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Priority axis-Investment Priority-Specific Objective 3-1-1
Priority Axis 3: Protecting and promoting Mediterranean natural and cultural resources PI 6c
3.1: To enhance sustainable the development policies for more efficient valorization of natural
resources and cultural heritage in coastal and adjacent maritime areasof a sustainable and
responsible coastal and maritime tourism in the MED Area

AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE
ALLA PROCEDURA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA GUIDA TURISTICA, DI UN’APPLICAZIONE PER
SMARTPHONE (APP) PER LA VISITA IN AUTONOMIA DELL’ECOITINERARIO E DELLA SEGNALETICA NECESSARIA
CIG ZDA282D9A6
PROGETTO INTERREGMED – EmbleMatiC
(Emblematic Mediterranean mountains as Costal destination of excellence

Approvato con delibera del CdA del 11 APRILE 2019
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Il Presidente del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara S.c.a.a.r.l. (d’ora in avanti denominato
semplicemente “GAL”), in attuazione della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
assunta in data 11 Aprile 2019 ed in attuazione del progetto EmbleMatiC - EMBLEMATIC
MEDITERRANEAN MOUNTAINS AS COASTAL DESTINATIONS OF EXCELLENCE –
INTERREG MED 2014-2020 – PRIORITY AXIS – Investment Priority – Specific Obiective
3-1-1 – Priority Axis 3: Protecting and promoting Mediterranean natural and cultural resources - PI
6c: To enhance sustainable the development policies for more efficient valorization of natural
resources and cultura heritage in coastal and adjacent maritime areas of a sustainable and
responsible coastal and maritime tourisme in the MED area:
PREMESSO
• che nel settembre 2015 è stata lanciata la prima call for proposal per i progetti modulari
dall’Autorità di Gestione (Managing Authority) del Programma MED sita in Marsiglia;
• che questo GAL ha partecipato al suddetto avviso predisponendo la documentazione
necessaria, aderendo al progetto EmbleMatiC - EMBLEMATIC MEDITERRANEAN
MOUNTAINS AS COASTAL DESTINATIONS OF EXCELLENCE (d’ora in avanti
EMBLEMATIC)” il cui capofila è Syndicat Mixte Canigò Grand Site - Francia;
• che il 27 settembre 2016 il Monitoring Committee ha approvato 49 progetti modulari;
• che in data 28 settembre 2016 è stato comunicato al GAL che il progetto è stato ritenuto
ammissibile o finanziato;
• che il progetto ha la durata di 3 anni a partire dalla data della sua approvazione;
• che il Joint Secretariat ha approvato il manuale di gestione e rendicontazione delle spese,
reperibile nella sezione specifica del portale http://interreg-med.eu/en/programme-manual/;
• che l’Agenzia per la Coesione Territoriale relativamente al Sistema Nazionale di Controllo
dei Programmi dell’obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020 ha pubblicato
una procedura per l’individuazione e la contrattualizzazione dei certificatori delle spese;
• che nella fase di lavoro WP2 è prevista l’azione realizzazione e produzione di una guida
turistica;
• che nella fase WP4 è prevista una fase per creare l’ecoitinerario;
• che tale azione non può essere esplicitata da figure rinvenibili all’interno della struttura stessa
del GAL;
• che beneficiario del progetto è lo stesso GAL;
Indice una indagine di mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di trasparenza, non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, operatori economici per l’eventuale
successivo affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, e s.m.i., del
servizio di progettazione e realizzazione di una Guida Turistica (comprensiva di mappa e cartografia
e busta porta guida+carta), di un’applicazione per smartphone per la visita in autonomia del
ecotinerario individuato dallo staff di progetto, della segnaletica utile.
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. OBIETTIVO DEL PROGETTO
Obiettivo generale del progetto “EMbleMatiC – Emblematic Mediterranean Mountains as Coastal
Destination of Excellence” è proporre e qualificare le 9 montagne aderenti al network attraverso
dei criteri “emblematici” che caratterizzano tali aree, rendendole destinazioni turistiche di
eccellenza grazie al legame con la costa mediterranea.
Nove destinazioni turistiche montane hanno aderito al progetto “EMbleMatiC: Canigò and Sainte
Victoire (France), Etna and Gran Sasso (Italy), Olympus and Ida (Greece), Pedra Forca and Serra
de Tramuntana (Spain) and Cikà (Albania).
Gli obiettivi strategici sono: il bilanciamento dei flussi turistici e i loro spostamenti verso un
turismo sostenibile e responsabile; la costruzione di una offerta di turismo lento nelle aree costiere
direttamente connesse alla montagna attraverso un percorso comune tra le diverse realtà aderenti;
la valorizzazione a livello internazionale delle singolarità delle aree interessate
Il progetto ha già svolto una fase di studio nella quale è stato analizzata la dimensione
“emblematica” di ogni montagna e sono stati individuati 10 criteri emblematici che la
contraddistinguono. E’ stata, quindi, avviata una fase di sperimentazione per la creazione di un
prodotto turistico (ecoitinerario) che valorizzasse i criteri emblematici delle nove montagne per
spostarne i flussi dalla costa e dalla cima nell’area intermedia, ricca di caratteri identitari.

