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PSR 2007 – 2013 PSL “I luoghi dell’uomo e della natura” - Fondo FEARS – ASSE IV - 

Mis. 431 azione 5 - Eventi promozionali 

 Eventi di inaugurazione Centri di Promozione Turistica dei Monti Dauni: 

CENTRODEL GUSTO DEI MONTI DAUNI” a TROIA (FG)  e “TOURISTIC AREA CENTER” 

a  LUCERA (FG)  
CUP: I22J08000110009 CIG: ZC3166C01F 

 

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE IN MERITO 

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA ex ART.125 d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.  PER L’AFFIDAMENTO 

DELL’INCARICO DI REALIZZAZIONE E FORNITURA DEI PRODOTTI/SERVIZI RELATIVI ALLE 

INAUGURAZIONE DEI CENTRI DI PROMOZIONE TURISTICA DEI MONTI DAUNI: CENTRO DEL 

GUSTO DEI MONTI DAUNI” A TROIA (FG)  E “TOURISTIC AREA CENTER” A  LUCERA (FG) 

 

Il GAL MERIDAUNIA intende acquisire manifestazioni d’interesse per la procedura negoziata per 

l’affidamento dell’incarico di realizzazione e per la fornitura dei prodotti/servizi relativi alla 

INAUGURAZIONE CENTRI DI PROMOZIONE TURISTICA DEI MONTI DAUNI: CENTRO DEL GUSTO 

DEI MONTI DAUNI” A TROIA (FG)  E “TOURISTIC AREA CENTER” A  LUCERA (FG) – PSR PUGLIA 

2007-2013 FONDO FEASR – MISURA 431 Azione 5 Eventi Promozionali- Piano di Sviluppo Locale 

dei Monti Dauni LUOGHI DELL’UOMO E DELLA NATURA. 

 

Premesso che 

� il Gal Meridaunia nell’attuazione del PSL “ I luoghi dell’uomo e della Natura alla Misura 313 

“Incentivazione di Attività Turistiche” Azione 2 “Creazione di Centri di Informazione ed 

Accoglienza Turistica” prevedeva la creazione di infrastrutture per l’ accoglienza e l’ 

informazione turistica attraverso l’adeguamento delle strutture esistenti, e consentiva di 

metterle in rete per promuovere il patrimonio di risorse storico-culturali e naturalistico-

ambientali del Sistema Turistico Territoriale dei Monti Dauni; 

� con i fondi previsti dalla Misura 313 az. 2, il GAL Meridaunia ha finanziato la realizzazione di 

due strutture sul territorio dei Monti Dauni quali centri destinati all’accoglienza, alla 

promozione e all’informazione turistica dell’area: 

- il CENTRO DEL GUSTO DEI MONTI DAUNI, sito a Troia 

- il TOURISTIC AREA CENTER, sito a Lucera 

 

Nel mese di dicembre 2015 il GAL Meridaunia, in collaborazione con i Comuni di Lucera e Troia, 

inaugurerà i suddetti centri visita e intende realizzare le seguenti attività: 

 

CENTRO DEL GUSTO DEI MONTI DAUNI a TROIA: 

 

A titolo meramente semplificativo, in relazione all’evento, le attività e servizi dovranno contenere i 

seguenti requisiti minimi:   
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- Cerimonia di inaugurazione del Centro del Gusto e presentazioni alla stampa dell’evento; 

- coinvolgimento delle amministrazioni e delle comunità locali dei comuni coinvolti  nell’evento; 

- ideazione, progettazione grafica e stampa di materiale di informazione dell’evento di 

inaugurazione del Centro del Gusto dei Monti Dauni di Troia, con piano di comunicazione e 

informazione sia con i classici mezzi di pubblicità, che con gli strumenti social; 

- show cooking fra almeno 5 cuochi prevalentemente del territorio che presentino i prodotti 

tipici, promozione delle produzioni locali,  galleria con aziende enogastronomiche e artigianali 

(eccellenza enogastronomiche locali) 

- acquisto di prodotti tipici per il contest; 

- presenza di un ospite d’onore (chef di rilevanza nazionale); 

- targhe ricordo per i cuochi; 

- catering per n. 100 persone realizzato con prodotti tipici  

- spese vitto e alloggio ospiti d’onore 

 

Oltre ai produttori agricoli/agroalimentari, sarà coinvolto nella realizzazione dell’evento anche il 

settore ristorativo (agriturismi, ristoranti, trattorie tipiche, osterie, vinerie, enoteche, cantine, etc.) 

per mettere in risalto il ruolo della ristorazione locale attraverso la proposizione di menù 

corrispondenti ai principi della dieta mediterranea e impiegando, nella misura più larga possibile, 

le materie prime e gli ingredienti riconducibili a territori coinvolti.   

 

TOURISTIC AREA CENTER di LUCERA 

- Cerimonia di inaugurazione del Touristic Center con Convegno e presentazioni alla stampa 

dell’evento; 

- coinvolgimento delle amministrazioni e delle comunità locali dei comuni coinvolti  nell’evento; 

- ideazione, progettazione grafica e stampa di materiale di informazione dell’evento di 

inaugurazione del Touristic Area Center di Lucera, con piano di comunicazione e informazione 

sia con i classici mezzi di pubblicità, che con gli strumenti social; 

- stampa dei progetti grafici prodotti dai partecipanti ai due “CONCORSI DI IDEE”, che dovranno 

essere esposti nel Touristic Area Center di Lucera su appositi supporti; 

- premiazione, nel corso del Convegno di inaugurazione, del primo  classificato del CONCORSO 

DI IDEE per la riqualificazione di un borgo/piazza/periferia ricadente in uno dei 29 Comuni dei 

Monti Dauni; 

- premiazione, nel corso del Convegno di inaugurazione, del primo  classificato del CONCORSO 

DI IDEE per la riqualificazione della “ Pineta Comunale di Lucera”; 

- catering per n. 100 persone realizzato con prodotti tipici. 

