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PREMESSE 

VISTO il Reg. (CE) 15 dicembre 2006, n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione 

del regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);  

VISTO il PSR Puglia 2007-2013 approvato dal Comitato Sviluppo Rurale della regione Puglia del 23 

gennaio 2008 pubblicato sul BURP n. 118 del 24/08/2007;  

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2021 del 7 Ottobre 2008 esecutiva, pubblicata nel BURP n. 166 

del 23 Ottobre 2008, con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico per la selezione di Documenti 

Strategici Territoriali (DST) richiesti ai Partenariati pubblico-privati;  

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2355 del 18.09.09, pubblicata sul BURP n. 150 del 24.09.09 con la 

quale è stata approvata la graduatoria definitiva di selezione e valutazione dei Documenti Strategici 

Territoriali (DST) dei GAL/Comitati promotori risultati ammessi alla seconda fase di selezione;  

VISTO la Determinazione Dirigenziale n. 2463 del 9 ottobre 2009 pubblicata nel BURP n. 162 del 15-10-

2009 con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico per la presentazione del Piano di Sviluppo Locale 

(PSL) dei GAL/Comitati promotore risultati ammessi alla seconda fase di selezione;  

VISTO il PSL del GAL “MERIDAUNIA”- I luoghi dell’uomo e della Natura 2007-2013- Piano di Sviluppo 

Locale approvato con delibera di G. R. n. 1218 del 25 maggio 2010 pubblicata sul BURP n. 103 del 15 

giugno 2010;  

VISTA la misura 421 – Cooperazione transnazionale e transnazionale – del Piano di Sviluppo Locale dei 

Monti Dauni “I Luoghi dell’Uomo e della Natura” nella quale è previsto il progetto di cooperazione 

European Country Inn – Tourism Development in Rural Areas,;  

VISTO il Fascicolo di Progetto “European Country Inn” presentato all’Autorità di Gestione del PSR Puglia 

2007- 2013 con nota 714 del 27/05/2011;  

VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione della Regione Puglia n. 486 del 18/11/2013 di 

approvazione del Progetto del Gal Meridaunia;   

VISTI gli articoli 6 e 9 dell’accordo di cooperazione siglato fra i partner di progetto  

VISTA la convenzione di mandato sottoscritta fra il GAL Meridaunia, capofila del progetto e il GEIE 

European Country Net, con sede legale in Stationagatan 19-SE-920 70 Sorsele (Svezia) che delega a 

quest’ultimo l’attuazione delle attività comuni del progetto, inclusa la presente. 

 

1 - FINALITA’ GENERALI 

 

Il progetto di cooperazione transnazionale "European Country Inn", con capofila il GAL Meridaunia, è stato 

elaborato dalla rete costituita dei seguenti Gruppi di Azione Locale (GAL) GAL Colline Joniche, 
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Daunofantino, Del Capo di Santa Maria Di Leuca, Piana del Tavoliere, Terre di Murgia, Terra dei trulli e del 

Barsento, Cilento, Terre Aquilane, East Peak Innovation Partnership, Leader Lappland. 

L’obiettivo generale del Progetto è quello di promuovere il Turismo Rurale dei territori partner in maniera 

congiunta, attraverso la migliore organizzazione e qualità dell’offerta di servizi legati alla valorizzazione dei 

patrimoni storico-culturali (materiali ed immateriali) e naturalistico-ambientali, al fine di ricercare una massa 

critica di offerta sufficiente, rappresentata dal Marchio e dal Club ECI 2, che consenta loro di adottare una 

strategia di marketing comune tesa a conferire ad esso tipicità e riconoscibilità nel mercato globale.  

Gli obiettivi operativi del progetto sono: 

- stabilizzare una forma di Rete europea rappresentativa dell’eccellenza del mondo rurale  europeo  cui  

entreranno  a  far  parte  le  reti  di  Locande  attivate  sui  vari territori partner del progetto;  

- dotare il progetto di un marchio (promozionale) ombrello comune che caratterizzi la rete delle Locande;  

- attivare campagne promozionali e promo commerciali a favore dei territori partner ospitandole, in 

preferenza, in luoghi caratterizzati come modello di una generica Locanda Europea quale Ambasciata 

dell’Europa rurale;  

- supportare il marketing turistico di ciascun territorio partner con idonee azioni e campagne pubblicitarie, 

educational, convegnistiche, culturali etc. da svolgersi nelle suddette Ambasciate rurali e/o in occasione di 

eventi spot (fiere, etc);  

- favorire l’attivazione di sistemi di circolazione delle offerte turistiche (pacchetti) in Europa, anche 

attraverso l’uso delle tecnologie ICT e di strumenti di marketing B2B e B2C. 

 

Il progetto prevede la realizzazione, in centri di particolare interesse paesaggistico, culturale ed economico di 

Locande in cui sia possibile recuperare antiche atmosfere e modelli comportamentali tipici del mondo rurale, 

bere buon vino ed assaggiare prodotti tipici regionali, ben presentati e serviti, comprare fisicamente prodotti, 

ricevere informazioni turistiche.  

