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PSR CALABRIA 2014 – 2020 CLLD LEADER 

MISURA 19 – SOSTEGNO ALLO SVILUPPO 

LOCALE LEADER 

 

 

 

OGGETTO: Realizzazione portale web GAL Terre Locridee - Misura 19.4 del PSR Calabria 2014-2020; CUP 

J12F18000020005; CIG Z32296E443. Affidamento mediante procedura aperta. 

 

Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Terre Locridee, nello svolgimento della propria attività ha individuato nel 

portale web uno strumento strategico per la comunicazione. Pertanto, ha l’esigenza di rafforzare la propria 

presenza in rete attraverso la progettazione ed implementazione di un nuovo portale web, più confacente alle 

attuali esigenze, ovvero più fruibile tanto per i potenziali beneficiari delle azioni del Gal che per gli operatori 

istituzionali, nonché, al fine di una ottimale diffusione delle informazioni. Il nuovo portale web sostituirà quello 

esistente, non più adeguato alle iniziative del GAL. 

Il GAL Terre Locridee, società cooperativa consortile a responsabilità limitata, 

Premesso che: 

 ha promosso e dovrà realizzare il Piano di Azione Locale (PAL) “Ge.L.So.M.In.I” (Gestione Locale 

Sostenibile Multisettoriale Integrata Inclusiva), finanziato nell’ambito del PSR Calabria 2014-2020; 

Considerato che: 

 con D.D.G. del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria n. 12928 del 26 

ottobre 2016, è stata approvata la proposta progettuale relativa al Piano di Azione Locale (PAL) 

“Ge.L.So.M.In.I” del costituendo GAL Terre Locridee; 

 in data 14 dicembre 2016 si è proceduto alla costituzione del GAL Terre Locridee, società cooperativa 

consortile a responsabilità limitata; 

 con DDG n. 16797 del 23.12.2016, il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione 

Calabria ha assegnato la definitiva dotazione finanziaria al PAL del GAL Terre Locridee; 

 il Consiglio di Amministrazione (CdA) del GAL Terre Locridee, nella seduta del 24/02/2017 ha approvato il 

Regolamento interno per la gestione e il funzionamento delle attività del GAL nell’ambito della Misura 19 – 

PSR 2014-2020 della Regione Calabria; 
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 il PAL prevede azioni per il recupero delle produzioni locali di tradizione, con l’obiettivo di sostenere la 

crescita e la valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche attraverso la creazione ed il potenziamento 

del sistema delle microfiliere tradizionali, sostenendo interventi finalizzati alla creazione di impianti di 

trasformazione dei prodotti, in linea con le lavorazioni tipiche dei luoghi e sostenendo l’innovazione di 

processo e di prodotto; 

 il DDG n. 2727 del 14/03/2017 ha approvato lo schema di convenzione destinato alla disciplina dei rapporti tra 

la Regione Calabria Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari ed i Gruppi di Azione Locale; 

VISTE 

 la delibera del CdA del 5 maggio 2017 con cui è stato nominato il Responsabile del PAL; 

 la convenzione Rep. n. 1526 del 18.09.2017, sottoscritta tra il Dipartimento Agricoltura e Risorse 

Agroalimentari della Regione Calabria ed il GAL Terre Locridee, che disciplina i rapporti tecnico-

amministrativi e finanziarie per l’attuazione del PAL “Ge.L.So.M.In.I.”; 

 la delibera del CdA n. 27 del 23/07/2019 con cui, preso atto che la precedente procedura negoziata non è 

andata a buon fine, si approva il presente procedimento e si conferisce nuovo mandato alla struttura operativa 

del GAL al fine di espletare le necessarie procedure per l’attuazione; 

Tutto ciò premesso, visto e considerato, per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono trascritte e 

confermate, il GAL Terre Locridee indice la presente procedura aperta, rivolta ad operatori economici con le 

competenze specifiche, per la realizzazione del sito web GAL Terre Locridee, nell’ambito del PAL Gelsomini, (PSR 

Calabria 2014-2020). La scelta del contraente avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

 

OGGETTO 

 
Il portale web del GAL Terre Locridee dovrà essere progettato per raggiungere i seguenti obiettivi:  

 dovrà avere una struttura interna contenente le informazioni secondo criteri facilmente comprensibili al 

pubblico, che al tempo stesso incoraggino l’esplorazione. In particolare, dovrà comporsi di due aree: “back 

end” per la gestione dei contenuti e “front end” per la facile fruizione delle informazioni da parte degli utenti. 

