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PROT. N° 326 DEL  09/11/2017 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER RACCOGLIERE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE 
AD UNA SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ AGGIORNAMENTO, 

ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL GAL VALLO DI 
DIANO IN ATTUAZIONE DELLA MISURA 19 DEL PSR 2014-2020 

CUP B33G17001060009  
  
 
  
CUP  B33G17001060009 
CIG  Z0520AFF4C 
 
OGGETTO: si rende noto l’avviso pubblico per raccogliere Manifestazioni di Interesse per 
l’acquisizione del servizio di aggiornamento, assistenza e manutenzione del sito web 
istituzionale del GAL VALLO DI DIANO “La Città del IV paesaggio” s.cons.a r.l.:  
 
Ente Appaltante  
SOGGETTO APPALTANTE 
Gal Vallo di Diano s.c.a.r.l. “La Città del IV Paesaggio” 
Sede Legale e Operativa: PADULA (SA) VIALE CERTOSA SNC CAP 84034 
Codice fiscale 04843790652 
PEC: galvallodidiano@pec.it 
Mail: info@galvallo.it 
Sito web: www. galvallo.it 
 
ISTITUZIONE E FINALITA’  
Considerato:  
il Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sul coordinamento tra i 
diversi fondi al fine di promuovere lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile dell’Unione, in 
particolare al CAPO II - Sviluppo locale di tipo partecipativo (dall’Art. 32 all’art. 35), anche 
denominato “Community-led local development (CLLD)”;  
il Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in particolare la sezione LEADER, dall’Art. 42 
all’art. 44;  
l’Accordo di Partenariato tra la Commissione Europea e l’Italia che stabilisce le strategie, gli 
obiettivi e i risultati attesi e comuni a tutti i fondi strutturali comunitari, in particolare al Capitolo 
“Obiettivo tematico 9 – Promuove l’inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di 
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discriminazione” ed in particolare alla Sezione 3 –Approccio integrato allo sviluppo territoriale da 
realizzare mediante i Fondi SIE” e al Capitolo 3.1 “Il Community-led local development (CLLD)”;  
le Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020, intesa 
sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 11 febbraio 2016;  
le Disposizione Attuative di Misura – Misura 19 – Sostegno allo sviluppo Locale LEADER; 
il DRD Regione Campania n. 19 del 20/05/2016 e s.m.i. con il quale sono state approvate le 
Disposizioni attuative della Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP – Sviluppo 
locale di tipo pertecipativo e di conseguenza emanati il bando per la selezione dei GAL e delle 
rispettive SSL, nonché le disposizioni di dettaglio relative alla tipologie di intervetno 19.1.1.-19.2.1. – 
19.3.1. – 19.4.1.; 
 il D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE” 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli 
enti erogatori nei settori di acqua, energia, trasporti e servizi postali nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
il D.Lgs 56/2017; 
il Regolamento per il Funzionamento Interno del GAL approvato dal GAL con Verbale C D’A. n. 
7 del 18/08/2016 ed in modo particolare il paragrafo 8.4: Articolo 4: Le Procedure per l’Acquisizione 
di Beni e Servizi; 
 
 
Considerato:  
che la Regione Campania, a seguito di istruttoria, con DRD n.74 del 29.03.2017 ha approvato, a, la 
graduatoria unica regionale definitiva con l’elenco dei GAL e delle SSL ammesse e selezionate, nonché 
l’elenco dei GAL e delle SSL non ammissibili;  
che questo GAL è risultato posizionato al primo posto tra le istanze ammesse nella suddetta 
graduatoria unica regionale; 
 che con D.I.C.A. : prot. 2017. 0684621 del 18/10/2017 la Regione Campania, a mezzo Soggetto 
Attuatore – STP di Salerno, ha concesso a questo GAL l’aiuto riferito alla tipologia di intervento 
19.4.1. “Sostegno per i costi di gestione ed animazione”; 
che il Gal intende individuare ed incaricare, attraverso procedure trasparenti e di tipo 
concorrenziale, un operatore economico per l’aggiornamento e manutenzione del sito web 
istituzionale del GAL VALLO DI DIANO “La Città del IV paesaggio” s.cons.a r.l.:;  
che il GAL ha già effettuato anche valutazione sulla congruità delle voci di spesa mediante 
acquisizione di preventivi da ditte operanti nel settore, a seguito di procedura di predisposizione 
Domanda di Sostegno a valere sulla tipologia di intervento 19.4.1. “Sostegno ai costi di gestione ed 
animazione”;  
 
