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Prot. 502 del 15/07/2022
CUP: B34I18000290006
CIG: ZA1372BDA2
Approvato con Delibera CdA n. 04 del 14/07/2022
PROGETTO DI COOPERAZIONE CREA MED
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO T-IT175-001

INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO PER L’AQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE
DELL’OPERATORE ECONOMICO A CUI AFFIDARE I SERVIZI DI FORNITURA E POSA
IN OPERA DI SERRE DIDATTICHE PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI SELEZIONATI
ART. 36 D.LGS 50/2016
Con il presente avviso, nell’ambito delle azioni locali del progetto di Cooperazione CREA-MED,
il GAL Vallo di Diano, in applicazione dei principi di trasparenza e buona gestione, intende
acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento del servizio di fornitura di
serre didattiche presso gli Istituti scolastici che hanno manifestato interesse a seguito di
procedura ad evidenza pubblica.
Il progetto di realizzazione delle serre didattiche si prefigge di fornire alle scuole primarie del
territorio che ne hanno fatto richiesta, uno strumento utile volto a sensibilizzare gli alunni e le
alunne in età scolare sui principi della sostenibilità dell’agricoltura, del rispetto dell’ambiente, la
tutela della biodiversità, l’educazione alimentare, la conoscenza del territorio attraverso le colture
rappresentative, nonché il rispetto del cibo e la riduzione degli sprechi alimentari.
1. OGGETTO
Oggetto del presente avviso è l’affidamento della fornitura e montaggio di serre didattiche e
relativi accessori. Il servizio verrà affidato direttamente dal Responsabile del GAL nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e
rotazione. Al fine di consentire la partecipazione a tutti gli operatori interessati, il presente avviso
è finalizzato ad acquisire la manifestazione d’interesse, da parte di imprese qualificate del settore,
per partecipare all’affidamento negoziato diretto che verrà effettuato dal Gal Vallo di Diano. Il
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presente avviso e il modello di partecipazione allegato sono pubblicati nell’apposita sezione del
sito del GAL. In tal modo gli operatori economici interessati che, al momento del termine di
scadenza, abbiano i requisiti richiesti, potranno presentare la loro entro il termine perentorio
fissato nel presente atto.
2. COPERTURA FINANZIARIA
Il suddetto affidamento trova copertura finanziaria nei costi di cooperazione del Progetto CREA
MED - inclusi nella tipologia di intervento 19.3.1. – D.I.C.A. prot.2019.462087 del 22.07.2019
notificata dalla Regione Campania, per € 10.000 oltre IVA ed omnicomprensivo di ogni altro
onere.
3. DETTAGLIO SERVIZIO DA AFFIDARE
I servizi richiesti sono specificati nelle seguenti tabelle e dettagliati nel capitolato annesso al
presente invito, a formarne parte integrante e sostanziale.
FORNITURA SERRE DIDATTICHE E RELATIVI QUANTITA’ PREZZO
ACCESSORI
COMPLESSIVO
(soggetto
al
ribasso
ed
escluso IVA)
Servizio di fornitura comprensivo di trasporto e 4
€ 10.000
montaggio presso le aree di pertinenza degli Istituti
scolastici del Vallo di Diano beneficiari.
Per il dettaglio delle prestazioni relativa all’organizzazione del servizio vedasi il capitolato
prestazionale approvato e parte integrante del presente avviso pubblico.
4. VALORE DELL’APPALTO
Il prezzo complessivo a base di gara è di € 10.000,00 oltre Iva ed omnicomprensivo di ogni altro
onere fiscale e contributivo nonché di tutti i costi necessari per la realizzazione della fornitura di
servizio aggiudicata.

GAL Vallo di Diano “La Città del IV Paesaggio” Scarl
Sede Legale ed operativa: Viale Certosa - 84034 Padula (SA) - P. IVA: 04843790652
E-mail: info@galvallodidiano.it - PEC: galvallodidiano@pec.it - Tel: 0975 77227

PSR Campania 2014 – 2020
MISURA 19 - Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER
(SLTP-Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo)
GAL Vallo di Diano - La Città del IV Paesaggio Scarl