La   Locanda   dovrà   farsi   promotore   di   iniziative   finalizzate   a   recuperare   la   dimensione 

tradizionale, sociale e culturale dell’enogastronomia dei territori partner, identificandosi nei seguenti Values: 

culturali  delle aree rurali; 

senso di identità e l’orgoglio dell’appartenenza; 

tipicizzando il welcoming secondo la tradizione locale, e ruotando intorno al prodotto di incontro per 

eccellenza delle varie località (Vino, birra, etc.); 

 

bandiera) delle aree rurali che partecipano al progetto,  insieme a quelli del territorio dove si colloca la 

Locanda. 

 

 

Il progetto European Country Inn prevede la realizzazione di locande che organizzino eventi di 

promozione enogastronomica dei prodotti dei territori partner (Meridaunia, Colline Joniche, Daunofantino, 
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Del Capo di Santa Maria di Leuca, Piana del Tavoliere, Terre di Murgia, Terra dei trulli e del Barsento, 

Cilento, Terre Aquilane, East Peak Innovation Partnership, Leader Lappland). 

 

2 - FINALITA’ DELL’INTERVENTO 

Il  Progetto di cooperazione transnazionale "European Country Inn" prevede l’attuazione di azioni di 

promozione territoriale, turistica e delle eccellenze enogastronomiche in alcune capitali europee. 

Nello specifico la partnership ha manifestato la volontà di svolgere alcune di tali attività in Inghilterra, a 

Londra. 

Le azioni da svolgere riguardano: 

a) la promozione di prodotti dell’agroalimentare dei territori partner 

b) la promozione delle destinazioni turistiche rurali dei territori partner 

c) la realizzazione di eventi 

d) l’individuazione di almeno una Locanda dell’Europa Rurale 

 

3 – ATTIVITA’ MESSE A BANDO  

L’obiettivo principale dell’avviso è quello di strutturare attività di animazione e promozione dei prodotti 

enogastronomici e territori partner di progetto a Londra. Pertanto il presente avviso è rivolto a soggetti 

operanti in terra inglese nell’ambito della promozione e/o commercializzazione di prodotti 

enogastronomici tipici dell’Europa rurale. 

Il soggetto che si intende selezionare con il presente bando dovrà: 

a) effettuare un’ analisi del mercato Inglese ed in particolare di quello Londinese dalla quale si evidenzi 

in maniera dettagliata quali sono i prodotti potenzialmente richiesti o deve vi è una offerta poco 

consolidata e quali, tra i prodotti bandiera dei singoli territori hanno dei potenziali sbocchi di mercato. 

L’analisi deve dare anche indicazioni sia sulla etichettatura dei prodotti (riferimenti normativi e contenuti 

descrittivi) ma anche suggerimenti sul packaging;  

b) Individuare almeno 4 Delicatessen e/o gastronomiche a Londra di prodotti agroalimentari, ove poter 

svolgere azioni di promozione e degustazione di prodotti tipici dei territori partner per un periodo di tempo 

pari almeno un anno.  

I prodotti, selezionati con procedura di evidenza pubblica da ciascun partner di progetto, verranno esposti  

offerti in degustazione nei suddetti punti, con possibilità di prolungamento dell’esperienza, anche oltre il 

periodo qui definito. 

c) gestire direttamente i rapporti con i suddetti punti di esposizione/degustazione ed occuparsi di ogni 

aspetto pratico dell’attività da svolgere presso gli stessi, definendo convenzioni tra i vari soggetti coinvolti 

(punti di esposizione/ degustazione in Londra; locanda dell'Europa rurale in Londra; GEIE ECN) 

Si specifica che i Gal forniranno al soggetto convenzionato le tipologie di produzioni tipiche dei singoli 

territori da valorizzare (cosiddetti Prodotti Bandiera) e la lista di tutte le aziende produttrici del proprio 

territorio. Sarà il soggetto convenzionato ad individuare le aziende che abbiano le caratteristiche necessarie 

per l’esposizione e la degustazione presso le Delicatessen in Londra)   

d) individuare la locanda dell’Europa rurale in Londra, (di preferenza un ristorante, con almeno 50 

coperti) intesa come luogo culturale e dell’identità dei territori rurali partner, e gestire direttamente i 
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rapporti con la locanda, occuparsi di ogni aspetto pratico dell’attività da svolgere presso la stessa, 

definendo convenzioni, oneri, obblighi, ecc..; 

La  locanda individuata  dovrà  essere  luogo  di  interfaccia  tra  l’offerta  delle  imprese dei territori 

partner e la potenziale clientela locale; una sorta di ambasciata dei territori partner in terra inglese. 

La Locanda individuata sarà sede di almeno 2 eventi e dovrà rendersi disponibile alla possibilità di 

ulteriori azioni eventualmente intraprese dai partner di ECI 2. 

Si prevede l’installazione all’interno della locanda di una postazione fissa di promozione dei territori 

partner  finalizzata all'esposizione e vendita di prodotti tipici e alla distribuzione di prodotti promozionali. 

