MISURA 19.3
COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE
PROGETTO “TERRE DI CALABRIA”

AVVISO
MANIFETSAZIONE DI INTERESSE, MEDIANTE RICHIESTA DI PREVENTIVI,
AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LG. N. 50/2016, PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI PRODOTTI TIPICI
DURANTE LA MANIFESTAZIONE “SILA EPIC MTB MARATHON” 2022
CIG: Z2C3780C67
CUP J79E19001720006

PREMESSO CHE
- La Misura 19 del Psr Calabria 2014 2020 sostiene lo sviluppo locale di tipo
partecipativo (CLLD - Leader). Lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) è uno
strumento normato dai regolamenti europei (Reg. (UE) n. 1303/2013, artt. da 32 a 35;
Reg. (UE) n. 1305/2013, artt. da 42 a 44) ed ha il compito di sostenere le strategie di
sviluppo locale attraverso il coinvolgimento e la partecipazione attiva del partenariato
locale pubblico e privato, la programmazione dal basso, la progettazione integrata
territoriale e l’integrazione multisettoriale degli interventi, la cooperazione fra territori
rurali, la messa in rete dei partenariati locali.
- Lo sviluppo locale Leader è gestito da gruppi d'azione locali (GAL) composti da
rappresentanti degli interessi socio economici locali sia pubblici che privati nei quali,
a livello decisionale né l’insieme dei soggetti pubblici né alcun singolo gruppo di
interesse privato rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto;
- Con Convenzione repertorio n.745 del 25.5.2017 la Regione Calabria ed il Gal Sila
Sviluppo hanno disciplinato i rapporti relativi all’attuazione del PAL approvato, a
valere sulla misura 19 del Psr Calabria 2014-2020.
CONSIDERATO CHE
- L’intervento 19.3 del Psr sostiene progetti di cooperazione tra Gal con l’obiettivo di
fornire un’efficace risposta ai bisogni dei rispettivi territori, al fine di migliorare le
strategie di sviluppo locale e di portare nuova conoscenza nell’area di riferimento,
rafforzare la capacità progettuale e gestionale ed incentivare il carattere innovativo,
mediante azioni comuni con altri GAL o partenariati analoghi localizzati in Italia, in
altri paesi UE o extra-UE.
- I progetti di cooperazione devono riguardare azioni di: cooperazione interterritoriale
tra più territori appartenenti allo Stato italiano; cooperazione transnazionale tra più
territori di differenti stati membri dell’UE e con territori di Paesi terzi. I partner dei
GAL nei progetti possono essere: altri GAL; associazioni di partner locali pubblici e
privati su un territorio rurale e non rurale impegnato nell’attuazione di una SSL,
all’interno o al di fuori dell’UE.
PRESO ATTO CHE
- IL GAL Sila Sviluppo, insieme agli altri Gal della Regione Calabria, è
beneficiario di un contributo su un progetto di cooperazione denominato “Terre di
Calabria” con l’obiettivo di promuovere le produzioni tipiche (prodotti e piatti)
del territorio regionale nonchè valorizzare il patrimonio storico-culturale locale.
- Le azioni progettuali potranno essere comuni ossia attuate con il contributo di
più Gal partner e riguardare i diversi territori coinvolti, e potranno essere locali
attuate in maniera differenziata dai Gal partner ma strettamente connesse e
funzionali agli obiettivi progettuali.
VISTA
la domanda di sostegno n. 04250053644 a valere sulla misura 19.3 con allegato
Fascicolodi progetto generale e locale;

