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Il Direttore
RICHIAMATO il D.lgs del 12/04/2006 n.163;
RICHIAMATO il regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia approvato con
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 2012;
RILEVATA la necessità di provvedere a dare attuazione all’Asse IV – Turismo Rurale, Misura 4.2
“Promozione dell’offerta turistica” del PSL “Terre d’acqua: un territorio da vivere. Qualità, tradizione
e innovazione tra Oglio e Po”;
RITENUTO opportuno eseguire un’indagine di mercato, a scopo esplorativo, attraverso idonee
forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento;
RENDE NOTO
che questa Società intende verificare la possibilità di affidare un incarico per la realizzazione di
strumenti di promozione e di servizi e attività complementari finalizzati alla valorizzazione e
promozione del territorio del GAL Oglio Po terre d’acqua, di importo inferiore a 150.000,00 euro,
mediante l’esperimento di un’indagine di mercato propedeutica, ai sensi della sopraccitata
normativa.
1. Oggetto
Il servizio in questione riguarda la fornitura dei seguenti servizi:


realizzazione di materiale cartaceo e cartografico di illustrazione dei percorsi di fruizione
del territorio. Nello specifico si richiede la realizzazione grafica e stampa di una guida
multilingue (italiano-inglese-tedesco) che illustri i percorsi di fruizione territoriale,
evidenziando l’insieme dei punti di interesse del territorio ed annesso materiale
cartografico e fotografico. Si richiede altresì la realizzazione di materiale cartaceo
contenente itinerari tematici in tre lingue (italiano-inglese-tedesco), che si sviluppino a
partire dal territorio del GAL Oglio Po terre d’acqua. La realizzazione dovrà includere la
predisposizione dei testi e le traduzioni nelle lingue indicate secondo una linea grafica e
d’immagine unicizzante concordata con il committente;



realizzazione di una raccolta di almeno 100 scatti fotografici pluritematici che catturino i
valori identificativi e caratterizzanti del territorio;



pubblicazione su riviste specializzate o monografie su riviste di settore;



realizzazione dei seguenti prodotti multimediali:
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o video avente per temi aspetti specifici del territorio raccontati, ad esempio, da cittadini
dell’area attraverso storie di vita, da operatori locali attraverso l’illustrazione delle
attività e dei servizi offerti, o ancora, da persone che hanno vissuto il territorio da
turisti attraverso racconti di esperienze e/o aneddoti. È ipotizzabile dare al video sia
un taglio generale di presentazione del territorio sia, in alternativa, un taglio specifico
rispetto al target di riferimento (ad esempio, video di presentazione del prodotto
tipico).
o realizzazione e diffusione di video e trasmissione degli stessi tramite canali televisivi
e/o web tv.
Tutte le informazioni dovranno essere inserite almeno in 3 lingue (italiano, inglese e
tedesco).
Maggiori dettagli in termini di target e contenuti degli strumenti richiesti saranno forniti nella
successiva fase di gara.

2. Entità dell’appalto di servizi presunto
Euro 140.000,00 (centoquarantamila/00) IVA esclusa, approssimativi.
3. Luogo di esecuzione
Territorio del GAL Oglio Po terre d’acqua
4. Termine di esecuzione
La durata prevista per l’esecuzione del servizio è di 12 mesi dalla data di sottoscrizione del
contratto, prorogabile a 15 mesi in ordine alla necessità di garantire il raggiungimento degli obiettivi
della Misura 4.2 del PSL.
5. Requisiti di partecipazione:
 Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
Possono avanzare candidatura per l’affidamento del servizio di cui al Capitolato d'oneri i soggetti di
cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, che:
a) non si trovino nelle condizioni previste dall’art. 38 Requisiti di ordine generale, comma 1,
D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
b) non si trovino nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’articolo 1 bis, comma 14,
della legge 18 ottobre 2001 n. 383, come modificata dal Decreto legge 25 settembre
2002 n. 210, convertito con legge 22 novembre 2002 n. 266;
c) per i soggetti tenuti è richiesta l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività compatibili con
quella oggetto del presente avviso, ovvero, se residenti in altri Stati membri, nei
pertinenti registri professionali e commerciali dello Stato di appartenenza;
d) di essere in regola con le disposizioni antimafia;