È costituito come piattaforma CMS per poter gestire direttamente tutti i contenuti necessari alle attività del 

GAL (documenti vari, contenuti testuali, fotografici, audiovisivi). Le credenziali di accesso amministrativo di 

massimo livello dovranno essere sempre nelle disponibilità del GAL, mentre gli addetti all'aggiornamento 

potranno disporre di credenziali editor per un facile aggiornamento dei contenuti. Il portale, altresì, dovrà 

essere sviluppato con tecnologie tali da permettere una gestione dinamica, funzionale e senza costi aggiuntivi a 

quelli preventivati; 

 lo stesso portale (CMS) dovrà essere munito di un’area di eLearning, ovvero un’area dove sia prevista una 

iscrizione per l'accesso ad attività e materiali formativi (dispense, video, immagini fotografiche, grafici, web 

seminar), previa iscrizione. Rappresenta titolo preferenziale l'utilizzo della piattaforma “Moodle”, valido 
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ambiente digitale per l'apprendimento e non collegata a scadenze o licenze in quanto open source. All'interno 

della stessa dovranno essere implementate le sezioni riguardanti l'eLearning, nonché la gestione e il 

caricamento di dispense e circolari da parte del personale GAL addetto all'aggiornamento del portale web;  

 il portale, inoltre, dovrà essere responsive, ossia rispettare i canoni di visibilità, compatibilità e corretta 

navigabilità da tutti gli apparati di navigazione esistenti, pc desktop, tablet, smartphone, apparati multi-touch 

per interno ed esterno. La grafica sarà essenziale, cioè in favore della chiarezza della lettura, della velocità di 

visualizzazione della pagina html, intuitività negli strumenti di navigazione, uso di etichette semplici, uso di 

testo a comparsa. Lo scopo è quello di facilitare la gestione delle informazioni per gli operatori del Gal da un 

lato e di rendere la navigazione e la ricerca di informazioni immediate, semplici ed intuitive per gli utenti. 

Si richiede attenzione alla omogeneità e alla consistenza delle pagine che costituiscono il corpo del portale, per quanto 

riguarda gli aspetti formali, in modo da rendere evidente per l'utente il momento del passaggio dall'ambiente-portale alle 

componenti che contengono le informazioni specifiche. A tal fine, si chiedono in particolare le seguenti caratteristiche 

tecniche: 

- Utilizzo del Logo del GAL “Terre Locridee”; 

- Registrazione, dominio hosting e mail server, nonché gestione dello stesso, su provider esterno ed intestato al 

GAL, con consegna delle credenziali hosting al saldo della fornitura richiesta; saranno escluse pertanto 

soluzioni di redirect o hosting intestati alla stessa società fornitrice del prodotto web sopra descritto; 

- Configurazione sito con sezione news e amministrazione trasparente; 

- Sezione in lingua inglese; 

- Il sito dovrà utilizzare codici di ultima generazione, secondo le specifiche internazionali (W3C), ottimizzato 

per i vari browser, per una corretta indicizzazione dei motori di ricerca e aperto alle specifiche di usabilità e 

accessibilità; 

- Il fornitore individuato, è tenuto a fornire la gestione del sito web secondo orari e tempi di reazione 

all'aggiornamento. Tale servizio di manutenzione avrà durata biennale e comprenderà la modifica/sostituzione 

di elementi testuali e fotografici o adeguamenti a novità funzionali del browser. Il fornitore è tenuto a fornire 

anche assistenza tecnica per almeno 2 anni. Formazione ed assistenza al personale del Gal, attraverso almeno 

n. 5 incontri (di due ore ciascuno) da definire insieme e da svolgere presso la sede preposta del GAL “Terre 