Nella locanda rurale dovranno essere realizzate iniziative finalizzate a: 

-  Valorizzare la tradizione enogastronomica e la viticoltura dei territori partner; 

- Valorizzare i prodotti tipici e tradizionali dei territori sia attraverso la loro utilizzazione nelle ricette sia 

attraverso la vendita diretta; 

- Organizzare eventi di animazione finalizzati alla promozione della storia, della cultura e delle tradizioni  

locali  anche  mediante  degustazioni  guidate,  iniziative  culturali    ed  eventi  di promozione rivolti ai 

diversi target d’utenza; 

- Promuovere  e  valorizzare i territori partner attraverso l’esposizione di materiale divulgativo, offerte ed 

informazioni turistiche. 

e) organizzare presso la Locanda due eventi, sostenendone i relativi costi, ognuno dei quali dovrà 

contenere i seguenti elementi minimi: 

 1 Attività di Showcooking nel corso di una cena per minimo 50 persone, di cui 20 

provenienti dall’Italia. Il beneficiario dovrà invitare all’evento buyers o stakeholders 

afferenti ai diversi settori produttivi e culturali; stampa specializzata nei diversi settori 

interessati; bloggers, portatori di interesse 

 2 Laboratori  didattici o del gusto dedicati ai prodotti  dei territori partner realizzati con 

personale di adeguata esperienza professionale settoriale (a titolo esemplificativo e non 

esaustivo cuochi, sommelier, esperti) 

 Menù con prodotti tipici e rivisitando le ricette tradizionali dei territori partner 

 Promuovere  e  valorizzare il binomio prodotto/territorio attraverso l’esposizione di 

materiale divulgativo dei territori partner, offerte ed informazioni turistiche, proiezione di 

audio- 

 

L’evento inaugurale dovrà svolgersi orientativamente nel mese di marzo 2014, a partire dal quale verranno 

esposti e offerti in degustazione i prodotti nella gastronomie e delicatessen individuate. 

Il secondo evento da svolgersi nel mese di maggio 2014. 

 

Le date degli   eventi   e   la   lista   degli   stake-holders   da   invitare   dovranno   essere preventivamente 

condivise con il GEIE ECN. La Locanda dovrà collaborare alle attività di comunicazione del GEIE ECN. 

 

La locanda dovrà dotarsi della linea grafica, del logo e del claim che caratterizzerà in modo uniforme tutte 

le Locande d’Europa. A tal fine dovrà  esporre una targa contente la dicitura “European Country INN” 

realizzata e fornita dal GEIE. 
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f) farsi carico della prima fornitura dei prodotti tipici dei territori partner di progetto che tenuti in 

esposizione e degustazione presso i delicatessen per un importo minimo pari a 10.000 euro. Tali prodotti 

potranno essere utilizzati esclusivamente per esposizione e degustazione e non potranno assolutamente 

essere venduti. 

Resta in capo al soggetto convenzionato l’individuazione e la contrattualizzazione delle aziende ai fini 

dell’esposizione e la degustazione presso le delicatessen in Londra.  

Resta in capo al soggetto convenzionato la stipula di contratti commerciali con i produttori aventi ad 

oggetto la vendita di prodotti agroalimentari  

Si fa presente non forma oggetto di questo bando la vendita di prodotti agroalimentari.  

Eventuali scambi commerciali che deriveranno dalle attività di promozione svoltasi a Londra saranno 

oggetto di iniziativa diretta di soggetti (ad esempio: il convenzionato, la locanda, delicatessen o altri 

stakeholders incontrati nel corso dell’evento) che agiranno sulla base di contratti commerciali sottoscritti 

in modo autonomo con i vari produttori. Si specifica altresì che questi ultimi inoltre non sono rappresentati 

in alcun modo dal singolo partner o dal GEIE ECN.   

g) occuparsi della logistica degli eventi in terra inglese e di tutti gli aspetti gestionali degli eventi previsti 

dall’Avviso e dare assistenza pratica in loco per ogni attività sopra descritta al GEIE ECN; 

 

4 – IMPORTO STIMATO DEI SERVIZI 

Il budget complessivo messo a disposizione della realizzazione delle attività sopra descritte è di € 

35.000,00, comprensivo di IVA se dovuta ed altri oneri. 

Il compenso deve ritenersi comprensivo di ogni eventuale spesa a carico dell’aggiudicatario che dovesse 

verificarsi nell’ambito dello svolgimento delle azioni necessarie (spese di gestione, spese per personale, 

spese per viaggi, convenzioni e retribuzioni di terzi, rifornimenti di prodotti, ecc…) 

Gli interventi di cui al presente Avviso, sono finanziati con le risorse PSR PUGLIA –2007-2013 – Mis. 

421 Progetto European Country Inn, Tourism development in rural areas 

 

6 – DURATA DEL CONTRATTO 

Il contratto decorrerà dalla data dell’aggiudicazione fino al completamento del servizio/fornitura da 

eseguirsi entro il 30/06/2015, salvo diverse esigenze della Committenza che saranno tempestivamente 

comunicate all’aggiudicatario. 

 

7 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

L’aggiudicatario, nell’esecuzione di ogni tipo di servizio/fornitura, deve attenersi scrupolosamente a 

quanto previsto dal presente Avviso e dalle istruzioni operative fornite dal GEIE ECN; non è possibile 

modificare prestazioni di propria iniziativa. Il servizio dovrà essere effettuato garantendo la massima 

diligenza e piena collaborazione con i referenti indicati dalla Committenza e eventuale altro personale 

incaricato/coinvolto nell’iniziativa. I servizi, i prodotti, e, in generale, le prestazioni contrattuali dovranno 

necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente 

Avviso. In ogni caso, l’aggiudicatario si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali 

tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o 

specificamente inerenti al settore merceologico cui i servizi e/o i prodotti appartengono, e in particolare 
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quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti nonché quelle che dovessero essere 

emanate durante lo svolgimento delle attività previste dal Contratto. 

