
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (P.S.R.) 

DELLA REGIONE CALABRIA 2014 – 2020 

MISURA 19 – SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER 

(SLTP - SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO) 

 

 

PAL Gelsomini, misura 19.2 
Iniziativa 1.1.5 - MEMORIA E IDENTITÀ.  

Progetti orientati alla riappropriazione dei luoghi da parte degli abitanti. Cultura agricola e agroalimentare 

 

PSR Calabria 2014-2020, misura/intervento 1.2.1 

“Sostegno per progetti dimostrativi e azioni di informazione” 

 

 

 
 

AVVISO PUBBLICO  

 
Proposte progettuali e relativi preventivi di offerta economica, in ambito di definizione esecutiva e 

attuazione dell’iniziativa 1.1.5 del PAL Gelsomini 

  



 

 

Il G.A.L. Terre Locridee società cooperativa consortile a responsabilità limitata, 
 

 

Premesso che: 

 il GAL Terre Locridee 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; 

 

Visti: 

 il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 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 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

 il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo 

Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il 

regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

 il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla 

gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 

352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799; 

 il Reg. (UE) N. 1307/2013 del Parlamento Europeo del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli 

agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento 

(CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; 

 Il Reg. (UE) N. 1308/2013 del Parlamento Europeo del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei 

mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 922/72 , n. 234/79 , 1037/2001, 1234/2007 del 

Consiglio;  

 il Reg. Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 

1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di 

controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai 

pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità; 

 il Regolamento (UE) 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di 

applicazione del regolamento (UE) 1303/2013 per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito 

dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione; 

 il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione 

del regolamento (UE) 1303/2013 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel 

quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi 

strutturali e di investimento europei;  

 il Reg. Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7.1.2014, in GUUE n.74 del 14.03.2014, recante un 

codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei;  

 il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) 

1303/2013;  

 il Reg. Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del 

regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte 

del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie; 

 il Reg. di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione 

del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da 

parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

 il Reg. di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione 

del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato 

di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità; 

 il Reg. di Esecuzione (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 

1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la 

gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro; 



 

 

 il Reg. di Esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del 

regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori 

e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la 

trasparenza; 

 la Circolare ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014 – Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica 

certificata per i produttori agricoli; 

 il Reg. di Esecuzione (UE) 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di 

esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 

1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di 

controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità; 

 il D.M. prot. n. 2490 del 25 gennaio 2017 (GU Serie Generale n.74 del 29-3-2017) Disciplina del regime di 

condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei 

beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale e s.m.i. 

 la Circolare ARCEA n. 9 del 9/11/2015;  

 il Regolamento delegato (UE) 791/2015 della Commissione del 27 aprile 2015 che modifica l'allegato I del 

regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte 

del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. 

 la Decisione C(2015) 8314 final, del 20 novembre 2015 - CCI 2014IT06RDRP018 - che ha approvato il 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Calabria ai fini della concessione di un sostegno da parte del 

Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale, per il periodo di programmazione 2014-2020; 

 le Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014 - 2020 del Ministero delle politiche 

agricole alimentari e forestali - Direzione generale dello sviluppo rurale - Rete Rurale Nazionale 2014-2020, per 

come approvate nell’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016; 

 la Delibera della Giunta Regionale n. 4 del 18 gennaio 2016 con cui la Giunta ha preso atto dell’avvenuta 

approvazione da parte della Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale della Calabria per il periodo 

di programmazione 2014/2020; 

 la Delibera del Consiglio Regionale della Calabria n. 99 del 23 febbraio 2016 con cui il Consiglio ha preso atto 

della Decisione Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale della Calabria per il periodo di 

programmazione 2014/2020. 

