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AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DIRETTO 
 
PSL 2014 – 2020 DEL GAL MARSICA – INTERVENTO “SISTEMA INTEGRATO DI OFFERTA 
TURISTICA SOCIALE” COD. 19.2.1.MA8.2.  
 
AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI AI SENSI 
DELL’ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS.50/2016 COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART.1 
COMMA 2 DEL DECRETO LEGGE 76/2020 (DECRETO PER LA SEMPLIFICAZIONE E 
INNOVAZIONE DIGITALE) E DALL’ART. 51 DEL DECRETO LEGGE N. 77/2021. 
 

CUP: C39I22000590009 - CIG: 9363227B58 
 

Facendo seguito alla Determina Direttoriale n. 17 del 08/08/2022 di avvio del procedimento, il GAL Marsica, nel 

rispetto dei principi di cui agli artt. 30 -36 del D. Lgs. 50/2016, intende avviare un’indagine di mercato per l’affidamento 

diretto ad operatori economici abilitati alla fornitura di servizi inerenti l’intervento “Sistema integrato di offerta turistica 

sociale” per l’affidamento diretto sotto soglia dei suddetti servizi, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 

50/2016, così come modificato dall’art.1 co.2 del decreto legge 76/2020. 

 

Il servizio richiesto riguarda un’attività integrata per la realizzazione dell’intervento “Marsica accessibile”. 

Il periodo previsto del servizio va dalla data di presentazione della domanda di aiuto alla Regione al 31.12.2023. 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad individuare un elenco di operatori economici abilitati ed interessati ad 

effettuare il servizio di che trattasi in modo non vincolante per il GAL Marsica. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale né determina l’instaurazione di posizione giuridiche ed obblighi 

negoziali né vincola in alcun modo il GAL Marsica, che sarà libero di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi 

momento il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

1. Stazione appaltante: 

GAL Marsica, Via XX Settembre, 51 - 67051 AVEZZANO (AQ) 

Telefono : 0863-1857734 

PEC: galterreaquilane@pec.it 

Sito internet: https://marsica.it 

Per informazioni: Segreteria GAL Marsica 

 

2. Oggetto e durata dell’appalto 

2.1 Il Servizio ha per oggetto lo svolgimento di un’attività integrata per la realizzazione dell’intervento “Marsica 

accessibile” e comprende, in via principale e non esaustiva, le seguenti azioni e risultati attesi: 

Azioni: 

A1 Piano dell’accessibilità del patrimonio storico-culturale-ambientale del territorio GAL da adottare dai Comuni; 

A2  Comunicare con linguaggio accessibile un bene storico-culturale-ambientale per ogni Comune; 

A3  Eventi di animazione e diffusione del brand “Marsica accessibile”. 

Risultati attesi: 

R1 Redigere un Piano di accessibilità del territorio che, partendo dall’analisi del patrimonio storico-culturale-

ambientale dell’area GAL, identifichi le linee guida necessarie per rendere il patrimonio a disposizione di tutti.  

Output: Adozione del Piano da parte dei Comuni; 

R2 Realizzazione di: 

• pannelli informativi accessibili da ubicare nei luoghi indicati da ogni singolo Comune dell’area GAL (uno per 

Comune); 
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• guide cartacee e mappa della “Marsica accessibile”; 

• strumenti tecnologici multimediali a disposizione di un pubblico diversamente abile. 

Output: messa in opera di una comunicazione con linguaggio inclusivo. 

R3 Comunicazione e divulgazione del claim “Marsica accessibile” mediante eventi, in particolare: 

• campionato italiano di ciclismo paralimpico; 

• educational tour; 

• sottoscrizione della Carta della “Marsica accessibile”. 

Output: realizzazione di eventi di risonanza nazionale per comunicare il claim. 

 

2.2 Nell’ambito dell’intervento, il GAL Marsica svolgerà l’attività di coordinamento ed animazione dell’intero progetto. 

La struttura del GAL si occuperà inoltre delle funzioni di segreteria tecnica ed amministrativa e di rendicontazione del 

progetto. Sarà inoltre suo compito organizzare, a chiusura dell’intervento, una campagna di informazione e divulgazione 

dei risultati del progetto. 

