GAL DEI DUE MARI

Avviso esplorativo per sondaggio di mercato
relativo a "Selezione operatore economico in grado
di produrre progettualità di elevato valore tecnico per
sostenere l’azione di governance locale negli ambiti
comunali più marginali, rafforzare l’attrattività dei
borghi storici, ostacolare i processi di abbandono e
favorire la creatività dei giovani residenti nell’area di
competenza del GAL dei DUE MARI”
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L’attività svolta negli ultimi anni dal GAL nelle aree di propria competenza ha evidenziato l’acuirsi
del divario fra gli ambiti interni e il resto del territorio, con i primi sempre più marginali e oppressi
dai fenomeni di abbandono e isolamento. Borghi storici e ambienti ricchi di biodiversità e valori
culturali rischiano di sparire, sottraendo alla Calabria un patrimonio di significativo valore.
Alla luce di quanto esposto
SI RENDE NOTO
che il GAL dei Due Mari, in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’ 11
febbraio 2022, intende espletare un'indagine di mercato avente ad oggetto "Selezione operatore
economico”, da invitare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
concorrenza, rotazione e trasparenza, alla successiva procedura di gara di cui all’art. 1 comma 2
lett. b) Legge 120/2020 in grado di produrre progettualità di elevato valore tecnico per sostenere
l’azione di governance locale negli ambiti comunali più marginali, rafforzare l’attrattività dei borghi
storici, ostacolare i processi di abbandono e favorire la creatività dei giovani residenti nell’area di
competenza del GAL.
RIFERIMENTI
GAL dei DUE MARI Soc Coop A r. l., Via M.Cervantes n.10 - Soveria Mannelli (CZ)
Telefono: +39 0968 662740
e-mail: info@galdeiduemari.it
PEC: galdeiduemari@legalmail.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è il dott.
Domenico Samà.
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SOGGETTI AMMESSI
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016. in possesso dei
requisiti di ordine generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016.
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
I candidati dovranno far pervenire:
PER LE PERSONE FISICHE:
1) domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, secondo il modello allegato al presente
avviso (Allegato 1);
2) curriculum vitae in formato europeo datato e firmato in ogni pagina e corredato di specifica
dichiarazione resa ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 attestante la veridicità ed
autenticità dei dati e delle notizie riportate nel curriculum;
3) copia fotostatica fronte e retro di un documento di riconoscimento in corso di validità.
PER LE SOCIETÀ:
1) domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, secondo il modello allegato al presente
avviso (Allegato 2);
2) curriculum societario datato e firmato in ogni pagina e corredato di specifica dichiarazione
resa ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 attestante la veridicità ed autenticità dei dati e
delle notizie in esso riportate;
3) gruppo di lavoro con allegati i curricula in formato europeo datato e firmato in ogni pagina e
corredato di specifica dichiarazione resa ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 attestante la
veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie riportate relativamente al legale
rappresentante e ai collaboratori/dipendenti indicati;
4) copia fotostatica fronte e retro di un documento di riconoscimento in corso di validità del
legale rappresentante.
La domanda di partecipazione, insieme ai documenti di cui ai precedenti punti 2 e 3, potrà pervenire
secondo le seguenti modalità:
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1. invio a mezzo raccomandata A/R o corrieri espresso;
2. consegna a mano;
3. invio a mezzo posta elettronica certificata.
INVIO A MEZZO RACCOMANDATA A/R O CORRIERI ESPRESSO
La domanda dovrà essere indirizza alla sede del GAL dei DUE MARI – Via M. Cervantes n.10 –
88049 SOVERIA MANNELLI (CZ) in busta chiusa controfirmata sui lembi di chiusura e recante
all’esterno, oltre ai dati del mittente, la dicitura “AVVISO ESPLORATIVO SELEZIONE
OPERATORE ECONOMICO”.
Per il rispetto dei termini di scadenza di presentazione della domanda, farà fede unicamente la data
di ricezione dell’Amministrazione del GAL (protocollo interno) e non quella del timbro postale di
spedizione. Relativamente alle domande non pervenute a causa di disguidi del servizio postale, il
GAL è esonerato da ogni responsabilità, pertanto resterà a carico del mittente verificare l’arrivo
della stessa entro i termini previsti.
CONSEGNA A MANO
La domanda, in busta chiusa controfirmata sui lembi di chiusura e recante all’esterno, oltre ai dati
del mittente, la dicitura “AVVISO ESPLORATIVO SELEZIONE OPERATORE ECONOMICO”
potrà essere consegnata a mano presso la sede del GAL dei DUE MARI, presso l’ufficio protocollo,
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
INVIO A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
La domanda può essere inviata a mezzo PEC all’indirizzo galdeiduemari@legalmail.it indicando
nell’oggetto

“AVVISO

ESPLORATIVO

SELEZIONE

OPERATORE

ECONOMICO”.

La mail dovrà contenere la domanda e tutti i documenti previsti in formato pdf.
SCADENZA
Le domande, in una delle modalità precedentemente indicate, dovranno pervenire entro le ore 12,00
del 07/04/2022.
Il termine suddetto si intende come perentorio, pertanto, non saranno ritenute valide le candidature
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pervenute oltre la data e l’ora fissate. Non fa fede la data e l’ora di spedizione.
Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae si
riconosce valore di autocertificazione, pertanto, non sarà necessario allegare la documentazione
attestante i titoli professionali e di studio.
Il GAL potrà, in qualsiasi momento, verificare e/o richiedere la presentazione delle certificazioni
e/o documentazioni atte a dimostrare i titoli posseduti, significando che l'eventuale ed accertata
mendace dichiarazione, o anche solo parzialmente non rispondente al vero, comporta l'esclusione
del concorrente.
Non saranno prese in considerazione:


le domande di iscrizione non redatte secondo le modalità di cui al presente avviso e
incomplete;



le domande di iscrizione non firmate dal candidato;



le domande di iscrizione prive della documentazione allegata richiesta;



le domande corredate di documentazione recante informazioni non veritiere;



le domande effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una causa di esclusione dalla
partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla
contrattazione con la Pubblica Amministrazione, come prevista dall'ordinamento giuridico
vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo.

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Successivamente alla ricezione delle candidature, tutti gli operatori idonei saranno invitati a
presentare la propria offerta per l'espletamento della procedura negoziata di cui all’art. 1 comma 2
lett. b) Legge 120/2020, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
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Il GAL dei DUE MARI 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.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento dei servizi che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dal GAL in occasione della procedura negoziata di affidamento.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente
nell’ambito della presente gara.
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente Avviso, è pubblicato, per quindici giorni:


sul sito del GAL dei DUE MARI www.galdeiduemari.it sezione Bandi
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