Prot. n. 106/01

Novafeltria, lì 22/02/2021

AVVISO PUBBLICO

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AD INDAGINE DI MERCATO AL
FINE DI INDIVIDUARE IDONEI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INDAGINE RELATIVO
ALLO STUDIO DI FATTIBILITA’ PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI DA
AGRICOLTURA BIOLOGICA PER LA COSTITUZIONE DI UN DISTRETTO BIO NELLE VALLI
MARECCHIA E CONCA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016
E S.M.I., COME SOSTITUITO DALL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA L. 11/09/2020, N. 120.
Con il presente avviso questo G.A.L. intende effettuare un’indagine di mercato finalizzata ad individuare
idonei operatori economici da invitare a presentare preventivi al fine dell’affidamento diretto del servizio di
indagine relativo allo studio di fattibilità con lo scopo di evidenziare l’esistenza delle condizioni necessarie
per l’istituzione di un distretto biologico per la valorizzazione delle produzioni da agricoltura biologica nelle
Valli Marecchia e Conca, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come sostituito dall’art.
1, comma 2, lett. a) della L. 11/09/2020, n. 120.
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
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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;
• L. 11/09/2020, n. 120 in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici 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 di mercato ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività, in conformità
a quanto indicato dalle linee guida del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, da svolgersi
in collaborazione con il personale del G.A.L., nel territorio di competenza del Gal stesso e nei comuni limitrofi
di Santarcangelo di Romagna e San Giovanni in Marignano:
• Individuazione indicatori socio-economici
• Individuazione indicatori ambientali
• Reperimento dati biologico elaborazione dati per aree omogenee, per prodotto e per filiere
• Mappatura, elaborazione ed organizzazione mediante raccolta dei dati esistenti delle produzioni biologiche
e non, delle aziende e delle strutture trasformazione e relativo consumo locale, quantificazione delle
produzioni reali e potenziali. Analisi dei sistemi di qualità presenti nell’area individuata
• Mappatura degli operatori esistenti nella distribuzione individuando gli asset territoriali logisticamente
opportuni
• Verifica nuovi prodotti da convertire a biologico: analisi delle filiere/prodotti locali che possono avviare
il processo di conversione e potenziale valore aggiunto. Analisi e verifica per la conversione/certificazione
di filiere produttive, considerando sia la produzione che eventuali centri di trasformazione.
• Mappatura dei comuni, come sopra individuati e della vocazionalità territoriale
• Individuazione di aree contigue potenzialmente vocate a distretto biologico (tendenzialmente una per
valle). Definizione dei criteri, elaborazione statistica e definizione delle area/e individuate, identificazione
delle valenze ambientali e turistiche evidenziando la qualità ambientale.
• Proposta area/prodotto/i maggiormente rappresentativi per la candidatura del “Distretto Bio”
• Espletamento di ogni altra prestazione ed incombenza correlata, connessa e inerente al servizio in oggetto
e non espressamente elencata nei precedenti punti.
Art. 4 – Durata e modalità di svolgimento del servizio
Il servizio in argomento avrà una durata di sei mesi, prorogabile di un ulteriore mese.
Il servizio sarà attivato dalla sottoscrizione del contratto.
Il corrispettivo si intende comprensivo di ogni qualsiasi spesa che l’operatore economico dovrà sostenere per
l’esecuzione del servizio.
L’esecuzione delle attività in oggetto non comporta rischi interferenziali o aggiuntivi, pertanto non si rende
necessaria la compilazione del DUVRI di cui all’art. 26 c. 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
Art. 5 – Importo del servizio
La spesa massima per l’affidamento del servizio è stata stimata in lordi € 8.540,00 comprensivi degli oneri
fiscali e previdenziali di legge, e ogni altro onere legato all’espletamento del servizio.
Art. 6 – Procedura di affidamento – Criterio di aggiudicazione
Procedura di affidamento.
Il G.A.L., espletata la presente procedura, provvederà ad inviare la lettera d’invito per la presentazione
dell’offerta economica.
Alla procedura di selezione verranno invitati tutti gli operatori economici, in possesso dei requisiti di cui al
successivo art. 9, che avranno presentato valida manifestazione di interesse e non sarà operata alcuna
limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
Il G.A.L. si riserva la facoltà di procedere all’invio della richiesta di offerta anche in presenza di una sola
manifestazione di interesse pervenuta.
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L’eventuale aggiudicazione del servizio sarà effettuata con affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come sostituito dall’art. 1, comma 2, lett. a) della L. 11/09/2020, n. 120.
Criterio di aggiudicazione.
Minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
Art. 7 – 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 9.
Art. 8 – 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.; i partecipanti non devono trovarsi, in ogni
caso, in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e non avere avuto
l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica
Amministrazione.
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 nel registro
della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per
l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali;
Art. 9 – 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 PEC all’indirizzo pec@pec.vallimarecchiaeconca.it entro
e non oltre le ore 12.00 del giorno 15/03/2021 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 (fronte e retro) non autenticata, di un documento di
identità del dichiarante in corso di validità.
La manifestazione di interesse (allegato A) dovrà essere corredata della seguente documentazione:
• Curriculum professionale.
Art. 10 – 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 Presidente 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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