2. . OBIETTIVI E CONTENUTI DEL BANDO
2.1 Obiettivi generali
Per garantire la fruizione dell’ecoitinerario individuato è necessario mettere in campo le seguenti
azioni che ne consentano la maggiore diffusione:
- realizzazione di una guida turistica con annessa mappa; Per ogni eco-itinerario (ecojourney) è
prevista una guida in due lingue per un totale di nove guide. Ogni guida sarà scritta nella lingua
nazionale di ciascun partner e tradotto in inglese. Costituirà lo strumento per promuovere gli
itinerari alla popolazione, ai turisti e ai media.
Il coordinatore del WP2 (Pieriki- Grecia) è responsabile del layout grafico comune della guida
con l'obbligo per il resto dei partner di fornire le informazioni richieste. Dopo aver completato
il lavoro di grafica, ciascuno dei nove partner procederà all'integrazione delle informazioni
locali (testo, foto, ecc.) e alla stampa della loro guida turistica (compresa di mappa turistica) e
cartografia.
- Realizzazione di busta/borsa porta guida e cartografia. In questo caso ogni partner sceglie il
materiale e le dimensioni della busta/borsa porta mappa, che ovviamente dipenderanno dalle
dimensioni della mappa e dalle modalità di piegatura;
- realizzazione di un’applicazione per smartphone
- inserimento ecoitinerario in una piattaforma di informazioni turistiche mediante l’apposizione
di QRCode nella segnaletica lungo il percorso
- realizzazione e installazione di segnaletica descrittiva e direzionale
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2.2 Obiettivi specifici
Realizzazione di una guida turistica con annessa mappa
- Utilizzare i modelli forniti dal Coordinatore (Pieriki), e integrare in essi le informazioni di
testo/foto/ed altre informazioni fornite dal GAL (secondo il modello), in due lingue
(italiano/inglese) e creare i file da stampare.
- Stampare le due guide separate, 500 copie nella lingua nazionale (Italiano) e 500 copie in
inglese.
- Disegnare l’ecoitinerario sopra apposita mappa (fornita dal GAL) e stampare in numero di
1000 copie in materiale descritto nel seguito
- Disegnare l’ecoitinerario su cartografia tecnica e stampare in numero di 1000 copie in
materiale descritto nel seguito
Realizzazione di borsa porta guida e cartografia
Realizzare borsa porta cartografia in numero di 1000 pezzi, nelle misure adeguate a contenere la
guida e la cartografia, nel materiale descritto nel seguito o da concordare con il GAL (su
proposta del contraente)
Realizzazione di un’applicazione per smartphone
Progettazione della struttura informatica dell’applicazione per smartphone con compatibilità
Android e iOS
Inserimento in una piattaforma di informazioni turistiche l’ecoitinerario tramite l’apposizione di
QRCode nella segnaletica lungo il percorso
Associare ad ogni QRCode la descrizione di parte dell’ecoitinerario e riportare tutto su App e
piattaforma multimediale
Realizzazione di segnaletica descrittiva e direzionale
La segnaletica dovrà adeguarsi agli standard codificati dal Parco dell’Etna e dovrà completare
quella già esistente. Saranno previste delle tabelle descrittive l’itinerario poste lungo il percorso
e due tabelle generali con la descrizione del progetto, i partner coinvolti. Su tutta la segnaletica
dovranno essere apposti i loghi del progetto.
2.3 Importo delle prestazioni
Il compenso lordo della prestazione è stabilito in € 30.200,00 + (eventuali contributi compresi e
IVA compresa)
L’importo comprende i costi per:
- Adeguamento grafico di testi e fotografie al layout comune fornito dal coordinatore, e degli
spazi specifici (inserimento informazioni locali relative ai luoghi dove dormire, mangiare,
comprare);
- Realizzazione di fotografie e fotografie panoramiche 360° (numero minimo 50) descrittive il
percorso da inserire nella guida (le foto resteranno di proprietà del GAL);
- Traduzione dei testi descrittivi l’itinerario (i testi in italiano saranno forniti dal GAL e da
un’associazione che ha stipulato con il GAL un protocollo d’intesa), in inglese;
- Stampa della guida;
- Tracciamento dell’itinerario sulla mappa e impostazione delle mappe (scala, legenda,
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descrizione);
- Stampa di una mappa su carta, in formato A2, piegata;
- Tracciamento dell’itinerario sulla cartografia di base e impostazione della cartografia (scala,
legenda, descrizione);
- Stampa della cartografia su materiale resistente all’acqua e allo strappo (tipo carta sintetica,
Tyver, Tarpuline, etc.), in formato max A1 piegata;
- Realizzazione busta/borsa porta guida e cartografia in canvas (o materiale similare);