 

8 - VARIAZIONI DEL SERVIZIO 

Il GEIE ECN si riserva la piena e insindacabile facoltà nel corso del rapporto contrattuale, in relazione alle 

proprie esigenze organizzative, di sospendere, ridurre o sopprimere taluni servizi in qualsiasi momento; del 

pari il GEIE ECN si riserva la facoltà insindacabile di ampliare il servizio/fornitura per occorrenze 

connesse con le proprie esigenze organizzative. In  tali casi il costo per ogni tipologia di servizio/fornitura 

richiesto dovrà ricavarsi unicamente dall’importo determinato in sede di procedura ristretta. Nel caso in cui 

l’aggiudicatario non ottemperi alle richieste di cui sopra il GEIE ECN può considerare il contratto risolto 

di diritto per colpa dello stesso aggiudicatario. 

 

9. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE  

Possono presentare MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a partecipare alla gara imprese singole, 

aggregazioni di imprese, consorzi, GEIE, operatori economici stabiliti in altri Stati membri e tutti i soggetti 

di cui all’ 34 del Codice dei contratti pubblici approvato con Decreto Legislativo n.163/2006 e ss.mm.ii. 

aventi come oggetto sociale l’import export, la promozione e/o commercializzazione di prodotti 

agroalimentari tipici dell’Europa rurale sul mercato inglese. 

 

I proponenti (in caso di aggregazione come Contratti di Rete ai sensi della L. n. 33/09 e s.m.i., ATI, ATS e 

Consorzi o aggregazioni e simili, ciascuno dei componenti dell’aggregazione), devono possedere i 

seguenti REQUISITI GENERALI DI AMMISSIBILITA’: 

a) essere iscritti nel registro delle imprese della Camera di Commercio o presso albi del proprio stato di 

appartenenza per attività coincidenti con quelle oggetto della gara; 

b) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art. 38, 

comma 1, lettere a), b) c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del D.Lgs. 12 aprile 2006, 

n. 163 e successive modifiche e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare; 

c) non essere destinatario di misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti  

con  la  Pubblica  Amministrazione  previsti dalla legge 31 maggio 1965 n.575 e s.m.i. e da qualsiasi  altra  

disposizione  legislativa  e regolamentare; 

d) non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n.383/2001 e successive 

modificazioni oppure essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 ma che 

il periodo di emersione si è concluso; 

e) essere in regola nelle posizioni previdenziali ed assicurative presso INPS ed INAIL o istituti previdenziali 

del proprio Stato di appartenenza e con i relativi versamenti  

f) abbiano una comprovata solidità economica e finanziaria, con un fatturato in servizi di cui all’oggetto della 

gara, realizzato nell’ultimo triennio (ultimi tre esercizi finanziari fiscalmente chiusi), non inferiore 

all’importo posto a base di gara, al netto dell’IVA. 

 Per quanto attiene alla dimostrazione del possesso dei requisiti economico-finanziari si applica quanto 

previsto dall’art. 41, comma 3, del Codice dei Contratti pubblici, nel caso in cui il concorrente non sia in 
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grado di dimostrarne il possesso per giustificati motivi. Per le società che abbiano iniziato l’attività da meno 

di tre anni i requisiti di cui ai precedenti punti n. 1 e n. 2 devono essere rapportati al periodo di attività.  

Si intendono ammesse alla partecipazione imprese raggruppate (R.T.I.) o raggruppande, ovvero consorziate, 

con l’osservanza della disciplina degli artt. 34 e 37 del Codice dei contratti pubblici, ovvero, per le società 

stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei rispettivi paesi di stabilimento.  

La presentazione – da parte della medesima impresa - di più offerte comporta, pertanto, l’esclusione di tutte 

tali offerte; l’esclusione opera anche nei confronti delle altre deleganti/delegatarie e delle 

mandanti/mandatarie.  

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma 

individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario.  

I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è 

fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi 

dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata, a pena di esclusione, la partecipazione a più di un 

consorzio stabile.  

I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) del Codice dei contratti pubblici - consorzi di cooperative di 

produzione e lavoro, consorzi di imprese artigiane – sono tenuti ad indicare in sede di offerta l’elenco dei 

consorziati; a questi ultimi è fatto divieto, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in qualsiasi altra 

forma.  

Ai sensi dell’art. 37, comma 9, del d.lgs. n. 163/2006, è vietata qualsiasi modificazione della composizione 

del RTI o consorzio rispetto a quella risultante dall’impegno assunto in sede di presentazione dell’offerta, 

salvo quanto previsto ai commi 18 e 19 dello stesso articolo.  

Nel  caso  di  associazione  o  consorzio  o  GEIE  non  ancora  costituito  occorre indicare a  quale 

concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo e assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia 

di appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. 

 

Sono ammesse società stabilite in altri paesi appartenenti all’Unione Europea alle condizioni previste 

dagli artt. 38, commi 4 e 5, 39 e 47 del d.lgs. n. 163/2006.  

 

10 -MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a partecipare 

alla gara, entro il 03/02/2015 a pena di esclusione, mediante raccomandata, agenzia di recapito autorizzata 

o consegnato a mano presso gli Uffici del GEIE ECN, c/o Gal Meridaunia – Piazza Municipio, 2 - 71023 

Bovino (FG) , aperti tutti i giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 

15.30 alle ore 18.30. 

