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PSR CALABRIA 2007/2013 - MISURA 313 AZIONE 2 “INCENTIVAZIONE DI ATTIVITA’ 
TURISTICHE” 
BANDO DI GARA A PROCEDURA RISTRETTA, AI SENSI DELL’ART. 55, COMMA 2 DEL 
D.LGS.N.163/2006 PER L’AFFIDAMENTO DEL PROGETTO GRAFICO-EDITORIALE, DEL 
SERVIZIO REDAZIONALE E DI STAMPA DI UNA GUIDA TURISTICA DEL TERRITORIO DEL 
GAL MONTI REVENTINO E DI UN DEPLIANT 
 
 
CIG:5206382A55 
 
 
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE 

 

DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

Indirizzo postale di riferimento: Gal Monti Reventino – Via M. Cervantes 10 – 88049 Soveria Mannelli. 

Responsabile del procedimento: Direttore del GAL Vincenzo Cerminara Tel e fax: 0968 662740 - 

0968662740   email: info@galreventino.it 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

 

Gara di appalto con procedura ristretta, ai sensi dell’art.55, comma 2 del d.lgs.n.163/2006, per l’affidamento 

del progetto grafico-editoriale, del servizio redazionale e di stampa di una guida turistica del territorio del 

GAL e per l’affidamento del progetto grafico-editoriale, del servizio redazionale e di stampa di un depliant 

da distribuire anche in allegato a primaria rivista turistica.  

Luogo principale di esecuzione: Territorio del Gal Reventino. 

Divisione in lotti: No 

Ammissibilità di varianti: No 

Maggiori tirature. Si 

L’Aggiudicatario dovrà dichiarare la propria disponibilità alla stampa di maggiori tirature di  una o più delle 

due opere, qualora il Gal dovesse farne richiesta entro la data stabilita per il “Visto si stampi”, agli stessi patti 

e condizioni della proposta economica oggetto del bando. Tale eventualità dovrà comunque essere 

concordata con il Gal. 

 

SEZIONE III: QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO 

 

Quantitativo o entità totale: 

Valore stimato a base di gara € 50.000,00 (euro cinquantamila), compresa I.V.A. da assolversi come per 

legge. 

Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 

Il tempo per dare ultimata la fornitura, costituita dalle due pubblicazioni è fissato in mesi 2 ( due ) dalla data 

di sottoscrizione del contratto, che sarà stipulato fra il GAL ed il fornitore. 

 

SEZIONE IV: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 

Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri che saranno specificati nella lettera d’invito. 

 

SEZIONE V: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 

TECNICO 

 

Cauzioni e garanzie richieste: 

L'offerta dovrà essere corredata da una garanzia, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta 

dell'offerente pari al 2 dell’importo a base di gara.  
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L’offerta dovrà altresì essere corredata, ai sensi del comma 8 dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, a pena di 

esclusione,dell’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, 

di cui all’art.113, qualora l’offerente risultasse affidatario. 

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: 

Il presente servizio è finanziato con le risorse disponibili per il Gal sulla Misura 313 azione 2 dei rispettivi 

PSL finanziati nell’ambito dell’asse IV Approccio Leader del PSR 2007/13 della Regione Calabria. Le 

modalità di pagamento saranno indicate nel Capitolato d’appalto e nel contratto. 

 

SEZIONE VI:  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Possono partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in possesso 

dei requisiti minimi di carattere amministrativo, economico–finanziario e tecnico qui di seguito riportati: 

 

Requisiti minimi di carattere amministrativo 

Sono ammesse a partecipare alla gara le Imprese iscritte nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. o 

equivalente registro degli altri Stati membri per attività di cui all’oggetto dal presente appalto: 

a) che non rientrano in alcuno dei casi di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38, comma 1, 

del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

b) il cui legale rappresentante ed i cui amministratori non sono incorsi in alcuno dei casi di esclusione dalla 

partecipazione alle gare di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

c) ai fini dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater, del d.lgs. n. 163/2006, che non si trovano in una delle 

situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altro/i concorrente/i che partecipi/no alla 

medesima gara o, in alternativa, che seppur si trovano in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 

cod. civ., hanno formulato autonomamente l’offerta (in tale ultima ipotesi, deve essere indicato il 

concorrente con cui sussiste tale situazione, corredando la dichiarazione con i documenti – che devono essere 

inseriti in separata busta - utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione 

dell’offerta); 

d) che, nei due anni precedenti la data della gara, non sono incorse nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del 

D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori; 

e) in regola con le normative che disciplinano la tutela della salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 

81/2008 e s.m.i. e la protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003. 

