare il bando di gara ed i relativi allegati (A, B, C, C-bis, D, E) per l’affidamento, ai sensi dell’art. 

60, co. 3 e dell’art. 95, co. 7 del d.lgs. n. 50/2016, del servizio per la realizzazione di video-documentari 
a valere sull’intervento a titolarità 2.3 “Interventi per una commercializzazione 2.0” del GAL Gargano;

- di dare atto che i codici CUP e CIG assegnati alla presente procedura sono: CUP B72I18000120009 - 
CIG Z5A2F1A186;
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- di nominare il Direttore Tecnico del GAL Gargano quale Responsabile Unico del Procedimento de quo;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito 

istituzionale del GAL Gargano;
- di dare altresì atto che ai sensi e per gli effetti della deliberazione n. 02 del 16.10.2020 del CDA del 

GAL Gargano, il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

      IL DIRETTORE TECNICO
       dott.ssa Annarosa Notarangelo

Allegati:
0 - Bando di Gara
A - Disciplinare di Gara
B - Capitolato Tecnico
C - Domanda di partecipazione e dichiarazione requisiti
C-bis - Dichiarazione requisiti
D - Modello di offerta tecnica
E - Patto di integrità
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GRUPPO DI AZIONE LOCALE GARGANO 

AGENZIA DI SVILUPPO SOC. CONS. A R.L. 

GAL Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons. a r.l. – 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  

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 

 
 

BANDO DI GARA DELLA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60, COMMA 3, D.LGS. 50/2016, PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI VIDEO-DOCUMENTARI A VALERE 

SULL’INTERVENTO A TITOLARITÀ 2.3 DEL GAL GARGANO AGENZIA DI SVILUPPO SOC. CONS. A R.L.   
CUP: B72I18000120009 CIG: Z5A2F1A186 

 
 

ALLEGATO A 
Disciplinare di Gara 

 
 

1. OGGETTO 
 

1.1. OGGETTO DEL SERVIZIO 
Oggetto della presente procedura è l’affidamento, al fine di proporre agli operatori della pesca e 
dell’acquacoltura nuove modalità formative, del servizio di realizzazione di prodotti multimediali 
informativi/formativi nella forma di video-documentari, secondo quanto più dettagliatamente 
descritto e stabilito nel Capitolato Tecnico (Allegato B) unitamente alle condizioni, i requisiti e le 
modalità alle quali dovrà rispondere il servizio e alle attività ad esso connesse previste nel 
presente Disciplinare di Gara. 
Si precisa che il servizio e le attività ad esso connesse dovranno rispettare i requisiti minimi, 
considerati quali elementi essenziali dell’offerta, richiesti nella documentazione di gara. 
 

1.2. CORRISPETTIVO 
L’importo complessivo dell’appalto del servizio di cui all’oggetto è fissato ad € 15.000,00 oltre Iva 
ed oneri nella misura per legge ed è comprensivo di tutte le voci di spesa che l’offerente andrà a 
sostenere per la fornitura del servizio di che trattasi. 
Al fine di garantire la realizzazione coordinata ed integrata delle attività previste, non è prevista la 
suddivisione in lotti della procedura in oggetto.  
Considerato che nello svolgimento del servizio, con riferimento all’oggetto del precedente 
paragrafo 1.1, non vi sono rischi da interferenze tra il personale del GAL Gargano ed il personale 
dell’affidatario, non sono previsti oneri per la sicurezza. 
La liquidazione del corrispettivo avverrà in un’unica rata a saldo entro 10 giorni dal rilascio del 
relativo certificato di regolare esecuzione del servizio da parte della Stazione Appaltante e 
dall’emissione della relativa fattura che dovrà riportare i codici CUP e CIG del servizio. 
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GAL Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons. a r.l. – Via Jean Annot sn, CAP 71037, Monte Sant’Angelo (FG) – P. IVA  04127910711  
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1.3. DURATA DEL CONTRATTO 
Le prestazioni oggetto dell’appalto dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2020, con possibilità di 
un’estensione del termine indicato, solo in caso di proroga da parte dell’Autorità di gestione della 
Regione Puglia. 
 

1.4. LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
Il luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali è presso i comuni rientranti nell’area del GAL, 
presso la sede legale del GAL Gargano ovvero, per le sole attività “da remoto”, presso la sede 
dell’aggiudicatario. 
 

1.5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Per la presente procedura è designato quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, la Dott.ssa Annarosa Notarangelo, Direttore Tecnico del 
GAL Gargano. 
 

1.6. FINANZIAMENTO 
Gli oneri derivanti dal presente appalto fanno capo ai fondi a valere su fondo FEAMP 2014/2020 
Misura 4.63 Intervento 2.3 “Interventi per una commercializzazione 2.0” della SSL del GAL 
Gargano. 
 

2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 

2.1. SOGGETTI AMMESSI 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti individuati dall’art. 45 del d.lgs. n. 
50/2016.  
È fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare alla presente procedura in forma 
individuale e contemporaneamente in forma associata (quale componente di un R.T.I. o di un 
Consorzio), così come è fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare alla presente 
procedura in diversi R.T.I. o in diversi Consorzi, pena, in ogni caso, l’esclusione dell’impresa e del/i 
concorrente/i in forma associata (R.T.I. o Consorzio al quale l’impresa stessa partecipa). 
È ammessa la partecipazione di consorzi e imprese temporaneamente raggruppate o 
raggruppande con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 50/2016. 
 

2.2. AVVALIMENTO 
Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016, il concorrente - 
singolo o consorziato/raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti 
economico-finanziari e tecnico-professionali, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 89, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016, verrà richiesto di sostituire i 
soggetti che non soddisfino i criteri di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di 
esclusione.   
 

2.3. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE 
Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta di cui oltre, ai fini dell’ammissione alla 
procedura, il concorrente dovrà possedere, pena l’esclusione dalla procedura, i seguenti requisiti: 
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a) Requisiti di ordine generale: i concorrenti non devono trovarsi, a pena di esclusione, in 
alcuna delle situazioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 

b) Requisiti di idoneità professionale: iscrizione al Registro Camera di Commercio Industria 
Artigianato Agricoltura con oggetto sociale e attività esercitata compatibile con i servizi 
da affidare.  

c) Requisiti di capacità economico-finanziaria; 
d) Requisiti di capacità tecnico-professionale. 

