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Avviso pubblico 

per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse - Indagine di mercato per l’individuazione di 

operatori economici da invitare a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 

D.Lgs. 50/2006, avente ad oggetto il servizio di attuazione di un piano pluriennale di azioni di 

informazione e di comunicazione  

 

Scadenza: 6 Giugno 2017 ore 12:00 

 

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6. del 18/05/2017, il GAL Borba ha stabilito di 

individuare gli operatori da invitare ad offrire mediante avviso pubblico per l’acquisizione delle 

manifestazioni d’interesse alla prestazione del servizio di attuazione di un piano pluriennale di azioni di 

informazione e di comunicazione. 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato esclusivamente a 

ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior 

numero di operatori economici in modo non vincolante. 

Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare al GAL Borba la disponibilità ad 

essere invitati a presentare offerta; pertanto, con il presente avviso non sono previste graduatorie di 

merito o attribuzioni di punteggi. Si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata 

all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di 

trattamento. 

Il presente avviso non può essere considerato invito a offrire, né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 

1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. . 

Il GAL Borba si riserva di individuare i soggetti idonei, sulla base della completezza e dei contenuti 

della documentazione richiesta, ai quali sarà successivamente inviata la lettera d’invito a presentare la 

propria offerta, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, per l’affidamento, mediante 

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, del servizio di seguito 

descritto.  

Il presente avviso è predisposto in conformità con quanto previsto dal predetto D.Lgs. 50/2016 e con le 

Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione con Delibera n. 1097 del 26/10/2016. 

 

Con il presente avviso si invitano 

gli operatori interessati a presentare la manifestazione d’interesse nei termini e secondo le modalità di 

seguito indicate. 

In relazione alla prestazione del servizio da affidare, per l’attuazione di un piano pluriennale di azioni di 

informazione e di comunicazione, si precisa quanto segue. 
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Art. 1. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico della stazione 

appaltante  

La Stazione appaltante è il GAL Borba scarl  - Via Roma 9 - 15010 Ponzone (AL).  

C.F. e P. IVA: 02253110064 - e.mail/Pec galborbascarl@legalmail.it - Tel: 0144/376007 - Sito internet: 

www.galborba.it  

 

Art. 2. Responsabile del procedimento 

Responsabile del procedimento di selezione in esito al presente avviso esplorativo: Sara Pierfederici - 

RAF del Gal Borba scarl. 

 

Art. 3. Oggetto e breve descrizione del servizio 

Il servizio richiesto consiste nello sviluppo, a sostegno dell’attuazione del PSL del GAL, di un piano 

pluriennale di azioni di informazione e di comunicazione, con contestuale monitoraggio dei risultati. 

Deve caratterizzarsi per un qualificato supporto tecnico e operativo e deve distinguersi per la qualità 

dei messaggi veicolati, l’innovatività degli strumenti con cui veicolarli e la flessibilità dei sistemi di 

coinvolgimento dei target di riferimento, con la finalità di promuovere la partecipazione attiva di questi 

ultimi alle iniziative avviate dal GAL.  

3.1 Fabbisogni - La prestazione richiesta intende soddisfare i seguenti fabbisogni rilevati sull’area di 

competenza del GAL: 

- garantire una comunicazione chiara, completa, tempestiva, visibile, trasparente, accessibile e 

mirata, con specifica attenzione ai contenuti e alle procedure inerenti i bandi pubblici attivati dal GAL 

Borba. Occorre pertanto ottimizzare un uso efficace ed integrato degli strumenti di comunicazione 

adottati, con la finalità di personalizzare e focalizzare ogni comunicazione a seconda della tipologia 

di target finale e delle variabili che influiscono sulla corretta trasmissione e ricezione di ogni 

messaggio, quali ad esempio: condizione occupazionale dei destinatari, settore e/o ambito di 

intervento, modalità di attuazione (Progetti di filiera e reti territoriali), soggetti pubblici o privati 

