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Modena 22/07/2020 

 

 

Spett.le  

Aziende in indirizzo        
 

Prot. N. 1997 

 

OGGETTO: RICHIESTA PREVENTIVO PER REALIZZAZIONE DI UNA ILLUSTRAZIONE DEL 

TERRITORIO DEL GAL   

 

SMART CIG: Z612DBFBD7       

 

La presente per chiedere la  vostra migliore offerta per il servizio professionale in oggetto il cui 

obiettivo è quello di  realizzare un’illustrazione grafica che rappresenti il territorio del GAL da 

utilizzare per la Home Page del sito istituzionale e in pubblicazioni cartacee e/o digitali. 

 

I dettagli della richiesta sono contenuti nell’Allegato 1 alla presente. 

 

Il servizio in oggetto sarà affidato sulla base della valutazione della offerta economicamente più 

vantaggiosa  fermo restando la verifica di requisiti indicati al punto 5 dell’Allegato 1. 

  

La suddetta offerta, corredata dai documenti indicati al punto 7,  dovrà pervenire su carta intestata 

timbrato e firmato perentoriamente entro e non oltre lunedì 10 agosto 2020 tramite email 

all’indirizzo: direzione@galmodenareggio.it 

E’ possibile richiedere ulteriori informazioni o chiarimenti contattando la dott.ssa.Elvira Mirabella 

al tel. 059 209261 e/o tramite e-mail all’indirizzo: direzione@galmodenareggio.it 

 

 

 

Il Direttore del GAL 

  Elvira Mirabella 
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ALLEGATO 1 -  DETTAGLI RICHIESTA PREVENTIVO 

 

1. CARATTERISTICHE DELLA SOCIETA’ 

Al fine di fornire elementi utili alle imprese invitate per formulare la loro offerta si precisa che 

l’attività del GAL è essenzialmente finalizzata alla gestione del Piano Azione Locale (PAL) per 

l’Appennino Modenese e Reggiano nell’ambito della Misura 19 del PSR Emilia Romagna 2014-2020.  

Sul sito web del GAL (http://www.galmodenareggio.it/) sono riportate informazioni sullo scopo 

statutario e sulla struttura societaria (società mista pubblico - privata, non soggetta a controllo 

pubblico), sulle linee di attività previste dalla nuova programmazione Leader 2014-2020 e le attività 

in corso  di realizzazione.  

Indicazioni specifiche sul territorio di riferimento possono essere consultate al seguente link:  

http://www.galmodenareggio.it/territorio/ 

2. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA. 

Il GAL ha la necessità di individuare un soggetto con adeguate competenze per la realizzazione di un 

un’illustrazione grafica che rappresenti il proprio territorio di riferimento. 

L’illustrazione sarà inserita nella Home Page del sito del GAL ed utilizzata per altre pubblicazioni su 

supporto cartaceo e/o digitale. 

L’illustrazione dovrà dare una interpretazione artistica e creativa del territorio di riferimento  

comunicando allo stesso tempo in maniera immediata i confini territoriali del GAL, la sua ubicazione 

entro i confini regionali e i comuni che lo compongono. Si dovrà trattare di una rappresentazione 

planimetrica tridimensionale che raffiguri esclusivamente la morfologia del territorio, non viene 

infatti richiesta la rappresentazione dei luoghi significativi dal punto di vista storico e culturale. 

3. REQUISITI RICHIESTI 

Possono presentare la propria candidatura professionisti, società e/o operatori economici di cui 

all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 che operino nel settore della illustrazione o progettazione grafica  in 

possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti di ordine generale 

Sono ammessi a presentare offerta gli operatori economici che non si trovano nelle condizioni di 

esclusione di cui art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che possono legalmente esercitare le attività oggetto 

della presente gara. In particolare, gli operatori dovranno essere regolari negli obblighi relativi al 

pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all’ art. 80 del D.Lgs. 50/2016 co. 4; 

Requisiti di idoneità professionale:  

Iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro 

delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali; 

Requisiti di capacità economica e finanziaria ai sensi dell’ allegato XVII del D.Lgs 50/2016  

Dichiarazione concernente un fatturato d’impresa annuo medio di almeno  10.000 Euro, per gli ultimi 

tre esercizi disponibili. 