 il D.D.G. del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria n. 856 del 29/06/2016 di 

approvazione del bando relativo alla Misura 19 del P.S.R. della Calabria 2014-2020 per il sostegno preparatorio e la 

selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale; 

 la Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 01/03/2016 relativa all’ agricoltore in attività;  

 il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  

 il Regolamento (UE) 2393/2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da 

parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla 

gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti 

agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 

recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la 

gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e 

al materiale riproduttivo vegetale; 

 il D.M. prot. n. 1867 del 18 gennaio 2018 – pubblicato in GU n. 80 del 6 aprile 2018 - Serie generale– Disciplina 

del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per 

inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;  

 le istruzioni operative dell’Organismo Pagatore;  

 la Decisione C (2017) 7520 final del 10 novembre 2017 - CCI: 2014IT06RDRP018 che ha approvato la modifica 

del programma di sviluppo rurale della Regione Calabria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte 

del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la decisione di esecuzione C (2015) 8314 della 

Commissione;  

 la Decisione C (2018) 1290 final del 28 febbraio 2018 - CCI: 2014IT06RDRP018 – che ha approvato l’ulteriore 

modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Calabria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno 

da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la decisione di esecuzione C (2015) 8314 

della Commissione; 

 la Delibera n. 110 de 29 marzo 2018 con cui la Giunta Regionale della Calabria ha preso atto della Decisione C 

(2018) 1290 final della Commissione Europea relativa all’approvazione della modifica al Programma di Sviluppo 

Rurale della Calabria; 



 

 

 il DPR 5 febbraio 2018, n. 22 Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi 

cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020, 

(18G00048) (GU n.71 del 26-3-2018). 

 

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 G.A.L. 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; 

 il PAL “Ge.L.So.M.In.I” prevede azioni per l’agricoltura sociale, il recupero e la valorizzazione delle produzioni 

locali di tradizione, la tutela del paesaggio rurale, la cooperazione, la crescita delle aree interne, l’animazione 

territoriale, con l’obiettivo di sostenere la crescita socio-economica e culturale del territorio del GAL; 

 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; 

 il PAL “Ge.L.So.M.In.I” prevede la realizzazione dell’Intervento 1.1.5 - Memoria e Identità. Progetti orientati alla 

riappropriazione dei luoghi da parte degli abitanti. Cultura agricola e agroalimentare, a valere sulla 

misura/intervento 1.2.1 del PSR Calabria 2014-2020; 

 ai fini della predisposizione del progetto esecutivo dell’intervento di cui sopra, da sottoporre ad approvazione da 

parte dei preposti uffici della Regione Calabria, è necessario acquisire proposte tecniche e preventivi di offerta, 

economicamente più vantaggiosi, relativi alle attività previste, per la loro migliore definizione e attuazione.  

 

VISTI, altresì: 

 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 del 28/09/2022, N. 52, con cui si approva lo schema del presente avviso; 

 

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 di gara, rivolta ai soggetti in possesso dei requisiti 

necessari, per l’acquisizione di proposte progettuali e relativi preventivi di offerta economica, in ambito di definizione 

esecutiva e attuazione dell’iniziativa 1.1.5 del PAL Gelsomini, Memoria e Identità. Progetti orientati alla riappropriazione 

dei luoghi da parte degli abitanti. Cultura agricola e agroalimentare, a valere sulla misura/intervento 1.2.1 del PSR 

Calabria 2014-2020, per come specificato ai punti successivi.  

L’iniziativa è realizzata a diretta titolarità da parte del GAL Terre Locridee. Proposte e correlati preventivi approvati, 

faranno parte del progetto esecutivo che il GAL porterà in attuazione, previo nulla osta da parte dei preposti uffici della 

Regione Calabria. In tal caso, il rapporto con i soggetti proponenti, ai fini dell’erogazione dei relativi servizi, per come 

approvati, sarà regolato da apposita convenzione di fornitura. 

 

 

ATTIVITÀ 1 

 

Oggetto 

Laboratori di comunità per l'accoglienza legata all'incontro fra il viaggio e il racconto. 

