AVVISO ESPLORATIVO
INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.B D.LGS. N.50/2016 E
S.M.I.,
FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO
DELL’ANALISI
PRELIMINARE
DELL’ATTRATTIVITA’ TURISTICA ED ELABORAZIONE DELLA NUOVA STRATEGIA DI
SVILUPPO TURISTICO LOCALE PER L’AREA TERRITORIALE DEL GAL LA CITTADELLA DEL
SAPERE”, nell’ambito della MISURA 19.2.B.3 - TURISMO SOSTENIBILE, SOTTOMISURA
19.2.B.3.1 - POTENZIAMENTO DEL SISTEMA RICETTIVO LOCALE, Azione 19.2.B.3.1.1 Analisi preliminare dell’attrattivita’ turistica ed elaborazione della nuova strategia di sviluppo
turistico locale del Piano d’Azione S.M.A.R.T.T.- Sviluppo matrice ambiente rete territorio e
turismo”, Misura 19 PSR Sviluppo Locale di Tipo partecipativo – SLTP LEADER, 19.2.B Azioni
specifiche Leader del PSR Basilicata 2014 – 2020, del Gal La Cittadella del Sapere, approvato
con Determinazione Dirigenziale dell’Ufficio Autorità di Gestione PSR Basilicata 2014-

2020 n.14AE.2017/D.00935 del 9/11/2017.
CUP: 172D18000020009
CIG: 7405474677
TERMINE PERENTORIO ENTRO CUI TRASMETTERE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
ore 18 del 21 marzo 2018 pena la non ammissione alla fase successiva.
Con il presente Avviso, si intendono acquisire le manifestazioni di interesse, da parte di operatori
economici in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 6, ad essere invitati alla procedura
negoziata, con almeno cinque inviti, per l’affidamento del servizio di: “ANALISI PRELIMINARE
DELL’ATTRATTIVITA’ TURISTICA ED ELABORAZIONE DELLA NUOVA STRATEGIA DI
SVILUPPO TURISTICO LOCALE PER L’AREA TERRITORIALE DEL GAL LA CITTADELLA DEL
SAPERE”.
La procedura negoziata sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
di cui all’art.95 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare al Gal La Cittadella del Sapere la
disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta.
Con il presente Avviso, non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non
sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
Il Gal si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura per l’affidamento del
servizio, ovvero di avviare una diversa procedura e/o sospendere, modificare o annullare, in tutto o
in parte, la presente indagine di mercato, con atto motivato.
Si forniscono di seguito, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse, che costituiscono
elementi a base della documentazione della successiva procedura.
1 – STAZIONE APPALTANTE E PUNTI DI CONTATTO
Stazione appaltante: Gal La Cittadella del Sapere s.r.l.:
sede legale: Piazza Duca degli Abruzzi 9, 85042 Lagonegro (PZ);
sede operativa: C.da Calda 8 85043 Latronico (PZ);
C.F. 01187240765
Telefono 0973.858200
Fax 0973.858200
sito web: www.lacittadelladelsapere.it,
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pec: cittadelladelsapere@legalmail.it.

2 - OGGETTO DEL SERVIZIO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di “ANALISI PRELIMINARE
DELL’ATTRATTIVITA’ TURISTICA ED ELABORAZIONE DELLA NUOVA STRATEGIA DI
SVILUPPO TURISTICO LOCALE PER L’AREA TERRITORIALE DEL GAL LA CITTADELLA DEL
SAPERE”, nell’ambito della MISURA 19.2.B.3 - TURISMO SOSTENIBILE, SOTTOMISURA
19.2.B.3.1 - POTENZIAMENTO DEL SISTEMA RICETTIVO LOCALE, Azione 19.2.B.3.1.1 - Analisi
preliminare dell’attrattivita’ turistica ed elaborazione della nuova strategia di sviluppo turistico locale
del Piano d’Azione S.M.A.R.T.T.- Sviluppo matrice ambiente rete territorio e turismo”, Misura 19 PSR
Sviluppo Locale di Tipo partecipativo – SLTP LEADER, 19.2.B Azioni specifiche Leader del PSR
Basilicata 2014 – 2020, del Gal La Cittadella del Sapere, approvato con Determinazione