2.3 In fase attuativa il GAL assicurerà le seguenti funzioni trasversali a tutte le attività di progetto: 

• Progettazione esecutiva, avviso pubblico e selezione del soggetto privato che collaborerà alla realizzazione del 

progetto e suo convenzionamento; 

• Coordinamento: sarà compito di un tecnico incaricato seguire l’attuazione del progetto ed il suo corretto 

svolgimento operativo; 

• Aspetti amministrativi e di segreteria tecnica che saranno seguiti direttamente dagli uffici del GAL; 

• Promozione: sarà realizzata una campagna di informazione e divulgazione dei risultati del progetto; 

• Rendicontazione delle attività svolte dal progetto: se ne occuperà direttamente la struttura amministrativa del 

GAL. 

2.4 Il Servizio sarà affidato a decorrere dalla data di presentazione della domanda di aiuto a valere sull’intervento del PSL 

Cod. 19.2.1.MA8.2 alla Regione e fino al 31/01/2023. 

 

3. Costo del servizio 

3.1 Il quadro indicativo dei costi per le attività previste, da considerare quale base d’asta complessiva di riferimento per la 

formulazione delle proposte, è il seguente: 

Risultato 

atteso 
Descrizione Costo 

R1 

Mappatura e selezione di siti storici culturali ed ambientali dell’area 

GAL 

Produzione pubblicazione piano accessibilità 

Pannelli stradali 

Attestati in pergamena 

Manifesto etico 

10.000,00 

R2 

Pannelli informativi 5.000,00 

Guide cartacee 10.000,00 

Strumenti tecnologici (App accessibile, ecc.) e video-audio guide 

ciechi, ipovedenti e sordo-muti 
10.000,00 

R3 

Evento ciclismo paralimpico  20.000,00 

Leader Village Olimpico 10.000,00 

Educational tour 7.000,00 

Conferenza presentazione progetto e Convegno Marsica Accessibile  3.000,00 

 Totale 75.000,00 
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3.2 Il quadro dei costi è indicativo e si basa su precedenti affidamenti e attività analoghe: i dettagli dei servizi richiesti 

sono indicati nel capitolato in allegato. 

3.3 Non possono essere formulate offerte in aumento. 

3.4 I costi riportati sono comprensivi di IVA e altri oneri. 

 

4. Requisiti di partecipazione 

4.1 Sono ammessi a presentare la propria candidatura gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. lgs. 50/2016. Per 

presentare la candidatura l’Operatore Economico dovrà essere in possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico -

professionale e economico- finanziario, di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016, e delle necessarie autorizzazioni 

all’esercizio dell’attività oggetto del servizio. 

4.2 Requisiti di ordine generale:  

• non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’ art.80 del D. Lgs. 50/2016 e modificazione e/o 

integrazioni, ed in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione della gara e/o incapacità a 

contrattare con la pubblica amministrazione; 

• requisiti di idoneità professionale di cui all’art.83 lettera a) del D. Lgs.50/2016 e successive modificazioni e/o 

integrazioni; 

• essere iscritto alla CCIAA, alla data di pubblicazione dell’Avviso, ai seguenti codici ATECO: 

- 70.21.00; 

- 73.11;  

- 82.30.00. 

4.3 Requisiti di capacità tecnico-professionale:  

• aver svolto nell’ultimo triennio 2019-2020-2021 servizi, inerenti i codici sopra riportati, a favore di enti 

pubblici e/o privati; 

• avere un fatturato nell’ultimo triennio di almeno 225.000,00 euro; 

• contratti di avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del Codice, con: 

- 1 associazione terzo settore nel trattamento delle disabilità da almeno 3 anni; 

- 1 organizzazione sportiva per disabili riconosciuta a livello locale/regionale/nazionale; 

- 1 organizzazione di promozione di prodotti tipici; 

- 1 organizzazione di promozione turistica. 

 

5. Modalità di presentazione dell’offerta 

5.1 Gli operatori, aventi i requisiti di cui sopra, possono presentare la propria offerta alla presente indagine, tramite 

l'allegata istanza (Allegato 1), da inviarsi, a pena di esclusione, entro le ore 12 del giorno 24 agosto 2022 

esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: galterreaquilane@pec.it , nell’oggetto dovrà essere inserita 

la seguente dicitura “AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DIRETTO – MARSICA 

ACCESSIBILE”. 

5.2 La domanda, redatta secondo il predetto modello, dovrà essere sottoscritta con firma digitale o firma olografa, 

opportunamente scansionata riportante il timbro della ditta, dal legale rappresentante del concorrente, oppure da un 

procuratore. In tal caso dovrà essere allegata apposita procura.  

