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Prot. n. 642/03                                         Novafeltria, lì 14/10/2019 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AD INDAGINE DI 

MERCATO AL FINE DI INDIVIDUARE IDONEI OPERATORI ECONOMICI DA 

INVITARE AD UNA EVENTUALE PROCEDURA FINALLIZZATA ALL’AFFIDAMENTO 

DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E 

S.M.I., DEL SERVIZIO DI CREAZIONE DI ARCHIVIO FOTOGRAFICO PER LA 

PROMOZIONE DEL TERRITORIO. 

 

Con il presente avviso questo G.A.L. intende effettuare un’indagine di mercato finalizzata ad 

individuare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione, idonei 

operatori economici da invitare a presentare preventivi al fine dell’affidamento diretto, ex art. 36, 

comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del servizio di creazione di un archivio fotografico 

finalizzato alla promozione del territorio del GAL Valli Marecchia declinato con particolare 

riferimento ai temi legati alla storia e alla cultura di borghi, rocche e castelli che punteggiano le due 

vallate e al food come esperienza da ritrovare nei piatti, nei prodotti e nelle produzioni. A questi si 

aggiunge il tema ambientale e naturalistico, inscindibilmente legato ai primi due e al turismo lento, 

sostenibile ed esperienziale che si vuole proporre.  

 

Si precisa che le manifestazioni di interesse che perverranno avranno l’unico scopo di far 

conoscere alla scrivente struttura la disponibilità di operatori economici qualificati ad essere invitati 

a presentare offerta per l’espletamento del servizio di cui trattasi; pertanto, con il presente avviso non 

è indetta alcuna procedura di gara, non viene richiesta alcuna offerta economica e non sono previste 

graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio. 

 

Il presente avviso ha uno scopo puramente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi negoziali nei confronti di questo G.A.L., che si riserva la facoltà di sospendere, 

modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dare seguito ad alcuna 

procedura, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

 

Art. 1 – Stazione appaltante 

G.A.L. Valli Marecchia e Conca Soc. Cons. a r.l. con sede in Via G. Mazzini, 54 - 47863 Novafeltria 

(RN) - tel. 0541 1788204. 

 

 

GRUPPO DI AZIONE LOCALE VALLI MARECCHIA E CONCA Soc. Cons. a r.l. 

Sede in Via G. Mazzini, 54 - 47863 NOVAFELTRIA (RN) - Tel. 0541 1788204 

PEC pec@pec.vallimarecchiaeconca.it  -  e-mail gal@vallimarecchiaeconca.it  

C.F. e P.I. 04267330407 - N. REA RN – 333129 

Sito web www.vallimarecchiaeconca.it  
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Art. 2 – Normativa di riferimento 

• D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., specificatamente per quanto riguarda gli appalti sotto soglia; 

• Linee Guida ANAC n. 4 approvate in data 26/10/2016 ed aggiornate in data 01/03/2018, 

specificatamente al punto 4 – L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore a 40.000 euro; 

• Regolamento interno del G.A.L. approvato con deliberazione di C.D.A. n. 08 del 09/05/2018. 

 

Art. 3 – Servizio oggetto dell’indagine di mercato 

Il servizio oggetto dell’indagine, da svolgere in costante e diretta collaborazione con il personale del 

GAL, è costituito in linea generale dalle seguenti attività: 

- raccolta di tutto il materiale fotografico disponibile già realizzato o raccolto dalla Provincia di 

Rimini, dai Comuni interessati e da Associazioni e privati che vogliano concederlo; 

- realizzazione di un archivio digitale con catalogazione e organizzazione dei file che permetta una 

loro rapida ricerca e individuazione, per tematica o altre caratteristiche; 

- realizzazione nuove immagini ove si rilevi la mancanza, a terra e con drone (come a esempio una 

serie di immagini riprese con drone sui principali borghi, rocche e castelli). 

 

Art. 4 – Operatori economici ammessi a partecipare 

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei 

requisiti di cui al successivo articolo 5.  

 

Art. 5 – Requisiti richiesti 

1. Requisiti di carattere generale. Possono presentare la loro manifestazione di interesse gli 

operatori economici che non versano in una qualsiasi causa di esclusione dalla partecipazione a 

procedure di appalto o concessione, di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

2. Requisiti minimi. Possono presentare la manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui 

all’articolo 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che al momento della presentazione della domanda 

siano in possesso dei seguenti requisiti minimi:  

a) idoneità professionale (art. 83, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.): iscrizione alla 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività coerenti con l’oggetto del 

presente avviso; i liberi professionisti, in luogo dell’iscrizione alla Camera di Commercio, dovranno 

indicare l’ordine professionale di appartenenza. 

 

Art. 6 – Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

La manifestazione di interesse, redatta esclusivamente nella forma di cui all’allegato A, dovrà 

essere presentata a questo G.A.L. esclusivamente a mezzo e-mail all’indirizzo 

gal@vallimarecchiaeconca.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25/10/2019, allegando 

documenti informatici statici ed immodificabili. 

 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse: 

• pervenute oltre il termine sopra indicato; 

• che presentino documentazione incompleta; 

• non sottoscritte o non corredate di copia fotostatica di un documento di identità, in corso di 

validità. 

 

 

La manifestazione di interesse (allegato A) dovrà essere corredata della seguente documentazione: 

1) Curriculum completo, accompagnato da breve profilo aziendale e/o professionale; 

2) Copia fotostatica (fronte e retro), non autenticata, di un documento di identità del/i dichiarante/i 

in corso di validità. 
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Art. 7 – Altre informazioni 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet di questo G.A.L. www.vallimarecchiaeconca.it  

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e nel Regolamento Europeo 679/2016 per finalità unicamente 

connesse alla procedura di che trattasi. 

Responsabile del trattamento dei dati è il sottoscritto Direttore del G.A.L. Valli Marecchia e Conca.  

Ricopre il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i., il Dott. Arch. Cinzia Dori; e-mail direzione.gal@vallimarecchiaeconca.it – tel. 0541 

1788204. 

 

 

                          Il Direttore  

                            Dott. Arch. Cinzia Dori  

                         
 

 

 

 

Allegati: 

- Manifestazione di interesse (allegato A). 
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