Il possesso dei predetti requisiti deve essere attestato con la presentazione della 
documentazione amministrativa idonea. La capacità economico-finanziaria e tecnico-
professionale degli operatori partecipanti potrà essere dimostrata nelle forme e nei limiti previsti 
dall’art. 86 del d.lgs. n. 50/2016 e dall’Allegato XVII - Mezzi di Prova dei Criteri di selezione. 
In caso di partecipazione di R.T.I. o Consorzio (vedi paragrafi 2.2 e 2.3): 

- i requisiti relativi alla situazione personale devono essere posseduti: in caso di R.T.I. 
(costituito/costituendo)  da ciascuna impresa costituente il raggruppamento; in caso di 
Consorzio ordinario di concorrenti (art. 45, comma 2, lett. e) d.lgs. n. 50/2016) da ciascuna 
delle imprese che ne prendono parte se Consorzio costituendo e da ciascuna delle imprese 
consorziate se costituito; in caso di Consorzio di cui al comma 2, lettere b) e c) dell’art. 45 
del d.lgs. n. 50/2016, dal Consorzio medesimo e dalle imprese che per esso partecipano 
alla presente procedura; 

- il requisito di capacità economico e finanziaria deve essere posseduto: in caso di 
partecipazione di R.T.I. (costituito/costituendo) o Consorzio ordinario di concorrenti (art. 
45, comma 2, lett. e) d.lgs. n. 50/2016), dal R.T.I. o dal Consorzio nel suo complesso inoltre: 
non è richiesto un fatturato minimo alle mandanti (o alle altre consorziate); nel caso di 
Consorzio di cui al comma 2, lettere b) e c) dell’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016, dal Consorzio 
stesso o dalle imprese indicate quali esecutrici; 

- il requisito di capacità tecnica e professionale deve essere posseduto: in caso di 
partecipazione di R.T.I. (costituito/costituendo) o Consorzio ordinario di concorrenti (art. 
45, comma 2, lett. e) d.lgs. n. 50/2016), dal R.T.I. o dal Consorzio nel suo complesso. Non 
ricorre alcun obbligo di esecuzione da parte della/dei mandante/i. 

 
3. RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Per eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente 
Disciplinare di Gara, del Capitolato Tecnico e degli altri documenti di gara i concorrenti possono 
trasmettere tali comunicazioni di richiesta, in lingua italiana, al GAL Gargano esclusivamente a 
mezzo PEC all’indirizzo galgargano@pec.it, entro il termine perentorio ivi pubblicato. 
Si precisa che verranno considerati validi, per cui verrà data risposta, unicamente i chiarimenti 
ricevuti nella modalità come sopra indicata: modalità differenti non costituiranno cause di 
addebito di alcuna responsabilità per omessa risposta in capo al GAL Gargano. 
Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate in formato elettronico sull’apposita sezione del GAL 
Gargano dedicata al presente appalto.  
Eventuali rettifiche all’avviso verranno pubblicate secondo le modalità di legge. 
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4. OFFERTA 
 

4.1. ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DELLA 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L’AMMISSIONE ALLA GARA 

L’offerta dovrà pervenire al GAL Gargano, entro e non oltre il termine perentorio indicato 
nell’avviso pubblico pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla 
procedura. L’offerta, come meglio stabilito nei successivi paragrafi, è costituita da 
documentazione cartacea da presentarsi 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).  
Il plico, idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà recare all’esterno - a 
pena di esclusione - oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso inclusa la PEC, la 
seguente dicitura: “NON APRIRE: PO FEAMP 2014/2020. Intervento 2.3 – Partecipazione alla gara 
per la realizzazione di video-documentari”. Il plico, a pena di esclusione, dovrà contenere, al suo 
interno, due buste, ugualmente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, contrassegnate dalle 
lettere A) e B) e riportanti le seguenti diciture: 

• Busta A) contiene Documenti 
• Busta B) contiene Offerta Tecnica 

La Busta A dovrà contenere la seguente documentazione amministrativa: 
• domanda di partecipazione secondo l’Allegato C (ed eventuale Allegato C-bis)  
• copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti alla presente 

procedura di data non anteriore di 6 mesi il termine per la presentazione delle offerte; 
• certificazione DURC in corso di validità;  
• patto di integrità (allegato E); 
• ogni altro documento utile a comprovare la capacità economico-finanziaria e tecnico-

professionale del proponente secondo quanto disposto dall’art. 86 del d.lgs. n. 50/2016 e 
dall’Allegato XVII - Mezzi di Prova dei Criteri di selezione. 

Il GAL Gargano si riserva di richiedere all’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, prova del 
possesso dei requisiti dichiarati, nonché di effettuare nel periodo di vigenza del contratto le 
verifiche sull’effettivo rispetto degli impegni assunti mediante apposita dichiarazione.   
La Busta B dovrà contenere l’offerta tecnica, secondo l’allegato D e secondo quanto indicato al 
successivo paragrafo 4.3 in cui si dovrà specificare nel dettaglio: 

• descrizione dettagliata dei servizi da prestare con inclusa proposta della struttura di un video 
concept e di uno story board; 

• qualità, originalità, efficacia comunicativa e creatività della proposta progettuale; 
• modalità operative di esecuzione del servizio dal punto di vista organizzativo e tecnico, 

incluso la descrizione della strumentazione tecnica che si intende utilizzare; 
• esperienza specifica pregressa maturata in attività previste dal servizio richiesto; 
• Composizione del gruppo di lavoro descrivendo i profili professionali, la struttura e 

l’organizzazione del gruppo di lavoro; 
• indicazione delle figure professionali minime (regista e animatore grafico) che presteranno il 

servizio e relativo CV in formato europeo (non saranno prese in considerazioni CV in altro 
formato); 
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• eventuali proposte migliorative o servizi aggiuntivi, ai fini dell’attribuzione del relativo 
punteggio da parte della Commissione di valutazione; 

• cronoprogramma delle attività; 
• eventuali elaborati grafici a supporto della proposta progettuale. 
 
