“Indizione di una procedura di cottimo fiduciario per l'affidamento di un incarico relativamente alla realizzazione di azioni di
animazione attraverso i media televisivi previsti dalla Misura 431: Costi di gestione, acquisizione di competenze, animazione del
Piano di sviluppo locale del gruppo di azione Torre Natisone GAL
AVVISO PUBBLICO DI INDIZIONE PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO - CIG Z7C0B4CF09
Art. 1 – Ente Appaltante
Torre Natisone GAL s.c. a r.l.
Via Frangipane, 3
33017 Tarcento (UD)
Tel. (0432) 793295
Fax. 0432) 1830138
Mail torrenatisonegal@gmail.com
Internet www.torrenatisonegal.it
Art. 2 – Procedura prescelta per l’affidamento del Servizio e criterio di aggiudicazione
1. Il Servizio sarà affidato, ai sensi del comma 11 dell’art. 125 del D.Lgs. 163 /2006 (Codice dei contratti) e del Regolamento per
l’acquisizione in economia di beni e servizi mediante procedura di cottimo fiduciario.
2. L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Art. 3 – Oggetto dell’affidamento
La prestazione oggetto del contratto è la realizzazione di azioni di animazione con lo scopo di dare visibilità e immagine alle azioni
previste dal Piano di sviluppo locale del gruppo di azione Torre Natisone GAL ai fini della diffusione dei risultati raggiunti.
Le azioni di animazione previste riguarderanno il territorio di Torre Natisone GAL ovvero i comuni di : Attimis - Cividale del Friuli
– Drenchia – Faedis – Grimacco – Lusevera - Magnano in Riviera – Nimis – Prepotto – Pulfero - San Leonardo - San Pietro al
Natisone – Savogna – Stregna – Taipana – Tarcento – Torreano;
Art. 4 – Oggetto della prestazione richiesta e modalità di svolgimento
1. Oggetto della prestazione richiesta è la realizzazione di n°10 trasmissioni televisive con i seguenti contenuti minimi:
Titolo provvisorio: Torre & Natisone – viaggio nelle Valli
Durata: 20 minuti.
Numero puntate: 10, da ottobre a dicembre 2013 e, in replica, da marzo a maggio 2014.
Collocazione in palinsesto: dalle 20.30 alle 21, serate infrasettimanali.
SCALETTA
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Sigla iniziale (15/20 secondi).
Introduzione con un parlato relativo all’azione del PSL in esame (3 minuti).
Prima intervista con un beneficiario del bando (4 minuti).
Introduzione generale per la descrizione storico/geo/economica del luogo in cui ci si trova (3 minuti).
Prima intervista con il primo testimonial (4 minuti).
Seconda intervista con testimonial (4 minuti).
Conclusione: illustrazione di un prodotto, una risorsa, una tradizione che rappresenti la località e/o il tema della
trasmissione.
Sigla finale (15/20 secondi).

Art. 5 – Durata del contratto relativo al Servizio
1. Il contratto avrà durata massima di mesi 10 con decorrenza dalla data di stipulazione e con termine non oltre al 31 ottobre 2014.
Art. 6 – Importo massimo previsto
1. Il corrispettivo massimo previsto per il Servizio è pari ad €. 9.000,00 (+IVA).
Art. 7 – Requisiti di ammissione e partecipazione alla gara
1. Possono comunicare il proprio interesse a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 34 del Codice dei contratti per
i quali:
a) non sussistono le condizioni di esclusione a sottoscrivere contratti con la pubblica amministrazione di cui all’art. 38, comma 1,
del Codice dei contratti;
b) i requisiti di capacità economico-finanziaria sono dimostrati, in sede di offerta, mediante la presentazione di dichiarazione di
almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385;
Se l’operatore economico non è in grado, per giustificati motivi, compreso quello concernente la costituzione o l’inizio
dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste alla lett. b), può provare la propria capacità economica e
finanziaria mediante dichiarazione di un istituto bancario dell’esistenza di affidamento in beneficio dell’operatore economic o per
un importo pari almeno al 50% del corrispettivo posto a base di gara riportato con il presente avviso. Qualora l’operatore
economico sia uno dei soggetti di cui alle lettere da b) a f) del comma 1 dell’art. 34 del Codice dei contratti i requisiti di cui al
presente articolo devono essere posseduti complessivamente dal raggruppamento;
c) hanno i seguenti requisiti di capacità tecnico-professionale:
c.1 - sono imprese, individuali o associate secondo le disposizioni di cui agli artt. da 34 a 37 del Codice dei contratti.
L’operatore economico che partecipi ad un raggruppamento o ad un consorzio non può far parte di altri raggruppamento o
consorzi, ovvero concorrere singolarmente, pena l’esclusione del singolo operatore economico e dei raggruppamento o
consorzi nei quali lo stesso partecipa. L’operatore economico non può avere amministratori o legali rappresentati o