Sistema per valorizzare il turismo etico, responsabile e sostenibile, dando vita ad una guida turistica ma anche ad una vera e 

propria antologia di racconti legati alle vicende dei luoghi e al patrimonio culturale immateriale e alimentare. Offerta al 

turista che guarda il mondo con gli occhi del viaggiatore, che apre la propria prospettiva alla scoperta di cose nuove, 

all incontro con le persone, le comunità, le storie e vuole diventare parte integrante nella conservazione e promozione dei 

luoghi visitati. Attivazione di un percorso formativo per Narratori di comunità; la narrazione di comunità è una forma di 

racconto, di storie e di paesaggi locali intesi come luoghi che concentrano in sé tutte le storie di coloro che li hanno vissuti, 

raccontati, attraversati. 



 

 

 

Soggetti attuatori 

Possono concorrere all’aggiudicazione del servizio/attività, le imprese e le associazioni in possesso delle competenze, 

riscontrabili dal curriculum, e coerenti finalità statutarie, nel campo della conoscenza, dello sviluppo, della valorizzazione 

dei luoghi e delle risorse culturali immateriali e della tradizione agroalimentare, dell’inclusione sociale, del turismo lento, 

della formazione nei settori indicati. I soggetti indicati devono dimostrare il possesso delle idonee competenze, anche 

attraverso la dotazione di uno staff di esperti e tecnici del settore, con profilo ed esperienza in merito ai temi dell’attività 

descritta. 

 

Formulazione della proposta 

Ai fini della partecipazione, i candidati dovranno redigere una proposta tecnica, esclusivamente sul format in allegato 2 al 

presente avviso, corredata da formale preventivo analitico dei costi, su carta intestata, timbrato e firmato, nonché da 

curriculum dell’ente e dai curricula degli esperti coinvolti nell’attuazione, pena l’esclusione. 

 

Importo 

Le risorse disponibili per la realizzazione dell’attività, nel contesto del quadro economico sommario del progetto, 

ammontano ad un massimo di € 36.000,00, oltre IVA se dovuta. Non saranno prese in considerazione proposte il cui 

importo per la realizzazione sia superiore alla cifra indicata. 

Ai soggetti proponenti selezionati, esclusivamente in caso di nulla osta al progetto da parte della Regione Calabria, sarà 

corrisposto l’importo da preventivo presentato, per come approvato dal GAL. 

 

 

ATTIVITÀ 2 

 

Oggetto 

Locride dimenticata. 

Ricerca, documentazione, catalogazione del patrimonio culturale, storico, ambientale sommerso, per restituirlo alla memoria 

delle comunità. Correlate azioni di promozione e diffusione delle conoscenze, evidenziando e valorizzando la presenza dei 

beni nei rispettivi contesti locali e nei centri storici in particolare. 

 

Soggetti attuatori 

Possono concorrere all’aggiudicazione del servizio/attività, le imprese e le associazioni in possesso delle idonee 

competenze, riscontrabili da curriculum, e coerenti finalità statutarie, che operano per la conoscenza, la ricerca, la 

documentazione, la catalogazione, la valorizzazione dei beni storico-ambientali ed artistici, dei centri storici, del patrimonio 

rurale, del turismo sostenibile. I soggetti indicati devono dimostrare il possesso delle idonee competenze, anche attraverso la 

dotazione di uno staff di esperti e tecnici del settore, con profilo ed esperienza in merito ai temi dell’attività descritta. 

 

Formulazione della proposta 

Ai fini della partecipazione, i candidati dovranno redigere una proposta tecnica, esclusivamente sul format in allegato 2 al 

presente avviso, corredata da formale preventivo analitico dei costi, su carta intestata, timbrato e firmato, nonché da 

curriculum dell’ente e dai curricula degli esperti coinvolti nell’attuazione, pena l’esclusione. 