- informare e sensibilizzare il territorio in merito alle opportunità di finanziamento attivate dal GAL, in 

maniera continuativa per tutto il periodo di attuazione del PSL, in modo dinamico e flessibile, 

assicurando l’omogeneità e l’uniformità dei messaggi informativi, tenendo in particolare 

considerazione l’importanza di una partecipazione attiva della comunità locale  

- assicurare la misurabilità degli obiettivi e delle azioni di comunicazione intraprese, in  modo da 

rendere solida e valida nel tempo la strategia proposta dal GAL e da rafforzare l’efficacia della 

comunicazione stessa. Esigenza prioritaria è infatti consentire che gli strumenti e i contenuti 

informativi siano veicolati attraverso diversi canali per incrementare l’interazione con l’utenza e 

permettere di ricavare, tramite misure quali-quantitative ed indicatori specifici, il grado di 

penetrazione raggiunto e l’indice di soddisfazione dell’utenza. 

3.2 Obiettivi - Il servizio in oggetto è chiamato a perseguire i seguenti obiettivi specifici: 

- garantire la costante accessibilità alle informazioni in merito alle opportunità di finanziamento e ai 

bandi attivati dal GAL, in favore di tutti i potenziali ed effettivi beneficiari finali (pubblici e privati), 

portatori di interesse locali e moltiplicatori di informazioni (quali media, tecnici, consulenti, 

http://www.galborba.it/
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associazioni di categoria), assolvendo agli obblighi informativi del GAL in merito a opportunità, 

requisiti obbligatori, istruzioni di partecipazione, procedure, impegni, tempistiche 

- fornire al personale del GAL un supporto qualificato, in grado di affiancare il personale stesso in 

tutte le azioni di informazione/comunicazione, con competenze di tipo tecnico relative sia ai 

contenuti da veicolare che alle modalità/strumenti di veicolazione 

- fornire ai beneficiari finali, sia pubblici che privati, nell’ambito di azioni singole o collettive, le 

informazioni necessarie affinché questi ultimi possano partecipare con consapevolezza e in modo 

efficace alle diverse iniziative promosse dal GAL  

- raccogliere feed back e informazioni su problematiche ed esigenze emerse, utili da codificare nella 

valutazione del grado di penetrazione raggiunto e nel livello di soddisfazione dell’utenza finale, 

gestite ed organizzate in uno spazio aperto e condiviso di scambio e confronto, accessibile anche 

all’utenza finale. 

3.3 Prestazioni - Per il conseguimento degli obiettivi di cui sopra, dovranno essere attivati i seguenti 

strumenti di comunicazione e realizzate le seguenti azioni di informazione e di supporto tecnico: 

- riunioni pubbliche di presentazione dei bandi, pianificate per aree geografiche e/o tematiche, in 

preparazione del lancio dei bandi del GAL, coinvolgendo i beneficiari potenziali ed effettivi delle 

operazioni di volta in volta attivate 

- tavoli tecnici e seminari informativi con i portatori di interesse locali e con i mediatori di informazioni 

verso i destinatari finali dei bandi (tecnici professionisti, associazioni di categoria, amministratori, 

associazioni locali, …) 

- sportelli informativi, in giorni ed orari fissi presso la sede del GAL, per fornire informazioni e 

chiarimenti specifici su singoli interventi/esigenze e/o in merito a progettazioni integrate e logiche di 

filiera e di reti territoriali a favore dei beneficiari dei bandi 

- incontri pubblici aperti alla cittadinanza al fine di informare e sensibilizzare le comunità locali con 

riguardo all’attuazione delle Misure del GAL e in relazione ad alcune tematiche di interesse comune 

quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la tutela del territorio e del paesaggio, il recupero del 

patrimonio costruito, la promozione turistica 

- aggiornamento costante e puntuale del sito internet del GAL, per tutto il periodo di programmazione, 

in modo da offrire, con modalità facilmente accessibili e ben visibili, tutte le informazioni e le notizie 

utili a favorire il coinvolgimento e la partecipazione alle iniziative attivate; in particolare, dovranno 

essere organizzate e rese tempestivamente disponibili informazioni in merito a: misure in corso di 

attivazione; contenuti e calendarizzazione dei bandi; scadenze, variazioni ed integrazioni in merito 

alle candidature e alle procedure di rendicontazione delle spese; risposte a quesiti specifici (faq) 

sulle procedure avviate dal GAL e sulle modalità per la partecipazione alle stesse 