5.3 A pena di esclusione, dovrà essere allegata alla mail p.e.c. la seguente documentazione: 

- Documento di identità del Legale rappresentante della Ditta; 

- Domanda di partecipazione; 

- Offerta Economica comprensiva del dettaglio costi delle attività richieste; 

- Visura camerale; 

- Copie dei bilanci dell’ultimo triennio;  
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- DGUE (https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/procurement/documento-gara-unico-europeo). 

 

6. Procedure e criterio di selezione 

6.1 Si procederà all’aggiudicazione del servizio con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. b), del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. L’eventuale aggiudicazione, a seguito dell’indagine di mercato effettuata con le modalità previste dal 

presente avviso, avverrà ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante a favore dell’operatore economico che, 

avendo formulato correttamente l’offerta ed effettuato le dichiarazioni, come stabilito dal presente avviso, avrà offerto il 

minor prezzo. In caso di difformità tra prezzo in cifre e prezzo in lettere sarà ritenuto valido il prezzo conveniente per la 

Stazione Appaltante. 

6.2 Il pomeriggio del 24 agosto 2022, alle ore 15.00, presso la sede del GAL Marsica, si terrà adunanza pubblica per 

l’apertura delle mail p.e.c. pervenute in risposta al presente Avviso. Sarà verificato il possesso dei requisiti di cui al punto 

4 e l’importo offerto. Potranno presenziare all’adunanza pubblica le ditte offerenti, non sarà data comunicazione di invito 

in quanto la presente vale erga omnes. 

6.3 Non è prevista alcuna attribuzione di punteggio, né la formazione di classifiche o graduatorie di merito. 

6.4 Nel caso esistano due o più migliori offerte si procederà mediante sorteggio. 

6.5 La stipula del relativo contratto è subordinata al positivo esito delle procedure di controllo e alla verifica della 

sussistenza dei requisiti dichiarati. 

6.6 Tutte le operazioni di selezione saranno effettuate in seduta pubblica dal R.U.P. alla presenza di almeno due 

testimoni. 

 

7. Ulteriori informazioni 

7.1 Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all'acquisizione di manifestazioni di interesse e dei relativi preventivi 

degli operatori del settore e non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il GAL Marsica. La 

presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun obbligo di affidamento per il GAL Marsica. Non 

saranno tenute in considerazione eventuali istanze pervenute precedentemente alla data di pubblicazione del presente 

avviso o richieste presentate in maniera difforme da quanto specificato nel presente avviso. Resta inteso che la suddetta 

partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio che 

invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dalla stazione appaltante in occasione dell’affidamento. 

7.2 Il GAL si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento 

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

7.3 I dati forniti dai richiedenti verranno trattati - ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. 196/2003, 

come modificato dal d.lgs.101/2018, - esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del GAL Marsica. 

 

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore del GAL Marsica arch. Mario Di Lorenzo. 

 

Allegati all’Avviso 

- Modello Domanda di partecipazione 

- Modello Offerta Economica comprensivo del dettaglio delle attività richieste. 

 
 
 
  IL DIRETTORE DEL GAL MARSICA 

Arch. Mario DI LORENZO 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  

del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii. 
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GAL  MARSICA soc. Cons. a.r.l. 

(già GAL TERRE AQUILANE soc. Cons. a.r.l.) 

 Via XX Settembre, 51 - 67051 AVEZZANO (AQ) 

 P.I. 01351360662 Telefono : 0863-1857734  Fax 0863-1857734 - e-mail: gal@marsica.it – pec: galterreaquilane@pec.it  sito web: www.marsica.it 

ALLEGATO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Spett.le 
GAL Marsica 

Via XX Settembre n. 51 
67051 Avezzano (AQ)  

PEC: galterreaquilane @pec.it 
  

AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DIRETTO – MARSICA 

ACCESSIBILE  

Il sottoscritto  

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

Nato/ a______________________________ 

Cod. Fisc.____________________________________ 

In qualità di___________________________________________________________________ 

Dell’impresa___________________________________________________________________ 

Con sede legale in_____________________________ 

Via_____________________________n._______ 

Cod Fisc._______________________________________ 

P. Iva ___________________________________ 

Iscritta al Registro delle Imprese di_________________________________con n. ________________ 

Matricola e/o Codice ditta Inail n._________________________________________________ 

Posizione Assicurativa territoriale Inail n.___________________________________________ 

CCNL applicato ( comparto)_______________________________________________________ 

Numero Dipendenti__________________________ Telefono 

n._________________________________________ 

 

Indirizzo PEC______________________________________________________________ 

 

PRESO ATTO 

 

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nella Determina Direttoriale n. 17 del 08/08/2022 

e dall’Avviso; 

MANIFESTA 

mailto:gal@marsica.it
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GAL  MARSICA soc. Cons. a.r.l. 