Requisiti di capacità tecniche e professionali ai sensi dell’ allegato XVII del D.Lgs 50/2016  

Dichiarazione di possedere, anche attraverso autodichiarazione firmata dal titolare, adeguate 

capacità tecniche e professionali ed esperienza almeno biennale nell’illustrazione e progettazione 

grafica. 

4. CONDIZIONI ED ONERI  

La proposta di progetto dovrà essere corredata da una adeguata visualizzazione e da ogni altro 

elemento utile a  testimoniarne il valore creativo. 

L’operatore economico dovrà, inoltre, garantire la massima riservatezza dei dati e delle informazioni 
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di cui venga in possesso e/o a conoscenza nello svolgimento della fornitura, rispettando altresì il 

divieto della loro divulgazione sotto qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi 

titolo. 

Ai soggetti  che parteciperanno al presente avviso, è garantita la riservatezza delle informazioni, 

idee e proposte che saranno redatte nell’offerta.  La proprietà intellettuale ed i relativi diritti d'autore 

del progetto e di quanto altro rappresenta oggetto della proposta, sono riservati ai professionisti che 

li hanno elaborati. 

5. IMPORTO MASSIMO STIMATO DELL’AFFIDAMENTO  

L’importo massimo stimato dell’affidamento descritto nel paragrafo 2) è pari a Euro 1.500+IVA. 

6. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Ai sensi dell’art.95 del  del D.Lgs.vo  50/2016, la fornitura verrà affidata con il criterio della “offerta 

economicamente più vantaggiosa” tesa a ricercare il migliore rapporto prezzo qualità.  

Verrà prescelta l’offerta che avrà ottenuto il punteggio maggiore, risultate dalla somma dei singoli 

punteggi assegnati sulla base dei criteri sotto riportati.  

 

 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE Punti min - max. 

A Offerta economica 

Il punteggio  verrà attribuito attraverso  l'applicazione del 

seguente algoritmo: 
 
Valutazione massima  (30 pt) -  (Costo  come da preventivo – A)/[(B-
A)/C]  dove:  
A= costo più basso  
B= costo più alto  
C=numero di punti da attribuire (30 pt) 

 

 

 

0–30 

B Originalità, creatività 

Valore della proposta complessiva in termini di originalità e 

creatività in relazione a quanto indicato nella descrizione della 

fornitura (par. 2) 

 

0–50 

C Esperienza pregressa in realizzazioni simili 

Valutazione dell’esperienza maturata nella realizzazione di 

illustrazioni di mappe/territori come desumibili  dal CV e da 

eventuali documenti ad esso allegati. 

 

0-20 

 

La quantificazione del punteggio relativo, tra il minimo e il massimo previsto dalla precedente tabella 

e la formulazione della relativa graduatoria sarà definito, a suo insindacabile giudizio, da una 

apposita Commissione di gara, nominata dal RUP  e composta dallo stesso che la presiede e da altri 

due tecnici scelti all’interno del GAL con comprovata competenza nella materia. 

I punteggi saranno assegnati collegialmente dalla commissione giudicatrice. Non saranno ritenute 

valide le offerte che non raggiungano almeno  30 punti nella somma dei criteri b) e c). 

Il GAL  provvederà, dopo aver verificato la legittimità delle operazioni di gara e aver svolto tutti i 

controlli sul possesso dei requisiti ai sensi art 80 del D.lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii. alla redazione  

della lettera d’incarico. 

7. MODALITÀ PRESENTAZIONE OFFERTE 

L’offerta dovrà pervenire perentoriamente entro e non oltre il 10/08/2020 tramite mail 

all’indirizzo: direzione@galmodenareggio.it 

Dopo la presentazione delle offerte queste non potranno più essere né ritirate, né modificate, né 

integrate e rimarranno valide per tutto il periodo necessario per completare  le procedure di 

selezione e di aggiudicazione, comunque nel limite di 30 giorni consecutivi dalla data di scadenza 
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sopra indicata.  

Le offerte prevenute in ritardo non saranno ammesse alla valutazione e saranno archiviate.  

