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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Art. 36 comma 2 lett. b) del decreto legislativo n. 50 del 2016 

SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI: “ORGANIZZAZIONE EVENTO 
A DUBLINO nell’ambito del Progetto “Comunità pugliesi a servizio dell’internazionalizzazione dei Monti 
Dauni” a valere sul PAL Meridaunia – POR Puglia 2014/2020 - FESR‐FSE 2014‐2020 ASSE III‐ Azione 3.5 b) 
“Interventi di promozione dei sistemi produttivi pugliesi sui mercati esteri” 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

In esecuzione della propria determinazione n. 46 del 28/06/2022,  rende noto che  intende esperire 
un'indagine di mercato finalizzata ad individuare operatori economici singoli, associati o raggruppati, volta 
ad identificare la platea dei potenziali soggetti interessati all’affidamento del servizio di: “Organizzazione 
evento a Dublino nell’ambito del Progetto “Comunità pugliesi a servizio dell’internazionalizzazione dei 
Monti Dauni” WP7 - Organizzazione e Partecipazione Eventi Esteri a valere sul PAL Meridaunia – POR Puglia 
2014/2020 - FESR‐FSE 2014‐2020 ASSE III‐ Azione 3.5 b) “Interventi di promozione dei sistemi produttivi 
pugliesi sui mercati esteri” 

Il GAL Meridaunia si riserva di individuare il numero dei soggetti idonei ai quali sarà inviata la lettera d’invito 
a presentare la propria offerta, per procedere all’affidamento, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b) del D. 
Lgs. n. 50/2016 e s. m. e i. 

Il presente avviso è inteso unicamente all’acquisizione di manifestazioni d’interesse al fine di individuare i 
soggetti idonei da invitare al successivo confronto concorrenziale nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Pertanto l’Ente non s’impegna in alcun 
modo e si riserva ogni decisione in merito all’attivazione della procedura di affidamento, senza che possa 
essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse. 

Art. 1. Amministrazione aggiudicatrice e punti di contatto     

Stazione appaltante: GAL Meridaunia scarl - P.zza Municipio 2 -71023 Bovino (FG). 

Responsabile del procedimento – RUP: Daniele BORRELLI 

Telefono 0881.966557 – 912007  

Indirizzo di posta elettronica: info@meridaunia.it - meridaunia@pec.it 

Sito Internet: www.meridaunia.it 

Piattaforma Traspare: https://meridaunia.traspare.com 

2) OGGETTO DELL’APPALTO 

Con il presente affidamento si chiede: il servizio di organizzazione di un evento a Dublino nell’ambito del 
Progetto Comunità pugliesi a servizio dell’internazionalizzazione dei Monti Dauni. 

3) LUOGO DI ESECUZIONE 

Città di DUBLINO – IRLANDA 
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4) OGGETTO DEI SERVIZI   

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di organizzazione di un evento a Dublino nell’ambito del 

Progetto Comunità pugliesi a servizio dell’internazionalizzazione dei Monti Dauni da realizzarsi nel mese di 

ottobre 2022. 

L’evento dovrà essere strutturato in due giornate: 

• Prima giornata B2C outdoor in cui i produttori dauni, coadiuvati da interpreti forniti dall’operatore, 

presenteranno e promuoveranno i loro prodotti in mercatini e/o delicatessen (gastronomie) con spazio 

dedicato alla preparazione e vendita dei loro prodotti.  

• Seconda giornata B2B indoor da svolgersi presso un ristorante selezionato dall’operatore con desk di 

accoglienza per la registrazione dei partecipanti, banner e spazi dedicati a show-cooking, masterclass e isole 

di degustazione e un workshop dedicato agli imprenditori dauni per la internazionalizzazione sulle modalità 

di approccio del mercato irlandese. 

 

L’evento si prefigge i seguenti obiettivi: 

- creare awareness in riferimento ai Monti Dauni ed alle sue eccellenze enogastronomiche 

- far incontrare gli imprenditori del territorio Dauno con buyers operanti in Irlanda 

- stimolare e promuovere accordi di commercializzazione di prodotti agro-alimentari 

5) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Potranno far pervenire la manifestazione di disponibilità ed interesse i soggetti di cui all’art 83, comma 3, 
del D.lgs n. 50 del 2016 in possesso dei seguenti requisiti: 

IDONEITA’ PROFESSIONALE 
1. iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, completa dei 

numeri identificativi e della località di iscrizione per la categoria riferita all’oggetto dell’appalto; 
2. per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscrizione in uno dei registri 

professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al d.Lgs. n. 50/2016 o, per i concorrenti 
appartenenti a Stato membro che non figura nel predetto elenco, iscrizione in uno dei registri 
professionali o commerciali istituiti nel paese di residenza ______________________________; 

 
CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA 

Il fatturato minimo complessivo richiesto, compreso nelle attività nel settore oggetto d’appalto, negli ultimi 
tre esercizi, pari al valore stimato dell’appalto pari a € 34.000,00, IVA inclusa. 

