
  

Sede legale: Piazza Garibaldi, 6 - 45100 Rovigo 
Sede operativa: Via Ricchieri detto Celio, 8 - 45100 Rovigo 
Tel. 0425 1541145 - Fax 0425 1880333 

adige@galadige.it - galadige@pec.it 
www.galadige.it Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l’Europa investe nelle zone rurali 

 

Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014/2020 

 

 
 

Programma di Sviluppo Locale 2014/2020 del GAL Polesine Adige 

“ADIGE 3.0: Un Fiume d’Idee tra storia e innovazione” 
 

Misura 19 - Sottomisura 19.4  
Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL” 

 

CIG: ZB2212A3E1 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE  
FINALIZZATO ALL’EFFETTUAZIONE  

DI UNA SUCCESSIVA INDAGINE DI MERCATO 
 
 
 

Il GAL Polesine Adige intende attivare una serie di attività di comunicazione e informazione on-line 

ed off-line, volte all’animazione della strategia di sviluppo locale attuata mediante il proprio PSL “ADIGE 3.0” 
e all’informazione della collettività sul ruolo e attività del GAL. 

Ai fini di soddisfare il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D. Lgs n. 50/2016 s.m.i., il GAL intende, 

quindi, effettuare una preliminare indagine esplorativa di mercato invitando gli operatori economici 
interessati alla realizzazione delle suddette attività, meglio specificate di seguito, a manifestare il proprio 

interesse. 



 

 
Dati del GAL 

Gruppo di Azione Locale Polesine Adige, di seguito denominato GAL 
sede legale: piazza Garibaldi n. 6 – 45100 Rovigo (Ro) 

sede operativa: via L. Ricchieri detto Celio n. 8 – 45100 Rovigo (Ro) 
Tel. 0425-1541145 - fax 0425-1880333 

e-mail: adige@galadige.it - pec: galadige@pec.it 

web: www.galadige.it. 

Il GAL è un’associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, che opera 
nell’ambito dello sviluppo rurale. E’ titolare della gestione e attuazione del Programma di Sviluppo 

Locale 2014/2020 ADIGE 3.0 “Un fiume di idee tra storia e innovazione”, di seguito PSL, approvato 

con DGR del Veneto n. 1547 del 10/10/2016. 

Inquadramento generale  
Il PSL del GAL è lo strumento con il quale il GAL agisce nell’ambito territoriale di competenza (n. 17 

comuni del Polesine) ai fini di promuovere e favorire lo sviluppo rurale dello stesso, elargendo 

contributi pubblici stanziati dall’Unione Europea che transitano attraverso l’Accordo di Partenariato 
Italia 2014/2020 ed il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione del Veneto. 

 
Il PSL è articolato in Ambiti di intervento e Misure/Sottomisure/Interventi relativi agli obiettivi 

strategici specifici che si intendono perseguire; tra queste la Misura/Intervento 19.4.1 prevede 
“Sostegno all’animazione dei territori e alla preparazione della strategia”. 

 

Procedura di acquisizione del servizio 
Il servizio verrà acquisito mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, letta a) del D. 

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, previa indagine di mercato tra i soggetti che hanno manifestato l’interesse a 
parteciparvi e rispondenti ai requisiti del presente avviso. 

 

Oggetto  
Restyling di: 

 immagine coordinata (rivisitazione concept grafico logo, realizzazione layout grafico di: carta 

intestata, cartelline, biglietti da visita e block-notes, brochure di presentazione del GAL, 
pieghevole sintetico e roll-up);  

 sito web (layout grafico, ottimizzazione struttura, implementazione funzioni di 

statistica/sondaggio, CTA, integrazione con tool esterni etc…). Predisposizione soluzione IT 
per gestione dominio, protocollo HTTPS, spazio FTP, posta elettronica etc... 

 

Servizi di: 
 gestione e manutenzione annuale sito web (hosting) e componenti; 

 mantenimento protocollo di sicurezza HTTPS; 

 gestione e manutenzione del dominio e caselle di posta elettronica; 

 manutenzione e assistenza on-site e on-line, help desk telefonico; 

 

Durata del servizio 
Le attività relative al restyling del sito web e dell’immagine coordinata dovranno essere concluse entro 40 

giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del contratto. 

La durata dei servizi periodici di gestione e manutenzione sarà annuale a partire dalla data di 
sottoscrizione degli stessi, con possibilità di proroga per un massimo di quattro annualità.  

La durata complessiva prevista dalla presente procedura è dunque pari a cinque annualità. 
 

Importo del servizio 
L’importo massimo stimato per la realizzazione delle attività di restyling del sito web e dell’immagine 

coordinata, compresi i servizi di gestione per il primo anno, è pari ad euro 11.000,00 (in lettere 

undicimilaeuro/00), esclusa IVA. 
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L’importo massimo annuale stimato per i servizi di gestione e manutenzione è pari ad € 2.500,00 + IVA.
Limporto massimo stimato per i servizi di gestione e manutenzione, per il periodo opzionale di proroga
(max 4 anni), è pari ad € 10.000,00 + IVA.
L’importo massimo complessivo stimato relativo alla presente procedura è pari ad € 21.000,00 (in lettere
ventunomilaeuro/00), esclusa IVA.