(già GAL TERRE AQUILANE soc. Cons. a.r.l.) 

 Via XX Settembre, 51 - 67051 AVEZZANO (AQ) 

 P.I. 01351360662 Telefono : 0863-1857734  Fax 0863-1857734 - e-mail: gal@marsica.it – pec: galterreaquilane@pec.it  sito web: www.marsica.it 

l'interesse dell'impresa rappresentata ad eseguire il servizio di cui all'oggetto e, pertanto, ai sensi degli artt. 46 e 

47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  

 

 

DICHIARA  

1. che l'impresa è in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la P.A., non ricorrendo 

alcuna delle cause ostative previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  

2. che l'impresa è in possesso del prescritto requisito di idoneità professionale, in quanto iscritta alla 

C.C.I.A.A. al seguente Codice ATECO _______________ dal _________________;  

4. che l'impresa è in possesso di prescritti requisiti di capacità tecnico-professionale; 

5. di aver preso visione dell'avviso esplorativo e di accettare integralmente quanto in esso previsto e senza 

alcuna riserva e/o condizione;  

6. di accettare quale proprio compenso le percentuali che saranno pagate dalle Compagnie che 

stipuleranno i contratti (rif. Direttiva Cee 24/2014/UE);  

7. che i nominativi di coloro che ricoprono le cariche sociali dell'impresa sono i seguenti:  

- titolare (per ditte individuali) ____________________________________________; 

- soci accomandatari ed eventuali direttori tecnici (per le S.A.S.)______________________; 

- Legale Rappresentante, amministratori, consiglieri, direttori tecnici (per gli altri tipi di società); 

8. di autorizzare il trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione limitatamente alla 

gara in oggetto, ai sensi della normativa di cui al Reg. europeo 2016/679 integrata ed aggiornata 

conformemente a quanto previsto dal Decreto Legislativo numero 101/2018 e ss.mm.ii., che adegua il 

Codice Privacy al Regolamento UE 679/2016 – GDPR. 

Luogo e data___________________________________________________  

 

L'IMPRESA  

(Firma del legale rappresentante)  

 

Allegati:  

• Fotocopia documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, DPR n. 

445/2000);  

• Atto di procura generale/speciale qualora il sottoscrittore non coincida con il legale rappresentante 

dell'impresa; 

• Offerta economica come da modello allegato all’Avviso; 

• Visura CCIAA 

• Copie dei bilanci dell’ultimo triennio 

• DGUE compilata 

mailto:gal@marsica.it
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GAL  MARSICA soc. Cons. a.r.l. 

(già GAL TERRE AQUILANE soc. Cons. a.r.l.) 

 Via XX Settembre, 51 - 67051 AVEZZANO (AQ) 

 P.I. 01351360662 Telefono : 0863-1857734  Fax 0863-1857734 - e-mail: gal@marsica.it – pec: galterreaquilane@pec.it  sito web: www.marsica.it 

ALLEGATO 2 
OFFERTA ECONOMICA 

 
Spett.le 

GAL Marsica 
Via XX Settembre n. 51 

67051 Avezzano (AQ)  
PEC: galterreaquilane @pec.it  

 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DIRETTO “MARSICA 

ACCESSIBILE“ 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ 

nato/ a______________________________ cod. fisc.______________________________ 

in qualità di______________________ dell’impresa________________________________  

con sede legale in_________________________ via________________________ n.____ 

Cod Fisc.___________________________ P. Iva _________________________________ 

 

PRESO ATTO 

 

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nella Determina Direttoriale n. 17 del 08/08/2022 

e dall’Avviso; 

OFFRE  

in relazione alle attività descritte, complessivamente, il seguente prezzo: 

 

in cifre ____________,__________  

 

in lettere______________________________________  

 

Si allega il dettaglio dei prezzi offerti per singola attività. 

 

Luogo e data _____________________________  

L'IMPRESA  

                        (Firma del legale rappresentante)  

mailto:gal@marsica.it
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GAL  MARSICA soc. Cons. a.r.l. 