4.2. MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE 

Il giorno 27.11.2020 alle ore 16:00, presso la sede del GAL in Monte Sant’Angelo, via Jean Annot, 
sn, si procederà - in seduta pubblica - all’esame della documentazione di cui alla Busta A) con le 
seguenti operazioni:  
- verifica dei plichi pervenuti;  
- esame della documentazione amministrativa;  
- esclusione dalla gara degli operatori che abbiano presentato documentazione amministrativa 
incompleta o non conforme;  
- apertura e verifica della documentazione tecnica contenuta nella Busta B).  
Saranno ammessi a partecipare all’apertura delle buste, subordinatamente al rispetto della 
normativa nazionale e regionale atta a prevenire il contagio da COVID-19, i legali rappresentanti 
delle imprese offerenti o loro delegati e/o gli incaricati degli operatori economici concorrenti, 
purché muniti di apposita delega, con allegata fotocopia di un documento di identificazione del 
legale rappresentante del concorrente medesimo. 
La Commissione di gara, appositamente nominata, procederà quindi in seduta privata alla 
valutazione delle offerte, mediante l’esame delle buste B, secondo i parametri di cui al punto 5, 
procedendo all’attribuzione del relativo punteggio.  
Successivamente, in seduta pubblica, si procederà alla lettura dei punteggi di qualità dell’offerta 
tecnica e all’aggiudicazione del servizio. 
 

4.3. PROGETTO E DOCUMENTAZIONE TECNICA 
Il concorrente, pena l’esclusione dalla gara, dovrà riportare l’offerta tecnica compilando il relativo 
“Allegato D” (Modello di offerta tecnica) in modo tale che: 

• non superi le 20 pagine o 10 se fronte/retro (ivi inclusi eventuali tavole e/o tabelle) 
utilizzando il carattere “calibri”, dimensioni 12 punti, interlinea singola; 

• essere formulato in lingua italiana; 
• essere sottoscritto, a pena di esclusione dalla procedura, con firma del legale 

rappresentante del concorrente (o persona munita di comprovati poteri di rappresentanza 
e firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella documentazione amministrativa). 
 

5. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE 
 

5.1. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La presente procedura è aggiudicata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla 
base dell’elemento dell’offerta tecnica. Ai sensi dell’art. 95, co. 7 del d.lgs. n. 50/2016, l'elemento 
relativo al costo assume pertanto la forma del costo fisso sulla base del quale gli operatori 
economici competeranno solo in base a criteri qualitativi. 
La relativa graduatoria di merito verrà formata in ragione dei criteri di valutazione di seguito 
stabiliti: 
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Criterio di valutazione Punteggio 
massimo 

Offerta tecnica (PT) 100 
Totale (PTOT) 100 

 
Il Punteggio Tecnico (PT) corrisponde al punteggio totale attribuito (PTOT). 
 
Per la presente procedura, con riferimento al criterio di valutazione dell’offerta tecnica, il 
Punteggio Tecnico (PT) è determinato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti all’offerta in base a 
quanto stabilito nel presente disciplinare di gara. 
Il progetto tecnico dovrà essere redatto secondo l’articolazione in paragrafi come meglio 
specificato nella tabella punteggio. 
 

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE TECNICA (PT 100 SU 100 PUNTI TOTALI) 
 
La valutazione delle offerte tecniche sarà effettuata da apposita Commissione, nominata con 
determinazione del Responsabile del Procedimento, successivamente alla data di scadenza del 
presente avviso. 
Qualora la Commissione, dalla lettura della documentazione presentata in sede di gara, abbia a 
riscontrare la non corrispondenza di quanto offerto ai requisiti minimi richiesti dal Capitolato 
Tecnico, procederà a dichiarare la non valutabilità della ditta offerente, che verrà, 
conseguentemente, non ritenuta ammissibile al prosieguo di gara. 
Con riferimento al criterio di valutazione dell’Offerta tecnica, il Punteggio Tecnico (PT) è 
determinato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti all’offerta in base a quanto stabilito nel 
presente Disciplinare di gara e di seguito riportato. 
Il punteggio tecnico (PT) pari a massimo 100,00 punti, è attribuito sulla base dei seguenti elementi 
di valutazione: 

CRITERIO ELEMENTO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 
MASSIMO 

ATTRIBUIBILE 

Qualità della proposta 
tecnica 

Coerenza, adeguatezza e completezza della proposta 
progettuale rispetto ai servizi richiesti 15 

Qualità, originalità, efficacia comunicativa e creatività 
della proposta progettuale 15 

Metodologia adottata. Qualità complessiva e livello 
di efficienza e grado di innovatività delle modalità 
operative e organizzative 

10 

Esperienze pregresse Esperienza specifica pregressa maturata in attività 
previste dal servizio richiesto 15 

Struttura del Gruppo 
di lavoro 

Qualità ed adeguatezza professionale del gruppo 
tecnico in rapporto al numero di figure e alle 
competenze di ognuna 

15 

Proposte migliorative Proposte migliorative e/o servizi aggiuntivi 30 

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 100 
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La valutazione dell’offerta tecnica sarà effettuata dalla Commissione secondo il seguente metodo: 
1. attribuzione discrezionale di un coefficiente compreso tra 0 e 1 da parte di ciascun componente 
della commissione per ogni elemento qualitativo; 
2. calcolo della media aritmetica dei coefficienti assegnati dai componenti per ogni elemento di 
valutazione, che verrà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibili al singolo elemento. 
Verranno così determinati i punteggi attribuiti a ciascuna offerta in relazione ad ogni elemento di 
valutazione. Il risultato di tale operazione costituisce il punteggio finale attribuito all’offerta 
tecnica. 
Si specifica che in ogni passaggio delle predette operazioni, finalizzate all’attribuzione del 
punteggio per l’offerta tecnica, verranno prese in considerazione le prime due cifre decimali senza 
procedere ad alcun arrotondamento. 
Per l'attribuzione dei punteggi, si terrà conto della relazione tra il giudizio qualitativo di 
valutazione ed i coefficienti di seguito specificati: 
 

Giudizio Punteggio 
Eccellente 1 
Ottimo 0,9 
Buono 0,8 
Discreto 0,7 
Sufficiente 0,6 
Quasi sufficiente 0,5 
Mediocre 0,4 
Scarso 0,3 
Insufficiente 0,2 
Inadeguato 0,1 
Non valutabile 0 

 
La Commissione, effettuate le valutazioni, esprimerà i relativi giudizi sintetici condivisi. Il giudizio 
della Commissione sarà insindacabile. 
 
L’aggiudicazione definitiva della gara e la conseguente stipula del contratto avverranno 
successivamente alle necessarie verifiche nonché agli altri adempimenti previsti e comunque 
dopo: 

• l’esecutività della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di affidamento del 
servizio; 

• l’adempimento degli oneri relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 
della legge n. 136/2010. 