Dirigenziale dell’Ufficio Autorità di Gestione PSR Basilicata 2014-2020 n.14AE.2017/D.00935
del 9/11/2017.
L’affidamento del servizio è finalizzato all’elaborazione di uno studio finalizzato alla creazione e allo
sviluppo di un progetto integrato del territorio del Gal La Cittadella del Sapere, oggetto di indagine,
avente lo scopo di rinnovare l’immagine turistica dell’area.
Si allega a tal fine la scheda di progettazione esecutiva quale capitolato tecnico oggetto
dell’invito a presentare offerta (ALLEGATO 1).
3 - IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO
L’importo stimato ammonta ad Euro 100.000,00 IVA inclusa, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza
per rischi da interferenza.
4 - DURATA DELL’APPALTO
Il servizio dovrà essere concluso entro il 31.12.2018.
5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Gli operatori economici, interessati ad essere invitati a presentare offerta, possono inviare la
manifestazione, utilizzando esclusivamente il modulo allegato (ALLEGATO 2), che deve pervenire,
PENA LA NON AMMISSIONE ALLA FASE SUCCESSIVA, entro e non oltre le ore 18 del 21
marzo 2018 a mezzo Pec all’indirizzo cittadelladelsapere@legalmail.it., indicando nell’oggetto
“Manifestazione di interesse per studio ANALISI PRELIMINARE DELL’ATTRATTIVITA’ TURISTICA
Azione 19.2.B.3.1.1 del Piano di Azione S.M.A.R.T.T. – Gal La Cittadella del Sapere ”.
L’invio della manifestazione è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni
responsabilità del Gal, ove per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il previsto termine di
scadenza all’indirizzo di destinazione. Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e
farà fede la data e l’orario indicati dal sistema di posta elettronica certificata.
A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta con
firma digitale dal Legale rappresentante dell’operatore interessato, corredata da copia fotostatica
di un valido documento di riconoscimento equipollente in corso di validità. Detta manifestazione di
interesse dovrà essere redatta secondo il modulo allegato. Non sono ammesse candidature
aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione indicato nel presente
Avviso.
6 - REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Possono manifestare il proprio interesse alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.
50/2016, in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, a pena di esclusione. Ai
soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47, 48
del D. Lgs. n. 50/2016.
Non è ammessa la partecipazione alla presente manifestazione di interesse dei concorrenti per i quali
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sussistano:
1) le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, dalla lett. a) alla lett. g); comma 2;
comma 3; comma 4; comma 5, dalla lett. a) alla lett. m), del Codice;
2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
3) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.
I concorrenti devono, a pena di esclusione, essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità
professionale e tecnico-professionale ai sensi dell'art. 83 comma 1 lett. a) e c) del D. Lgs. N.50/2016
e s.m.i.:
- Requisiti di idoneità professionale - ex art. 83 comma 1 lett. a) del D. Lgs. N.50/2016
e s.m.i.:
Iscrizione alla CCIAA dalla quale si evinca un oggetto sociale compatibile con le attività
oggetto del presente appalto. Ai concorrenti appartenenti ad altro stato membro, si
applica quanto prescritto all'art. 83, comma 3 del D. Lgs. N.50/2016 e s.m.i..
In caso di RTI (costituito o costituendo) tutti i componenti dovranno possedere tale
requisito.
-

Requisiti di capacità tecnico-professionale - ex art. 83 comma 1 lett.c) del D. Lgs.
N.50/2016 e s.m.i.:
Svolgimento nel triennio antecedente la data di pubblicazione della presente
manifestazione, di servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto (a titolo di esempio si
considerano analoghi i servizi di ricerca di mercato ed economica, analisi e studi del
contesto socio-economico, studi di fattibilità in ambito analogo, servizi di consulenza
specialistica nel settore oggetto dell’appalto; servizi di promozione e marketing
territoriale, almeno pari a quello a base d’asta, IVA esclusa, con l'indicazione degli
importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi.
In caso di RTI (costituito o costituendo) il requisito dovrà essere posseduto per una quota
maggioritaria dalla mandataria e dal RTI nel suo complesso.

7 - NUMERO DI OPERATORI INVITATI
Il presente avviso di manifestazione di interesse ha il solo scopo di individuare gli operatori economici
interessati ad essere invitati a presentare l’offerta.
Sarà invitato un numero minimo di 5 (cinque) operatori economici, ove esistenti. Qualora dovessero
candidarsi meno di cinque operatori, il Gal procederà comunque ad invitare alla gara gli operatori in
possesso dei requisiti di partecipazione alla gara che hanno presentato, entro i termini, apposita
manifestazione di interesse.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
e speciali richiesti per l'affidamento del servizio, che avverrà nei tempi previsti dal D. Lgs. n. 50/2016.
8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a
liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a
partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà anche conformemente alle
disposizioni contenute nel D.Lgs n.50/2016 per le finalità unicamente connesse alla procedura di
affidamento del servizio.
Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza
presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento.
Il presente Avviso è pubblicato nel sito internet del Gal www.lacittadelladelsapere.it, per 15 (quindici)
giorni naturali e consecutivi.
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Si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Prof. Franco
Muscolino.
Allegati:
-

Allegato 1: Capitolato tecnico – Progetto esecutivo 19.2.B.3.1.1 del Piano di Azione Locale
S.M.A.R.T.T. – Sviluppo Matrice Ambiente Rete Territorio e Turismo, area di riferimento
Lagonegrese, Alto Sinni, Val Sarmento, Mercure, Pollino

-

Allegato 2: Modello di manifestazione di interesse

Lagonegro, 6 marzo 2018
IL PRESIDENTE
Prof. Franco Muscolino
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