(già GAL TERRE AQUILANE soc. Cons. a.r.l.) 

 Via XX Settembre, 51 - 67051 AVEZZANO (AQ) 

 P.I. 01351360662 Telefono : 0863-1857734  Fax 0863-1857734 - e-mail: gal@marsica.it – pec: galterreaquilane@pec.it  sito web: www.marsica.it 

 

ALLEGATO ALL’OFFERTA ECONOMICA COMPILATA DALLA DITTA _____________________ 

 

Risultato Atteso Attività  importo 

R1                       

CREAZIONE 

DELLA MARSICA 

ACCESSIBILE 

Mappatura Area Gal 

Mappatura e selezione di un sito di interesse storico, culturale, ambientale per ogni comune dell'Area Gal Marsica, secondo 

le indicazioni dell'esperto del Gal Marsica.  I comuni dell'area Gal Marsica:  Aielli, Avezzano, Balsorano, Bisegna, Canistro, 

Capistrello, Cappadocia, Castellafiume, Celano, Cerchio, Civita D'Antino, Civitella Roveto, Collarmele, Collelongo, Gioia dei Marsi, Lecce 

nei Marsi, Luco dei Marsi, Massa D'Albe, Morino, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Ovindoli, Pescina, San Benedetto dei Marsi, San Vincenzo 

Valle Roveto, Trasacco Villavallelonga. (n. 27 comuni) 

 

Elaborazione grafica e stampa di n. 50 pubblicazioni con finiture di pregio del "Piano Accessibile della Marsica" redatto 

dall'esperto del Gal Marsica che fornirà i contenuti. Le pubblicazioni, di numero 40 pagine cad., dovranno essere formato 

A4, in quadricromia, carta riciclata 130 gr./mq, rilegate a brossure con copertina rigida . 

 

Realizzazione e installazione di n. 27 pannelli indicativi stradali in metallo con grafica fornita dal GAL, secondo le misure e 

gli standard di legge, da installare all'ingresso principale di ogni comune posti al di sotto i segnali di località obbligatori che 

sono impiegati per indicare il nome del centro abitato 

 

Realizzazione grafica e stampa di n. 30  attestati in pergamena A3, in quadricromia, con testi forniti dal GAL                                                  

Realizzazione grafica e stampa di un manifesto  in quadricromia di formato 70x100 in carta semplice da riprodurre in n. 30 

copie. 0,00 

 

TOTALE R1  
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GAL  MARSICA soc. Cons. a.r.l. 

(già GAL TERRE AQUILANE soc. Cons. a.r.l.) 

 Via XX Settembre, 51 - 67051 AVEZZANO (AQ) 

 P.I. 01351360662 Telefono : 0863-1857734  Fax 0863-1857734 - e-mail: gal@marsica.it – pec: galterreaquilane@pec.it  sito web: www.marsica.it 

 

 

 

Risultato Atteso Attività  importo 

R2                       

REALIZZAZIONE 

MATERIALI 

MARSICA 

ACCESSIBILE 

  

Realizzazione grafica, installazione e corretto posizionamento nei pressi dei siti di interesse individuati  e secondo le 

direttive del GAL di n. 27 pannelli informativi, con supporti a muro e/o a terra, anche tattili con QrCode per l'attivazione 

di video-audio guide per non vedenti e sordomuti e con caratteristiche di accessibilità secondo le indicazione dell'esperto 

del Gal.  I comuni dell'area Gal Marsica:  Aielli, Avezzano, Balsorano, Bisegna, Canistro, Capistrello, Cappadocia, Castellafiume, 

Celano, Cerchio, Civita D'Antino, Civitella Roveto, Collarmele, Collelongo, Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Luco dei Marsi, Massa 

D'Albe, Morino, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Ovindoli, Pescina, San Benedetto dei Marsi, San Vincenzo Valle Roveto, Trasacco 

Villavallelonga. (n. 27 comuni). I contenuti dei pannelli sono forniti dal GAL. 

 

Realizzazione grafica e produzione di n. 3000 guide turistiche della Marsica Accessibile di n. 128 pagine, in carta riciclata 

130 gr/mq, con copertina rigida 250 gr/mq, rilegate a filo refle di formato tascabile (12x17 cm) stampata a colori. 