Resta inteso che le proposte trasmesse non vincoleranno in alcun modo la Stazione Appaltante 
all'aggiudicazione, mentre le società partecipanti sono vincolate fin dal momento della 
presentazione dell’offerta per un periodo pari a 30 giorni dalla data di presentazione della stessa. 
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In ogni caso la partecipazione alla procedura di cui al presente disciplinare comporta la piena e 
incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nel presente avviso e 
negli suoi allegati.  
 

5.2. GARANZIA DEFINITIVA 
L’affidatario dovrà prestare, prima della stipulazione del contratto ed entro 10 gg. dalla richiesta, 
garanzia definitiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 103 del d.lgs. n. 50/2016 al quale si 
rinvia, pari al 10% dell’importo del contratto mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria 
assicurativa. 
La garanzia è prestata a salvaguardia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, 
dell’eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che il GAL Gargano dovesse 
eventualmente sostenere durante l’esecuzione del contratto per fatto dell’Appaltatore a causa di 
inadempimento. 
Resta salvo per il GAL Gargano l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia 
risultasse insufficiente. L’Appaltatore resta obbligato a reintegrare la garanzia di cui il GAL Gargano 
avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. In tal caso, qualora la 
garanzia sia prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, deve essere prevista la 
facoltà di rivalsa della stazione appaltante.  
In caso di inadempienza, la garanzia potrà essere reintegrata d’ufficio a spese dell’Appaltatore 
prelevandone l'importo dalle somme dovute per l'appalto.  

 
5.3. ULTERIORI REGOLE E VINCOLI 

Sono considerati elementi essenziali e, pertanto, saranno, altresì, esclusi dalla procedura i 
concorrenti che presentino: 

• offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di 
prestazione dei servizi specificate nel Capitolato Tecnico; 

• offerte che siano sottoposte a condizione; 
• offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni; 
• offerte incomplete e/o parziali; 
• offerte che non possiedano i requisiti minimi (sia le caratteristiche tecniche minime, sia i 

requisiti di conformità) stabiliti nel Capitolato Tecnico ovvero offerte con modalità di 
prestazione e/o livelli di servizio che presentino modalità difformi, in senso peggiorativo, 
rispetto a quanto stabilito nel Capitolato Tecnico; 

Saranno, altresì, esclusi dalla procedura: 
• i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o 

lesive della segretezza delle offerte; 
• i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti 

alle modalità ed alle formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni. Si 
rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, da un lato, 
comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, dall’altro lato, 
costituiscono causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente procedura. In ordine alla 
veridicità delle dichiarazioni, il Committente si riserva di procedere, anche a campione, a 
verifiche d’ufficio; 
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• le offerte presentate in maniera difforme da quanto previsto negli allegati di cui alla 
presente procedura. 

Il Committente si riserva, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia, il diritto: 
• di non procedere all’aggiudicazione per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, senza 

che il partecipante possa vantare alcuna pretesa al riguardo, o se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale ai sensi e per gli effetti dell’art. 
95, co. 12 del d.lgs. n. 50/2016; 

• di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
• di sospendere, annullare, revocare, re-indire o non aggiudicare la procedura 

motivatamente, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti alla 
procedura; 

• di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza 
l’aggiudicazione. 

 
5.4. RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO 

L’affidatario assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne il GAL - anche 
in sede giudiziale - per infortuni o danni subiti da proprio personale comunque connessi 
all’esecuzione delle prestazioni che saranno oggetto del contratto.  
L’affidatario si impegna altresì, ai sensi e per gli effetti dell’art. 50 del d.lgs. n. 50/2016, a 
prevedere al personale che sarà addetto all’esecuzione del servizio l’applicazione dei relativi 
contratti collettivi di settore. 
 

5.5. FORO COMPETENTE 
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l’affidatario ed il GAL Gargano, è competente in via 
esclusiva il Foro di Foggia. 
 

5.6. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003 si precisa che il trattamento dei 
dati personali sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti 
e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento 
dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento in oggetto. Titolare del 
trattamento è il GAL Gargano, come individuato al punto I), al quale ci si potrà rivolgere per 
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del già citato decreto legislativo. Responsabile del trattamento è il 
Direttore Tecnico del GAL.  
 

5.7. DISPOSIZIONI FINALI 
Si procederà alla sottoscrizione del contratto di appalto subordinatamente alla messa a 
disposizione di fondi a valere sulla Misura 4.63 del fondo FEAMP 2014/2020. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare di gara si rinvia alla normativa 
comunitaria e nazionale vigente in materia.  
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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 

 
 

BANDO DI GARA DELLA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60, COMMA 3, D.LGS. 50/2016, PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI VIDEO-DOCUMENTARI A VALERE 

SULL’INTERVENTO A TITOLARITÀ 2.3 DEL GAL GARGANO AGENZIA DI SVILUPPO SOC. CONS. A R.L.   
CUP: B72I18000120009 CIG: Z5A2F1A186 

 

ALLEGATO B 
Capitolato Tecnico 

 

1. PREMESSA 
Il presente documento costituisce il Capitolato Tecnico per il servizio di REALIZZAZIONE DI VIDEO-
DOCUMENTARI a valere sull’intervento 2.3 “Interventi per una commercializzazione 2.0” della 
Strategia di Sviluppo Locale del GAL Gargano Agenzia di Sviluppo S.c.a.r.l. 
Il GAL Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons. a r.l. attiva la procedura di cui al presente avviso 
pubblico al fine di proporre agli operatori della pesca e dell’acquacoltura nuove modalità 
formative, attraverso la realizzazione di prodotti multimediali informativi/formativi nella forma di 
video-documentari per migliorare le loro conoscenze e il loro modo di approcciarsi con il 
consumatore finale, fornendo informazioni sul consumo dei propri prodotti in modo da 
accrescerne il loro valore e promuovere la tutela dei nostri mari e delle sue risorse ittiche. I 
pescatori potranno così diventare portavoce diretti del valore aggiunto del pesce locale nei 
confronti dei consumatori, sia per quanto riguarda la qualità del pescato sia per la sostenibilità 
delle produzioni. 
Attraverso questi supporti multimediali, gli operatori della pesca potranno, così, migliorare le loro 
conoscenze sui prodotti ittici locali, in particolare sulle cosiddette specie neglette, sulle loro 
caratteristiche distintive, organolettiche, sui loro valori nutrizionali, su come conservarli per 
garantire i migliori requisiti igienico sanitari, nonché conoscere alcune ricette che potranno, poi, 
consigliare ai consumatori per incentivarne l’acquisto.  
Un’attenzione speciale sarà riservata alle ricette con dimostrazioni culinarie fatte con l’utilizzo di 
questi pesci, proponendo menù facili da preparare ma garantendo gusto, qualità e benessere a 
tavola. 
Attraverso questi prodotti multimediali si dovranno, inoltre, fornite informazioni su: 