- newsletter informative periodiche, relativamente alle iniziative organizzate dal GAL, ai bandi di 

prossima apertura e/o in pubblicazione, alle novità in merito a scadenze, integrazioni, variazioni e/o 

modifiche delle procedure, da veicolare attraverso il sito internet del GAL 

- comunicati stampa destinati ai media locali, in prossimità del lancio dei bandi e della presentazione 

degli interventi realizzati 
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- presentazioni power point da utilizzare come supporto informativo in occasione degli incontri / 

riunioni pubbliche. 

3.4 Modalità di esecuzione - Il servizio deve prevedere la costituzione di un Gruppo di lavoro incaricato 

di gestire e attuare le azioni di informazione e di comunicazione. Tutte le attività del Gruppo di lavoro 

devono essere preventivamente concordate e condivise con il GAL.  

Il coordinamento e lo scambio di informazioni con il GAL può prevedere modalità differenti: riunioni, 

contatti telefonici, corrispondenza via e.mail, scambio di materiali e documenti attraverso i moderni 

sistemi di condivisione online.  

Le riunioni sono generalmente organizzate presso la sede del GAL o in altro luogo da questo indicato. 

3.5 Gruppo di lavoro - Il Gruppo di lavoro messo a disposizione del GAL deve essere caratterizzato da 

un approccio organizzativo flessibile per rispondere alle esigenze che potranno determinarsi nel corso 

dello svolgimento delle attività; deve prevedere al minimo i seguenti componenti:  

a) capo progetto: n.1 capo progetto senior, con almeno 7 anni di esperienza documentata nel ruolo di 

responsabile in attività di animazione e di informazione, nel contesto di programmi o progetti 

finanziati dall’Unione europea;  

b) informatore: n. 1 informatore senior con almeno 5 anni di esperienza documentata con ruoli di 

responsabilità in attività di informazione, sensibilizzazione, animazione, facilitazione di tavoli di 

lavoro, nel contesto di programmi o progetti finanziati dall’Unione europea, con particolare riguardo 

al FEASR;  

c) divulgatore: n. 1 divulgatore senior con almeno 5 anni di esperienza documentata in attività di 

redazione testi per comunicati, newsletter, siti web, articoli, rapporti, verbali di riunione; 

d) esperto web: n.1 esperto nella creazione e nella gestione di siti internet, con almeno 5 anni di 

esperienza documentata in tali attività. 

  

Art. 4. Durata del servizio  

I tempi di espletamento della prestazione, decorrono dalla sottoscrizione del contratto fino al 

30/06/2023. Il GAL si riserva di richiedere l’esecuzione anticipata delle prestazioni in pendenza di 

formale sottoscrizione del contratto ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. 50/2016  

 

Art. 5. Importo massimo del possibile affidamento 

€ 42.500,00 (IVA compresa) cosi suddiviso: 

€ 24.590,00 oltre IVA per € 5.410,00 (€ 30.000,00 IVA compresa) a valere sulle risorse del PSL del 

GAL Borba “Scenari rurali e paesaggio vivente”, Misura 19.4.1 (di cui oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso: € 0,00).  

€ 10.245,90 oltre IVA per € 2.254,10 (€ 12.500,00 IVA compresa) a valere sulle risorse del PSL del 

GAL Borba “Scenari rurali e paesaggio vivente”, Misura 19.4.2 (di cui oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso: € 0,00) 

Art. 6. Requisiti di partecipazione 

Possono presentare manifestazione di interesse alla partecipazione gli operatori economici 

singolarmente o raggruppati ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, Consorzi, Geie. È fatto divieto ai 

concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
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concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora si partecipi contestualmente in 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, del 

D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto 

divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima procedura; in caso di violazione sono 

esclusi sia il consorzio sia il consorziato.  