Locridee”, oltre ad un servizio di help desk telefonico e di e-mail 5 giorni su 7; 

- Le sezioni di homepage dovranno essere raggruppate in macro aree di pari rilevanza per avere uno schema più 

flessibile ed omogeneo, saranno tutte raggiungibili dalla homepage e dai menù delle pagine interne come link 

diretti. Inoltre, in ogni pagina ci dovrà essere il collegamento con la pagina sede, contatti e mappa del sito; 

- Traduzione, stampa ed eventuali servizi aggiuntivi; 

- I contenuti dovranno essere aggiornati con le moderne tecnologie, al fine di rendere la navigazione intuitiva e 

la fruizione accattivante; 
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- Le sezioni e categorie dovranno essere tutte dinamiche, implementabili ed aggiornabili anche dall’operatore del 

GAL; 

- Predisposizione di un manuale di uso o di un servizio equivalente, con le indicazioni dell’uso dello strumento 

fruibile dagli operatori del GAL; 

- Tutte le pagine saranno ottimizzate per la stampa e per l’indicizzazione nei motori di ricerca, l’impostazione 

del sito dovrà rispondere ai criteri imposti dalla legislazione vigente in tema di comunicazione e trasparenza. 

- Possibilità di condivisione dei contenuti sui social network; 

- Flash Free; 

- Feed RSS delle news; 

- Compatibilità con i seguenti browser: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox sia da desktop che da 

apparato mobile; 

- Il portale o CMS  (content manager system),  dovrà essere sviluppato con tecnologie tali da permettere una 

gestione dinamica funzionale e senza costi aggiuntivi a quelle preventivate, lo stesso, dovrà essere considerato 

software proprietario e pertanto solleva il GAL da ogni responsabilità derivata dall'uso parziale o totale di 

codice proveniente da altra struttura web o sistema similare. L’homepage dovrà essere strutturata in modo da 

risultare usabile e intuitiva all’utente, contenendo una serie di link ai servizi base del portale per gli utenti 

finali.  

Il sito dovrà inoltre prevedere:  

 La possibilità di inserire altri link in futuro in modo da allargare le informazioni fornite, ad esempio 

un’area per la cooperazione internazionale con l’inserimento di link di collegamento ai partner europei che 

partecipano ai progetti; 

 La possibilità di un aggiornamento dei contenuti in itinere; 

 L’adozione di un motore di ricerca per facilitare l’accesso alle diverse pagine; 

 Sviluppo di una sezione dedicata al commercio elettronico (e-commerce) con la possibilità di eseguire 

transazioni ed acquisti in sicurezza secondo le certificazioni imposte da PayPal o Banca Sella, ossia il 

codice di identificazione dell'ordine (univoco), l'elenco dei prodotti ordinati con relative quantità; i prezzi 

unitari e complessivi (comprese spese di spedizione), le modalità di pagamento e spedizione prescelte; 

 Dal punto di vista grafico il sito dovrà essere caratterizzato sia nei colori che nell’idea creativa. Da non 

trascurare la missione del GAL “Terre Locridee”, quale agenzia di sviluppo della Locride, con le sue 

specificità, territoriali, culturali, ambientali, enogastronomiche e artigianali. Rilevante che il sito preveda il 

posizionamento dei loghi degli enti finanziatori e le relative diciture come stabilito dai regolamenti 

comunitari e normative regionale di settore; 

 Dovrà essere prevista una prima implementazione dei contenuti del Portale, secondo le indicazioni che 

saranno condivise con il responsabile del Pal. Tutti i testi saranno concordati ed elaborati in sinergia con il 