Ritenuto quindi indispensabile individuare ed incaricare, attraverso procedure trasparenti e di 
tipo concorrenziale, un operatore economico per il servizio richiesto a valere sulla Tipologia di 
intervento 19.4.1. “sostegno ai costi di gestione ed animazione” – voce B1 costi di animazione; 
  
Richiamati:  
il Regolamento interno del Gal, le Linee guida e le prescrizioni dettate dalle Disposizioni 
Generali sul PSR Campania 2014/2020 vigenti; 
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il verbale del Consiglio di Amministrazione del GAL Vallo di Diano del 30/10/2017 n. 10 con il 
quale si approva la procedura ed il presente avviso pubblico,  
 
Il GAL rende noto il seguente Avviso Pubblico di Manifestazione di interesse.  
 
ART. 1. FINALITA’ E MODALITA’ DI SELEZIONE  
Il GAL sulla base dei principi di trasparenza, della parità di condizioni e non discriminazione tra i 
soggetti e secondo le regole della pubblicità ed imparzialità, pubblica il presente avviso con la 
finalità di individuare un elenco di operatori economici interessati a partecipare alla selezione per 
individuare una società a cui affidare il servizio di realizzazione e manutenzione del sito web 
istituzionale del GAL. 
2. AMBITO DI APPLICAZIONE  
La selezione è finalizzata all’individuazione di una società, con adeguate competenze e 
professionalità in grado di in grado di creare uno spazio web istituzionale del GAL con una veste 
grafica moderna ed accattivante che possa dare maggior risalto alle informazioni contenute nelle 
varie sezioni dedicate e rispondere alla normativa sulla trasparenza a cui il GAL è soggetto. 
Si precisa che il logo della società è già disponibile. 
Lo scopo del sito web è quello di facilitare la gestione delle informazioni per gli operatori del GAL 
da un lato e rendere la navigazione e la ricerca di informazioni immediate, semplici ed intuitive 
per gli utenti. 
Il sito dovrà caratterizzarsi per una elevata facilità d’uso e di alimentazione da parte del personale 
del GAL. 
A tal fine si chiedono in particolare le seguenti attività: 
1. Layout responsive (adattabile a dispositivi mobili come smartphone e tablet) 
2. Miglioramento della UX con particolare attenzione alle normative vigenti e alle 

disposizioni per l'accessibilità dettate da AgID 
3. Eventuale creazione di un albo pretorio on-line 
4. Gestione completa dei contenuti dal back-end amministrativo 
5. Miglioramento visibilità e SEO 
6. Sincronizzazione dei contenuti per la pubblicazione sui social network più diffusi 
7. Creazione pagine e contenuti ad accesso limitato 
8. N° 5 Caselle mail dedicate 
9. Miglioramento grafica homepage 
10.  Assistenza ed affiancamento alla struttura GAL nella gestione del Sito e degli 

aggiornamenti necessari (fino a 31/12/2022) 
11. Rinnovo dominio e casella pec del GAL sino al 31/12/2022 
 
 
Con riferimento alla richiesta di cui sopra si specifica che: 
a seguito della procedura di congruità delle voci di spesa adottata da questo GAL, con l’acquisizione di tre 
offerte a preventivo da rispettivi ditte fornitrici, come da disposizione della Regione Campania – nella fase 
di predisposizione della Domanda di Sostegno a valere sulla tipologia di intervento 19.4.1.; l’importo 
offerto non potrà superare, pena l’esclusione: 
 
1) AGGIORNAMENTO SITO INTERNET COME AI PUNTI DA 1 A 9:  
COSTO MASSIMO: €. 1500,00+IVA; 
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2) MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SINO AL 31/12/2022 COME AI PUNTI 10 E 11:  
COSTO MASSIMO  €. 1.800,00+IVA. 
 

Gli importi di spesa massima sopra riportati, sono risultati congrui nella fase della verifica delle voci di 
spesa afferenti i predetti beni, nell’ambito della predisposizione della Domanda di sostegno per tipologia di 
intervento 19.4.1. 
 