 

Importo 

Le risorse disponibili per la realizzazione dell’attività, nel contesto del quadro economico sommario del progetto, 

ammontano ad un massimo di € 15.000,00, oltre IVA se dovuta. Non saranno prese in considerazione proposte il cui 

importo per la realizzazione sia superiore alla cifra indicata. 

Ai soggetti proponenti selezionati, esclusivamente in caso di nulla osta al progetto da parte della Regione Calabria, sarà 

corrisposto l’importo da preventivo presentato, per come approvato dal GAL. 

 

 

ATTIVITÀ 3 

 

Oggetto 

WebTV del GAL Terre Locridee 

Costituzione e gestione della web tv del GAL Terre Locridee, compreso audiovisivi, filmati, brevi documentari sulle risorse 

territoriali della Locride e sulle principali innovazioni e sperimentazioni realizzate. Attività di ripresa e approfondita 

documentazione degli eventi di animazione del GAL, compreso diffusione in diretta sui canali della web tv e/o dei social 

 



 

 

Soggetti attuatori 

Possono concorrere all’aggiudicazione del servizio/attività, le imprese e le associazioni in possesso delle idonee 

competenze, riscontrabili da curriculum, e coerenti finalità statutarie, che operano nel settore audiovisivo, delle riprese 

documentarie, della produzione di filmati, nella diffusione delle conoscenze attraverso gli strumenti audio televisivi, 

nell’applicazione di tali strumenti nel campo dell’educazione, con particolare attenzione ai temi dell’ambiente, della cultura, 

della valorizzazione sociale, dell’identità locale. I soggetti indicati devono dimostrare il possesso delle idonee competenze, 

anche attraverso la dotazione di uno staff di esperti e tecnici del settore, con profilo ed esperienza in merito ai temi 

dell’attività descritta. 

 

Formulazione della proposta 

Ai fini della partecipazione, i candidati dovranno redigere una proposta tecnica, esclusivamente sul format in allegato 2 al 

presente avviso, corredata da formale preventivo analitico dei costi, su carta intestata, timbrato e firmato, nonché da 

curriculum dell’ente e dai curricula degli esperti coinvolti nell’attuazione, pena l’esclusione. 

 

Importo 

Le risorse disponibili per la realizzazione dell’attività, nel contesto del quadro economico sommario del progetto, 

ammontano ad un massimo di € 36.000,00, oltre IVA se dovuta. Non saranno prese in considerazione proposte il cui 

importo per la realizzazione sia superiore alla cifra indicata. 

Ai soggetti proponenti selezionati, esclusivamente in caso di nulla osta al progetto da parte della Regione Calabria, sarà 

corrisposto l’importo da preventivo presentato, per come approvato dal GAL. 

 

 

ATTIVITÀ 4 

 

Oggetto 

Sito web interattivo 

Attivazione di strumento web, anche ad integrazione e aggiornamento del sito del GAL, in grado di gestire alcune fasi della 

partecipazione sociale e dell’informazione costante e dinamica. Vetrina delle iniziative, dei servizi e dei prodotti. 

Trasferimento di contenuti strutturati. 

 

Soggetti attuatori 

Possono concorrere all’aggiudicazione del servizio/attività, associazioni, enti e piccole imprese in possesso delle idonee 

competenze, riscontrabili da curriculum, e coerenti finalità statutarie in materia di sviluppo web, web design, web 

marketing, costruzione di pagine web che interagiscano con l’utenza, sviluppo di database. I soggetti indicati devono 

dimostrare il possesso delle idonee competenze, anche attraverso la dotazione di uno staff di esperti e tecnici del settore, con 

profilo ed esperienza in merito ai temi dell’attività descritta. 

 

Formulazione della proposta 

Ai fini della partecipazione, i candidati dovranno redigere una proposta tecnica, esclusivamente sul format in allegato 2 al 

presente avviso, corredata da formale preventivo analitico dei costi, su carta intestata, timbrato e firmato, nonché da 

curriculum dell’ente e dai curricula degli esperti coinvolti nell’attuazione, pena l’esclusione. 

