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Prot. n. 581 

Del 06/09/2022 

 

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 – “ Cammini d’Europa”   

 
AVVISO PUBBLICO  

COMUNICAZIONE DI 
AMMISSIONE/ESCLUSIONE/AMMISSIONE CON 

RISERVA DEI CONCORRENTI 
 

PROCEDURA VOLTA ALL’ACQUISIZIONE DI OFFERTE  
PER SERVIZI E FORNITURE  

“Servizi di animazione territoriale, comunicazione, interpretariato, implementazione social media strategy 
per le azioni locali e forniture di materiale stampato, cartelloni permanenti e tabelle didascaliche”   

 
Misura 19.3 – Progetto di Cooperazione – “ Cammini d’Europa”   

 
Periodo 2022/2023 

Importo complessivo a base di gara: € 39.901,212 oltre IVA 

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

CIG: Z21372DADD - CUP:B14119002810009 
 
 

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;  



 

2 
 

 

- 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; 
- 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. 56 del 15/07/2022 con la quale si è dato avvio, a mezzo avviso 
prot. n. 483/2022 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. 483/2022, 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 dal Responsabile del protocollo del GAL con nota prot. n. 523 del 01/08/2022, 
entro i termini dell’avviso,  sono risultati pervenuti i seguenti n. 4 plichi aventi ad oggetto offerte 
per i servizi e le forniture di che trattasi:  
 
1 Prot. N. 

515/2022 

CK ASSOCIATI Srlu  

Via Sicilia n. 67 - 85100 Potenza 

01/08/2022 Consegna 
a mano 

2 Prot. N. 
517/2022 

PIRENE Srl  

Piazza Navona n. 43 – 00186 Roma 

01/08/2022 Consegna 
a mano 

3 Prot. N. 
518/2022 

E-COMUNICA Srl  

Via Agerola n. 4 – 80054 Gragnano (NA). 

01/08/2022 Consegna 
a mano 

4 Prot. N. 
520/2022 

CON NOI MANAGEMENT Srls  

Corso Italia n. 261 – 80067 Sorrento (NA) 

01/08/2022 Consegna 
a mano 

 
CHE nel rispetto delle previsioni dell’Avviso di Gara e come reso noto con Avviso Pubblico prot. n. 
563/2022, in data 06/09/2022 si è svolta la 1^ Seduta Pubblica 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 si evince dal processo 
Verbale di gara n. 1 di cui è qui fatto estratto;  
CHE, in particolare, nel rispetto delle previsioni di cui all’ Avviso di gara prot. n. 483/2022, giusto Verbale 
di Gara n. 1 in data 06/09/2022, nel corso della citata seduta, il RUP ha proceduto alla verifica del deposito 
dei plichi nei termini fissati ed a controllarne l’integrità. Una volta aperti, ha verificato l’integrità delle buste 
A, B e C contenute in ciascun plico e proceduto con la verifica della completezza o meno della 
documentazione amministrativa presentata (BUSTA A), nonché, successivamente: a verificare la conformità 
della documentazione amministrativa a quanto richiesto nell’avviso di gara; a disporre  il presente atto quale 
provvedimento per gli adempimenti ex art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.”;  
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CHE, verificata la documentazione amministrativa e predisposto il relativo processo Verbale in uno con i 
conseguenti provvedimenti consequenziali, il RUP ha consegnato poi tutti gli atti di gara alla Commissione 
giudicatrice, nominata con determinazione n. 59/2022, insediatasi in pari data, 06/09/2022, come si evince 
dal Verbale di gara n. 2 in pari data.  
 

Per tutto quanto in premessa,  

Richiamato il Verbale di Gara n. 1 in data 06/09/2022, di cui è fatto estratto e dunque si da per 
ottemperato l’obbligo di pubblicazione del provvedimento di ammissione/esclusione normato dall’art. 
29, comma 1 del D.Lgs. 50/2019 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RENDE NOTO 
In riferimento alla procedura di gara emarginata in oggetto, al termine delle verifiche circa il deposito 
dei plichi/offerte nei termini fissati, l’integrità dei plichi pervenuti e delle buste A, B e C contenute in 
ciascuno di essi, e dunque delle valutazioni circa il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico 
organizzativo ed economico finanziario delle ditte partecipanti, con particolar riguardo alla verifica 
della Documentazione Amministrativa richiesta nel bando di gara e di cui alla Busta A di ogni plico 
pervenuto, si è disposto quanto segue: 

 
CONCORRENTI AMMESSI 

 

1 Prot. N. 

515/2022 

CK ASSOCIATI Srlu  

Via Sicilia n. 67 - 85100 Potenza 

01/08/2022 AMMESSO 

2 Prot. N. 
517/2022 

PIRENE Srl  

Piazza Navona n. 43 – 00186 Roma 

01/08/2022 AMMESSO 

3 Prot. N. 
518/2022 

E-COMUNICA Srl  

Via Agerola n. 4 – 80054 Gragnano (NA). 

01/08/2022 AMMESSO 

4 Prot. N. 
520/2022 

CON NOI MANAGEMENT Srls  

Corso Italia n. 261 – 80067 Sorrento (NA) 

 

01/08/2022 AMMESSO 

 

Nota bene – Le successive fasi di gara fissate nell’Avviso prot. 483/2022:  

La Commissione, ricevuta tutta la documentazione amministrativa del caso dal RUP, con successivo avviso/comunicazione renderà 
nota la data della successiva seduta pubblica, in cui 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 poi 
all’esame delle offerte tecniche ed all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri di cui all’avviso prot. n. 483/2022.  

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..    
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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 .   

 

Ai sensi dell’art. 76, comma 3 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che “contestualmente alla 
pubblicazione di cui all’art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. , è dato avviso ai concorrenti a mezzo PEC 
del provvedimento che determina le esclusioni ed ammissioni alla gara…. Indicando l’ufficio dove sono disponibili i 
relativi atti”, con il presente atto conferma e comunica che:  

- contestualmente alla pubblicazione del presente avviso/comunicazione, ne viene data relativa comunicazione 
ai concorrenti a mezzo PEC;  

- la documentazione amministrativa inerente le operazioni di ammissione in oggetto è disponibile presso la 
sede operativa del GAL sita in Sorrento alla via degli Aranci – c/o Palazzo del Giudice di Pace, nei giorni dal 
lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, previo appuntamento telefonico.   

 

                                                                                                       Il Coordinatore /RUP 

                                                                                                       Dott. Gennaro Fiume  
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