GAL, che metterà a disposizione tutto il materiale cartaceo in proprio possesso e ove disponibile anche in 
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formato elettronico. Le foto, necessariamente originali, saranno a carico del soggetto aggiudicatario, lo 

stesso manterrà il GAL indenne da qualsiasi pretesa o indennizzo avanzato da terzi in caso di uso di 

materiale testuale e fotografico non proprietario. Il sito dovrà rispettare i criteri di accessibilità e usabilità 

previsti da “Le linee guida per i siti web della P.A: (Art. 4 della direttiva 8/09 del Ministro per la P.A. e 

l’innovazione)” e garantire allo stesso tempo completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, 

affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. I dati e le informazioni 

che dovranno essere trasferiti dall’attuale sito web al nuovo portale saranno preliminarmente concordati 

con il responsabile del PAL. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici, ai fini della partecipazione, dovranno dichiarare il possesso dei requisiti di natura morale, 

tecnica ed economica richiesti, secondo quanto esposto nella dichiarazione di cui all’allegato 1 al presente avviso. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso complessivamente offerto dall’impresa partecipante, 

sulla base dell’importo seguente: 

 la fornitura di realizzazione di un sito web e della relativa assistenza tecnica e formazione per almeno due anni 

ammonta a €. 2.200,00 (euro duemiladuecento/00), oltre IVA al 22%, pari ad €. 484,00 

(quattocentottantaquattro/00), per un totale di €. 2.684,00 (duemilaseicentottantaquattro/00). 

Il GAL procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché congrua. Non sono ammesse 

offerte in aumento. 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’architetto Guido Mignolli, Responsabile del PAL Gelsomini. 

 

REDAZIONE DELL’OFFERTA 

L’offerta, sottoscritta dal titolare, ovvero dal legale rappresentante dell’impresa proponente, dovrà essere redatta, a pena 

di esclusione, all’interno della dichiarazione di cui all’allegato 1, al presente avviso, e dovrà contenere l’indicazione, in 

cifre e in lettere, dell’importo complessivamente offerto al netto dell’IVA, come per legge. Il prezzo espresso, che non 

potrà essere superiore al prezzo posto a base d’asta, dovrà intendersi comprensivo di ogni onere connesso alla 

prestazione e quanto altro necessario per gli scopi. 

In caso di discordanza tra i valori in cifre ed in lettere dell’offerta, sarà ritenuto valido il valore più favorevole per il 

GAL. 
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

In considerazione della data di realizzazione del servizio da affidare, l’offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, agli 

Uffici del GAL Terre Locridee, siti in Locri (89044), Via Trieste c/o Palazzo della Cultura I° piano, improrogabilmente 

entro le ore 12,00 del giorno 19.09.2019, in uno dei seguenti modi: 

 A mano all’Ufficio Protocollo GAL TERRE LOCRIDEE - Società Cooperativa Consortile Via Trieste c/o 

Palazzo della Cultura I° piano - 89044 Locri (R.C.), in plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, ove 

dovrà essere indicato, a pena di esclusione, il mittente e riportata la dicitura: “PAL Gelsomini,  misura 19.4 

del PSR Calabria 2014/2020”. Realizzazione Portale Web – GAL “Terre Locridee”. 

 A mezzo posta, attraverso poste italiane o agenzie postali private autorizzate; il plico dovrà essere indirizzato a: 

GAL TERRE LOCRIDEE - Società Cooperativa Consortile, Via Trieste c/o Palazzo della Cultura I piano - 

89044 LOCRI (RC). Il plico, controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà riportare, a pena di esclusione, il 

mittente e la seguente dicitura: “PAL Gelsomini,  misura 19.4 del PSR Calabria 2014/2020”. Realizzazione 

Portale Web – GAL “Terre Locridee”.  

A prescindere dalla modalità di invio prescelta dal partecipante, l’offerta dovrà essere redatta esclusivamente sul 

modulo di cui all’allegato 1 al presente avviso. Non saranno prese in considerazione altre forme d’invio o plichi che 

risultassero pervenuti oltre il limite orario sopra fissato. Non fa fede il timbro postale. Il recapito del plico rimane ad 

esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, il plico stesso non giungesse a 

destinazione in tempo utile. 