 

CAPACITÀ TECNICA PROFESSIONALE 

Aver realizzato un servizio analogo nel triennio precedente.  

Le ditte dovranno iscriversi all’albo fornitori del GAL Meridaunia disponibile sulla piattaforma Traspare 
all’indirizzo www.meridaunia.traspare.it 

 

6) DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

L’affidamento del servizio avrà la durata di 12 settimane. 

L’affidamento cesserà di diritto e la ditta affidataria avrà diritto esclusivamente ai compensi per il servizio 
svolto.  

 

http://www.meridaunia.traspare.it/
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7) IMPORTO PRESUNTO A BASE D’ASTA 

L’importo presunto dell’affidamento è pari a euro 34.000 incluso IVA a valere sul WP7 - Organizzazione e 
Partecipazione Eventi Esteri 

8) MODALITA’ DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura di affidamento negoziata previa valutazione comparativa tra cinque o più operatori economici, 
ove esistenti, ai sensi dell’art.36 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016.  
La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del 
citato D.Lgs 50/2016.  

9)  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire a mezzo PEC o mail ordinaria solo per le imprese 
estere, servizio postale, corriere o consegna a mano all’Ufficio Protocollo del GAL Meridaunia all’indirizzo 
riportato al punto 1), perentoriamente entro il giorno 15 luglio 2022 ore 13:00, l’istanza di manifestazione di 
interesse, pena la non accettazione. 
Sul frontespizio della busta o nell’oggetto della PEC/mail, dovrà essere indicata la seguente dicitura: 
“Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio “ORGANIZZAZIONE EVENTO A DUBLINO 
NELL’AMBITO DEL Progetto “Comunità pugliesi a servizio dell’internazionalizzazione dei Monti Dauni” a 
valere sul PAL Meridaunia – POR Puglia 2014/2020 I. 
 
Documenti da inserire nella busta: 

1. Allegato “A” compilato e sottoscritto in ogni pagina; 
2. Copia fotostatica leggibile di un documento d’identità valido. 

  
Eventuali richieste pervenute con altre modalità ed oltre il termine suddetto non saranno prese in 
considerazione ai fini del presente avviso.  

10)  MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di 
manifestazioni di interesse. Successivamente verrà avviata la procedura di affidamento tra coloro i quali, in 
possesso dei requisiti richiesti, iscritti all’albo fornitori sulla piattaforma meridaunia.traspare.it, avranno 
manifestato interesse al servizio in oggetto. 

11)  PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA ED INFORMAZIONI 

Il presente avviso ed i relativi allegati, sono disponibili e possono essere scaricati dal sito internet del GAL 
Meridaunia www.meridaunia.it,  
Per informazioni e chiarimenti: R.U.P. Daniele BORRRELLI ai contatti di cui al punto 1) 

12) FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

In relazione alle eventuali specifiche esigenze di questa stazione Appaltante, si procederà, con le modalità 
previste dall’art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, mediante confronto tra cinque operatori 
economici che abbiano manifestato il proprio interesse, se sussistono in tale numero soggetti idonei, 
secondo i principi generali della rotazione, trasparenza e parità di trattamento. 
Nel caso in cui le imprese candidate siano in numero superiore a cinque, la stazione appaltante inviterà alla 
gara almeno cinque imprese tra quelle che avranno presentato la manifestazione di interesse e che siano in 
possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. 
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la stazione appaltante si riserva la facoltà 
di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico concorrente partecipante. 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 
partecipazione ad altre forme di affidamento sia negoziale che pubblico. 
I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o 
rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 

http://www.meridaunia.it/
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13) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla presente selezione. Il conferimento dei dati richiesti ha 
natura obbligatoria. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a 
garantirne la sicurezza e la riservatezza. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs 
n. 196/2003. Il titolare del trattamento è il GAL Meridaunia.  
 
Bovino 30 giugno 2022 

 

IL RUP  
                f.to Daniele BORRELLI                                                  

                                           