L’istanza dovrà essere contenuta in un plico chiuso controfirmato sui lembi, e dovrà indicare, oltre ai dati 

identificativi del mittente (ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico, email, pec e fax per eventuali 

comunicazioni), la seguente dicitura:  
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“NON APRIRE: contiene manifestazione di interesse per l’affidamento dei servizi finalizzati al supporto 

operativo di attività da svolgersi in UK – realizzazione di eventi nell'ambito del Progetto European 

Country Inn -  Tourism Development in Rural Areas”.  

Non saranno in nessun caso presi in considerazione i plichi contenenti l’offerta pervenuti oltre i 

termini di scadenza. Si precisa che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e, 

faranno fede la data e l’ora di ricezione del plico al protocollo del GEIE ECN, non quelle di 

spedizione. 

 

Il plico, pena esclusione, dovrà contenere all’interno i documenti attestanti, da parte del proponente, il 

possesso dei requisiti richiesti dal presente bando di gara ovvero: 

 

a) istanza di partecipazione, debitamente sottoscritta dal legale  rappresentante del soggetto proponente, 

corredata a pena di esclusione da copia fotostatica di documento di riconoscimento del sottoscrittore in 

corso di validità, con indicazione della partecipazione in forma singola o forma aggregata; in caso di 

aggregazione l’istanza dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del soggetto 

mandatario delegataria o dai titolari o dai legale  rappresentanti di tutti soggetti mandanti, qualora il 

concorrente sia in un raggruppamento non ancora costituito  (ALLEGATO A); l’istanza dovrà essere 

corredata, a pena di esclusione dalla gara,  da dichiarazione da redigersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

d.P.R. n. 445/2000  attestante:  

 

1. l’insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, del d. lgs. n. 163/2006 e 

ss.mm.ii, riferita all’impresa ed ai soggetti previsti da tale comma; A tal proposito, si evidenzia che  :  

1) Le dichiarazioni sostitutive relative alle fattispecie di cui alle lettere b), c) ed m-ter) del comma 1 

dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 devono essere rese anche da tutti i soggetti indicati alle lett. b), c) 

ed m-ter) del  medesimo  articolo  compresi eventuali  procuratori  generali  o  speciali  titolari  di  

potere  di rappresentanza ed institori; 2) Ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006, il 

concorrente ha l’obbligo di indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le 

quali abbia beneficiato della non menzione mentre non è tenuto, ai fini del comma 1 lett. c) della 

richiamata disposizione, ad indicare  nella  dichiarazione  le  condanne  per  reati  depenalizzati  

ovvero  dichiarati  estinti  dopo  la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è 

intervenuta la riabilitazione 

2. l’iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio o per le società stabilite in altri paesi membri 

dell’UE, nelle forme previste nei rispettivi paesi di stabilimento, specificando per quale/i attività, 

numero di iscrizione, la durata della ditta ovvero la data di termine della stessa, la forma giuridica, le 

generalità, cittadinanza, data di nascita e luogo di residenza del titolare e dei direttori tecnici se ditta 

individuale, dei soci e dei direttori tecnici se società in nome collettivo, dei soci accomandatari e dei 

direttori tecnici se società in accomandita semplice, degli amministratori muniti dei poteri di 

rappresentanza o del socio unico persona fisica o del socio di maggioranza nel caso di società con 

meno di quattro soci e dei direttori tecnici se si tratta di altro tipo di società; nonché i poteri dei 

firmatari dell’offerta e delle dichiarazioni di cui alla presente  gara, ovvero nel caso di operatori 
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economici stabiliti in  altri stati  diversi  dall’Italia (ex art. 47 del D.Lgs 163/2006) indica i dati 

relativi all’iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza. 

3. che l'Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla l. n. 

68/1999 o in base alla legislazione del proprio stato di appartenenza per le società stabilite in altri 

paesi membri dell’UE,  

4. che l’Impresa non è sottoposta alle sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2 lett. a) e b) del 

d.lgs. n. 231/2001 o in base alla legislazione del proprio stato di appartenenza per le società stabilite 

in altri paesi membri dell’UE, 

5. che il concorrente non incorre in alcuna altra causa di esclusione derivante da legge o provvedimento 

amministrativo o giudiziario che comporti l’incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione;  

6. nelle more dell’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), idonea 

autocertificazione, secondo le modalità previste dal d.P.R. n. 445/2000, attestante la regolarità 

contributiva del concorrente nei confronti di tutti gli istituti previdenziali rispetto ai quali sussistono 

obblighi di contribuzione. Si chiede altresì di indicare gli estremi dei riferimenti necessari per il 

rilascio del DURC (sedi previdenziali competenti, n. di codice INAIL/matricola INPS, C.C.N.L. 

applicabile, numero di dipendenti). Per le società stabilite in altri paesi membri dell’UE, è necessario 

auto dichiarare la propria posizione in base alla legislazione del proprio stato di appartenenza 

7. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge n. 55/1990;  

8. di non incorrere nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5 ovvero 37, comma 7 del d. lgs. n. 163/2006;  

9. l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge n. 383/2001 e 

s.m.i;  

10. dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-quater), del decreto legislativo n. 163/2006, 

relativa alle situazioni di controllo con altra impresa,  

11. In caso di RTI o consorzio i requisiti di cui ai punti sopracitati dovranno essere posseduti e dichiarati 

da tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento/ consorzio .nella misura indicata dal presente 

bando 

 

La mancata parziale o totale della documentazione richiesta, l’incompleta compilazione da quella allegata al 

presente bando renderà l’offerta inaccoglibile e quindi soggetta ad esclusione dalla gara. 