Pag. 4 di 10

 requisiti di capacità economica e finanziaria:
e) possiedano la solidità economica consistente in entrambi i seguenti requisiti:
1) fatturato globale d’impresa dell’ultimo triennio (2009-2010-2011) non inferiore al triplo
dell'importo posto a base di gara;
2) fatturato dell’ultimo triennio (2009-2010-2011) non inferiore al doppio dell’importo
posto a base di gara, relativo ai servizi analoghi alle attività oggetto del presente
avviso;
 requisiti di capacità tecnica e professionale:
f) aver svolto negli ultimi tre esercizi approvati servizi analoghi afferenti all’ambito del
presente avviso;
g) avere a disposizione le risorse tecniche e professionali adeguate all’espletamento del
servizio.
Ai fini di cui all’art. 37 del D.Lgs 163/2006, non sono individuabili prestazioni principali e secondarie
del Servizio richiesto.
Per i raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti, i requisiti di cui ai punti e)
debbono essere integrati cumulativamente dai soggetti che compongono il raggruppamento
e la mandataria deve possedere i predetti requisiti minimi in misura maggiore al 50%, mentre
il requisito della capacità tecnica deve essere posseduto almeno dalla mandataria.
Nel caso in cui partecipino alla gara raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, l’istanza deve
essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il
raggruppamento temporaneo.
Per i consorzi, cooperative e Gruppi Europei di Interesse Economico è richiesto che già operino in
settori di attività compatibili con quella oggetto del presente avviso e che tutti i soggetti costituenti:
a) non si trovino nelle condizioni previste dall’art. 38 Requisiti di ordine generale, comma 1,
D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
b) non si trovino nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’articolo 1 bis, comma 14,
della legge 18 ottobre 2001 n. 383, come modificata dal Decreto legge 25 settembre
2002 n. 210, convertito con legge 22 novembre 2002 n. 266;
c) possiedano la solidità economica consistente in entrambi i seguenti requisiti:
1) fatturato globale d’impresa dell’ultimo triennio (2009-2010-2011) non inferiore al triplo
dell'importo posto a base di gara;
2) fatturato dell’ultimo triennio (2009-2010-2011) non inferiore al doppio dell’importo
posto a base di gara, relativo ai servizi analoghi alle attività oggetto del presente
avviso;
d) di essere in regola con le disposizioni antimafia;
e) aver svolto negli ultimi tre esercizi approvati servizi analoghi afferenti all’ambito del
presente avviso e avere a disposizione le risorse tecniche e professionali adeguate
all’espletamento del servizio.
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Ciascun concorrente, singolo o raggruppato, deve inoltre dichiarare:
 che non partecipa alla gara individualmente e contemporaneamente in un
raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio, o società cooperativa o Gruppo
Europeo di Interesse Economico ovvero che non partecipa alla gara in più di un
raggruppamento o consorzio, o società cooperativa o Gruppo Europeo di Interesse
Economico;
 che non si trova in rapporto di controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile con altri
concorrenti, singoli o raggruppati;
 che non presenterà offerte che siano imputabili, insieme a quelle di altri concorrenti,
singoli o raggruppati, ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, ai
sensi dell’art. 34 del codice.
6. Modalità di presentazione dell’istanza
Gli interessati in possesso dei requisiti potranno presentare apposita istanza di partecipazione,
secondo il modello allegato, unitamente ad un breve curriculum societario, che dovrà pervenire in
un unico plico chiuso recante all’esterno il nominativo del mittente completo di numero di telefono,
fax, e-mail e la dicitura:
Al Direttore del GAL Oglio Po terre d’acqua: NON APRIRE contiene “Indagine di mercato
propedeutica all’affidamento di un incarico per la realizzazione di strumenti di promozione e di
servizi e attività complementari. Asse IV Turismo Rurale, Misura 4.2 ‘Promozione dell’offerta
turistica’ del PSL Terre d’acqua un territorio da vivere. Qualità, tradizione e innovazione tra Oglio e
Po”.
Il plico dovrà contenere:

lettera di trasmissione debitamente compilata e sottoscritta;

se pertinente, certificato iscrizione alla CCIAA o presso i competenti ordini professionali;

documentazione di presentazione della ditta, dalla quale risulti di aver maturato particolare
competenza ed esperienza come richiesto al punto 1 “Oggetto”.
Lingua utilizzata: italiano.
7. Termine di presentazione delle istanze
Entro le ore 12.00 del giorno 11 maggio 2012, pena la non accettazione, al seguente indirizzo:
GAL Oglio Po terre d’acqua soc. cons. a r. l., piazza donatore del sangue, 17 - 26030 Calvatone
(CR). Non farà fede il timbro postale.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.
8. Criterio di affidamento
Offerta economicamente più vantaggiosa, seguendo i criteri che saranno indicati nella successiva
lettera di invito.
9. Responsabile del procedimento
Direttore: Dott. Giuseppina Botti.
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10. Informazioni di natura tecnica – amministrativa
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Tecnico (dott. Tania Fanti –
tel. +39 0375 97664 mail servizio.tecnico@galogliopo.it) dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle
ore 12.30.
11. Pubblicazione avviso
Il presente avviso è consultabile sul sito internet www.galogliopo.it e agli Albi Pretori di tutti i soci del
GAL Oglio Po terre d’acqua.
12. Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., si informa che i dati personali acquisiti saranno raccolti
presso il GAL Oglio Po terre d’acqua e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti il
presente procedimento amministrativo. Titolare del trattamento è il GAL Oglio Po terre d’acqua.
13. Procedura
L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo, ai sensi della
normativa richiamata in premessa e pertanto non vincola in alcun modo la Società con il
candidato, non trattandosi di avviso o procedura di gara. Il GAL Oglio Po terre d’acqua si
riserva di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento con atto
motivato.
Il GAL Oglio Po terre d’acqua inviterà le imprese ammesse, a seguito della verifica dei requisiti
richiesti, a presentare l’offerta per l’affidamento del servizio tramite cottimo fiduciario, assegnando
un termine non inferiore a dieci giorni dalla data dell’invito.
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. e ii.,
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso.
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Tecnico (dott. Tania Fanti –
tel. +39 0375 97664 mail servizio.tecnico@galogliopo.it).
Il presente avviso è consultabile sul sito internet www.galogliopo.it e agli Albi Pretori di tutti i soci del
GAL Oglio Po terre d’acqua.

Calvatone 05 aprile 2012

Il Direttore
(dott. Giuseppina Botti)
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Allegato 1 – Schema di lettera di trasmissione
Avviso di indagine di mercato Misura 4.2 PSL

Al Direttore del GAL Oglio Po terre d’acqua
Piazza donatore del sangue, 17
26030 Calvatone (CR) – Italia
Indagine di mercato propedeutica all’affidamento di un incarico per la realizzazione di strumenti di
promozione e di servizi e attività complementari finalizzati alla valorizzazione e promozione del
territorio del GAL Oglio Po terre d’acqua – Misura 4.2 “Promozione dell’offerta turistica” del PSL
“Terre d’acqua un territorio da vivere. Qualità, tradizione e innovazione tra Oglio e Po”.