 

APERTURA DELLE OFFERTE 

L’apertura delle offerte avverrà a cura di una Commissione composta dagli operatori della struttura tecnica del GAL 

TERRE LOCRIDEE, alle ore 12,30 del giorno 19.09.2019, presso la sede operativa del GAL, Via Trieste, 89044 - Locri 

(RC), Palazzo della Cultura - I piano, che provvederà a redigere apposito verbale di valutazione delle offerte. 

 

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DA AFFIDARE 

L’impresa aggiudicataria dovrà effettuare il servizio nei modi e con i materiali che avrà indicato nella propria offerta. 

L’eventuale sostituzione, per validi motivi, dei mezzi dichiarati nel modulo contenente l’offerta, dovrà essere 

tempestivamente comunicata al Responsabile Unico del Procedimento, per consentire la valutazione dell’idoneità e 

dell’adeguatezza delle variazioni intervenute. 

L’impresa partecipante, si impegna, sin dalla presentazione della propria offerta: 

a) ad accettare le condizioni contenute nella presente lettera; 

b) ad impiegare personale qualificato per la realizzazione del servizio oggetto di affidamento. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati e le informazioni acquisite in sede di offerta saranno utilizzati dalla Società appaltante esclusivamente ai fini 
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dell’espletamento della presente procedura di affidamento, garantendone l’assoluta sicurezza e riservatezza anche in 

sede di trattamento con sistemi informatici. Il concorrente manifesta il proprio consenso al predetto trattamento con 

l’invio dell’offerta. 

 

STIPULA DEL CONTRATTO 

La stipula del contratto avverrà mediante scambio di lettere (di cui una da restituire firmata per accettazione a cura 

dell’affidatario) riportanti il medesimo contenuto del presente avviso, ai sensi dell’art. 334 del D.P.R. n. 207/2010 e 

ss.mm.ii. La fornitura avrà luogo entro 30 giorni dalla sottoscrizione del sopra citato contratto, salvo eventuali 

imprevisti, non dovuti dalla volontà della Società. 

 

FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

Il pagamento della fornitura avverrà previa ricezione di regolare fattura, intestata nel seguente modo: 

GAL TERRE LOCRIDEE - Società Cooperativa Consortile, Via Trieste, 89044 Locri (RC), Partita IVA: 02965220805, 

Oggetto: “PAL Gelsomini, misura 19.4 del PSR Calabria 2014/2020”. Realizzazione Portale Web – GAL “Terre 

Locridee”. 

Il GAL Terre Locridee si impegna al pagamento della fattura secondo i tempi di erogazione da parte della Regione 

Calabria dei fondi a valere sul PAL Gelsomini.  

 

DISPOSIZIONI FINALI 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa rinvio alla vigente disciplina normativa e 

regolamentare in materia di procedura aperta, appalti e contratti pubblici. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PAL 

Responsabile Unico Del Procedimento 

(Architetto Guido Mignolli) 
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Allegato 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E 

DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI RICHIESTI 

 

 

 

AL GAL TERRE LOCRIDEE 

Via Trieste 

89044 Locri (RC) 

 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………… 

nato il …………………………………a ………………………..…………………………………………….. 

in qualità di ……………………………………………………………………………………………………. 

dell’azienda ……………………………………………………………………………………………............ 

con sede in …………………………………………………………………………………………………….. 

telefono……………………………………… e.mail …………….…………………………………………… 

 

consapevole di essere a conoscenza che dichiarazioni mendaci comporteranno l'applicazione delle sanzioni penali di cui 

all'art.76 del D.P.R. 445/2000, oltre che l'esclusione dalla procedura di gara: 

 

DICHIARA 

 

ai fini della partecipazione alla procedura di gara per la fornitura delle attività di realizzazione del portale web del GAL 

“Terre Locridee”, nell’ambito del PAL Gelsomini, (PSR Calabria 2014-2020), 

 

♦ di avere l’iscrizione n.……………...................al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio 

di……………………………………………… con denominazione sociale completa ……………………… forma 

giuridica ................................................, sede legale …………………………………………….…….., numero di partita 

I.V.A. e codice fiscale…………………………………………………………..; 