 

11, PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

L’affidamento sarà effettuato mediante procedura ristretta ai sensi degli art. 3 e e 55 comma 6 del Decreto 

Legislativo n.163/2006 con utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa previsto dal 

successivo art. 83.  

Alla procedura ristretta saranno invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in 

possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente bando di gara. 

Con successiva lettera di invito saranno disciplinate le modalità di partecipazione alla gara e la 

documentazione da presentare (documentazione amministrativa, offerta tecnica ed offerta economica).   

Le  operazioni di gara saranno effettuate  da una Commissione di valutazione appositamente nominata che  

opererà in confotmità a quanto stabilito da presente bando e dalla conseguente lettera di invito.  
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Il GEIE ECN si riserva la facoltà di affidare all’aggiudicatario ulteriori servizi complementari o aggiuntivi 

mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nel rispetto delle prescrizioni 

indicate dall’art. 57, comma 5, lettere a) e b) del D.lgs.n.163/2006.  

 

12 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DELLE OFFERTE 

L’aggiudicazione provvisoria sarà effettuata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa che 

otterrà il punteggio complessivo più vicino a 100 (cento) sulla base della graduatoria ottenuta secondo i 

seguenti parametri: 

Offerta Tecnica: max 90 punti 

Offerta Economica: max 10 punti 

L’offerta tecnica (max 90 punti) scaturisce dalla somma dei relativi punteggi ottenuti dai  criteri (A + B + C 

+ D ed E ), relativi all’idea progettuale proposta ossia: 

 

CRITERI DI NATURA QUALITATIVA 

 

A) Metodologia proposta e gruppo di lavoro offerto con valutazione del livello di esperienza in ambito 

promozione del turismo, max 10 punti 

 

B) Rispondenza, coerenza ed efficacia della proposta progettuale rispetto alle esigenze  rappresentate  dalle 

azioni da realizzare,   max punti 10 

 

C)  Valutazione degli elementi di innovatività e originalità della proposta progettuale, max punti 10 

 

D) Servizi aggiuntivi/migliorativi, non previsti ma strettamente funzionali alla realizzazione del servizio 

richiesti o al conseguimento dei risultati attesi, max punti 10 

 

L’attribuzione dei punteggi avverrà, da parte della Commissione giudicatrice, sulla base dell’attribuzione di 

un punteggio che va da 0 a 10 per ciascun parametro, laddove:  

Punteggio 0 = non valutabile  

Punteggio 1 = gravemente insufficiente 

Punteggio 2 = insufficiente  

Punteggio 3 = scarso  

Punteggio 4 = mediocre  

Punteggio 5 = quasi sufficiente  

Punteggio 6 = sufficiente  

Punteggio 7 = discreto  

  

Punteggio 8   = buono 

Punteggio 9   = molto buono  

Punteggio 10 = ottimo 
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CRITERI DI NATURA QUANTITATIVA 

 

E) Numero di soggetti aderenti all’iniziativa in misura maggiore rispetto ai livelli minimi previsti   

 

Per ogni punto vendita  in più rispetto ai quattro (4) previsti con cui verrà sottoscritto un contratto  , max 10 

punti ( 1 punto x ogni punto vendita)      

 

Per ogni ristorante che aderirà al progetto locande, max 10 punti (2 punti x ogni ristorante)  

 

Per ogni locanda che si impegnerà ad esporre e vendere i prodotti del territorio e ad avere stabilmente un 

menù delle locande, max 30 punti (10  punti x ogni locanda)  

 

Si precisa che saranno ammessi all’Offerta Economica, i concorrenti che abbiano  riportato nell’offerta 

tecnica il punteggio complessivo non inferiore a punti  50 scaturente dalla somma dei criteri A), B), C), D), 

E). 

 

L’Offerta Economica (max 10 punti) scaturisce dalla seguente formula: 

per la valutazione dell'offerta economica, il massimo punteggio (ossia punti 20) verrà attribuito alla ditta che 

avrà presentato l'offerta economica più vantaggiosa. Il punteggio per gli altri concorrenti verrà valutato 

attribuendo, ad ogni offerta, il punteggio (con 2 cifre decimali dopo la virgola ed approssimando per difetto) 

secondo il seguente algoritmo:  

 

                         POE =  OE X 10 / MR   

dove: 

POE  rappresenta il punteggio da attribuire al ribasso offerto in esame 

OE  rappresenta il ribasso offerto in esame (percentuale di ribasso) 

MR  rappresenta il ribasso più alto offerto (percentuale di ribasso) 

Al termine dei lavori si procederà alla somma di tutti i punteggi parziali attribuiti alle diverse offerte 

(Punteggio Offerta Tecnica + Punteggio Offerta Economica), attribuendo il punteggio complessivo a 

ciascuna offerta. 

La gara sarà giudicata valida anche in presenza di una sola  offerta, purchè ritenuta idonea a giudizio 

insindacabile della Commissione, che ai sensi dell’art. 81 D.Lgs. 163/2006, si riserva comunque di non 

procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto. 

