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Santa Maria del Cedro, 15/06/2020 
Prot. 22/2020 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 
Manifestazione di interesse per l’affidamento della fornitura di targhe, espositori 

pubblicitari e timbri 
CUP: J52I18000060005 – CIG: Z372D4F716 

 
 
In esecuzione della Delibera del CdA n. 17 del 11/06/2020, ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., le ditte interessate sono invitate alla manifestazione 
di interesse per l’affidamento della fornitura di targhe, espositori pubblicitari e timbri per il 
GAL Riviera dei Cedri. 
 
Il costo della fornitura di cui trattasi graverà sul PAL “ETROG” del GAL Riviera dei Cedri, 
PSR Calabria 2014/2020, sottomisura 19.4 Sostegno per i costi di gestione ed animazione, 
intervento 19.4.1 “Costi di gestione e animazione 19.2”. 
 
L’offerta economica e gli allegati dovranno pervenire a questo Ufficio, alle condizioni 
indicate successivamente. 
 
L’esecuzione del servizio/fornitura sarà assoggettata alle condizioni previste dal D. Lgs. N. 
50/2016 e del D.P.R. n. 236/2012. 
 
In particolare, si richiede la fornitura dei seguenti servizi: 

a) Fornitura e posa di n. 3 targhe a colori come da caratteristiche descritte in allegato A; 
b) N° 500 biglietti da visita; 
c) N° 2 roll up 200x85 monofacciale a colori 
d) N° 1 Timbro autoinchiostrante che riporti la dicitura: 
 “Fattura pagata con il concorso delle risorse FEASR-PSR Calabria 2014-2020 – PAL 

ETROG – Misura 19 Intervento _________” 
 
Diciture ed immagini dei roll up e dei biglietti da visita saranno concordati in fase di 
esecuzione dei lavori, con la ditta aggiudicataria. 
La fornitura sarà liquidata successivamente all’emissione della relativa fattura, previo 
accertamento che la relativa prestazione sia stata effettuata, e previo accertamento di 
regolarità contributiva. 
La Ditta aggiudicataria dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
previsti dall’art. 3 della legge 136/2010. 
 
L’offerta non è assolutamente vincolante per il GAL, il quale si riserva la possibilità di 
procedere all’aggiudicazione anche in maniera parziale sulla base della copertura 
finanziaria sul relativo capitolo di spesa o di non procedere affatto all’aggiudicazione. 
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I servizi saranno affidati ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 al 
concorrente che avrà prodotto un preventivo riportante i costi più vantaggiosi per l’ente, ai 
sensi dell’art. 95 c.4 lettera c) del D.lgs. 50/2016. I preventivi saranno comparati e valutati 
dal Responsabile del Procedimento della presente procedura, che provvederà a redigere 
specifico verbale. Dell’eventuale affidamento verrà data comunicazione a mezzo mail/PEC 
esclusivamente al soggetto che avrà offerto i costi più vantaggiosi per l’ente. L’affidamento 
verrà reso noto mediante pubblicazione di avviso post-informazione sul sito web dell’ente. 
 
La fornitura dovrà essere completata entro 15 giorni dalla aggiudicazione della gara. 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
 
Luogo di esecuzione della fornitura è la sede legale del GAL Riviera dei Cedri in Santa Maria 
del Cedro (CS). 
 
Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Piano, dott. Domenico Amoroso. 
 
Per partecipare alla gara, i soggetti interessati dovranno far pervenire tramite pec 
all’indirizzo galcedri@pec.it: 
 

1. Domanda di Partecipazione (Allegato 1) 
2. l’offerta economica sottoscritta dal titolare o legale rappresentante; (Allegato 2) 
3. dichiarazione ex art. 80 del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i.; (Allegato 3) 
4. dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010; 

(Allegato 4) 
5. visura camerale aggiornata (con data non anteriore a tre mesi dalla data di invio 

dell’offerta); 
 
L’offerta dovrà pervenire entro e non oltre il 23/06/2020. 
 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “offerta per Manifestazione 
di interesse per l’affidamento della fornitura di targhe, espositori pubblicitari e timbri, CUP: 
J52I18000060005, CIG: Z372D4F716”. 
 
L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana e inoltre non sono ammesse offerte parziali. 
 
Il periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta è di 180 giorni 
decorrenti dalla data di invio al GAL. 
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti dall’operatore economico 
saranno trattati ed utilizzati unicamente per le finalità connesse alla presente procedura di 
affidamento nonché alla stipula ed esecuzione del contratto. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio. Il titolare del trattamento dei dati è Gal Riviera dei Cedri s.c. a r.l. 
 

mailto:galcedri@pec.it
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IL PRESIDENTE 
Avv. Ugo Vetere 

(Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, 

del D.L. 12 febbraio 1993, n. 39.) 
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ALLEGATO A 

Caratteristiche Targhe 

• n.1 Targa 70x50 con le seguenti caratteristiche: 

 
Sotto la scritta Gruppo di Azione Locale va inserito il logo del GAL, mentre le informazioni 
sono le seguenti: 
Organismo responsabile dell’informazione: G.A.L. Riviera dei Cedri S.c. a r.l. 
Misura ed intervento: Mis. 19 Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER 
(Sviluppo Locale di tipo Partecipativo – SLTP) 
Titolo e descrizione del progetto: Piano di Azione Locale “ETROG” 2014-2020 
Importo Finanziato: € 3.860.214,54 
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• n.2 Targhe A3 (42x29,7) con le seguenti caratteristiche: 
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I loghi devono essere reperiti al seguente link: http://www.calabriapsr.it/loghi-
istituzionali, mentre quello del gal sarà fornito in fase successiva alla ditta aggiudicatrice. 
La realizzazione dei sopra indicati supporti di comunicazione deve essere realizzata su 
materiale resistente per assicurare la durata nel tempo (es. Plexiglass- Forex- Vetro 
alluminio-bronzo, ecc). 
Tutte le informazioni possono essere reperite al documento: 
http://www.calabriapsr.it/images/pdf/Documenti/Comunicazione/PSR%202014_2020
Obblighi%20di%20comunicazione%20con%20indice.pdf 
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