♦ L’assenza di iscrizioni nel Casellario informatico dei contratti pubblici che comportano l'esclusione dalla procedura di 

affidamento; 
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♦ L’assenza di stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo o di procedimento per la dichiarazione di 

tali situazioni (art. 38, comma 1, lett. a) D.Lgs. 163/06); 

♦ L’assenza di procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 -- D.Lgs. 159/11 o di 

una delle cause ostative di cui art. 67 D. Lgs. 159/11 (art. 38, comma 1, lett. b) D. Lgs. 163/06); 

♦ L’assenza di sentenze di condanna passate in giudicato, o di decreti penali di condanna irrevocabili, o di sentenze ex 

art.444 c.p.p. per reati gravi in danno dello stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale, nonché di 

condanne, con sentenze passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio (art. 38, comma 1, lett. c) D. Lgs. 163/06); 

♦ L’insussistenza di violazioni del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 l. 55/90 (art. 38, comma 1, lett. d), 

D.Lgs. 163/06); 

♦ L’assenza di iscrizioni relative a gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (art. 38, comma 1, lett. e), D. Lgs. 163/06); 

♦ L’assenza di iscrizioni relative alla presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e 

condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti (art. 38, comma 1, lett. 

h), D.Lgs. 163/06); 

♦ L’assenza di iscrizioni relative alla presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell'attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. m-bis), D.Lgs. 163/06); 

♦ L’assenza di soggetti, tra quelli di cui all'art. 38, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/06, che abbiano omesso denuncia 

dei reati di cui agli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ex art. 7, D.L. 152/91 (art. 38, comma 1, lett. m-ter D. Lgs. 163/06); 

♦ L’assenza di episodi di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante 

che bandisce la gara (art. 38, comma 1, lett. f) D. Lgs. 163/06); 

♦ L’assenza di episodi di errore grave nell'esercizio dell'attività professionale (art. 38, comma 1, lett. f) D. Lgs. 163/06); 

♦ L’insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte 

e delle tasse (art. 38, comma 1, lett. g) D. Lgs. 163/06); 

♦ L’insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 

assistenziali (art. 38, comma 1, lett. i) D. Lgs. 163/06); 

♦ La regolarità dell'impresa rispetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili L. 68/99 (art. 38, comma 

1, lett. l), D.Lgs. 163/06); 

♦ L’assenza della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 231/01 (art. 38, comma 1, lett. m) 

D. Lgs. 163/06); 

♦ L’assenza di sanzioni comportanti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti 

interdittivi ex art. 14 D. Lgs. 81/08 (art. 38, comma 1, lett. m) D. Lgs. 163/06); 

♦ L’assenza di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione ex art. 32-quater c.p.; 

♦ Di aver letto con attenzione la presente procedura di partecipazione a gara per l’affidamento dei servizi di 

realizzazione portale web GAl Terre” Locridee”, nell’ambito del piano azione locale del GAL Terre Locridee, PSR 
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Calabria 2014-2020, e di accettare incondizionatamente, senza riserve od eccezione alcuna, tutte le disposizioni nella 

stessa contenute; 

♦ Di impegnarsi a fornire il servizio nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti o che saranno emanati in corso di 

esecuzione della fornitura; 

♦ Di avere svolto, nel corso dell’ultimo triennio, almeno un lavoro con caratteristiche similari, completato in maniera 

idonea; 

♦ Di avere un fatturato medio per l’ultimo triennio pari ad almeno l’importo posto a base d’asta; 

♦ Di impegnarsi a fornire il servizio ai prezzi di cui alla seguente offerta: 

IMPORTO COMPLESSIVO 

OFFERTO in ribasso sul prezzo a 

base d’asta 

In cifre:  In lettere: 

 

 

Eventuali note: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

___________________________ 

 (Luogo) (Data) 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

 

 

_____________________________________ 

(Timbro e firma leggibile e per esteso del 

dichiarante) 

 

 

 

 

Allegare fotocopia documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità ai sensi dell’art.38 comma 3 D.P.R. 445/2000. 