La lettera di invito ad offrire riporterà in dettaglio i servizi richiesti; la scelta del contraente 
avverrà mediante il criterio del prezzo più basso. 
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E’ facoltà del GAL limitare un numero di candidati invitati a presentare offerta al livello adeguato, 
non inferiore a 5 (cinque), nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione 
garantendo una sufficiente concorrenza.  
Il GAL provvederà a richiedere l’offerta anche nel caso si presenti un unico candidato; mentre si 
riserva la facoltà di decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
3. VALIDITA’ ED ESCLUSIONI  
I soggetti interessati prendono atto che la verifica di incongruità tra quanto dichiarato all’atto 
della richiesta di iscrizione e quanto diversamente accertato comporta, salvo azioni diverse, la 
cancellazione delle istanze pervenute e l'interruzione immediata di qualsiasi rapporto in essere, 
nonché la preclusione ad instaurare qualsiasi rapporto futuro con la società.  
4. REQUISITI PER LA CANDIDATURA:  
Possono presentare la propria candidatura società in possesso dei requisiti di idoneità morale, 
capacità tecnico professionale ed economica finanziaria  
In particolare devono possedere i seguenti requisiti:  

-  Certificato di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 
Artigiani e Agricoltura di residenza per l’attività oggetto dell’appalto;  

- Autodichiarazione che attesti di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione 
previste dall’art. 80 del nuovo Codice degli Appalti (D. lgs. N. 50/2016 e s.m.i.);  

- Dimostrazione di possedere, anche attraverso autodichiarazione firmata dal titolare, 
adeguate capacita tecniche e consolidata esperienza, documentando le attività analoghe 
realizzate nei tre anni precedente.  

 
5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
La domanda di candidatura, nella quale si manifesta il proprio interesse a presentare un ‘offerta 
sui beni oggetto del presente avviso pubblico, potrà essere formulata utilizzando l’apposito 
modulo di domanda disponibile sul sito del Gal Vallo di Diano www.galvallo.it . 
La presente manifestazione di interesse avrà validità a partire dalla data riportata nel presente 
avviso e le domande di candidatura dovranno pervenire al GAL esclusivamente 
• tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: galvallodidiano@pec.it  
con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio del 27/11/2017. 
6. ESAME DELLE DOMANDE  
Tutte le candidature pervenute saranno sottoposte e giudicate dal Coordinatore del GAL, dr Italo 
Bianculli, ai fini della verifica della correttezza e completezza delle stesse.  
L’elenco degli operatori economici idonei selezionati avrà validità fino al 31 dicembre 2018.  
Non saranno considerate valide le candidature:  
a) incomplete, non firmate e prive di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della 
Legge 196/2003;  
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b) prive del documento di identità, in corso di validità, del soggetto che presenta e firma la 
candidatura;  
c) pervenute oltre il termine di presentazione.  
 
10. TUTELA DELLA PRIVACY  
Ai sensi del D. lgs. n. 196/2003, e successive modifiche e integrazioni, si informa che:  
- Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla formazione 
di un elenco di operatori economici ed eventualmente per la realizzazione di una selezione;  
- Il trattamento dei dati sarà effettuato dal GAL, con sede in Padula, viale Certosa snc, nei limiti 
necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei richiedenti;  
- I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di 
dipendenti coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale da affidare o affidato.  
- Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento e il perfezionamento dell’inserimento 
nella banca dati e l’eventuale affidamento dell’incarico; il rifiuto di rispondere comporta il 
mancato inserimento nell’elenco e il non affidamento dell’incarico.  
- All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 della legge 196/2003 “Codice in materia 
di dati personali”.  
- Il responsabile per il trattamento dei dati è il Legale Rappresentante della Società.  
- Il responsabile del procedimento è il coordinatore del Gal Vallo di Diano: dr Italo Bianculli. 
 
11. PUBBLICIZZAZIONE  
Il presente avviso è pubblicato sul sito web del GAL Vallo di Diano www.galvallo.it.  
Nel medesimo sito verrà pubblicato l’elenco degli operatori economici selezionati con valore di 
notifica ai sensi di legge. 
  
12. NORME DI SALVAGUARDIA  
Il GAL Vallo di Diano si riserva la facoltà: 
- di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta sia ritenuta idonea in tali ipotesi i 
concorrenti non avranno diritto ad alcun risarcimento o indennizzo di sorta; 
- di procedere all’ aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua 
e conveniente dall’Amministrazione; 
- sospendere, reindire, non aggiudicare o annullare la gara motivatamente. 
In caso di discordanza fra le indicazioni dell’offerta in cifre ed in lettere, verrà considerata l’offerta più 
favorevole. 
E’ vietata la cessione del contratto. 

Il Responsabile del Procedimento 
f.to Dr Italo Binculli 