Realizzazione della guida in versione digitale da scaricare o consultare via web su apposito sito o sul portale marsica.it; 

Realizzazione della Mappatura, del materiale fotografico e dei testi. La bozza finale dovrà essere approvata dal GAL prima 

della stampa. 

 

Realizzazione di un sito web con diversi contenuti e pagine, videogallery e fotogallery; visualizzazione della mappa Marsica 

Accessibile;  individuazione dei siti di interessi selezionati e la possibilità di accedere ai contenuti di ogni singolo sito e le 

indicazioni per raggiungerlo (anche con sistema di navigazione GPS), newsletter e realizzazione di una APP Mobile per la 

consultazione smartphone. 

 

Realizzazione di Video LIS e audioguide attivabili con Qrcode anche tattili riprodotti sui pannelli informativi oppure con 

attivazione per mezzo del sistema gprs integrato e attivo dallo smartphone sui cui scaricare la App Marsica accessibile.    

 

TOTALE R2  
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Risultato Atteso Attività  importo 
 

EVENTO: CAMPIONATO NAZIONALE ASSOLUTO PARALIMPICO DI CICLISMO SU STRADA E 

CRONO 

  

R3                       

ORGANIZZAZIONE 

EVENTI DELLA  

MARSICA 

ACCESSIBILE 

conferenza stampa 

•       Segreteria organizzativa conferenza stampa   

·         realizzazione grafica e stampa di materiale divulgativo  

n. 20 cartelline form SRA3 personalizzate a colori in cartoncino 300 gr/mq con tasca; corredata con blocco notes form A4 

stampa a cori di n. 10 fogli e penna a sfera personalizzata (file grafici forniti dal Gal Marsica) 

 

n. 3000 depliant  form A4 3 ante programma manifestazione; stampa a colori fronte retro in carta reciclata 130 gr/mq  

n. 2 rollUp form 85x200 cm stampa a colori stampa su supporto plastico  

n. 1 banner stampa a colori form 80x200 cm con occhielli e rinforzi laterali  

·         Noleggio sistema audio-diffusione con microfono senza fili  

·         assistenza con una hostess  

·         assistenza tecnica logistica  

Servizio segreteria generale organizzazione evento sportivo da disputare nei giorni 27 e 28 Agosto 2022: 

·       servizio di coordinamento delle attività, dei fornitori di servizi, assistenza tecnica, organizzazione e coordinamento 

associazioni di volontariato e del terzo settore (con il coinvolgimento almeno di n. 80 addetti volontari) 

 

·         coordinamento del servizio di attività di  prenotazione e recettività degli atleti e di tutto lo staff tecnico, nonché degli 

accompagnatori; 

 

·         servizio informativo e di coordinamento dei soggetti coinvolti per i servizi logistici e tecnici dell'intero evento;  

·         servizio di coordinamento dell'ufficio stampa e comunicazione dell'evento  

Servizi di assistenza logistica e tecnica: 

·      noleggio n. 2 furgoni per trasporto materiali ed attrezzature;  

·      squadra di 4 persone per assistenza tecnica e facchinaggio;  
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Ufficio stampa: 

·         servizio di coordinamento e animazione  

·         organizzazione interviste, elaborazione, diffusione comunicati, servizi foto, coordinamento degli operatori tv/online  

 

EVENTO: LEADER VILLAGE OLIMPICO 

  

Organizzazione evento:  

·         Servizio di segreteria generale organizzativa dell'evento,   

·         servizio di coordinamento degli espositori e mestieranti, e di tutti i soggetti coinvolti  

·         realizzazione grafica e stampa di materiale scenografici e divulgativi:   

Ø   depliant  form A4 piegato a 3 ante 10x21 cm, stampa a colori fronte retro  (file grafici forniti dal Gal Marsica)  

Ø   n. 1 rollUp form 85x200 cm stampa a colori stampa su supporto plastico  

Ø   n. 1 banner stampa a colori form 80x200 cm con occhielli e rinforzi laterali  

Ø   n. 600 bandierine in carta form A4 stampa a colori su carta 80 gr/mq (file grafici forniti dal Gal Marsica)  

Ø   n. 3 vele itineranti per 7 giorni (file grafici forniti dal Gal Marsica)  

Ø   campagna pubblicitaria social e web con un post a pagamento sui social per 10gg target 20,000 contatti  