 

Requisiti minimi di carattere economico-finanziario 

Per partecipare alla gara le Imprese, inoltre, dovranno: 

a) aver realizzato negli ultimi tre anni (2010-2011-2012), ovvero nel più breve periodo dall’avvio della 

propria attività, un fatturato specifico medio nei settori editoriali e tipografici non inferiore a € 200.000,00 

(duecentomila/00), con l'indicazione dell'importo relativo ad ogni servizio, delle date di inizio e di fine di 

ogni servizio, dei destinatari pubblici e/o privati; 

 

Requisiti minimi di carattere tecnico 

Infine, potranno partecipare le Imprese che dichiarino, nelle forme di cui agli artt. 46 e 47, del D.P.R. n. 

445/2000 che negli ultimi tre anni, ovvero nel più breve periodo dall’avvio della propria attività, siano state 

editrici di almeno 3 (tre) prodotti editoriali simili a quelli oggetto del presente bando. 

 

SEZIONE VII: TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti che hanno interesse ad essere invitati alla presente procedura dovranno produrre formale richiesta 

redatta secondo le seguenti modalità:  

a) In lingua italiana;  

b) Contenente le indicazioni del numero di partiva IVA e del codice fiscale dell’impresa nonché il domicilio 

eletto e l’indirizzo di posta elettronica ovvero il numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni 

(art.79,comma 5-quinquies, D.Lgs. n.163/06); 

c) Con sottoscrizione del legale rappresentante dell’impresa o di persona in possesso del potere di impegnare 
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l’impresa medesima (nel caso di imprese riunite in associazione temporanea, la domanda dovrà essere 

sottoscritta dal legale rappresentante di ogni impresa associata; dovrà inoltre recare l’indicazione 

dell’impresa capogruppo);  

d) In busta chiusa, sull’esterno della quale deve essere apposta la ragione sociale dell’impresa nonché la 

seguente dicitura: “BANDO DI GARA A PROCEDURA RISTRETTA, AI SENSI DELL’ART.55, 

COMMA 2 DEL D.LGS.N.163/2006 PER L’AFFIDAMENTO DEL PROGETTO GRAFICO-

EDITORIALE, DEL SERVIZIO REDAZIONALE E DI STAMPA DI UNA GUIDA TURISTICA DEL 

TERRITORIO DEL GAL E DI UN DEPLIANT – RICHIESTA AD ESSERE INVITATO” 

e) Corredata da apposita dichiarazione resa ai sensi degli Artt. 46 e 47 del DPR n° 445/2000, attestante il 

possesso dei requisiti di partecipazione di cui alle precedenti condizioni di partecipazione. La suddetta 

richiesta dovrà pervenire esclusivamente al seguente indirizzo: Gal Monti Reventino Soc. Coop. Via M. 

Cervantes 10 – 88049 Soveria M.lli (Cz), entro il giorno 9 luglio 2013 ore 13 :00  - mediante raccomandata 

del servizio postale statale, - Mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da corrieri specializzati, - 

Mediante consegna diretta al Gal che ne rilascia apposita ricevuta con attestazione della data e ora di 

ricevimento. Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del committente: non saranno ammesse richieste di 

partecipazione i cui plichi perverranno al Stazione Appaltante dopo la scadenza del termine fissato per la 

ricezione degli stessi, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, 

caso fortuito o fatto imputabile a terzi. 

 

Si precisa che a seguito dell’esame di ammissibilità delle domande pervenute, il GAL provvederà all’invio, 

ai soggetti ammessi, della lettera di invito che conterrà tutte le condizioni per la partecipazione alla gara, il 

capitolato tecnico e le prescrizioni riguardanti gli elementi di valutazione dell’offerta.  

 

 

 

 

 

   

Soveria Mannelli, 26.06.2013                                                                                        Il Direttore del GAL              

Rag. Cerminara Vincenzo 

 

 

 

 