procuratori in comune con altri operatori economici manifestanti interesse, pena l’esclusione dalla gara di tutti tali
concorrenti.
c.2 – esperienza relativa all’oggetto del presente avviso, documentata da apposito materiale;
c.3 – presenza nell’assetto organizzativo e/o a seguito di rapporti di collaborazione di figure professionali idonee
all’espletamento del servizio.
2. Ai sensi dell’art. 42 del Codice dei contratti il possesso dei requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale è attestato mediante
dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal sottoscrittore la manifestazione d’interesse. In sede di aggiudicazion e sarà
richiesta la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.
Art. 8 – Modalità della manifestazione d’interesse
1. La manifestazione d’interesse, da redigersi in lingua italiana, è attuata mediante presentazione al protocollo del Torre Natisone
GAL proponente entro e non oltre le ore 12.00 (dodici) del giorno 10 settembre 2013 in plico chiuso in modo che lo stesso non si
possa aprire e il suo contenuto non si possa estrarre senza rottura o alterazione e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante
Manifestazione d’interesse per partecipazione gara per la realizzazione delle azioni di animazione previste dalla Misura 431:
Costi di gestione, acquisizione di competenze, animazione del Piano di sviluppo locale del gruppo di azione Torre Natisone
GAL
2. Il plico di cui al punto 1. deve contenere la manifestazione d’interesse e la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei
requisiti richiesti all’art. 7 redatti conformemente ai modelli di cui agli allegati “A.1” e “A.2” al presente avviso.
Il plico dovrà indicare a margine la ragione o la denominazione sociale, l’indirizzo, l’indirizzo e-mail, l’indirizzo di posta certificata,
il numero di telefono ed il fax dell’operatore economico.
3. Non saranno prese in considerazione le manifestazioni d’interesse pervenute successivamente al termine di cui al punto 1.
Art. 9 – Criterio per la selezione degli operatori economici
1. Alla gara che seguirà l’indagine di mercato saranno ammessi gli operatori economici selezionati tra i soggetti che hanno
manifestato il loro interesse con le modalità riportate dal presente avviso.
2. Qualora le manifestazioni d’interesse pervenute ed ammesse siano in numero superiore a 5 (cinque) la Stazione appaltante
proponente si riserva la facoltà di procedere a sorteggio, in seduta pubblica, di 5 (cinque) operatori economici, previo avviso sul
proprio profilo informatico sul sito www.torrenatisonegal.it
3. Qualora la manifestazione di interesse pervenuta ed ammessa sia unica, la Stazione appaltante proponente si riserva la facoltà di
procedere comunque all’affidamento, previa valutazione delle condizioni offerte.
Art. 10 – Criteri di aggiudicazione
1. In fase di gara l’offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata ad opera della Commissione giudicatrice, nominata ai
sensi dell’art. 84 del D. Lgs n. 163/2006, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da determinarsi
mediante l’applicazione dei seguenti criteri in relazione all’importanza relativa ad essi assegnata:
a – modalità di esecuzione della prestazione:
a.1) Durata della trasmissione: per ogni minuto in più rispetto a quelli previsti all’Art. 4 (contenuti da concordare) punti 5
fino a 10 punti su 100
a.2) Replica dell’intero ciclo delle trasmissioni: per ogni replica ulteriore rispetto a quelle previste 5 punti
fino a 10 punti su 100
a.3) Presenza del segnale sul territorio del GAL
fino a 20 punti su 100
a.4) Spot promozionali del ciclo delle trasmissioni: 0,5 punti per ogni spot effettuato all’interno del palinsesto settimanale
fino a 20 punti su 100
a.5) precedenti esperienze: 2 punti ogni esperienza di comunicazione/animazione di territorio realizzata, 5 punti se relativa
al territorio del GAL (comuni di Attimis - Cividale del Friuli – Drenchia – Faedis – Grimacco – Lusevera - Magnano in
Riviera – Nimis – Prepotto – Pulfero - San Leonardo - San Pietro al Natisone – Savogna – Stregna – Taipana – Tarcento Torreano)
fino a 20 punti su 100
b – offerta economica:

fino a 20 punti su 100

Art. 11 – Natura dell’avviso
1. Il presente avviso costituisce indagine di mercato ai fini della consultazione di operatori economici, come previsto dall’art. 10 del
Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi da parte del Torre Natisone GAL.
2. La Stazione appaltante non è vincolata dal presente avviso e si riserva comunque la facoltà di non dare seguito alla gara come di
riavviare le procedure senza che gli operatori economici propostisi possano reclamare alcuna pretesa al riguardo.
3. Le dichiarazioni rese con la manifestazione d’interesse non sono sostitutive delle specifiche dichiarazioni che verranno chieste
durante la procedura di gara attraverso la comunicazione contenente lettera d’invito.
Art. 12 – Garanzie
Vista la natura della prestazioni previste si prescinde dalla prestazione di garanzie
Art. 13 – Cause di esclusione
1. Oltre alle cause di esclusione di cui agli artt. 38 e 46 del Codice dei contratti, non saranno comunque ammesse le manifestazioni
d’interesse per le quali le istanze risultassero sprovviste della dichiarazione sostitutiva di cui agli allegati “A1” e A2 compilati in tutte
le sue parti, delle sottoscrizioni rese nei modi di legge, della copia della carta d’identità o pervenute dopo il termine prescritto.

Art. 14 – Informazioni
Per eventuali chiarimenti di natura procedurale e amministrativa, il concorrente potrà rivolgersi al dott. Guglielmo Favi
Torre Natisone GAL s.c. a r.l.
Via Frangipane, 3
33017 Tarcento (UD)
Tel. (0432) 793295
Fax. 0432) 1830138
Mail torrenatisonegal@gmail.com
Internet www.torrenatisonegal.it
Orario d’ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 9 :00 alle ore 12 :00.
Art. 15 – Trattamento dati personali
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) esclusivamente
nell’ambito della presente procedura di affidamento di cottimo fiduciario.
Tarcento, lì ______________________

IL DIRETTORE DEL TORRE NATISONE GAL
dott. Guglielmo Favi

