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Prot. n. 564 

Del 30/08/2022 

 

Strategia di Sviluppo Locale (SSL) 2014-2020 
del G.A.L. TERRA PROTETTA S.C.A.R.L. 

 

P.S.R. Campania 2014/2020 - Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER – SLTP 
Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo  

 
Misura 19.3 – Progetto di Cooperazione – “ Villages of Tradition” 

 
AVVISO PUBBLICO  

CONVOCAZIONE PRIMA SEDUTA DI GARA 
PROCEDURA VOLTA ALL’ACQUISIZIONE DI OFFERTE  

PER SERVIZI E FORNITURE  
“Servizi di animazione territoriale, comunicazione, interpretariato, implementazione social media 

strategy, aggiornamento portfolio e manuale, workshop promozionali e seminari tecnici per le 
azioni locali - forniture di materiale stampato e tabelle didascaliche”   

 
Misura 19.3 – Progetto di Cooperazione – “ Villages of Tradition”   

 
Periodo 2022/2023 

Importo complessivo a base di gara: € 36.036,00 oltre IVA 

(art. 36 - D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. giusto D.lgs 56/2017) 

CIG: ZB3372DAFF - CUP:B14118009310009 
 
 

VISTI  
- Il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul 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 relativi atti delegati e di esecuzione;  

- L’Accordo di Partenariato 2014/2020 sez. 3 e 4 (conforme all’art. 14 del Reg. (UE) n. 1303/2013);  
- La Strategia Europa 2020 COM (2010) 2020;  
- Le Linee Guida della Commissione Europea per gli Stati Membri ed Autorità di Gestione “CLLD nei Fondi 

Strutturali di Investimento Europei” - giugno 2014;  
- Le Linee Guida della Commissione Europea su “gli orientamenti sullo sviluppo locale di tipo partecipativo 

per gli attori locali”- agosto 2014;  
- Il PSR Campania 2014-2020;  
- Il Bando della Regione Campania riferito alla misura 19 del PSR per loSviluppo Locale di tipo partecipativo 

LEADER - ex DRD Campania  n. 19 del 20.05.2016;  
- La presentazione della candidatura del GAL Terra Protetta a valere sul Bando della Misura 19 del PSR 

Campania 2014/2020 – ex DRD Campania  n.19 del 20.05.2016; 
- Le ulteriori attività realizzate su altri fondi Europei, Ministeriali e Regionali; 
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- Il DRD n 81 del 28.10.2016 con il quale la Regione Campania pubblicava la graduatoria dei Gruppi di Azione 
locale ammessi a finanziamento sulla Misura 19 del PSR Campania dal quale si evince che il GAL Terra 
Protetta S.c.a.r.l. è risultato ammesso; 

- Il DRD n. 74 del 29.03.2017 con il quale la Regione Campania approvava definitivamente la graduatoria dei 
GAL campani ed ammetteva dunque definitivamente a finanziamento il GAL Terra Protetta s.c.a.r.l.; 

- La Decisione individuale di Concessione di Aiuto riferita alla Misura 19.4.1 – Misura 19 Sviluppo Locale di 
Tipo partecipativo – LEADER “Sostegno per i costi di gestione e animazione”, prot. n. 0680992 del 
17/10/2017 della Regione Campania, con la quale si stabiliva la concessione del beneficio relativo, a favore 
del GAL Terra Protetta S.c.a.r.l.;  

- La Decisione individuale di Concessione di Aiuto riferita alla Misura 19.3.1 – Misura 19 Sviluppo Locale di 
Tipo partecipativo – LEADER – Tipologia d’intervento 19.3.1 “Preparazione e realizzazione delle attività di 
cooperazione del gruppo di azione locale”, prot. n. 2019 00589840 del 03/10/2019 della Regione Campania, 
con la quale si stabiliva la concessione del beneficio relativo, a favore del GAL Terra Protetta S.c.a.r.l.;  

- Il provvedimento prot. n. 468/2022 a firma del Presidente;  
 
RICHIAMATA  
La Determinazione a contrarre n. 57 del 15/07/2022 con la quale si è dato avvio, a mezzo avviso 
prot. n. 484/2022 alle procedure di gara per l’affidamento dei servizi e delle forniture emarginate in 
oggetto. 