 

Importo 

Le risorse disponibili per la realizzazione dell’attività, nel contesto del quadro economico sommario del progetto, 

ammontano ad un massimo di € 1.000,00, oltre IVA se dovuta. Non saranno prese in considerazione proposte il cui importo 

per la realizzazione sia superiore alla cifra indicata. 

Ai soggetti proponenti selezionati, esclusivamente in caso di nulla osta al progetto da parte della Regione Calabria, sarà 

corrisposto l’importo da preventivo presentato, per come approvato dal GAL. 

 

 

REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti candidati, ai fini della partecipazione, dovranno possedere requisiti e competenze specifiche per come in 

precedenza indicato, da documentare adeguatamente. Dovranno, inoltre, essere iscritti alla Lista Fornitori del GAL Terre 

Locridee, antecedentemente alla presentazione della proposta. Altresì, 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. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Ai fini della selezione delle proposte economicamente più vantaggiose, verranno utilizzati i seguenti criteri di valutazione: 



 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
massimo 100 punti 

 
punti descrizione 

max 20 Qualità della proposta tecnica in termini di applicabilità dei risultati e coerenza con gli obiettivi 

dell’avviso 

max 15 Accuratezza, livello di dettaglio e coerenza dell’articolazione in fasi operative e del cronoprogramma 

max 15 Coinvolgimento sociale e attività di diffusione 

max 15 Titoli ed esperienza del soggetto proponente e del gruppo di lavoro 

max 15 Servizi aggiuntivi 

max 20 Accuratezza, livello di dettaglio e coerenza del preventivo economico 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

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

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA 

La proposta progettuale, a pena di esclusione, dovrà pervenire 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 28.11.2022, 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 (RC), dalle ore 10,00 alle ore 12,00, in plico chiuso, controfirmato sui lembi di 

chiusura, ove dovrà essere indicato, a pena di esclusione, il mittente e riportata la dicitura: “Proposta progettuale e 

preventivo di offerta economica, nell’ambito dell’iniziativa 1.1.5 del PAL Gelsomini, misura/intervento 1.2.1 del 

PSR Calabria 2014-2020, specificando l’attività per cui si concorre”. 

 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: “Proposta progettuale e preventivo di offerta economica, nell’ambito dell’iniziativa 1.1.5 del PAL 

Gelsomini, misura/intervento 1.2.1 del PSR Calabria 2014-2020, specificando l’attività per cui si concorre”. 

 via pec all’indirizzo galterrelocride@pec.it, riportando in oggetto e/o nel corpo della mail, a pena di esclusione, il 

mittente e la seguente dicitura: “Proposta progettuale e preventivo di offerta economica, nell’ambito dell’iniziativa 

1.1.5 del PAL Gelsomini, misura/intervento 1.2.1 del PSR Calabria 2014-2020, specificando l’attività per cui si 

concorre”. 

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 proposte progettuali avverrà, a cura di una Commissione composta dagli operatori della struttura tecnica del 

GAL Terre Locridee, alle ore 13,00 del giorno 28/11/2022, presso la sede operativa del GAL, via Trieste c/o Palazzo della 

Cultura - I piano, Locri (RC), che provvederà a redigere apposito verbale di valutazione delle proposte pervenute. 

 

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DA AFFIDARE 

Il soggetto aggiudicatario dovrà fornire la propria opera nei modi e con le specifiche che avrà indicato nella proposta 

approvata e nel relativo preventivo. Eventuali variazioni, per validi motivi, dovranno essere tempestivamente comunicate al 

Responsabile Unico del Procedimento, per consentire la valutazione dell’idoneità e dell’adeguatezza delle variazioni 

intervenute. 

