MISURA 19.3 COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE
PROGETTO “TERRE DI CALABRIA”
AVVISO

INDAGINE DI MERCATO, MEDIANTE RICHIESTA DI PREVENTIVI, AI SENSI DELL'ART.
36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LG. N. 50/2016 ed ART. 1 CO.2 LETT. A) DEL D.L. N.76
DEL 16.07.2020, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E STAMPA DI
BADGE, ROLL UP E PETTORINE e DELLA FORNITURA DI MINIATURE DI PRODOTTI
TIPICI LOCALI PER L’EVENTO INAUGURALE DEL CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES
19 MAGGIO 2022 – COSTA TIRRENICA CATANZARESE (AREA GAL DEI DUE MARI)

CUP J49E19001560006

PREMESSO CHE
- La Misura 19 del Psr Calabria 2014 2020 sostiene lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD Leader). Lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) è uno strumento normato dai regolamenti
europei (Reg. (UE) n. 1303/2013, artt. da 32 a 35; Reg. (UE) n. 1305/2013, artt. da 42 a 44) ed ha il
compito di sostenere le strategie di sviluppo locale attraverso il coinvolgimento e la partecipazione
attiva del partenariato locale pubblico e privato, la programmazione dal basso, la progettazione
integrata territoriale e l’integrazione multisettoriale degli interventi, la cooperazione fra territori
rurali e la messa in rete dei partenariati locali.
- Lo sviluppo locale Leader è gestito da gruppi d'azione locali (GAL) composti da rappresentanti degli
interessi socio-economici locali sia pubblici che privati nei quali, a livello decisionale né l’insieme dei
soggetti pubblici né alcun singolo gruppo di interesse privato rappresentano più del 49 % degli aventi
diritto al voto.
- Con Convenzione repertorio n. 765 del 25/05/2017 la Regione Calabria ed il GAL dei DUE MARI
hanno disciplinato i rapporti relativi all’attuazione del PAL approvato, a valere sulla misura 19 del
Psr Calabria 2014-2020.
CONSIDERATO CHE
- L’intervento 19.3 del Psr sostiene progetti di cooperazione tra Gal con l’obiettivo di fornire
un’efficace risposta ai bisogni dei rispettivi territori, al fine di migliorare le strategie di sviluppo locale
e di portare nuova conoscenza nell’area di riferimento, rafforzare la capacità progettuale e
gestionale ed incentivare il carattere innovativo, mediante azioni comuni con altri GAL o partenariati
analoghi localizzati in Italia, in altri paesi UE o extra-UE.
- I progetti di cooperazione devono riguardare azioni di: cooperazione interterritoriale tra più
territori appartenenti allo Stato italiano; cooperazione transnazionale tra più territori di differenti
stati membri dell’UE e con territori di Paesi terzi. I partner dei GAL nei progetti possono essere: altri
GAL; associazioni di partner locali pubblici e privati su un territorio rurale e non rurale impegnato
nell’attuazione di una SSL, all’interno o al di fuori dell’UE.
PRESO ATTO CHE
- IL GAL DEI DUE MARI, insieme agli altri Gal della Regione Calabria, è beneficiario di un contributo
su un progetto di cooperazione denominato “Terre di Calabria” con l’obiettivo di promuovere le
produzioni tipiche (prodotti e piatti) del territorio regionale nonchè valorizzare il patrimonio storicoculturale locale.
- Le azioni progettuali potranno essere comuni ossia attuate con il contributo di più Gal partner e
riguardare i diversi territori coinvolti, e potranno essere locali attuate in maniera differenziata dai
Gal partner ma strettamente connesse e funzionali agli obiettivi progettuali.
VISTA
La domanda di sostegno n. 04250056886 a valere sulla misura 19.3 con allegato Fascicolo di
progetto generale e locale;