- Ideazione grafica segnaletica;
- Realizzazione segnaletica.
L’incarico si intende conferito sino al 31 Luglio 2019 periodo in cui si devono completare tutte
le attività. La stampa della guida e della mappa devono essere concluse entro il 10 Luglio.
3. SPECIFICHE TECNICHE
3.1. GUIDA
Il contraente utilizzerà il modello fornito dal coordinatore WP2 (Pieriki) al fine di incorporare
in esso gli elementi forniti dal Partner (testi, foto, immagini, mappe, ecc.).
Questo lavoro sarà fatto in due lingue (italiano e inglese).
Il layout (modello) da utilizzare sarà prodotto da un software che consentirà di estrarre l'output
in formato .pdf aperto, che ogni contraente partner potrà riutilizzare liberamente.
Il contraente di ciascun partner:
- potrà usufruire del supporto del coordinatore WP2 (Pieriki), e del suo esperto grafico, in
relazione al formato del documento fornito
- se richiesto, deve offrire pieno supporto al coordinatore del WP2 (Pieriki) per qualsiasi
problema sorga durante la preparazione.
I contenuti della guida (che saranno forniti dal GAL al contraente) saranno:
1. Introduzione
- Breve presentazione della rete (compresi valori e criteri) e del progetto “emblematic” +
mappa dei partner
- Elenco del nome di ciascun eco-itinerario (incluso il nome della montagna, il paese, il
viaggio, breve descrizione, la piccola mappa, il link)
2. Introduzione dell'area, con informazioni generali e informazioni sulla montagna
3. Presentazione dell'eco-itinerario
a) Breve descrizione + mappa + dati (lunghezza in km, durata, da-a e numero di giorni)
Modalità (bicicletta, macchina, pedonale).
b) Dettaglio dell’itinerario in formato topo-guida, inclusa la mappa. Le mappe di ciascun tratto
dell’eco-itinerario saranno basate su uno sfondo 2D, 3D o su una mappa a piedi, saranno
progettate dal contraente sui contenuti forniti dal GAL. Le mappe descrivono in dettaglio i
diversi tratti dell'eco-itinerario e saranno accompagnate da una breve legenda che verrà
fornita dal GAL. Riassumendo il lavoro grafico sarà totalmente un compito del contraente,
mentre le informazioni da includere saranno fornite dal GAL.
4. Dove mangiare (dati di contatto, tipo di cucina, certificazione potenziale (biologica ...)
5. Dove dormire (breve descrizione, 2 o 3 righe, contatto)
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6. Dove incontrare i produttori locali (breve descrizione, contatto)
7. Cosa fare?
- Attività all'aperto
- Luoghi storico-archeologici e culturali
- Servizi di guida
- Patrimonio immateriale: eventi, festival, sagre etc.
- Altro
8. Come arrivare
9. Raccomandazioni "Sii responsabile"
10. Glossario
Specifiche Tecniche:
Quantità di stampa: N. 1000 guide (n. 500 in Italiano e 500 in inglese)
Numero di pagine:
Numero massimo di pagine interne 76
Numero di pagine di copertina 4
Dimensioni:
Chiusa: 12,5 cm x 22,5 cm
Aperta: 12,5+0,5+12,5 cm x 22,5 cm
Carta:
opalina o altro tipo di carta riciclata di qualità identica
copertina 300 gr.
Pagine interne 120 gr.
Stampato su entrambi i lati
Stampato in quadricomia
3.2 MAPPA
La mappa descriverà in dettaglio l’eco-itinerario e sarà accompagnata da una legenda che verrà
concordata con il GAL.
La mappa sarà progettata dal contraente sui contenuti forniti dal GAL.
Il GAL fornirà al contraente il contenuto:
- il percorso dettagliato dell’eco-itinerario che include icone corrispondenti ai vari elementi e
con una legenda che riassume le icone utilizzate.
Il contraente progetterà la mappa per presentare al meglio i contenuti del forniti dal GAL:
- Fornirà lo sfondo (uno sfondo 2D o 3D)
- Utilizzerà una scala convalidata con il GAL
- Troverà il miglior modo grafico per integrare il percorso dettagliato, gli elementi del percorso,
le icone corrispondenti e la legenda che riassume le icone utilizzate.
- Integrerà gli elementi comuni prodotti dall'appaltatore del Coordinatore WP2 (Pieriki), in
particolare:
§ una volta piegata, la mappa avrà un layout comune sulla copertina e sulla pagina
posteriore
§ questo layout comune deve essere personalizzato utilizzando il colore specifico
designato per ciascun partner nella scheda tecnica prodotta in precedenza.
§ Verrà proposto un database con alcune icone comuni da utilizzare da tutti i partner sul
layout e la legenda della mappa (tuttavia il contraente deve essere preparato a creare
senza alcun costo aggiuntivo nell'ambito del presente contratto alcune icone da
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utilizzare sul layout e sulla legenda della mappa) .
Specifiche Tecniche:
Quantità di stampa:
Dimensione obbligatoria:

N. 1000 guide (n. 500 in Italiano e 500 in inglese)
A2: piegata (10x21 cm), aperta (60x42cm)
Inserita nella guida con tasca
Materiale:
Carta: 115 gr. abbastanza opaca da stampare su entrambi i lati e
abbastanza flessibile da essere piegata nelle dimensioni
precedentemente definite
Carta non riciclata ma PEFC (con certificazione forestale)
Finitura:
CMB "Couché Moderne Brilliant" (Brilliant modern layer)
Stampato su entrambi i lati della carta
Lato frontale: mappa con legenda e informazioni pertinenti
Lato posteriore: punti di interesse, informazioni
Stampato in quadricromia, recto verso
Costo ragionevole in modo da poterla ristampare e utilizzare con mezzo di divulgazione agile e
veloce
3.3 CARTOGRAFIA
La cartografia descriverà in dettaglio l’eco-itinerario e sarà accompagnata da una legenda che
verrà concordata con il GAL.
La cartografia sarà progettata dal contraente sui contenuti forniti dal GAL.
Il GAL fornirà al contraente il contenuto:
- il percorso dettagliato dell’eco-itinerario che include icone corrispondenti ai vari elementi e con
una legenda che riassume le icone utilizzate.
- La cartografia tecnica di base (che definirà la scala di rappresentazione)
Questa Carta tecnica è aggiuntiva rispetto al modello comune stabilito con il resto dei partner e
vuole essere un ulteriore veicolo per permettere ai visitatori di percorrere l’ecoitinerario.
La realizzazione di tale cartografia sarà effettuata in base alla disponibilità della cartografia di
base.
Specifiche Tecniche:
Quantità di stampa:
Dimensione suggerita:
Materiale:
Finitura:

N. 1000 guide (n. 500 in Italiano e 500 in inglese)
A1: piegata per entrare nella busta/borsa
materiale resistente all’acqua e allo strappo (tipo carta sintetica,
Tyver, Tarpuline, etc.)
Stampato su un lato solo
Stampato in quadricromia

3.4 BUSTA/SACCA PORTA MAPPA
-La busta/borsa è stata proposta per essere utilizzata per contenere all’interno la guida+mappa e
la cartografia.
- L’appaltatore del coordinatore WP2 (Pieriki) fornirà anche un modello per cosa stampare
7

GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara S.c.c.a.r.l.
Via de Maio sn - 95018 Riposto (CT)
e-mail emblematic@galetnaalcantara.org www.galetnaalcantara.com
pec: galetna.alcantara@pec.it

sulla busta/borsa in conformità con le regole di visibilità del programma.
Il materiale deve essere resistente, degradabile e consono allo spirito del progetto. Si suggerisce
un materiale tipo canvas o altro materiale con caratteristiche simili. Il Contraente dovrà
proporre in sede di preventivo una bozza di formato e materiale.
Specifiche Tecniche:
Quantità:
Dimensione suggerita:
Materiale:
Finitura:

N. 1000
30cm (22,5 guide + 7,5 piega) X 20cm (12,5 guide + 7,5 piega),
Canvas, panno, cotone sostenibile o simile, colore naturale
Cordone di 2 cm, da cucire all’interno, nella parte superiore
come manico
Stampa su entrambi i lati – 1 colore

3.5 SEGNALETICA
La segnaletica ha l’obiettivo di permettere ai visitatori di fruire del ecoitinerario in piena
autonomia.
La segnaletica posta lungo il percorso che si snoda dentro il Parco del Etna dovrà rispettare le
regole previste nel regolamento del Parco, in termini di materiale (lamierino, legno o materiale
ecologico) e dovrà raccordarsi con la segnaletica già esistente in termini di colori e misure.
In particolare sono previsti:
- Frecce segnaletiche con indicazione del sentiero (nome, lunghezza, numero/codifica), in
lamierino, colore marrone, di dimensioni e formato uguale alle frecce esistenti della rete dei
sentieri del Parco dell’Etna. Numero 30
- Tabella segnavia Si usa per indicare la direzione della località di destinazione del sentiero e
il tempo indicativo per raggiungerla per un medio camminatore; va collocata alle estremità
dei sentieri o agli incroci più importanti. Freccia in VTR, di colore bianco con punta e coda
rossa (stessa forma e dimensione della segnaletica CAI). Numero 30. La misura standard è
di 55 x 15 cm
- Tabelloni o pannelli d’insieme: collocati nei principali luoghi d’accesso al sentiero.
Descrittivi del progetto (quindi dei nove sentieri), della località, del sentiero nel suo
complesso (con cartografia) : n. 3 in legno. Le misure esterne massime del pannello sono di
140 x 110 cm. Relative stampe a colori da apporre sul pannello.
Il pannello va fissato su montanti del diametro di 10-12 cm a circa 90 cm da terra. Il tetto a
protezione del pannello sporge di circa 30 cm.
- Piccoli pannelli tematici con descrizione del sentiero e delle sue caratteristiche. Da ubicare
presso i comuni conivolti nel percorso o in alcune località particolarmente visitate in modo
da stimolare la curiosità verso l’ecoitinarario. In materiale resistente e predisposto ad
installazione su pali esistenti. Dimensione 40x60. Numero 30.
- Adesivi con loghi progetto e indicazione ecotinerario e QRCode associato per stakeholders
coinvolti nel progetto. Dimensione 15x15 cm. Numero 100
I numeri, le dimensioni, le tipologie ed i materiali potranno mutare per esigenze del percorso o
delle autorizzazioni in corso di rilascio.
3.6 APP e QRCode
Ideazione, progettazione e sviluppo di un’applicazione APP dedicata, per smartphone e tablet
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-

(android ed apple).
- Caratteristiche dell’APP
L’APP dovrà contenere tutte le informazioni fornite, suggerite e/o richieste
dall’Amministrazione appaltante, strutturate in modo organico e nel rispetto dei requisiti
generali di accessibilità e usabilità. L’APP da realizzarsi dovrà presentare le seguenti
caratteristiche tecniche:
- essere dotata di layout grafico progettato e realizzato per dispositivi mobile sia di tipo
smartphone sia di tipo tablet;
- essere fruibile secondo modalità “cross-platform”, funzionando correttamente su dispositivi
basati sia su iOS sia su Android ;
- assicurare il massimo grado di interrelazione con il mondo dei social network, garantendo la
possibilità di interazione con le APP social presenti sui device.
Servizio di manutenzione dell’APP con durata quinquennale, comprensivo di verifiche,
correzioni, aggiornamenti e adeguamenti necessari per tutti i software e i servizi informatici che
permettono il funzionamento complessivo del sistema e l’ambiente di test su cui dovranno
essere installati gli aggiornamenti per un pre-collaudo prima dell’installazione sul sistema di
produzione, e conseguente collaudo definitivo.
QR-Code
Apposizione di QR-code sulla segnaletica da cui accedere a piattaforma turistica. Il QR-code
deve consentire di avere informazioni sull’itinerario in genere e su quant’altro si ritiene utile per
il turista che fruisce il territorio. La piattaforma inoltre, deve dare informazioni utili
sull’accessibilità (trasporti, orari), centri storici vicini, ricettività etc.