- La possibilità, prevista nel progetto, per i Gal partener di organizzare a livello locale
attività di divulgazione del progetto con eventi di esposizione dei prodotti tipici e/o di
show cooking.
CONSIDERATO CHE
- ll Gal Sila Sviluppo è partner della manifestazione di ciclismo, specialità Cross
Country SILA EPIC MTB MARATHON, organizzata dall’A.S.D. MOUNTAIN
BIKE SILA il 28 agosto 2022 a Camigliatello Silano. Una gara immersa in
meravigliosi e incontaminati sentieri, in cima alle vette più alte e suggestive
dell'altipiano, il tutto all'interno del Parco Nazionale della Sila. La gara, inserita nel
calendario della federazione Italina di Ciclismo, vedrà la partecipazione di atleti di
caratura nazionale e internazionale.
- Viene richiesto al Gal Sila Sviluppo la preparazione di 10 cestini di prodotti tipici
rappresentativi delle eccellenze agroalimentari del territorio (salami, formaggi,
sottoli, ecc), per la premiazione degli atleti vincitori nelle varie specialità.
- Si rende pertanto necessario individuare delle ditte fornitrici dei succitati prodotti;
- .
Tanto premesso, visto e considerato è pubblicata la seguente
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
OGGETTO DELL’INCARICO
L’incarico ha quale oggetto l'affidamento del servizio di fornitura e preparazione di
prodotti tipici silani da far degustare agli atleti partecipanti alla manifestazione SILA
EPIC MTB MARATHON domenica 28 agosto 2022
In particolare la fornitura prevede il confezionamento di 10 cestini di prodotti tipici
rappresentativi delle eccellenze agroalimentari del territorio (salami, formaggi, sottoli,
ecc), per la premiazione degli atleti vincitori nelle varie specialità
IMPORTO
L'importo complessivo massimo previsto per la fornitura di prodotti è quantificato in
Euro 500,00 (cinquecento) oltre IVA.
CONDIZIONI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Il servizio verrà affidato alle aziende agricole e agroalimentari che avranno presentato
il miglior preventivo, in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, il cui
possesso dovrà essere attestato mediante idonea autocertificazione entro il termine
assegnato dal Gal.
Verrà valutato come criterio preferenziale le proposte di preventive presentate da più
aziende associate con un capofila e che presentano la maggiore varietà di prodotti tipici;

Prezzo dei prodotti Trattandosi di affidamento diretto previa richiesta di preventivi il
Responsabile Unico del Procedimento effettuerà discrezionalmente la valutazione dei
preventivi stessi sulla base degli elementi sopra descritti.
MODALITA' e TERMINI DI PRESENTAZIONE
l soggetti interessati dovranno trasmettere a mezzo PEC inviata a
silasviluppo@gigapec.it il preventivo con offerta economica per la fornitura dei
prodotti tipici, indicando nell'oggetto “Preventivo servizio fornitura, prodotti tipici
Sila Epic 2022.”; Si ribadisce che la manifestazione di interesse coincide con la
presentazione del proprio preventivo, che dovrà avvenire entro le ore 12:00 del
giorno 25.08.2022. In caso di discordanza nel preventivo tra il dato indicato in cifre e
quello in lettere, verrà preso in considerazione quello più favorevole per il Gal.
Il Gal si riserva la facoltà di procedere all'affidamento anche in presenza di un solo
preventivo, purché valido e ritenuto congruo ad insindacabile giudizio
dell'Amministrazione, nonché di non procedere all'affidamento, qualunque sia il
numero dei preventivi pervenuti (per irregolarità formali, opportunità, convenienza,
ecc.) senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei soggetti interessati.
Il Gal potrà affidare l’incarico anche a più aziende in relazione alla tipologia ed al costo
del prodotto offerto.
COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni verranno trasmesse mediante mail o PEC.
ONTRATTO
Il contratto, verrà perfezionato mediante scambio di lettere commerciali.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materiali protezione dei
dati personali”, i dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l’ausilio di
strumenti elettronici, per l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente
procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali
conseguenti (compresi quelli previsti dalla Legge n. 241/1990 sul diritto di accesso
alla documentazione amministrativa) in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. I dati giudiziari,
eventualmente raccolti nel corso della procedura ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
saranno trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento è il Gal Sila
Sviluppo ed il responsabile è il Direttore generale. RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore generale della stazione appaltante.
RICHIESTA DI INFORMAZIONI
Per informazioni sulle modalità di presentazione del preventivo contattare il n.
0984/431064, e-mail info@galsila.it.
Casali del Manco (CS), 19.08.2022
Il Direttore generale
Avv. Francesco De Vuono