 

Il GAL Meridaunia con la presente procedura intende affidare a soggetto privato che, per oggetto 

sociale e capacità tecnico-scientifica, sia in grado di garantire la corretta realizzazione dell’ 

INAUGURAZIONE dei Centri di Promozione Turistica dei Monti Dauni: CENTRO DEL GUSTO DEI 

MONTI DAUNI” a TROIA (FG)  e “TOURISTIC AREA CENTER” a  LUCERA (FG) 

 

L’importo complessivo a base di gara è di € 15.000 (quindicimila/00) I.V.A. inclusa. 
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Il presente Avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni 

d’interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di soggetti 

potenzialmente interessati, in alcun modo vincolante per l’Ente. 

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, comunque nel rispetto della disposizione contenuta 

nell’art. 125, comma 11, del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e dei principi di trasparenza, rotazione e 

parità di trattamento. 

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento, concorsuale, 

paraconcorsuale e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre 

classificazioni di merito. Il presente avviso non costituisce un invito a offrire, né un’offerta al 

pubblico ai sensi dell’art. 1336 del c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 del c.c.. 

Le manifestazioni d’interesse hanno soltanto lo scopo di comunicare al GAL MERIDAUNIA la 

disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 

Il GAL MERIDAUNIA si riserva la facoltà di non procedere all’indizione della successiva procedura di 

gara informale per l’affidamento del servizio. 

Tutte le comunicazioni inerenti la manifestazione d’interesse saranno accettate esclusivamente se 

trasmesse tramite posta elettronica certificata. 

 

Ente aggiudicatore 

“GAL MERIDAUNIA”, P.zza Municipio, n. 2 – 71023 BOVINO (FG)  – Tel. 0881 912007 – Fax 0881 

912921 – posta elettronica: info@meridaunia.it  - posta elettronica certificata:  meridaunia@pec.it  

 

Soggetti ammessi a partecipare 

Potranno candidarsi soltanto le imprese che siano in possesso dei requisiti generali di idoneità 

morale previste dall’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. 

Si provvederà all’aggiudicazione a mezzo di gara con invito ad almeno cinque concorrenti, se 

sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all’oggetto del servizio, nonché in 

possesso, di adeguata capacità economica, finanziaria e tecnica.  

In particolare i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Siano in possesso delle referenze bancarie di almeno un istituto di credito dalle quali risulti 

che il concorrente abbia adempiuto ai suoi impegni con regolarità e continuità. 

2. Abbiano svolto nell’ultimo triennio almeno un servizio analogo a quello in oggetto del 

presente avviso. 

3. Siano iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività 

inerenti l’oggetto dell’appalto. (Codice ATECO 82.30.00 -Organizzazione di convegni e fiere) 

4. Regolarità del DURC. 

 

Procedure per l’affidamento 
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E’ prevista la procedura di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, previo esperimento di gara. 

In esito alla ricezione delle manifestazioni d’interesse il GAL Meridaunia procederà all’invio, a 

mezzo posta elettronica certificata, della lettera d’invito a presentare offerta e del disciplinare 

tecnico, a ciascuna impresa in possesso dei requisiti sopra citati. 

 

Modalità di presentazione della domanda di manifestazione d’interesse 

I soggetti interessati a essere invitati a presentare offerta dovranno redigere la manifestazione 

d’interesse secondo il modello allegato “A” al presente Avviso e la dichiarazione di inesistenza di 

cause di esclusione e di possesso dei requisiti minimi secondo il modello allegato “B” al presente 

avviso; dovranno inoltre sottoscrivere i predetti documenti, allegarvi la copia di un documento di 

identità in corso di validità del legale rappresentante, scansionarli e inviarli entro le ore 13,00 del 

giorno 20 ottobre 2015, tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo di posta elettronica 

certificata del GAL Meridaunia: meridaunia@pec.it, o con consegna a mano.  

Non saranno ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del 

termine di ricezione indicato nel presente Avviso. 

Le richieste di eventuali chiarimenti, di natura tecnica o amministrativa e per gli aspetti 

procedurali dell’avviso in oggetto, dovranno essere indirizzate, tramite posta elettronica 

certificata, al seguente indirizzo: meridaunia@pec.it 

 

Motivi di esclusione. 

Saranno escluse le richieste: 

1. prive di domanda; 

2. prive di curriculum vitae/profilo aziendale; 

3. prive della dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione; 

4. contenenti informazioni non veritiere; 

5. prive del documento di identità del legale rappresentante; 

6. prive dei requisiti richiesti; 

7. non sottoscritte dai richiedenti; 

8. effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla 

partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla 

contrattazione con la pubblica amministrazione, come previsto dall’ordinamento giuridico 

vigente, accertato in qualsiasi momento e con ogni mezzo. 

 

Bovino, 07 ottobre 2015 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

 f.to  Daniele Borrelli 