Requisiti dell’operatore economico
Sono ammessi a partecipare alla successiva indagine di mercato gli operatori economici che hanno
manifestato il proprio interesse e rientranti in una delle categorie individuate dall’ari 45 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i, per i quali non ricorrano le cause di esclusione previste dall’ari 80 del medesimo.

Gli operatori interessati dovranno inoltre possedere i seguenti ulteriori requisiti:

REQUISITI MINIMI
a) idoneità professionale: iscrizione al Registro delle Imprese della CCIM di riferimento;
b) capacità tecnica e professionale: aver realizzato servizi/progetti di comunicazione analoghi a

quelli previsti in questo avviso, nel triennio antecedente al presente invito, per un importo non
inferiore a € 15.000,00 cadauno.

REQUISITI PREFERENZIAU
c) questo ente richiederà dei preventivi scegliendo gli operatori economici sulla base della

esperienza maqqiormente qualificante: valutata dal RUP attraverso i seguenti giudizi: sufficiente -

buono — distinto — eccellente, in relazione ai progetti realizzati dall’operatore economico nell’arco
del triennio antecedente a questo awiso e presentati ai sensi del requisito minimo di cui al
precedente punto b).

Criteri di valutazione
L’individuazione della miglior proposta avverrà mediante negoziazione sulla base di appositi criteri in
ordine prioritario stabiliti dal GAL.

Termini e modalità per l’invio della manifestazione d’interesse
La manifestazione d’interesse a partecipare alla successiva indagine di mercato, da presentare
utilizzando l’apposito modulo allegato, dovrà pervenire al GAL, entro le ore 12:00 del giorno 29
dicembre 2017 tramite pec al seguente indirizzo: qaladiqe@3pec.it.

Trattamento dati personali
Titolare del trattamento dei dati personali che verranno trattati in relazione al presente avviso è il GAL
Polesine Adige. Responsabile del trattamento è il Presidente Sig. Alberto Faccioli. I dati raccolti
saranno trattati, in base a quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito del
presente procedimento e nel rispetto della suddetta normativa.

Responsabile Unico del procedimento
Responsabile Unico del procedimento è la dott.ssa Claudia Rizzi, direttrice del GAL Polesine Adige (tel.
0425/1541145, fax 0425/1880333, e-mail: adiqe@qaladige.it).

Prot. n. 6-4* Rovigo, lì — 6 DI Cb 2017

Unico del Pro Thento

Allegati: modulo manifestazione interesse



Modulo manifestazione interesse 

CARTA INTESTATA 

 

 

 Spett.le 

 GAL Polesine Adige 

 Piazza Garibaldi, 6 

 45100 Rovigo (Ro) 

 

 

OGGETTO: PSR per il Veneto 2014/2020 - PSL GAL Polesine Adige 2014/2020 “ADIGE 3.0” 

Misura 19 - Sottomisura 19.4 - Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione 

territoriale del GAL” 

Procedura per l’affidamento diretto di un servizio di comunicazione e informazione on-

line ed off-line. Avviso pubblico prot. n. 617 del 06/12/2017. 

CIG: ZB2212A3E1 

Manifestazione di interesse. 

 

 

Il/La sottoscritto …….…………………………………………………..………………….…………… nato/a 

………………………………….…………………... Prov …………………… il ……………….. in qualità di (indicare: legale 

rappresentante o procuratore) della ditta  ……………………………………………………… 

………………………………………………………………............... con sede legale in 

……………………………………...……………………………………………… Prov.  ……………… Via  

….……………………………………..., sede operativa in ………………………………………….. Prov. ……………….  Via 

…………………………………….. Codice Fiscale …………………………………………… Partita IVA  

…..…………………………………..… tel. ………………. fax …………………………… e-mail 

………………………………………………………………………………...... pec ………………………………………………………… 

domicilio eletto ai fini delle comunicazioni (che può coincidere o meno con la sede legale della società)  

………………………………………………………………………………………………..…………………………………….………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………….……………… 

recapito di fax ed e-mail, di cui viene autorizzato l’utilizzo per le suddette comunicazioni 

Fax ………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

pec ………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

per sé e per la propria ditta 

 

MANIFESTA  

 

il proprio interesse a partecipare alla successiva indagine di mercato per l’affidamento del servizio in 

oggetto. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità, 



 

DICHIARA 

 

 di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs n. 50 del 

18/04/2016 e s.m.i.. 

 

ALLEGA 

 

 visura camerale aggiornata; 

 progetti di comunicazione (relazioni), analoghi a quelli previsti dall’avviso in oggetto, effettuati nel 

triennio antecedente all’avviso medesimo, per un importo non inferiore ad € 15.000,00 cadauno; 

 documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

Luogo e data, …………………………… 

 ……………………………………… 

 (timbro e firma) 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i., art. 13 
Ai sensi del D.lgs n. 196/03, per quanto occorra, il sottoscritto autorizza espressamente l’utilizzazione dei dati di cui 
alla presente dichiarazione ai soli fini della procedura per la quale viene resa e per gli eventuali procedimenti 
conseguenti, sia amministrativi che giurisdizionali; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari e 
incaricati della stazione appaltante e ai controinteressati ai predetti procedimenti.    

 
 

 
Luogo e data             Il Dichiarante 

____________________ __________________________ 

 