Il soggetto partecipante si impegna, sin dalla presentazione della propria proposta progettuale: 

a) ad accettare le condizioni contenute nel presente bando di gara; 

b) ad impiegare personale qualificato per la realizzazione dell’incarico oggetto di affidamento. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati e le informazioni acquisite in sede di procedura di gara saranno utilizzati dal GAL Terre Locridee esclusivamente ai 

fini 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. 

mailto:galterrelocride@pec.it


 

 

 

STIPULA DEL CONTRATTO 

La stipula del contratto avverrà – solo a seguito di formale nulla osta da parte degli uffici preposti della Regione 

Calabria – mediante scambio di lettere (di cui una da restituire firmata per accettazione a cura dell’affidatario) riportanti il 

medesimo contenuto del presente bando di gara, ai sensi della normativa vigente in materia. 

 

FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

Il pagamento della fornitura avverrà previa ricezione di regolare fattura, intestata a GAL Terre Locridee - Società 

Cooperativa Consortile - Via Trieste - 89044 Locri (RC), Partita IVA: 02965220805, con i riferimenti del progetto, 

l’indicazione della misura, del CUP e di quant’altro richiesto dall’amministrazione del GAL. 

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 progetto di riferimento. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

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

regolamentare in materia di appalti e contratti pubblici. 

 

IL RESPONSABILE DEL PAL 

Responsabile Unico Del Procedimento 

(Architetto Guido Mignolli) 



 

   

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’organizzazione/ente/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 al bando di gara per l’acquisizione di proposte progettuali e relativi preventivi di offerta 

economica, in ambito di definizione esecutiva e attuazione dell’iniziativa 1.1.5 del PAL Gelsomini, Memoria e Identità, 

Progetti orientati alla riappropriazione dei luoghi da parte degli abitanti. Cultura agricola e agroalimentare, PSR Calabria 

2014-2020, misura/intervento 1.2.1, 

 

 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 

______________________________, ove pertinente; 

 ovvero di essere iscritto: ________________________________________________________________; 

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

affidamento; 

 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), ove pertinente; 

 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), ove pertinente; 

 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), ove pertinente;  

 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 l’avviso di gara 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; 

 

DICHIARA ALTRESÌ 

 

 di voler concorrere per l’offerta dei servizi di cui all’attività ______ dell’avviso; 

 di possedere i relativi requisiti tecnici richiesti: _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Eventuali note: _____________________________________________________________________________ 

 

 

(Luogo) (Data) 

Il Dichiarante 

 

 

 

 

(Timbro e firma leggibile 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. 

  



 

   

Allegato 2 

 

FORMAT PROPOSTA TECNICA 

partecipazione al bando di gara per l’acquisizione di proposte progettuali e relativi preventivi di offerta economica, in 

ambito di definizione esecutiva e attuazione dell’iniziativa 1.1.5 del PAL Gelsomini, Memoria e Identità, Progetti orientati 

alla riappropriazione dei luoghi da parte degli abitanti. Cultura agricola e agroalimentare, PSR Calabria 2014-2020, 

misura/intervento 1.2.1, 

 

 

1. Servizio/attività per il quale si concorre 

 

2. Descrizione della proposta tecnica per la realizzazione del servizio/attività (max 5000 caratteri, spazi inclusi) 

 

3. Risultati e obiettivi (max 3000 caratteri, spazi inclusi) 

 

4. Fasi operative e crono programma (max 2000 caratteri, spazi inclusi) 

 

5. Coinvolgimento sociale e attività di diffusione (max 3000 caratteri, spazi inclusi) 

 

6. Titoli ed esperienza del soggetto proponente e del gruppo di lavoro: specificare nomi, ruoli ed esperienza maturata 

(max 4000 caratteri, spazi inclusi) 

 

7. Servizi aggiuntivi (max 2000 caratteri, spazi inclusi) 

 

8. Preventivo analitico di offerta economica, da formulare su carta intestata, datato, timbrato e firmato 

 

9. Eventuali note (max 2000 caratteri, spazi inclusi) 

 

10. Elenco degli allegati (cv proponente, cv componenti gruppo di lavoro, preventivo di offerta economica) 

 