_l_ sottoscritt_ _________________________________________________________________
nat_ a _________________________________________ (____) il ___/___/________________
residente in ________________________________________ (____) CAP_________________
alla Via ______________________________________________________ n. ______________
Partita IVA ___________________________C.F._____________________________________
Tel./cellulare _____/___________E-mail: ___________________ Fax ____ /_______________
soggetto a cui può essere affidato un contratto pubblico (ai sensi del comma 1, art. 34 del D.lgs
163/06 e ss.mm.e ii.) in qualità di legale rappresentante di:
________________________________________________________________________
consapevole che la presente lettera viene presentata esclusivamente a titolo di manifestazione
d’interesse con riferimento all’oggetto.
In conformità con quanto previsto dall'Avviso di indagine di mercato, il cui contenuto si accetta
integralmente, e consapevole delle responsabilità e delle conseguenze penali comminate dalla
legge in caso di rilascio, formazione od uso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più
rispondenti a verità, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 71 e 76, D.P.R. 445 del 28
dicembre 2000 e s.m.i.
DICHIARA
 di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 Requisiti di ordine generale, comma 1,
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
 di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’articolo 1 bis, comma 14,
della legge 18 ottobre 2001 n. 383, come modificata dal Decreto legge 25 settembre 2002
n. 210, convertito con legge 22 novembre 2002 n. 266;
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 (per i soggetti tenuti) di essere iscritto alla CCIAA di ____________________________ per
attività compatibili con quella oggetto dell’avviso in oggetto, ovvero, (se residenti in altri Stati
membri) di essere iscritto nei pertinenti registri professionali e commerciali dello Stato di
appartenenza (specificare)__________________________________________
 di essere in regola con le disposizioni antimafia;
 di possedere la solidità economica consistente in entrambi i seguenti requisiti*:
o fatturato globale d’impresa dell’ultimo triennio (2009-2010-2011) non inferiore al triplo
dell'importo posto a base di gara;
o fatturato dell’ultimo triennio (2009-2010-2011) non inferiore al doppio dell’importo
posto a base di gara, relativo ai servizi analoghi alle attività oggetto del presente
avviso;
 *per i raggruppamenti temporanei di impresa i requisiti di capacità economica e
finanziaria consistenti in entrambi i seguenti requisiti:
o fatturato globale d’impresa dell’ultimo triennio (2009-2010-2011) non inferiore al triplo
dell'importo posto a base di gara;
o fatturato dell’ultimo triennio (2009-2010-2011) non inferiore al doppio dell’importo
posto a base di gara, relativo ai servizi analoghi alle attività oggetto del presente
avviso;
sono integrati cumulativamente dai soggetti che compongono il raggruppamento e la
mandataria possiede i predetti requisiti minimi in misura maggiore al 50%;
 aver svolto negli ultimi tre esercizi approvati servizi analoghi afferenti all’ambito del presente
avviso;
 avere a disposizione le risorse tecniche e professionali adeguate all’espletamento del
servizio**;
 **per i raggruppamenti temporanei di impresa il requisito della capacità tecnica è
posseduto almeno dalla mandataria;
 che non partecipa alla gara individualmente e contemporaneamente in un raggruppamento
temporaneo di concorrenti o consorzio, o società cooperativa o Gruppo Europeo di
Interesse Economico ovvero che non partecipa alla gara in più di un raggruppamento o
consorzio, o società cooperativa o Gruppo Europeo di Interesse Economico;
 che non si trova in rapporto di controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile con altri
concorrenti, singoli o raggruppati;
 che non presenterà offerte che siano imputabili, insieme a quelle di altri concorrenti, singoli o
raggruppati, ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, ai sensi dell’art.
34 del codice.
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 che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la selezione in oggetto e/o di
richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, si indica il
seguente
indirizzo
di
Posta
Elettronica
Certificata_________________________________________________________________
oppure il seguente numero di fax_____________________________________________
ovvero
ALLEGA


Fotocopia di un documento di identità del/i legale/i rappresentante/i;



Certificato iscrizione alla CCIAA o presso i competenti ordini professionali/registri (se
pertinente);



Documentazione di presentazione della ditta.

Luogo e data…………………

Il dichiarante
(firma)
………………………………

_l_ sottoscritt___________________________ autorizza la Società GAL Oglio Po terre d’acqua soc
cons a r.l al trattamento dei dati personali forniti ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ai fini della gestione
del presente procedimento
Luogo e data…………………

Il dichiarante
(firma)
………………………………
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