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Avviso pubblico approvato con Deliberazione del C.d.A. n. 01 del 17/01/2023 

 

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AGLI OPERATORI AGRITURISTICI PER L’ACQUISIZIONE 
DI PREVENTIVI PER IL SERVIZIO DI AGRICATERING NEGLI INCONTRI CONNESSI AL 

BANDO PSR 19.1.1. “SUPPORTO PREPARATORIO”  

AI SENSI ART. 36 D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 
 
 
PREMESSO 

che la Regione Campania con DRD 358 del 23/09/2022 ha approvato il bando di attuazione 

della tipologia d’intervento 19.1.1 “Sostegno Preparatorio”, con la finalità di sostenere i costi 

dello sviluppo delle capacità e delle azioni preparatorie a sostegno dell’elaborazione e futura 

attuazione delle Strategie Locali di Tipo Partecipativo; 

che con DRD 467 del 24/11/2022 la Regione ha fissato i termini della misura 19.1.1. “Sostegno 

preparatorio” al 31/03/2023 – ore 16.00; 

ART.1 DESCRIZIONE INIZIATIVA/OGGETTO DELL’AVVISO 

Il GAL Vallo di Diano – La Città del IV Paesaggio scarl intende indire il presente Avviso Pubblico 

rivolto agli operatori agrituristici con servizio ristorazione, finalizzato all’acquisizione di 

preventivi per la fornitura del servizio di Agricatering, costituito da allestimento buffet e 

somministrazione prodotti tipici in n. 2 incontri pubblici connessi al sostegno preparatorio 

previsto dal bando PSR – tipologia di intervento 19.1.1., nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, da affidare ai 

sensi del art. 36, co. 2, lett.a, D. Lgs. 50/2016.  

Il preventivo dovrà riportare il costo complessivo a persona per il seguente servizio: 

Allestimento buffet con somministrazione prodotti e piatti tipici del territorio comprendente 

i seguenti requisiti minimi obbligatori: 

- n. 5 prodotti rientranti nella tipologia antipasto (esempio: latticini, salumi, ortaggi, 

rustici, etc..; 

- n. 2 primi e/o zuppe; 
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- n. 3 tipologie dolci; 

- vino ed acqua 

Il costo dovrà essere comprensivo di pane, tovagliato, posateria, servizio con personale al 

buffet, raccolta rifiuti e pulizia sala.  

I prodotti agroalimentari ed il vino dovranno essere di origine locale, realizzate dalla stessa 

azienda agricola o comunque da altre aziende presenti nel comprensorio. 

È fatto obbligo prevedere almeno due pietanze senza glutine per persone celiache. 

È fatto divieto di utilizzo di prodotti della GDO. 

Non sarà possibile l’utilizzo di materiale in plastica. 

Art. 2 Durata dell’affidamento e tempi di esecuzione: 

Il servizio è da realizzarsi in n. 2 appuntamenti pubblici presso la sede del GAL in Padula o 

altro comune del Vallo di Diano nel periodo gennaio/marzo 2023. 

Art. 3 Importo della prestazione: 

L’importo complessivo a persona per ogni servizio dovrà essere inferiore ad € 21 fissato a 
seguito di indagine di mercato preliminare di congruità della spesa. 
 

Art. 4 Soggetti ammessi alla procedura: 

L’operatore economico partecipante dovrà essere in possesso dei requisiti per contrarre con la 

Pubblica Amministrazione (assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e di 

incompatibilità di cui all’art. 53, co. 16-ter, D. Lgs. 165/2001), nonché essere iscritto nel registro 

delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, per la 

specifica attività oggetto di affidamento. 

Preliminarmente all’affidamento della fornitura, si procederà alla verifica del possesso dei 

requisiti di regolarità contributiva, stabiliti dal D.M. 30 gennaio 2015, nonché del casellario 

giudiziale e visura CCIAA. 

I dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della 

procedura di cui trattasi. 
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Il GAL si riserva la facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di un solo preventivo 

purché ritenuto valido, congruo e conveniente, ovvero di non procedere all’affidamento della 

fornitura, così come di procedere alla sospensione del procedimento avviato. 

Art. 5 Termini e modalità di presentazione delle offerte 

Il preventivo per la fornitura in oggetto deve pervenire, A MEZZO PEC, entro il termine 

perentorio, PENA L’ESCLUSIONE, delle 

ORE 23:59 del giorno 25 gennaio 2023 al seguente indirizzo pec: 

galvallodidiano@pec.it. 

L’oggetto delle pec dovrà essere: “FORNITURA SERVIZIO AGRICATERING 19.1.1.” 

 

Art. 6 Ulteriori informazioni 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il GAL che 

si riserva sin d’ora la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa e 

pertanto non essendo necessario alcun impegno spesa propedeutico. 

Il GAL si riserva, altresì, di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa. 

 

Art. 7 Pubblicazione Avviso 

Il presente avviso è pubblicato, a decorrere dal giorno 18/01/2023 sul profilo del GAL https: 

www.galvallodidiano.it 

 

Padula, 18.01.2023 

 ll Coordinatore del GAL Il Presidente del GAL 
 f.to Italo BIANCULLI f.to Angela D’ALTO 
 
Allegati:  
MOD. A) - Fac - simile preventivo 