- La possibilità, prevista nel progetto, per i Gal partener di organizzare a livello locale attività di
divulgazione del progetto anche con eventi di esposizione dei prodotti tipici.
CONSIDERATO CHE
- La Regione Calabria risulta aggiudicataria del 29° Concours Mondial de Bruxelles, importante
competizione vinicola internazionale che premia i migliori vini al mondo, un concorso enologico
itinerante, che quest’anno si svolgerà in Calabria ed in particolare a Rende (CS) dal 19 al 22 maggio
2022.
- Durante i giorni del concorso, è prevista la conoscenza dei vini e del territorio della regione ospite,
secondo una serie di manifestazioni, eventi e tours che la regione ospite organizzerà. - I tours e gli
eventi collaterali rappresentano una vera e propria azione di marketing territoriale, in quanto dato
il prestigio e la rilevanza internazionale della manifestazione, attraverso essa saranno mostrate a un
selezionato pubblico mondiale le caratteristiche peculiari della regione ospitante che sarà al centro
di una diffusa attività di comunicazione internazionale.
- Giorno 19 maggio nel pomeriggio sulla costa tirrenica catanzarese del GAL DEI DUE MARE avverrà
la presentazione ufficiale dell’evento, del territorio e delle produzioni del luogo. Sarà una giornata
dedicata all’accoglienza, l’unica al di fuori del contesto di gara in cui tutti i giudici saranno presenti
insieme.
- Al GAL DEI DUE MARI viene richiesta l’organizzazione della giornata di accoglienza, con eventi
dimostrativi, di intrattenimento e briefing a base di prodotti territoriali. Tale manifestazione
coinciderà con la presentazione ufficiale del progetto di cooperazione terre di Calabria.
- A tal fine il GAL DEI DUE MARI intende allestire nella giornata del 19 maggio per l’apericena un
percorso di degustazione, con i diversi prodotti e piatti tipici che si intendono promuovere.
- Inoltre, al fine di valorizzare il patrimonio storico-culturale e produttivo locale, il GAL svolgerà
attività di animazione territoriale con allestimento di spazi espositivi e di intrattenimento.
- Il Gal intende accogliere i circa 350 ospiti con un badge identificativo e di benvenuto, con la
realizzazione di roll ap identificativi e di pettorine identificative (per i collaboratori del GAL che
cureranno l’accoglienza) e con un piccolo omaggio distintivo delle produzioni locali.
- Si rende pertanto necessario individuare delle Ditte per il servizio di realizzazione stampa di N. 400
badge, di N. 3 roll up pubblicitari e di N. 10 pettorine e per la fornitura di N. 350 gadgets per
l’accoglienza degli ospiti;
Tanto premesso, visto e considerato è pubblicata la seguente

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE OGGETTO DELL’INCARICO
L’incarico ha quale oggetto l'affidamento del servizio di realizzazione stampa di N. 400 badge, di N.
3 roll up pubblicitari e di N. 10 pettorine, e la fornitura di N. 350 miniature di prodotti tipici locali da
confezionare come gadgets per l’accoglienza degli ospiti partecipanti all’evento inaugurale del CMB
Calabria 2022, Viaggio alle origini del vino, che si terrà in una struttura lungo la costa tirrenica
catanzarese del GAL DEI DUE MARI, giovedì 19 maggio 2022 a partire dalle ore 16.30 fino alla sera.
In particolare i badge devono avere un formato tipo A6 comprensivi di porta badge verticale in
plastica trasparente e lacci da collo colorati. Il roll up pubblicitario deve avere una dimensione
massima di 85x200 avvolgibile stampa in pvc comprensivo di borsa e montaggio.
I contenuti grafici per il badge ed il roll up verranno forniti in sede di affidamento da parte della
stazione appaltante.

CONDIZIONI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Il servizio verrà affidato alle Ditte che avranno presentato il miglior preventivo, in possesso dei
requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, il cui possesso dovrà essere attestato mediante idonea
autocertificazione entro il termine assegnato dal Gal.
Verranno valutati come criteri preferenziali le proposte di preventivo che offrono la migliore
garanzia di ottemperare alla tempistica breve e dalla valutazione economica.
Prezzo dei prodotti
Trattandosi di affidamento diretto previa richiesta di preventivi il Responsabile Unico del
Procedimento effettuerà discrezionalmente la valutazione dei preventivi stessi sulla base degli
elementi sopra descritti.
MODALITA' e TERMINI DI PRESENTAZIONE
l soggetti interessati dovranno trasmettere a mezzo PEC inviata a galdeiduemari@legalmail.it o
tramite consegna a mano in busta chiusa presso gli uffici del GAL (via M. Cervantes, 10, di Soveria
Mannelli – CZ ) il preventivo con offerta economica per i servizi e i prodotti richiesti, indicando
nell'oggetto “Preventivo servizi e prodotti evento 19 maggio 2022”.
Si ribadisce che la manifestazione di interesse coincide con la presentazione del proprio preventivo,
che dovrà avvenire entro le ore 14:00 del giorno 09.05.2022.
Il preventivo deve contenere una offerta economica e l’indicazione della data di consegna con brevi
dati tecnici dei prodotti.
Il Gal si riserva la facoltà di procedere all'affidamento anche in presenza di un solo preventivo,
purché valido e ritenuto congruo ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, nonché di non
procedere all'affidamento, qualunque sia il numero dei preventivi pervenuti (per irregolarità
formali, opportunità, convenienza, ecc.) senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei soggetti
interessati.
COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni verranno trasmesse mediante mail o PEC.
CONTRATTO
Il contratto, verrà perfezionato mediante scambio di lettere commerciali.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento
UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,, i dati personali raccolti saranno trattati, con e
senza l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento delle attività istituzionali relative al
presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti
(compresi quelli previsti dalla Legge n. 241/1990 sul diritto di accesso alla documentazione
amministrativa) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della
normativa vigente. I dati giudiziari, eventualmente raccolti nel corso della procedura ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 saranno trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003.
Titolare del trattamento è il GAL DEI DUE MARI ed il Presidente incaricato dal CDA.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il Presidente del C.D.A. che verrà coadiuvato dagli uffici del G.A.L.
RICHIESTA DI INFORMAZIONI
Per informazioni sulle modalità di presentazione del preventivo contattare la segreteria del GAL al
numero telefonico 0968/662740.