DATO ATTO  
CHE l’Avviso pubblico di che trattasi, prot. n. 484/2022, è stato pubblicato sul sito istituzionale del 
GAL in data 15/07/2022, con scadenza fissata, per la presentazione delle offerte, alle ore 12:00 del 
01/08/2022;  
CHE come attestato dall’addetto alla Segreteria del GAL con nota prot. n. 523 del 01/08/2022, entro 
i termini dell’avviso,  sono risultati pervenuti n.3 plichi aventi ad oggetto offerte per i servizi e le 
forniture di che trattasi;  
CHE nel rispetto delle previsioni dell’Avviso di Gara occorre procedere alla convocazione della 1^ 
Seduta Pubblica di Gara;  
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RENDE NOTO 
Martedì p.v. , 6 Settembre 2022, a partire dalle ore 12:00, presso la Sede Operativa del GAL 
Terra Protetta S.c.a.r.l. sita in Sorrento (NA) alla via degli Aranci – C/o Palazzo del Giudice 
di Pace – P.T., è convocata, in forma pubblica, la 1^Seduta di gara finalizzata all’apertura dei 
plichi pervenuti contenenti le offerte per il servizio emarginato in oggetto ed in particolare per 
l’esame della documentazione contenuta nella Busta A – Documentazione Amministrativa.  
Come previsto dall’Avviso di gara prot. n. 484/2022 – “In tale seduta, il RUP procederà a verificare il 
deposito dei plichi nei termini fissati ed a controllarne l’integrità. Una volta aperti, verificherà la 
completezza della documentazione amministrativa presentata (BUSTA A) e successivamente: a verificare la 
conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nell’avviso di gara; ad attivare 
l’eventuale procedura di soccorso istruttorio ex art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; ad adottare il 
provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla/dalla procedura di gara, provvedendo altresì 
agli adempimenti ex art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.” ……”Verificata la documentazione 
amministrativa, il RUP consegnerà gli atti alla Commissione giudicatrice”.  
 
La seduta avrà inizio nel giorno e nell’ora stabilita anche se nessuno degli operatori economici 
concorrenti dovesse essere presente nella sala.  

La facoltà di interloquire e/o rilasciare dichiarazioni durante le operazioni di gara è 
riconosciuta esclusivamente ai soggetti concorrenti, ai legali rappresentanti e/o loro delegati 
muniti di atto formale di delega o procura.  
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E’ ammesso ad assistere all’apertura delle Buste di che trattasi un solo incaricato per 
ciascuna ditta partecipante, munito di delega o procura conferitagli dal legale rappresentante 
e di documento di identità.     
 

Nota bene – Le successive fasi di gara fissate nell’Avviso prot. 484/2022:  

La Commissione, dopo aver ricevuto tutta la documentazione amministrativa del caso dal RUP, in una successiva 
seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’Offerta Tecnica (Busta B) ed alla verifica della 
presenza dei documenti richiesti dall’avviso di gara. In una o più sedute riservate, la Commissione procederà all’esame 
delle offerte tecniche ed all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri di cui all’avviso prot. n. 484/2022.  

Ultimata la fase valutativa delle Offerte Tecniche, verrà fissata un’apposita, ulteriore, seduta pubblica della 
Commissione per procedere alla lettura dei punteggi tecnici attribuiti alle offerte, all’indicazione di eventuali esclusioni 
dalla gara dei concorrenti, all’apertura della busta concernente l’Offerta Economica (BUSTA C) dei concorrenti.  

Completata la lettura delle Offerte Economiche, la Commissione procederà, in seduta riservata, all’esame delle stesse, 
all’attribuzione dei relativi punteggi parziali, nonché alla somma dei punteggi attribuiti all’Offerta Tecnica ed 
all’Offerta Economica, per ciascun concorrente, attribuendo quindi a ciascuna offerta il punteggio complessivo e 
successivamente, in seduta pubblica a comunicare l’esito che sarà altresì pubblicato sul sito istituzionale del GAL nel 
rispetto dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..    
 

Ogni informazione potrà essere richiesta tramite mail all’indirizzo info@galterraprotetta.it ed al 
seguente indirizzo PEC: terraprotetta@pec.it;  indirizzate al Responsabile del Procedimento, Dott. 
Gennaro Fiume (Coordinatore del GAL).   

Il presente Avviso, avente per gli interessati valore di notifica a tutti gli effetti di legge, è pubblicato sul 
sito istituzionale del GAL www.galterraprotetta.it .   

 

Agerola, lì 30 Agosto 2022                                                           Il Coordinatore /RUP 

                                                                                                        Dott. Gennaro Fiume  

 

   

 