Il GAL Vallo di Diano – LA Città del IV paesaggio s.c. a r.l. si riserva la facoltà di ridefinire
la suddetta fornitura per esigenze programmatiche, non comportando modifiche
sostanziali all’offerta e fermo restando il prezzo complessivo aggiudicato.
5. DURATA DEL SERVIZIO
L’affidamento del servizio decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e dovrà concludersi
entro e non oltre 60 giorni.
6. LUOGO DI ESECUZIONE
Facendo seguito alle risultanze dell’avviso pubblico per l’individuazione di Istituti scolastici
richiedenti, i destinatari della presente fornitura sono gli Istituti ubicati nei Comuni di: Sala
Consilina, Padula, Montesano Sulla Marcellana, Casalbuono.
STAZIONE APPALTANTE
Gal Vallo di Diano s.c.a.r.l. “La Città del IV Paesaggio”
Viale Certosa
Padula
PEC : galvallodidiano@pec.it

C.A.P. 84034
Salerno
Indirizzo Internet società:
https://www.galvallodidiano.it/

RUP Dr. Italo Bianculli
https://www.galvallodidiano.it/
7. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. in
possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, costituiti da operatori economici singoli o
riuniti o consorziati o che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D.lgs 50/2016
e s.m.i.. È fatto divieto di partecipare anche in forma individuale qualora l’operatore economico
partecipi in associazione o consorzio.
Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistano:
•
•

Le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, dalla lett. a) alla lett. g); comma 2;
comma 3; comma 4; comma 5, dalla lett. a) alla lett. m), del Codice;
Le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
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•

Le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I concorrenti devono, a pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale:
1. Inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare d'appalto previste
dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
2. di non essersi reso colpevole, nell’esecuzione di altri analoghi servizi, di negligenza o
malafede o errore grave e di non essere incorsa, negli ultimi tre anni, in una risoluzione
contrattuale per inadempienza;
3. di essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, essere in
possesso di un proprio documento di valutazione rischi ed aver provveduto alla nomina
di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D. Lgs 81/2008;
4. di applicare ai lavoratori dipendenti ed anche ai soci condizioni normative e retributive
non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali;

Requisiti di idoneità professionale - ex art. 83 comma 1 lett. a) del Codice
Iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale attinente a quello oggetto della gara.
Ai sensi dell'art. 85 del Codice, la Stazione Appaltante prima di aggiudicare la gara, procede alla
verifica dei requisiti dichiarati dal concorrente primo classificato. La Stazione Appaltante ha
comunque la facoltà di procedere, durante l'espletamento della gara, ad una verifica a campione
dei requisiti dichiarati.
Requisiti di capacità tecnica e professionale
Aver effettuato forniture di analoghi beni negli anni antecedenti il presente avviso.
9. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
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È fatto divieto all'affidatario di subappaltare o comunque cedere in tutto o in parte le attività,
pena la risoluzione immediata del contratto, incameramento della cauzione e risarcimento dei
danni. Per la sola fase di montaggio, si potrà avvalere di subappalto, previa comunicazione al
GAL ed alla Direzione lavori incaricata.

10. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Rientrando nelle soglie dell’affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lett. a così come
modificato dalla legge 120/2020 si ritiene opportuno, ai fini di una valutazione più ampia del
mercato in termini concorrenziali, procedere attraverso un affidamento negoziato diretto previo
esperimento di apposita preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta a
identificare soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei
potenziali affidatari e, pertanto, SI INVITANO i soggetti interessati a formulare la propria
manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura in oggetto.
11. CAUZIONE PROVVISORIA
Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 120 del 2020 la stazione appaltante non ha richiesto
la garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
12. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La documentazione contenente manifestazione di interesse a partecipare alla gara in oggetto, a
pena l’esclusione dalla gara, deve pervenire, A MEZZO PEC, entro il termine perentorio,
PENA L’ESCLUSIONE, delle
ORE 12:00 del giorno _29 LUGLIO 2022
al seguente indirizzo pec: galvallodidiano@pec.it
L’oggetto delle pec dovrà essere: “INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO
PUBBLICO PER L’AQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA SELEZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO A CUI AFFIDARE
I SERVIZI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRE DIDATTICHE PRESSO GLI
ISTITUTI SCOLASTICI SELEZIONATI.”
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È PREFERIBILE LA TRASMISSIONE DI UN UNICO FILE PDF COMPRESSO e/o
UNA O Più CARTELLE IN FORMATO .ZIP, CON SOTTOSCRIZIONE AUTOGRAFA
O DIGITALE DI CIASCUN FILE TRASMESSO.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, delle
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello, allegato
al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità
del sottoscrittore e firmato digitalmente dal dichiarante.
N.B: Per la partecipazione alla manifestazione di interesse dovrà essere inoltrata solo la
domanda di cui al fac – simile indicato nell’allegato A).
Il GAL Vallo di Diano si riserva in ogni momento la possibilità di richiedere la documentazione
necessaria per procedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese in qualunque fase
del procedimento.
13. MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI
La Stazione Appaltante esaminerà le istanze di manifestazione di interesse pervenute entro la
data di scadenza ed individuerà quelle conformi all’avviso.
Saranno invitati a presentare offerta attraverso un ribasso sul prezzo per lo svolgimento della
prestazione di cui all’oggetto tutte le ditte che abbiano presentato istanza di manifestazione di
interesse in possesso dei requisiti richiesti dal bando al fine di individuare l’offerta più
conveniente per la Stazione Appaltante.
Si procederà alla richiesta di offerta anche a fronte di una sola manifestazione di interesse.
Per la presentazione delle offerte saranno assegnati gg. 10 dall’invito.

