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PSR PUGLIA 2007-2013 – MISURA 421 
Piano di Sviluppo Locale dei Monti Dauni LUOGHI DELL’UOMO E DELLA NATURA  
Progetto di Cooperazione transnazionale “LEADERMED – Tutela e valorizzazione 

delle culture locali sulla Dieta Mediterranea” 

Attività Locale – Fiera della Dieta Mediterranea dei Monti Dauni 

 
CUP: I26D13000260009 

CODICE PROGETTO: T – L – IT010 – 001 - 001 
CIG: Z78155E08D 

 
 
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 PER LA FORNITURA DEI PRODOTTI/SERVIZI RELATIVI ALLA 
FIERA DELLA DIETA MEDITERRANEA DEI MONTI DAUNI NELL’AMBITO DELLA PARTE LOCALE DEL 
PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE “LEADERMED – TUTELA E VALORIZZAZIONE 
DELLE CULTURE LOCALI SULLA DIETA MEDITERRANEA” 
 
 
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 FIERA 
DELLA DIETA MEDITERRANEA DEI MONTI DAUNI – Attività Locale del Progetto di Cooperazione 
transnazionale “LEADERMED – Tutela e valorizzazione delle culture locali sulla Dieta Mediterranea” 
– PSR PUGLIA 2007-2013 FONDO FEASR – MISURA 421 - Piano di Sviluppo Locale dei Monti Dauni 
LUOGHI DELL’UOMO E DELLA NATURA. 
 
Nel mese di settembre 2015 il GAL Meridaunia, in collaborazione con il Comune di Lucera, 
l’Associazione “Daunia in Masseria” e le Masserie didattiche dei Monti Dauni, organizzerà una tre 
giorni che prevede la realizzazione delle seguenti attività progettuali: 

 Mostra mercato delle produzioni tipiche del territorio 

 Workshop didattico-scientifici  

 Show cooking 

 Mini corsi di assaggio e degustazioni gratuite di prodotti tipici locali 
per promuovere e valorizzare la Dieta Mediterranea, riconosciuta dall’Unesco Patrimonio 
immateriale dell’Umanità.  
Un programma ricco di iniziative ideate per offrire occasioni di confronto e approfondimento tra 
consumatori, operatori del settore e semplici appassionati di food. 
In particolare il format dei laboratori deve prevedere un disegno unico ed omogeneo con giornate 
dedicate sia alla presentazione che alla degustazione dei prodotti, oltre a seminari introduttivi sui 
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vari aspetti della Dieta Mediterranea, con particolare riferimento alla caratterizzazione della stessa 
rispetto al territorio dei Monti Dauni. 
Essi saranno diversificati per tematiche e target e l’attività si rivolgerà alla popolazione locale, alle 
scuole, ai medici, ovvero anche ai turisti.  
Oltre ai produttori agricoli/agroalimentari, sarà coinvolto nella realizzazione dei laboratori 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.  
Il coinvolgimento di medici e di istituti scolastici assicurerà inoltre una diffusione capillare sul 
territorio. 
 
Il GAL Meridaunia con la presente procedura intende affidare le attività di promozione e 
pubblicizzazione della FIERA DELLA DIETA MEDITERRANEA DEI MONTI DAUNI nonché di 
allestimento “chiavi in mano” di n° 8 gazebo nei giorni che saranno indicati dal committente a 
soggetto privato che, per oggetto sociale e capacità tecnico-scientifica, sia in grado di garantire la 
corretta realizzazione di quanto sopra sinteticamente descritto. 
 
L’importo complessivo a base di gara è di € 7.500 (settemilacinquecento/00) I.V.A. inclusa.  
 
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  

mailto:info@meridaunia.it
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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. Essere 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. Avere svolto nell’ultimo triennio almeno un servizio analogo a quello in oggetto del 
presente avviso. 

3. Essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività 
inerenti l’oggetto dell’appalto con il seguente Codice ATECO: 82.30.00. 

 
 
Procedure per l’affidamento 
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, allegando il proprio Curriculum Vitae/Profilo Aziendale; 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 28 luglio 2015, tramite posta 
elettronica certificata, all’indirizzo di posta elettronica certificata del GAL Meridaunia: 
meridaunia@pec.it. 
L’oggetto della E-mail dovrà recare la seguente dicitura: DOMANDA PARTECIPAZIONE AVVISO 
ESPLORATIVO LEADERMED. 
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 pec: meridaunia@pec.it, tassativamente entro e non oltre il 21 
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luglio 2015. Le risposte ai quesiti saranno pubblicate sul sito del GAL Meridaunia 
www.meridaunia.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. non sottoscritte dai richiedenti; 

7. 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, 13 luglio 2015 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
f.to  Daniele Borrelli 