4. FORMATO DI CONSEGNA E COPYRIGHT

-

Oltre agli output di stampa dovrà essere prodotto un file .pdf di alta qualità per il caricamento e
la distribuzione elettronica.
Il risultato modificabile (formato .pdf aperto) sarà di proprietà del GAL.
A conclusione del lavoro il Contraente dovrà fornire al GAL il file in 3 formati:
PDF HD;
PDF a bassa definizione (ad esempio per l’inserimento nel sito web)
PDF formato aperto gratuito che permetta le modifiche e altri utilizzi futuri

5. TEMPI DI CONSEGNA
Il contraente dovrà concludere il lavoro grafico e la stampa della guida e della mappa entro la il 10
Luglio, la produzione della cartografia, della busta/borsa porta guida e carta e della segnaletica entro
il 31 Luglio. I ritardi nei tempi di consegna saranno consentiti soltanto a causa di ritardi nella
comunicazione delle informazioni utili al progetto grafico da parte del Coordinatore del progetto
(Pieriki) o del GAL.
6. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare la manifestazione di interesse i soggetti indicati all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016,
in possesso dei seguenti requisiti:
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• requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. lgs. 50/2016, relativi ai soggetti che pertanto

non devono versare in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 medesimo;
• iscrizione alla CCIAA per espletamento servi/forniture corrispondenti all’oggetto della fornitura;
• esperienza nello sviluppo di applicazioni con particolare riferimento a quelle di argomento
naturalistico-turistico;
• conoscenza ed esperienza nell’utilizzo dei software open-source da utilizzare per realizzazione e
gestione dell’applicazione;
• esperienze nella gestione di dati georiferiti;
• conoscenza con buon livello della lingua inglese scritta;
• conoscenza documentata del territorio oggetto dell’intervento (territorio del GAL);
• esperienza documentata di creazione di itinerari storico/culturali/naturalistici, corredati da
cartellonistica e QR Code e piattaforma web.
Per dimostrare il possesso dei requisiti di cui sopra ciascun operatore economico dovrà compilare e
firmare una autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, corredata da copia di un documento di
identità del dichiarante, a pena di ammissibilità, utilizzando il modello allegato, e compilare altresì
il curriculum da cui si evincano le dichiarate esperienze necessarie per la partecipazione all’avviso
esplorativo.
I soggetti interessati possono partecipare presentando:
- Domanda redatta utilizzando lo schema di cui all’allegato A del presente Avviso
- Autodichiarazione per possesso requisiti;
- Curriculum vitae et studiorum in formato europeo aggiornato, debitamente sottoscritto in
ogni pagina;
- Fotocopia fronte/retro, firmata di un documento d’identità.
Tale documentazione deve essere presentata via pec all’indirizzo galetna.alcantara@pec.it entro e
non oltre le ore 13,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso sul portale www.galetnaalcantara.org
7. MODALITÀ DI SELEZIONE
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza,
viene pubblicato sul sito istituzionale del GAL www.galetnaalcantara.org per consentire agli
operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti richiesti di partecipare alla seguente
indagine.
Ai soggetti che manifesteranno la loro volontà a partecipare, e che saranno valutati idonei e
adeguati all’incarico, il Responsabile del procedimento invierà richiesta di preventivo. Il servizio in
oggetto sarà affidato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio
di affidamento del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs. 50/2016.
Il GAL si riserva di assegnare l'incarico anche in caso di un unico nominativo ritenuto idoneo. Si
riserva altresì la facoltà di prorogare i termini della procedura o di sospenderla o revocarla
qualora, a suo insindacabile giudizio, ne rilevi la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico
interesse.
Nell'eventualità che nessuno dei candidati abbia le caratteristiche richieste, il GAL si riserva, a
suo insindacabile giudizio, di assegnare direttamente tali incarichi ad altri soggetti che dimostrino
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la professionalità richiesta o di non procedere all’assegnazione dell’incarico.
La partecipazione alla selezione comporta l'esplicita e incondizionata accettazione di tutte le
precisazioni e prescrizioni di cui al presente avviso nonché degli atti ad esso allegati.
Tutti i dati personali dei partecipanti verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 (codice
della privacy) e successive modificazioni ed integrazioni.
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Martina Indelicato
Per ogni ulteriore informazione inviare una mail a: emblematic@galetnaalcantara.org indicando
tutti gli estremi del richiedente ed una sintesi della richiesta.
8. ALLEGATI
Allegati 1. Domanda di partecipazione alla selezione

Il Presidente del GAL
Ing. Concetto Bellia
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