- come realizzare le etichette e consigli utili per la conservazione del pesce e per la sua 
manipolazione per assicurare tutti i requisiti igienico sanitari dal mare alla tavola; 
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- come approcciarsi alla vendita diretta ottenendo tutte le informazioni per poter avviare 
questa tipologia di attività secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente, nonché l’iter 
amministrativo necessario per l’avvio dell’attività; 
- come fornire consigli ai consumatori per scelte consapevoli, come l’importanza di 
consumare pesce locale, pesce non sotto taglia, pesce di stagione, pesce proveniente da una 
pesca sostenibile come la piccola pesca costiera; 
- come diversificare le loro attività, attraverso il pescaturismo, l’ittiturismo, il turismo blu, la 
vendita diretta, la trasformazione, l’allevamento dei prodotti ittici, per favorire la redditività e 
la competitività delle proprie imprese a conduzione familiare. 

 
2. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

Il servizio ha per oggetto la realizzazione di n. 3 (tre) video-documentari della lunghezza di 20 
minuti, per le finalità individuate al punto 1), relativi a:  

- i prodotti ittici locali (pesci / crostacei / molluschi); 
- la vendita diretta; 
- la tracciabilità e l’etichettatura; 
- buone prassi igienico sanitarie; 
- consumo consapevole dei prodotti ittici; 
- diversificazione. 

Ciascun video, realizzato nel rispetto delle indicazioni editoriali che saranno fornite dalla Stazione 
Appaltante anche attraverso la messa a disposizione di personale qualificato sulla materia oggetto 
dei documentari, dovrà possedere le seguenti caratteristiche essenziali: 

- formato short movie della durata di un minuto riassuntivo in formato 1:1 e 9:16 per utilizzo 
social; 

- formato trailer della durata di 3 minuti in formato 16:9; 
- video definitivo della durata di circa 20 minuti in formato 16:9 1920x1080 50p. 

I file dovranno essere consegnati in formato AVI, mp4 e mov. 
L’affidatario di cui alla presente procedura dovrà pertanto fornire i seguenti servizi: 

- costruzione del video concept e dello storyboard con le indicazioni fornite dagli esperti 
individuati dal GAL e dalla struttura tecnica del GAL; 

- definizione dei contenuti da concordare con esperti individuati dal GAL; 
- redazione dei testi che saranno revisionati dagli esperti individuati dal GAL; 
- organizzazione di giornate di ripresa per interviste con esperti e per immagini dell’area 

GAL; 
- previsione di una voce narrante; 
- definizione, realizzazione e implementazione delle interfacce grafiche; 
- assemblaggio e montaggio (audio e video) del prodotto multimediale con rendering HD; 
- revisione a seguito delle osservazioni degli esperti e della struttura tecnica del GAL. 

 
Nel caso di interviste o inserti verbali in italiano il video dovrà prevedere la sottotitolazione della 
traduzione in inglese. 
I video-documentari resteranno di proprietà del GAL Gargano che ne potrà disporre per tutti gli usi 
promozionali/istituzionali che saranno reputati utili, secondo la formula CC-BY.  
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L’aggiudicatario dovrà garantire il pieno rispetto della normativa di settore vigente in ambito 
trattamento dati personali e sicurezza dei dati. 
 

3. TEMPI DI REALIZZAZIONE 
La ditta aggiudicataria dovrà realizzare i servizi richiesti entro il 31 dicembre 2020, con possibilità 
di un’estensione del termine indicato, solo in caso di proroga da parte dell’Autorità di gestione 
della Regione Puglia. 
 

4. VERIFICA DI CONFORMITÀ/COLLAUDO 
La verifica di conformità/collaudo finale consisterà nella verifica che quanto fornito sia conforme 
alle specifiche del presente Capitolato. L’esito della verifica di conformità sarà riportato nel 
relativo verbale. In caso di esito negativo sarà richiesto alla Ditta Aggiudicataria l’implementazione 
o la correzione dei vizi rilevati nel verbale. Resta inteso che ogni intervento di revisione è a totale 
carico della Ditta Aggiudicataria. In caso di esito favorevole, il Responsabile Unico del 
Procedimento emetterà il certificato finale.  
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Gruppo di Azione Locale 
Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons. arl 

 

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 

 
 

BANDO DI GARA DELLA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60, COMMA 3, D.LGS. 50/2016, PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI VIDEO-DOCUMENTARI A VALERE SULL’INTERVENTO A 

TITOLARITÀ 2.3 DEL GAL GARGANO AGENZIA DI SVILUPPO SOC. CONS. A R.L.   
CUP: B72I18000120009 CIG: Z5A2F1A186 

 
ALLEGATO C 

Domanda di partecipazione 
 

  
Candidatura e dichiarazione per  

l'ammissione all’avviso  
 

Candidatura 
 
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________________ 

nato/a__________________________________________________(_______)__il _____/_____/_______ 

residente nel Comune di _______________________________________________________________) 

in via/p.zza________________________________________________________________n.__________ 

in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta _____________________________________ ____ 

codice attività   |_______________ |         Partita IVA  |______________________________| 

 

con sede  a ____________________________________(_________)     CAP_________________________ 

 
si candida per partecipare all’avviso in oggetto come: 

 
□  concorrente singolo 
oppure 
□  raggruppamento temporaneo d'impresa (R.T.I.) formato da: 
    

Denominazione/Ragione 
sociale Sede Legale CF/partita IVA 

Parti del servizio che 
saranno eseguite dai singoli 
operatori economici riuniti 

Impresa 
Capogruppo 
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-- se R.T.I. costituito indicare: 

       ● atto di costituzione: ▪ data ____________________________ 
                                           ▪ n. repertorio _____________________ 
                                           ▪ notaio __________________________ 
                                           ▪ ruolo del dichiarante _______________ 

 
− se RTI o consorzio ordinario non costituito allegare promessa di costituzione in caso di aggiudicazione 
 

oppure 
      
□ consorzio stabile, consorzio tra imprese artigiane, consorzio fra società cooperative di produzione e 
lavoro: 
 
● indicare: 
  la tipologia: □ consorzio stabile □ consorzio tra imprese artigiane □ consorzio fra società cooperative 
di produzione e lavoro; 
 