I soggetti proponenti non devono versare nelle cause di esclusione dagli appalti pubblici di cui all’art. 

80 del D.Lgs. 50/2016 e devono essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale, 

capacità economico-finanziaria e tecnica: 

- requisiti  di idoneità professionale: Iscrizione alla Camera di commercio o ad albi e registri 

equipollenti per attività compatibili con quella a base di gara 

- requisiti economico-finanziari: l’offerente, a pena di esclusione, deve aver conseguito, negli ultimi 

cinque esercizi antecedenti la data di spedizione dell’invito (2012 – 2013 - 2014 – 2015 – 2016), un 

fatturato complessivo non inferiore all’importo posto a base di gara; in caso di raggruppamento 

temporaneo costituendo o costituito, consorzio, Geie, il presente requisito deve essere posseduto 

dall’impresa mandataria; 

- requisiti tecnico-organizzativi: l’offerente, a pena di esclusione, deve aver conseguito, negli ultimi 

cinque esercizi antecedenti la data di spedizione dell’invito (2012 – 2013 - 2014 – 2015 – 2016), un 

fatturato relativo ad attività e servizi di informazione e comunicazione, per un importo non inferiore al 

50% dell’importo posto a base di gara; in caso di raggruppamento temporaneo costituendo o 

costituito, consorzio, Geie, il presente requisito deve essere posseduto dall’impresa mandataria. 

I predetti requisiti verranno dichiarati in sede di partecipazione alla procedura negoziata e potranno 

essere oggetto di controllo secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. 

 

I soggetti singoli, raggruppati o consorziati possono avvalersi dei requisiti di un altro soggetto; in tal 

caso dovranno, in sede di partecipazione alla procedura negoziata, presentare la documentazione 

prevista dal D.Lgs. 50/2016 e rispettare scrupolosamente le prescrizioni ivi contenute. 

Il subappalto è consentito nei limiti e secondo le modalità indicate all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Art. 7. Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

I soggetti interessati ad essere invitati alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 

devono far pervenire apposita manifestazione di interesse via pec all’indirizzo: 

galborbascarl@legalmail.it 

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 6 Giugno 2017 – termine perentorio. 

Eventuali richieste pervenute oltre il termine suddetto e/o incomplete non saranno prese in 

considerazione ai fini del presente avviso. La manifestazione di interesse deve essere rivolta a Gal 

Borba scarl - via Roma 9 - 15010 Ponzone (AL), indicando il seguente oggetto “Manifestazione di 

interesse - Indagine propedeutica per l’individuazione di operatori economici da invitare a procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2006, avente ad oggetto  

l’attuazione di un piano pluriennale di azioni di informazione e di comunicazione” e deve essere 

sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’operatore economico secondo il fac -simile 
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allegato al presente avviso (Allegato 1); in caso di raggruppamento temporaneo non ancora 

formalmente costituito, ciascun soggetto componente dovrà sottoscrivere la manifestazione di 

interesse. La sottoscrizione della manifestazione di interesse deve essere effettuata: 

- mediante firma digitale o firma elettronica qualificata  

oppure 

- in forma semplice con firma autografa apposta sulla copia cartacea della manifestazione di 

interesse che deve essere scansionata e allegata alla pec; in tal caso l’originale deve essere 

conservato dal soggetto sottoscrittore e potrà essere oggetto di controllo. 

Alla manifestazione di interesse deve essere allegata la fotocopia del documento d’identità del/dei 

sottoscrittore/i. 

Alla manifestazione di interesse non dovranno essere allegate offerte tecniche o economiche o altra 

documentazione. 

Non saranno giudicate ricevibili e di conseguenza verranno respinte senza possibilità di recupero le 

manifestazioni di interesse: 

- non inviate nei termini sopra indicati; 

- prive della firma dal legale rappresentante del soggetto proponente singolo o dei soggetti 

componenti il raggruppamento non ancora costituito. 