14. CAUSE DI NON AMMISSIONE
Costituiscono cause di non ammissione della manifestazione di interesse:
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• Mancato possesso dei requisiti richiesti ed autocertificati
• La trasmissione della richiesta oltre i limiti stabiliti.

15. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale
e non vincola in alcun modo il GAL Vallo di Diano che sarà libero di seguire anche altre
procedure.
Il GAL si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza,
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano avanzare alcuna pretesa. Resta
inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti di ordine
generale e speciali per l’affidamento del servizio in oggetto, che dovrà comunque essere
dichiarato dagli interessati e accertato dal GAL in occasione della procedura negoziata
dell’affidamento.
16. ONERI E RESPONSABILITÀ
Vedasi Capitolato prestazionale.
17. COMUNICAZIONI
L’operatore economico interessato può richiedere chiarimenti se relativi ad aspetti tecnici o
procedurali al RUP del Gal Vallo di Diano mediante la proposizione di quesiti scritti
(esclusivamente a mezzo pec) da inoltrare almeno 5 giorni prima della scadenza del termine
fissato per la presentazione delle istanze.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi
dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno
fornite almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle
istanze, mediante risposta agli offerenti che partecipano alla procedura d'appalto e che hanno
fatto richiesta e mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet:
https://www.galvallodidiano.it/
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Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Nelle medesime modalità saranno pubblicate eventuali rettifiche all’avvio della manifestazione
di interesse, dei termini e informazioni complementari. Si invitano pertanto gli operatori
economici interessati a presentare istanza/offerta a consultare spesso la pagina. Saranno qui
pubblicate anche le risposte ai quesiti di natura amministrativa e tecnica.
L’amministrazione aggiudicatrice non potrà essere considerata responsabile della mancata
conoscenza, da parte dei concorrenti, di:
- clausole/condizioni contenute nel disciplinare di gara e negli altri documenti complementari,
- rettifiche, precisazioni e informazioni complementari, che siano pubblicate ai predetti link.
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta
elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nella premessa del paragrafo 9 del presente avviso, tutte le comunicazioni
tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente
effettuate qualora rese all’indirizzo PEC della Stazione Appaltante di cui ai precedenti punti 1 e
2 e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di
tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione
appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato
recapito delle comunicazioni.
Ai sensi dell'art. 76 D. Lgs. 50/2016 il mezzo di comunicazione prescelto dall'appaltatore per
l'invio delle comunicazioni obbligatorie, previste in detto articolo, avviene a mezzo pec,
ritenendo quest'ultima modalità strumento idoneo ad assicurare le celerità, efficacia e
tempestività del procedimento amministrativo.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
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In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata
al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a
tutti gli operatori economici ausiliari.
18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai fini della protezione dei dati personali trova applicazione la normativa vigente in materia e in
particolare il regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. I dati
verranno trattati da ciascuna parte per le finalità relative all’esecuzione della presente procedura
ovvero per dare esecuzione agli obblighi discendenti dalla normativa vigente.
19. PUBBLICAZIONE
Del presente avviso pubblico e di tutte le eventuali ed ulteriori comunicazioni afferenti la
presente procedura, sarà data pubblicazione nella sezione “news e avvisi” del GAL Vallo di
Diano e tale pubblicazione avrà l’effetto di notifica.
Il presente avviso sarà pubblicato per la durata di giorni 15, decorrenti dalla data di pubblicazione
dello stesso.
20. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile unico del procedimento afferente la procedura in oggetto ai sensi dell’art. 31 del
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, è il Dott. Italo BIANCULLI.
Il RUP
F.to Dr. Italo BIANCULLI
Allegati:
MOD. A) - Fac - simile istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse.
Capitolato prestazionale

Data di pubblicazione sul profilo del GAL: 15/07/2022
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