 ▪ dati relativi al consorzio: 

Denominazione/Ragione sociale Sede Legale CF / partita IVA 
         

 
 per il Consorzio indicare: 

  
      ● atto di costituzione: ▪  data ____________________________ 
                                          ▪  n. repertorio _____________________ 
                                          ▪  notaio __________________________ 

      
   ▪ indicare se intende svolgere i servizi in proprio:   sì          no   

  
          ▪ dati consorziate esecutrici dei servizi: 

Denominazione/Ragione sociale Sede Legale Parti del servizio che saranno 
eseguite dai singoli operatori 

economici consorziati 

 

    
    
    
 

 
Luogo, data  ____/____/____ 
 
 

FIRMA 
 

 
 
(Si precisa che:  
in caso di RTI o Consorzio ordinario non costituiti la candidatura dovrà essere firmata da tutte le imprese componenti il raggruppamento o il consorzio 
ordinario;  
nel caso di RTI o Consorzio ordinario costituito, la candidatura dovrà essere firmata solo dal legale rappresentante della mandataria; 
in caso di consorzi stabili, consorzi tra imprese artigiane e consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro la candidatura dovrà essere firmata 
solo dal rappresentante legale del consorzio stesso) 
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DICHIARAZIONE PER L’AMMISSIONE ALL’AVVISO 
 
Istruzioni per la compilazione della dichiarazione 
 
Tutti i punti della dichiarazione che segue devono essere compilati in stampatello ed in modo leggibile 
 
- nel caso di impresa singola 

• dal rappresentante legale  
 
- nel caso di RTI/Consorzio ordinario  

• da ciascuna componente il RTI/consorzio ordinario; 
 
- nel caso di consorzio stabile, consorzio tra imprese artigiane, consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro: 

− se il consorzio svolge i servizi in proprio deve essere compilata interamente solo dal consorzio, altrimenti la 
dichiarazione dovrà essere compilata interamente sia dal consorzio stesso che dalle singole consorziate esecutrici 
dei servizi. 

 
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________________  
nato/a______________________________________________ ( _____________ )   il _____/_____/________ 
residente nel Comune di___________________________________________________      (CAP___________) 
in via/piazza  _________________________________________________________       n.________________ 
in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta _____________________________________________  
con sede  a ___________________________________________ ( Prov. ______________________________) 
codice attività   | _________________________ |         Partita IVA  | _________________________________| 
 
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle sanzioni penali di cui 
all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dei benefici eventualmente 
conseguiti, 
 

dichiara 
• che la propria ditta/impresa è iscritta alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato come segue: 
provincia:                    ___________________ capitale sociale:                   ___________________ 
numero di iscrizione:   __________________ forma giuridica società:      ___________________ 
anno di iscrizione:       ___________________ durata della società   ___________________ 
oggetto: ____________________________________________________________________________________ 
 
 
• che i dati anagrafici e la residenza di tutti i soci e amministratori sono: 
 
COGNOME E NOME DATA DI  

NASCITA  
LUOGO DI  
NASCITA 

RESIDENZA 
indirizzo completo 

CARICA RICOPERTA CESSATO 

      

      

      

      

      

      
INDICARE: titolari o direttori tecnici se si tratta di impresa individuale; soci o direttori tecnici se si tratta di società in nome 
collettivo; soci accomandatari o direttori tecnici se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di 
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli 
organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 
direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 
se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 
→ Nominativi dei soggetti in carica e dei soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di 
gara 
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Ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 non incorre in una delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure 
di affidamento degli appalti pubblici e in particolare: 
 
1) nei propri confronti □ è stata emessa □ non è stata emessa condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice 
di Procedura Penale per uno dei seguenti reati:  
 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis, ovvero al fine di agevolare l’attività delle 
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché’ per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del 
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della 
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-
bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché’ all’articolo 2635 del codice civile; 
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 
europee; 
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine 
costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 
e successive modificazioni; 
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 
2014, n. 24; 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

 
(Si precisa che: 

i punti a-b-b/bis-c-d-e-f-g dovranno essere dichiarati, utilizzando il modello Allegato C-BIS, da ciascuno dei 
soci e amministratori riportati nella tabella di cui sopra) 
 
In caso di sentenze di condanna l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità 
nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o “Self-Cleaning)? □ SI' oppure □ NO 
 
In caso affermativo indicare: 
 
1.1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole 
fattispecie di reato?  □ SI' oppure □ NO 
1.2) la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi?  □ SI' oppure □ NO 
1.3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1.1 e/o 1.2 i soggetti di cui sopra:  
• hanno risarcito interamente il danno?  □ SI' oppure □ NO 
• si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?  □ SI' oppure □ NO 
1.4) per le ipotesi 1.1 e 1.2 l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico, organizzativo e relativi al 
personale idonei a prevenire ulteriori reati? 
1.5) Se le sentenze di condanna sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui sopra, indicare le misure che 
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 
 
(N.B.: il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati 
estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.) 
 
2) Nei propri confronti e, per quanto di sua conoscenza, ai sensi dell'art. 47 comma 2 del DPR 445/2000, assumendone 
le relative responsabilità, nei confronti di tutti i soggetti sopra elencati 
□ la sussistenza oppure □ la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 
67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, 
del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011 n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni 
antimafia.  
 
3) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. (art. 
80 comma 4, D. Lgs. 50/2016) (indicare l'Agenzia delle Entrate competente:  
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sede____________________________INDIRIZZO__________________________________________fax/mail/pec___
______________________________ 
 
4) Ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, l'operatore economico dichiara inoltre: 

 
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro nonche’ agli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro, di cui all’articolo 30 comma 3 del 
codice dei contratti pubblici; 
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità 
nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o “Self-Cleaning)? 
□ SI' oppure □ NO 
In caso affermativo indicare: 

1) l'operatore economico 
 - ha risarcito interamente il danno?  □ SI' oppure □ NO 
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?  □ SI' oppure □ NO 
2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori illeciti? 
 

b) L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto ad un procedimento per 
l'accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'art. 80 comma 5 lettera b) del codice: 
 
  a) fallimento □ SI' oppure □ NO 
 

In caso affermativo: 
 