In merito alla composizione dei raggruppamenti si ricorda che è possibile presentare manifestazione di 

interesse alla partecipazione come soggetto singolo e poi presentare offerta per la successiva 

procedura negoziata come mandatario di un raggruppamento composto con altri soggetti, selezionati o 

non selezionati per l'invito, oppure come mandante di un raggruppamento purché il mandatario sia un 

altro soggetto invitato a presentare offerta. 

 

Art. 8. Selezione degli operatori economici da invitare 

Saranno invitati a formulare l’offerta per l’affidamento dei servizi tutti gli operatori economici che 

abbiano presentato una manifestazione di interesse conforme alle prescrizioni del presente avviso. 

In particolare il giorno 7 Giugno 2017 in seduta riservata, la stazione appaltante provvederà a 

esaminare la documentazione prodotta al fine di verificarne la rispondenza al presente avviso.  

Della suddetta seduta verrà redatto apposito verbale nel quale saranno indicati gli operatori ammessi 

alla fase successiva e quelli esclusi. Il nominativo degli operatori ammessi sarà tenuto segreto. Gli 

operatori esclusi saranno avvisati circa le motivazioni dell’esclusione con le modalità previste dalla 

normativa applicabile. 

In osservanza a quanto previsto all’articolo 53 del D.Lgs. 50/2016, l’accesso ai nominativi dei soggetti 

che hanno manifestato il proprio interesse ad essere invitati alla procedura è differito alla scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte tecnico-economiche. 

Non trattandosi di procedura concorsuale per i partecipanti all’indagine di mercato non sono previste 

graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. 

Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non è 

vincolante per la stazione appaltante che è libera di avviare altre e diverse procedure. 

La stazione appaltante si riserva di interrompere il procedimento avviato, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa. 
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Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante si riserva la 

facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico concorrente 

partecipante.  

Art. 9. Espletamento della selezione 

Gli operatori economici, individuati a seguito dell’espletamento della selezione di cui al precedente 

punto 8, saranno invitati nel rispetto dei principi di trattamento, trasparenza e concorrenza ai sensi 

dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016. 

Le modalità di svolgimento della gara e di presentazione dell'offerta, nonché i criteri per la valutazione 

delle stesse saranno riportati nelle lettere di invito. 

Si fa presente che le lettere di invito saranno inviate per posta elettronica certificata ed il termine di 

presentazione dell'offerta non sarà inferiore a 10 giorni. L’esito della procedura sarà comunicata agli 

operatori economici invitati. 

 

Art. 10. Criterio di aggiudicazione  

La procedura negoziata che verrà attivata applicherà il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Art. 11. Avvertenze  

Il GAL Borba si riserva, per motivate sopraggiunte necessità, la facoltà di non procedere 

all’espletamento della procedura negoziata, senza alcuna pretesa da parte dei partecipanti alla 

presente manifestazione d’interesse. 

Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell'art. 76 

del D.P.R.445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. 

A pena di esclusione della candidatura del concorrente, nella manifestazione di interesse in risposta al 

presente avviso è fatto divieto di fare qualsiasi tipo di riferimento all’offerta economica. 

 

Art. 12. Informativa sulla privacy 

Ai sensi dell’art. 13 del D.LGS. 196/2003 si comunica che il trattamento dei dati personali sarà 

improntato a criteri di liceità e di correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’individuazione dei soggetti che saranno 

invitati a partecipare alla procedura di affidamento dei servizi descritti. 

Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. 

Nella procedura saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.Lgs. 

196/2003, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari 

concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti e alle 

informazioni. 

I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta 

nell'ambito di procedimenti a carico degli operatori economici istanti.  
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Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e 

la riservatezza.  

I diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, cui si rinvia. 