L’affidamento sarà effettuato, alle condizioni previste dal bando e dalla lettera di invito, al soggetto 

aggiudicatario il cui prodotto complessivo abbia ottenuto il punteggio più alto. In caso di parità sarà ritenuto 

prevalente il concorrente che abbia ottenuto il maggiore punteggio nell’offerta tecnica e in caso di ulteriore 

parità si procederà a sorteggio. 
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13 – MODALITA’ DI PAGAMENTO 

L’importo relativo al compenso per lo svolgimento delle attività previste verrà corrisposto all’aggiudicatario 

per stati di avanzamento dell’importo minimo di euro 10.000,00 omnicomprensivi di IVA e oneri se dovuti  

previa: 

- presentazione di regolare fattura; 

- verifica della corrispondenza di quanto fornito a quanto previsto dal presente avviso; 

- verifica della regolarità degli eventuali obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti 

in materia di contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori (ricevimento DURC); 

- presentazione di dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR N. 445 del 2000, con cui si attesta 

l’adempimento degli obblighi richiesti dal DL n. 83 del 2012, art 13-ter, nell’ambito dei contratti di appalto e 

subappalto di opere e servizi, ovvero il regolare versamento dell’IVA e delle ritenute; 

- attestazione di regolare esecuzione del servizio (per il saldo). 

 

Resta inteso che i termini di pagamento verranno sospesi nel caso vengano contestate all’aggiudicatario 

inadempienze nell’esecuzione del servizio che abbiano comportato l’applicazione di penali. 

In tali casi i termini di pagamento decorreranno dalla data di definizione del contenzioso e accertato che non 

sussistano penali da applicare. 

 

14 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI: 

I soggetti beneficiari del sostegno di cui al presente Avviso si obbligano a rispettare la normativa di 

tracciabilità dei flussi finanziari introdotta dall’art. 3 L. 136/2010, che si intende integralmente richiamata. 

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico intestato all’aggiudicatario previa comunicazione del 

conto corrente dedicato ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. 

I soggetti beneficiari dovranno utilizzare i codici CIG e CUP presenti nell’avviso 

 

15 – ADEMPIMENTI SUCCESSIVI E AGGIUDICAZIONE 

Ai sensi dell’art. 48, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006, entro dieci giorni dalla conclusione delle   

operazioni di procedura negoziata IL GEIE ECN provvederà ad effettuare sul concorrente aggiudicatario 

provvisorio e sul concorrente che segue in graduatoria i controlli previsti dalla normativa vigente. 

La procedura vedrà l’individuazione di un aggiudicatario, anche in presenza di una sola offerta formalmente 

valida, purché ritenuta conveniente e congrua da parte del GEIE ECN. Non si procederà all’aggiudicazione 

se nessuna offerta risulti idonea o conveniente in relazione all’oggetto del contratto, così come disposto 

dall’art. 81, comma 3, del d. lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 

In ogni caso si precisa che la presentazione dell’offerta e la richiesta dei documenti necessari 

all’espletamento della presente procedura, non costituisce vincolo per il GEIE ECN, che si riserva il diritto di 

sospendere, revocare o annullare in  qualsiasi momento suddetta procedura, anche soltanto per valutazioni di 

propria convenienza. 

 

 16 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 

L’aggiudicatario dichiarerà: 
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- di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortunio e di danni arrecati a persone e cose sia del 

GEIE ECN che di terzi, in dipendenza di manchevolezze e/o trascuratezze nell’esecuzione delle prestazioni 

contrattuali. 

- di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di lavoro relativi. 

- di assicurare la reperibilità, fino di assicurare la reperibilità, fino al completamento del servizio fornitura di 

un Responsabile con il compito d’intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali 

problemi che dovessero sorgere relativamente all’incarico affidato.  

 

17 - INADEMPIENZE E PENALI 

Qualora venga accertata la non perfetta esecuzione dell’incarico, verrà applicata a carico dell’aggiudicatario, 

previa contestazione, una penale, per ogni singola inadempienza pari all’1%  fino alla concorrenza del 20% 

del valore complessivo. 

Qualora nell’esecuzione del contratto si verificassero diverse inadempienze, il GEIE ECN oltre 

l’applicazione della penale, potrà, a suo insindacabile giudizio, risolvere in ogni tempo il contratto, previo 

avviso scritto all’interessato. 

In tal caso il GEIE ECN  pagherà all’aggiudicatario il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al 

giorno della risoluzione, fatto salvo ogni eventuale risarcimento danni. Sarà inoltre detratto dall’importo 

contrattuale il costo delle prestazioni non effettuate. 

 

18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

La stazione appaltante può richiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi: 

- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione agli obblighi e condizioni contrattuali; 

- in  caso  di  cessione  dell’azienda  assegnataria,  di  cessazione  di  attività, nel  caso  di  concordato 

preventivo di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico 

dell’aggiudicatario; 

- nel caso che, anche durante l’esecuzione dell’appalto, vengano a mancare le condizioni richieste dal D.Lgs. 

163/2006. 

La  risoluzione  del  contratto,  in questi  casi,  sarà  intimata  all’aggiudicatario  a  mezzo  di  lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento. 