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice 
delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (art. 110 comma 3 lettera a) del 
codice)? □ SI' oppure □ NO  In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110 comma 5 
all'avvalimento di altro operatore economico? □ SI' oppure □ NO  In caso affermativo indicare l'impresa 
ausiliaria 
 
b) liquidazione coatta □ SI' oppure □ NO 

 
c) concordato preventivo □ SI' oppure □ NO 

 
d) è ammesso a concordato con continuità aziendale □ SI' oppure □ NO   
In caso di risposta affermativa alla lettera d):  
− è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell'art. 110 comma 3 lettera a del codice? 
           □ SI' oppure □ NO 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110 comma 5 
all'avvalimento di altro operatore economico? □ SI' oppure □ NO In caso affermativo indicare l'impresa 
ausiliaria   

 
c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. 
Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 
concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata 
all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il 
tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni 
riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di 
influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai 
fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;  
In caso affermativo fornire informazioni dettagliate specificando la tipologia di illecito. 
In caso affermativo l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina? □ SI' oppure □ NO 
In caso affermativo indicare: 

1) l'operatore economico 
 - ha risarcito interamente il danno?  □ SI' oppure □ NO 
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?  □ SI' oppure □ NO 
 
2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei 
a prevenire ulteriori illeciti? 
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d) che dalla partecipazione dell’operatore economico alla gara non si determina una situazione di conflitto di 
interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; 
 
e) che lo stesso o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione? 
            □ SI' oppure □ NO; 
In caso affermativo fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della 
concorrenza. 
 
L'operatore economico può confermare di: 
 a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare 
l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione?   □ SI' oppure □ NO 
b) non aver occultato tali informazioni?  □ SI' oppure □ NO 
 
f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 
81;  
 
f-bis) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o 
dichiarazioni non veritiere; 
 
f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false 
dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (il motivo di 
esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico); 

 
g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false 
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione (il motivo di esclusione 
perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico); 
 
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.  
In caso di violazione: indicare la data di accertamento definitivo e l'autorità o organismo di emanazione e se la 
violazione è stata rimossa; 
 
i) che la ditta/impresa in base al computo dei dipendenti è [ ] tenuta oppure [ ] non è tenuta ad ottemperare a 
quanto previsto dalle legge 68/99 (indicare la sede dell'Ufficio Provinciale competente: 
sede____________via__________n.__________fax/mail____________________________________________
) (NB: barrare una delle due opzioni); 
 
l) l'operatore economico e per quanto di sua conoscenza gli altri soggetti sopra elencati (ad esclusione di quelli 
cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di manifestazione d’interesse): 

 
□ sono oppure □  non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203; 
(N.B.: siglare una delle due opzioni) 
 
in caso affermativo 
  
- hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria? □ SI' oppure □ NO 
 
- ricorrono i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689? □ SI' oppure □ NO; 
 
 
m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di 
controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

   
N.B.:  L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al precedente punto 4 da a) a m) è 
ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall'illecito e di 
aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 
ulteriori illeciti. 
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→ In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli 
affidamenti di subappalto, ne verrà data segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa 
grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di 
falsa documentazione, disporrà l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagl i 
affidamenti di subappalto, ai sensi del comma 1 dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016, fino a due anni, periodo decorso il quale 
l’iscrizione sarà cancellata e perderà comunque efficacia. 
 
La scrivente impresa acconsente ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del  Reg. (UE) n.679/2016 (GDPR) al trattamento dei 
propri dati anche personali per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipulazione di eventuale contratto. 
Il titolare del trattamento dei dati è il GAL Gargano, con sede a Monte Sant’Angelo (FG), via Jean Annot, sn.  
Il responsabile del trattamento dei dati è individuato nella persona del Direttore Tecnico. 
 
 
 
 
Luogo, data  ____/____/____ 
 
 

FIRMA 
 

Si allega: 
1. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
2. copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti alla presente 

procedura di data non anteriore di 6 mesi il termine per la presentazione delle offerte; 
3. certificazione DURC in corso di validità;  
4. patto di integrità (allegato E); 
5. ogni altro ed eventuale documento utile a comprovare la capacità economico-finanziaria e tecnico-

professionale del proponente secondo quanto disposto dall’art. 86 del d.lgs. n. 50/2016. 
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Allegato C-bis) - Dichiarazione sostitutiva comprovante l’assenza delle condizioni di esclusione 

di cui all’art. 80 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 
esente da bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000 

 
- Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione ad una procedura 

d’appalto (art. 80 d.lgs 50/2016) 
 

  
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………..nato/a 
a………………………….(…………) il…………………...e residente a……………..………………(………….) 
Via……………………………………..n°………….CAP……………..,C.F………………….……………………
……………………………., in qualità di……………………………………………………………(1) 

 
dell’Impresa/Ditta………...……………………………………………………………………………… 
    (indicare l’esatta Ragione Sociale dell’Impresa/Ditta) 
con Sede in………………………………………(…………..) Via……………………………………………….... 
n°………..… CAP……………………….., C.F……….……………….……. 
P.I……………….…………………….. 
 
- Iscritta nel Registro Imprese di _______________________________________________ 
Numero Iscrizione _________________________________________________________ 
 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 
DICHIARA 

 
l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto previste dall’art. 80 
del d.lgs n. 50/2016, ed in particolare che:  
 
nei propri confronti □ è stata emessa □  non è stata emessa condanna con sentenza definitiva o decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale per uno dei seguenti reati:  
 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis, ovvero al fine di 
agevolare l’attivita’ delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche’ per i delitti, consumati 
o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 
dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 
partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio; 
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-
bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonche’ all’articolo 2635 del codice 
civile; 
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunita’ europee; 
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalita’ di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attivita’ terroristiche; 
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e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attivita’ criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacita’ di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

 

Il sottoscritto rende la presente dichiarazione sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni 
previste dalla legge a carico di chi attesta il falso. 
                                                   
………………………………….. 
             (luogo, data) 
                                                                                                IL DICHIARANTE 
        (firmato) 
                                                                               ____________________ 
 
 
 
LA DICHIARAZIONE E’ SOTTOSCRITTA DALL’INTERESSATO E INVIATA ASSIEME ALLA FOTOCOPIA DEL 
DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’. 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY:  
Il soggetto ha facoltà di esercitare, relativamente all’esistenza e al trattamento dei dati personali che li 
riguardano, i diritti di cui al d.lgs. n. 196/2003 e al  Reg. (UE) n.679/2016 (GDPR). 
 