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione, oltre che al personale dipendente della 

Stazione appaltante per ragioni di servizio, anche: 

- agli operatori economici che hanno manifestato interesse alla partecipazione; 

- agli operatori economici che saranno invitati alla successiva procedura negoziata; 

- a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della L. 241/1990; 

- all'Autorità nazionale anticorruzione ed altre Autorità nei confronti delle quali vi siano degli obblighi 

di comunicazione dei suddetti dati, compresi i dati giudiziari ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 

50/2016; 

- ad altri soggetti pubblici che saranno tenuti a conoscerli per lo svolgimento delle loro funzioni 

istituzionali nei limiti stabiliti dalla Legge e dai Regolamenti; 

- agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell’ambito di procedimenti a carico 

degli operatori economici concorrenti. 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la 

riservatezza. Il titolare del trattamento è Sara Pierfederci. Il responsabile del trattamento dei dati è Sara 

Pierfederici. 

 

Art. 13. Altre informazioni 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a presentare manifestazioni di interesse da parte degli 

operatori economici in possesso di idonei requisiti per l’espletamento della procedura negoziata di cui 

trattasi e costituisce, pertanto, indagine di mercato in attuazione dei principi di pubblicità preventiva, di 

non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza contemplati dal D.Lgs. 

50/2016. Il presente avviso non costituisce procedura di gara e non prevede in nessun caso redazione 

di graduatorie di merito ed attribuzione di punteggi. La stazione appaltante si riserva la facoltà di 

sospendere, modificare o revocare la presente procedura e/o di non dare seguito alla successiva 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 per sopravvenute ragioni di pubblico 

interesse. 

Il presente avviso, completo del relativo allegato, viene pubblicato integralmente sul sito internet del 

GAL www.galborba.it 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare l'ufficio del Gal borba scarl al seguente 

indirizzo di posta elettronica info@galborba.it 

Ogni eventuale comunicazione di interesse generale conseguente al presente avviso verrà pubblicata 

sul sito internet sopra indicato. 

 

Allegati: 

1) Fac-simile di manifestazione di interesse 

 

Ponzone, 22 maggio 2017 
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Allegato 1 - Fac simile di manifestazione di interesse 

 

OGGETTO: Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di attuazione di un piano pluriennale di azioni di 

informazione e di comunicazione - Manifestazione di interesse alla partecipazione 

 

Il sottoscritto __________________________________________ nato a _______________________ il 

_______________________________ residente nel Comune di ________________________________ 

Cap.________ Provincia _____ Via/Piazza ______________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante dell’operatore economico ____________________________, con sede legale 

nel Comune di ____________________________, Cap_______, Provincia ____, Via/Piazza 

_________________________________________________, CF n. _______________________, Partita I.V.A. 

n. ______________________,  

 

Dati relativi all’operatore economico: tel. _____________________e.mail ______________________ 

PEC per invio le comunicazioni relative alla procedura __________________________________ 

(N.B. in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito ciascun soggetto componente dovrà indicare i 

propri dati e sottoscrivere la presente istanza) 

 

MANIFESTA(NO) IL PROPRIO INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE 

in risposta Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di attuazione di un piano pluriennale di azioni di 

informazione e di comunicazione. 

 

Il/i sottoscrittore/i dichiara(no) di: 

- essere consapevole/i che per la partecipazione alla procedura negoziata indicata in oggetto i soggetti 

interessati non devono versare nelle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016 e devono essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica indicati 

all’art.6 dell’avviso pubblico; 

- essere consapevole/i che i predetti requisiti verranno dichiarati in sede di partecipazione alla procedura 

negoziata e potranno essere oggetto di controllo secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento; 

- accettare che tutte le comunicazioni da parte del GAL Borba inerenti alla procedura indicata in oggetto, ivi 

comprese le lettere d’invito e le convocazioni alle eventuali sedute pubbliche avvengano a mezzo PEC 

all’indirizzo sopra indicato. 

 

Si allega fotocopia di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. 

 

___________________ li, _______________ 

       (luogo e data) 

             ______________________ 

                               (firma leggibile) 