Alla risoluzione del contratto consegue il diritto per la stazione appaltante di affidare a terzi la fornitura o la 

parte rimanente di questa in danno dell’aggiudicatario inadempiente. 

L’affidamento a terzi dovrà essere notificato all’aggiudicatario inadempiente nelle forme prescritte, con 

indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture e dei servizi affidati e degli importi relativi. 

 

19 - CONTROVERSIE 

Qualsiasi controversia derivante dal contratto per la prestazione dei servizi di cui all’oggetto del presente 

capitolato, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà definita  

ricorrendo  al  Servizio  di Conciliazione  e  Mediazione  istituito  presso  l’Organismo  di  Media 

Conciliazione dell’Ordine degli Avvocati di Foggia. 
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20 – REGISTRAZIONE E SPESE 

Il contratto per la prestazione dei servizi di cui all’oggetto del presente capitolato sarà registrato in caso 

d’uso. Le spese inerenti al presente contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 

 

21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il GEIE ECN provvede al trattamento dei dati personali relativi al presente contratto ai sensi del D. Lgs. 

196/2003. 

L’aggiudicatario si impegna a trattare i dati personali provenienti dal GEIE ECN unicamente per le finalità 

connesse all’esecuzione dei servizi di cui all’oggetto del presente avviso. 

In  ottemperanza  delle  disposizioni  del  D.Lgs.  196/2003  “Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati 

personali”, si precisa che: 

- la raccolta dei dati è finalizzata esclusivamente alla scelta del contraente; 

- il trattamento dei dati è effettuato con modalità manuale e/o informatizzata; 

- il conferimento dei dati è obbligatorio; 

- l’eventuale rifiuto comporterà la non considerazione della proposta e conseguentemente l’impossibilità di 

aggiudicazione della fornitura; 

- i dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici per adempimenti di legge, indagini di mercato 

e a soggetti privati in caso di contenzioso; 

- i diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003; 

- il titolare e responsabile dei dati è il GEIE ECN. 

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere 

attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di 

sicurezza previste dalla legge e/o dei regolamenti interni. 

Di norma, i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come 

“sensibili” ai sensi dell’art.4, co 1, lett. d) ed e) del Dlgs 196/2003.  

 

I dati potranno essere comunicati:  

- Al personale del GEIE ECN che cura i procedimenti di affidamento; 

- Ai membri della commissione aggiudicatrice nominata all’uopo per lo svolgimento del procedimento; 

- Ad altri concorrenti che facciano richiesta ai documenti di affidamento nei limiti consentiti dalla legge 7 

agosto 1990, n.241 e dall’art.13 del Dlgs 163/2006; 

Le  informazioni  che  possono  essere  trattate  sono  quelle  espressamente previste  dalla  normativa 

comunitaria, nazionale e regionale specifica, nonché dall’atto aziendale. 

 

22 – OSSERVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE 

L’affidamento sarà regolato dal presente documento, sarà inoltre soggetto a tutte le vigenti disposizioni in 

materia, in quanto applicabili all’oggetto del presente provvedimento. 

L’aggiudicatario è tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti in vigore o che saranno 

emanati durante il periodo di svolgimento del servizio in oggetto. 
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23– PUBBLICITA’ 

Il presente avviso di manifestazione di interesse verrà pubblicato sul sito internet del GEIE ECN: 

www.countryeurope.net e sul sito del GAL Meridaunia www.meridaunia.it e dei GAL partner di progetto 

 

24 – PRECISAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 

All’aggiudicazione definitiva si provvederà ad avvenuto espletamento di tutte le procedure di cui al D.Lgs. 

163/2006 e successive modificazioni, al controllo dei requisiti ex art. 38 D.Lgs. 163/2006 ed alla verifica del 

permanere delle ragioni di opportunità per il GEIE ECN di giungere all’aggiudicazione. 

Di  seguito  all’aggiudicazione  definitiva  l’esito  della  procedura  sarà  pubblicato  sul  sito  internet del 

GEIE ECN http://www.eci.countryeurope.net/ e sul sito del GAL Meridaunia www.meridaunia.it 

Si precisa che manifestando il proprio interesse il proponente autorizza il GEIE ECN al trattamento dei 

propri dati nei limiti e per le finalità di cui sopra e di cui più ampiamente all’informativa citata. 

 

25 – RICHIESTE DI CHIARIMENTI E CONTATTI 

 

Il responsabile del procedimento, al quale potranno essere richieste notizie in merito alla procedura, è il Dott. 

_Carlo Floris, e dovranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo e-mail all’indirizzo 

info@europecountry.net  Tali richieste dovranno pervenire entro e non oltre sei giorni prima della scadenza 

del  termine stabilito per la ricezione delle manifestazioni di interesse. Oltre la suddetta data, le ulteriori 

richieste di chiarimenti non saranno prese in considerazione, in quanto tardive. 

Si pubblicherà sul sito web http://www.eci.countryeurope.net/ , nella sezione “Avvisi”, il contenuto delle 

risposte ai quesiti ed alle richieste di chiarimento che perverranno in relazione ad informazioni 

complementari e/o chiarimenti  sul  contenuto  dei  documenti  da  produrre,  nonché  qualsiasi  

comunicazione  attinente  la presente procedura. 

 

 

Bovino,23/01/2015 

IL DIRETTORE DEL GEIE 

f.to Carlo Floris 
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