Il titolare del trattamento dei dati è il GAL Gargano, con sede a Monte Sant’Angelo (FG), via Jean Annot, 
sn. Il  responsabile del trattamento dei dati è individuato nella persona del Direttore Tecnico. 
 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti delle normative nazionali ed europee di cui sopra, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
………………………………….. 
             (luogo, data) 
                                                                                                IL DICHIARANTE 

(firmato) 
 
                                                                               ____________________ 
 
 
 
 
 
 
(1) La dichiarazione deve essere resa da ogni soggetto interessato: 

• Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali 
• Tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo 
• Tutti gli accomandatari ed i direttori tecnici per le società in accomandita semplice 
• Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ed i direttori tecnici per gli altri 

tipi di società 
• Soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando 
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GRUPPO DI AZIONE LOCALE GARGANO 

AGENZIA DI SVILUPPO SOC. CONS. A R.L. 

GAL Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons. a r.l. – 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  

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 

 
 

BANDO DI GARA DELLA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60, COMMA 3, D.LGS. 50/2016, PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI VIDEO-DOCUMENTARI A VALERE 

SULL’INTERVENTO A TITOLARITÀ 2.3 DEL GAL GARGANO AGENZIA DI SVILUPPO SOC. CONS. A R.L.   
CUP: B72I18000120009 CIG: Z5A2F1A186 

 

 

ALLEGATO D 
Modello di Offerta Tecnica 

 
Ai sensi del paragrafo 4.3 del disciplinare di gara “Il concorrente, pena l’esclusione dalla gara, 
dovrà riportare l’offerta tecnica compilando il presente modulo in modo tale che: 

• non superi le 20 pagine o 10 se fronte/retro (ivi inclusi eventuali tavole/tabelle/elaborati 
grafici) utilizzando il carattere “calibri”, dimensioni 12 punti, interlinea singola; 

• essere formulato in lingua italiana; 
• essere sottoscritto, a pena di esclusione dalla procedura, con firma del legale 

rappresentante del concorrente (o persona munita di comprovati poteri di rappresentanza 
e firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella documentazione amministrativa)”. 

 
Ai sensi del paragrafo 5.1 del disciplinare di gara “Il progetto tecnico dovrà essere redatto secondo 
l’articolazione in paragrafi come meglio specificato nella tabella punteggio. […] Qualora la 
Commissione, dalla lettura della documentazione presentata in sede di gara, abbia a riscontrare la 
non corrispondenza di quanto offerto ai requisiti minimi richiesti dal Capitolato Tecnico, procederà 
a dichiarare la non valutabilità della ditta offerente, che verrà, conseguentemente, non ritenuta 
ammissibile al prosieguo di gara.” 
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GRUPPO DI AZIONE LOCALE GARGANO 

AGENZIA DI SVILUPPO SOC. CONS. A R.L. 

GAL Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons. a r.l. – 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  

OFFERTA TECNICA 
 

Coerenza, adeguatezza e completezza della proposta progettuale rispetto ai servizi richiesti 
 
…………. 
 
 
Qualità, originalità, efficacia comunicativa e creatività della proposta progettuale 
 
…………. 
 
 
Metodologia adottata. Qualità complessiva e livello di efficienza e grado di innovatività delle 
modalità operative e organizzative 
 
…………. 
 
 
Esperienza specifica pregressa maturata in attività previste dal servizio richiesto 
 
............... 
 
 
 
Qualità ed adeguatezza professionale del gruppo tecnico in rapporto al numero di figure e alle 
competenze di ognuna 
 
............... 
 
 
 
Proposte migliorative e/o Servizi aggiuntivi a quelli previsti nel relativo Capitolato tecnico  
 
............... 
 
 
 
Cronoprogramma delle attività 
 
............... 
 
Si allega: 

- CV delle figure professionali minime così come richieste dal paragrafo 4.1 del Disciplinare 
di Gara (allegato A) in formato europeo (non saranno prese in considerazioni CV in altro 
formato) debitamente datato, sottoscritto e contenente l’autorizzazione all’utilizzo e 
trattamento dei dati personali. 
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GRUPPO DI AZIONE LOCALE GARGANO 

AGENZIA DI SVILUPPO SOC. CONS. A R.L. 

BANDO DI GARA DELLA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60, COMMA 3, D.LGS. 50/2016, PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI VIDEO-DOCUMENTARI  

CUP: B72I18000120009 CIG: Z5A2F1A186 
 

ALLEGATO E “PATTO DI INTEGRITÀ” 
Relativo al BANDO DI GARA DELLA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60, COMMA 3, D.LGS. 50/2016, 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI VIDEO-DOCUMENTARI A VALERE 
SULL’INTERVENTO A TITOLARITÀ 2.3 DEL GAL GARGANO AGENZIA DI SVILUPPO SOC. CONS. A R.L.   

 
tra il Gruppo di Azione Locale Gargano, Agenzia di Sviluppo soc. cons. a r.l., d’ora in poi “GAL Gargano”, 
con sede legale in via Jean Annot sn, 71027 Monte Sant’Angelo, P.IVA 04127910711, nella persona di Biagio 
Di Iasio, Legale rappresentante del GAL Gargano 

E 
la Ditta …………………..…………………………………………. (di seguito denominata Ditta), sede legale in 
………………………….., via ………………………………………….……n……. codice fiscale/P.IVA ……………………….………., 
rappresentata da …………………………….. ……………………………….... in qualità di 
………..……………………………………………..  
 
Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. 

La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto comporterà l’esclusione automatica dalla gara. 
 
Articolo 1 Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della 
partecipazione alla gara in oggetto, si impegna: a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, 
trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra 
ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine 
dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione; a segnalare alla 
stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della 
gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa 
influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o 
di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà 
con altri partecipanti alla gara; a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i 
collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati; a denunciare alla Pubblica Autorità 
competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l’attività di cui 
all’oggetto della gara in causa.  
Articolo 2 La ditta, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti 
con il presente Patto di integrità, comunque accertato dal GAL Gargano, potranno essere applicate le 
seguenti sanzioni: esclusione del concorrente dalla gara; risoluzione del contratto; esclusione del 
concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 2 anni.  
Articolo 3 Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla 
completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato 
allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.  
Articolo 4 Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal 
legale rappresentante della ditta partecipante e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata 
consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l’esclusione dalla gara.  
Articolo 5 Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità è demandata 
alla competenza del Foro di Foggia.  
 
Luogo e data ………………….  
 
Per la ditta:       ______________________________  

(il legale rappresentante)  
          (firma leggibile) 