·         Noleggio sistema audio-diffusione e luci su intera piazza Torlonia  

·         noleggio 15 gazebo 3x3 mt  

·         noleggio di 1 arco e 1 casetta gonfiabile e personalizzazione secondo indicazioni GAL  

noleggio e posa in opera su P.zza Torlonia di n. 100 tavoli e 400 sedie  

·         noleggio impianto di erogazione energia elettrica agli stand  

Servizi di assistenza logistica e tecnica: 

·      noleggio n. 2 furgoni per trasporto materiali ed attrezzature;  

·      squadra di 4 persone per assistenza tecnica e facchinaggio;  

·      servizio di assistenza da tecnico elettricista specializzato;  

Servizi di assistenza sanitaria e sicurezza: 

·         servizio coordinamento associazioni di volontariato per assistenza di PS con ambulanze in caso di emergenza;  
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·         servizio di sorveglianza e sicurezza con Stewart - Enjoy Security  

·         redazione piano di sicurezza  

 

EVENTO: EDUCATIONAL TOUR  

  

Organizzazione evento:  

·      Servizio di segreteria generale organizzativa dell'evento;  

·     assistenza tecnica di due guide turistiche   

·     assistenza tecnica di personale specializzato per l'accompagnamento di soggetti disabili  

·     noleggio servizio joelette  

·      assistenza tecnica inteprete LIS (lingua dei segni)  

·      servizio di catering o ristoro  

·      servizio di coordinamento dei soggetti coinvolti per i servizi logistici e tecnici;  

·      noleggio n. 2 navette per trasporto anche per persone diversamente abili;  

 

EVENTO: CONFERENZA STAMPA PRESENTAZIONE  MARSICA ACCESSIBILE 

  

Organizzazione evento:  

·         realizzazione grafica e stampa di materiale divulgativo  

n. 20 cartelline form SRA3 personalizzate a colori in cartoncino 300 gr/mq con tasca; corredata con blocco notes form A4 

stampa a cori di n. 10 fogli e penna a sfera personalizzata (file grafici forniti dal Gal Marsica) 

 

n. 3000 depliant  form A4 3 ante programma manifestazione; stampa a colori fronte retro in carta riciclata 130 gr/mq  

n. 2 rollUp form 85x200 cm stampa a colori stampa su supporto plastico  

n. 1 banner stampa a colori form 80x200 cm con occhielli e rinforzi laterali  

·         Noleggio sistema audio-diffusione con microfono senza fili  

·         assistenza con una hostess  

·         assistenza tecnica logistica con operatore  
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·         Noleggio sistema audio-diffusione e luci  

noleggio costume  in peluche tipo Orso con operatore  

presentazione mascotte "Juan Carrito" con orso peluche   

 

CONVEGNO"MARSICA ACCESSIBILE" 

  

 Organizzazione evento:  

·         Segreteria organizzativa conferenza stampa presentazione del convegno;  

·         Servizio di segreteria generale organizzativa ed animativa-comunicativa dell'evento;  

·         realizzazione grafica e stampa di materiale divulgativo,   

n. 20 cartelline form SRA3 personalizzate a colori in cartoncino 300 gr/mq con tasca; corredata con blocco notes form A4 

stampa a cori di n. 10 fogli e penna a sfera personalizzata (file grafici forniti dal Gal Marsica) 

 

n. 1000 brochure form A4 3 ante stampa a colori su carta 115 gr/mq reciclata  (file grafici forniti dal Gal Marsica)  

n. 2 rollUp form 85x200 cm stampa a colori stampa su supporto plastico  

n. 1 banner stampa a colori form 80x200 cm con occhielli e rinforzi laterali  

·         Noleggio sistema audio-diffusione  

·         assistenza tecnica con 2 hostess e 2 stewart  

·         assistenza tecnica logistica e facchinaggio  

·         assistenza tecnica logistica per disabilità  

·         servizio di catering con prodotti tipici locali  

TOTALE R3 € 0,00 
   

 
TOTALE COMPLESSIVO R1+R2+R3 € 0,00 

Luogo e data _____________________________        L'IMPRESA  

                             (Timbro e Firma del legale rappresentante)  
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AGGIORNAMENTO - AVVISO INDAGINE DI
MERCATO PER AFFIDAMENTO DIRETTO -
MARSICA ACCESSIBILE

domenica 21 agosto 2022

Con riferimento al seguente Avviso pubblicato sul sito del GAL Marsica:

AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DIRETTO PSL 2014 – 2020 DEL GAL
MARSICA – INTERVENTO “SISTEMA INTEGRATO DI OFFERTA TURISTICA SOCIALE” COD.
19.2.1.MA8.2. AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI AI
SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETTERA  A) DEL D. LGS.50/2016 COSÌ COME MODIFICATO
DALL’ART.1 COMMA 2 DEL DECRETO LEGGE 76/2020 (DECRETO PER LA SEMPLIFICAZIONE E
INNOVAZIONE DIGITALE) E DALL’ART. 51 DEL DECRETO LEGGE N. 77/2021, CUP:
C39I22000590009 - CIG: 9363227B58
 
si comunica che la documentazione allegata all'avviso stesso è stata aggiornata con un nuovo modello di
domanda, inserito oggi, in sostituzione del precedente. In sostanza il nuovo modello contiene la specifica
relativa ai contratti di avvalimento richiesti.
Nel caso in cui non si fosse presa visione della presente, si procederà a richiedere successivamente apposita
integrazione.
 
Il GAL Marsica si scusa per il disguido.

http://www.marsica.it/
http://www.marsica.it/News_e_comunicati
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ALLEGATO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Spett.le 
GAL Marsica 

Via XX Settembre n. 51 
67051 Avezzano (AQ)  

PEC: galterreaquilane @pec.it 
  

AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DIRETTO – MARSICA 

ACCESSIBILE  

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

Nato/ a______________________________ 

Cod. Fisc.____________________________________ 

In qualità di___________________________________________________________________ 

Dell’impresa___________________________________________________________________ 

Con sede legale in_____________________________ 

Via_____________________________n._______ 

Cod Fisc._______________________________________ 

P. Iva ___________________________________ 

Iscritta al Registro delle Imprese di_________________________________con n. ________________ 

Matricola e/o Codice ditta Inail n._________________________________________________ 

Posizione Assicurativa territoriale Inail n.___________________________________________ 

CCNL applicato ( comparto)_______________________________________________________ 

Numero Dipendenti__________________________ Telefono 

n._________________________________________ 

 

Indirizzo PEC______________________________________________________________ 

 

PRESO ATTO 

 

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nella Determina Direttoriale n. 17 del 08/08/2022 

e dall’Avviso; 

MANIFESTA 

l'interesse dell'impresa rappresentata ad eseguire il servizio di cui all'oggetto e, pertanto, ai sensi degli artt. 46 e 

47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  
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DICHIARA  

1. che l'impresa è in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la P.A., non ricorrendo 

alcuna delle cause ostative previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  

2. che l'impresa è in possesso del prescritto requisito di idoneità professionale, in quanto iscritta alla 

C.C.I.A.A. al seguente Codice ATECO _______________ dal _________________;  

4. che l'impresa è in possesso dei prescritti requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti dall’avviso 

pubblicato ed in particolare di avere già intese, con riferimento ai contratti di avvalimento, ai sensi 

dell’art. 89 del Codice, con: 

- 

- 

- 

- 

5. di aver preso visione dell'avviso esplorativo e di accettare integralmente quanto in esso previsto e senza 

alcuna riserva e/o condizione;  

6. di accettare quale proprio compenso le percentuali che saranno pagate dalle Compagnie che 

stipuleranno i contratti (rif. Direttiva Cee 24/2014/UE);  

7. che i nominativi di coloro che ricoprono le cariche sociali dell'impresa sono i seguenti:  

- titolare (per ditte individuali) ____________________________________________; 

- soci accomandatari ed eventuali direttori tecnici (per le S.A.S.)______________________; 

- Legale Rappresentante, amministratori, consiglieri, direttori tecnici (per gli altri tipi di società); 

8. di autorizzare il trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione limitatamente alla 

gara in oggetto, ai sensi della normativa di cui al Reg. europeo 2016/679 integrata ed aggiornata 

conformemente a quanto previsto dal Decreto Legislativo numero 101/2018 e ss.mm.ii., che adegua il 

Codice Privacy al Regolamento UE 679/2016 – GDPR. 

Luogo e data___________________________________________________  

 

L'IMPRESA  

(Firma del legale rappresentante)  

 

Allegati:  

• Fotocopia documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, DPR n. 

445/2000);  

• Atto di procura generale/speciale qualora il sottoscrittore non coincida con il legale rappresentante 

dell'impresa; 

• Offerta economica come da modello allegato all’Avviso; 

• Visura CCIAA 

• Copie dei bilanci dell’ultimo triennio 

• DGUE compilata 
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