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Prot. n. 673  

Del 11/10/2022 

 

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  

ESITI VALUTAZIONE OFFERTE ECONOMICHE     

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;  

- 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.; 
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- 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;  

 

RICHIAMATI i precedenti atti d’ufficio riferiti alla procedura in oggetto ed in particolare:  

Il Verbale di gara n. 1 in data 06/09/2022;  

Il Verbale di gara n. 2 in data 06/09/2022; 

Il Verbale di gara n. 3 in data 14/09/2022;  

Il Verbale di gara n. 4 in data 23/09/2022;  

Il Verbale di gara n. 5 in data 03/10/2022;  

Il Verbale di gara n. 6 in data 11/10/2022, di cui è fatto estratto e dunque si da per ottemperato l’obbligo di 

pubblicazione normato dall’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2019, riferito allo svolgimento della 4^Seduta di 

gara pubblica finalizzata alla lettura degli esiti di gara con particolar riguardo ai punteggi assegnati applicando 

i criteri di cui all’Avviso di gara prot. n. 483/2022, pervenendo poi alla definizione della graduatoria finale, 

provvisoria, delle offerte pervenute;  

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

RENDE NOTO 

RICHIAMATO il processo Verbale di Commissione n. 6 in data 11/10/2022, di seguito si rimettono gli esiti 

della valutazione delle Offerte Economiche dichiarate ammesse, in ordine di partecipazione alla gara di 

che trattasi, in uno con i relativi punteggi complessivi assegnati a ciascuna Offerta Tecnica (offerta 

tecnica+qualità del candidato) + Offerta Economica (20 punti -Prezzo offerta minima/prezzo offerta in esame), 

nel rispetto delle previsioni di cui all’Avviso di gara prot. n. 483/2022 ed in allegato, la scheda di dettaglio 

(Allegato A) dei punteggi assegnati.  

 

  

 

OFFERTA 

 

 

DITTA 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

ALL’OFFERTA 

TECNICA – 

QUALITA’ DEL 

CANDIDATO - CV 

AZIENDALE 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

ALL’OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 

ASSEGNATO 

ALL’OFFERTA 

TECNICA + 

QUALITA’ DEL 

CANDIDATO + 

OFFERTA 

ECONOMICA 

1 Prot. N. 

515/2022 

CK ASSOCIATI Srlu  

Via Sicilia n. 67 - 85100 

Potenza 

 

 

Punti n. 56,98  

  

Punti n. 12,32  

 

Punti n. 69,30 

2 Prot. N. 

517/2022 

PIRENE Srl  

Piazza Navona n. 43 – 00186 

Roma 

 

Punti n. 64,11 

 

 

Punti n. 20,00   

 

Punti n. 84,11  

3 Prot. N. 

518/2022 

E-COMUNICA Srl  

Via Agerola n. 4 – 80054 

Gragnano (NA). 

 

Punti n. 13,02 

 

Punti n. 13,34 

 

Punti n. 26,36  
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4 Prot. N. 

520/2022 

CON NOI MANAGEMENT 

Srls  

Corso Italia n. 261 – 80067 

Sorrento (NA) 

 

Punti n. 7,5 

 

Punti n. 12,64 

 

Punti n. 20,14 

 

Ne consegue la definizione della graduatoria provvisoria di gara così come segue:  

    

 

OFFERTA 

 

 

DITTA 

PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 

ASSEGNATO 

ALL’OFFERTA 

TECNICA + QUALITA’ 

DEL CANDIDATO + 

OFFERTA ECONOMICA 

1 Prot. N. 

517/2022 

PIRENE Srl  

Piazza Navona n. 43 – 00186 Roma 

 

Punti n. 84,11/100 

2 Prot. N. 

515/2022 

CK ASSOCIATI Srlu  

Via Sicilia n. 67 - 85100 Potenza 

 

 

Punti n. 69,30/100 

3 Prot. N. 

518/2022 

E-COMUNICA Srl  

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

 

Punti n. 26,36/100 

4 Prot. N. 

520/2022 

CON NOI MANAGEMENT Srls  

Corso Italia n. 261 – 80067 Sorrento (NA) 

 

Punti n. 20,14/100 

 

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  ed altresì trasmesso a mezzo pec agli interessati.   

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 12:00, previo appuntamento telefonico.   

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).   

 

Sorrento, lì 11 Ottobre 2022                                     D’Ordine del Presidente di Commissione 

                                                                                                           La Segretaria verbalizzante/RAF del GAL 

                                                                                                                               Dott.ssa Anna Fermo 

 

http://www.galterraprotetta.it/
mailto:info@galterraprotetta.it
mailto:terraprotetta@pec.it