L’offerta deve essere corredata da::   

 Dichiarazione del possesso dei requisiti sottoscritta dal legale rappresentante della società o 

professionista, con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità (Allegato 

A);  

 Prospetto contenente l’ offerta debitamente firmato e sottoscritto (Allegato B );  

 Anteprima in bozza o un elaborato già realizzato in passato dal quale sa desumibile l’idea 

grafica che si intende sviluppare corredata da una sintetica descrizione. 

 Curriculum aziendale debitamente sottoscritto contenente l’elenco dei principali servizi e 

forniture attinenti la natura della presente richiesta per almeno due anni negli ultimi cinque ed 

eventualmente corredato da copie degli elaborati realizzati; 

Il GAL si riserva la facoltà di verificare, prima dell’aggiudicazione, il possesso dei requisiti dichiarati 

in sede di richiesta preventivi. 

8. CONDIZIONI ED ONERI.  

Il Fornitore dovrà, inoltre, garantire la massima riservatezza dei dati e delle informazioni di cui 

venga in possesso e/o a conoscenza nello svolgimento della fornitura, rispettando altresì il divieto 

della loro divulgazione sotto qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo. 

9. INFORMAZIONI 

Per richiedere informazioni si prega di contattare il Direttore Dott.ssa Elvira Mirabella – tel. 

059/209261 – e/o tramite  e-mail: direzione@galmodenareggio.it 

10.  INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.  

Il titolare del trattamento è il GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano soc.coop. 

Il GAL informa i ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 che: 

 i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura, disciplinata dalla legge, per 

l'aggiudicazione e la gestione dell’avviso; 

 il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria pena l'esclusione; 

 i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale responsabile del 

procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio, a tutti i soggetti aventi 

titolo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ai soggetti destinatari delle comunicazioni e 

della pubblicità previste dalla legge  in materia appalti di servizi; 

 il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la  

sicurezza e la riservatezza;  

11. NORME DI SALVAGUARDIA  

Il GAL Antico Frignano Appennino Reggiano soc. coop si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o 

modificare la presente richiesta, integralmente o in parte; si riserva  altresì la facoltà di decidere di 

non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto. 

 

                             Il  Direttore del GAL  

                         Elvira Mirabella 
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ALLEGATO A-   DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI 

 

SMART CIG: Z612DBFBD7  

CUP:  E93G16009840009 

 

Il/La sottoscritto/a    

nato/a il  a   Prov.    

indirizzo di residenza      Prov.                    

codice fiscale n.  in qualità di    

dell’impresa     

con sede legale a   Prov.    

con codice fiscale n.           con partita IVA n.   

con REA n.    

con tel. , fax, mail    PEC   ______________ 

 

DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445: 

 

1. di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

2. la propria regolarità negli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori di cui all’ art. 80 del D.Lgs. 50/2016 co. 4 ; 

3. di essere iscritto al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di residenza per l’attività oggetto dell’affidamento oppure di 

essere iscritto  all’albo  ed alla cassa professionale (specificare)  ; 

4. di aver maturato un fatturato medio annuo nell'ultimo triennio almeno pari ad € 

10.000,00; 

5. di possedere, adeguate capacità tecniche e professionali. In particolare, esperienza 

almeno biennale  nella progettazione e realizzazione di siti web. 

 

               IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

 

 

 

Acconsente espressamente al trattamento dei propri dati personali ai sensi del 

Regolamento (UE) 679/2016 per le finalità derivanti dall’espletamento della presente 

procedura; 

E’ inoltre consapevole che il GAL Antico Frignano e dell’Appennino Reggiano soc.coop 

potrà effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese relativamente ai requisiti 

previsti per la candidatura (par. 3). Qualora dal controllo emerga la non veridicità del 

contenuto delle dichiarazioni, il candidato, ferma la responsabilità penale a suo carico ai 

sensi dell’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, è consapevole di poter decadere dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle 

medesime. 

     Luogo_______________data___________      

           In fede 

(firma autografa) 
           Allegare copia documento identità in corso di validità 



 
 

 

Allegato B 

 
PROSPETTO CON OFFERTA ECONOMICA E RELATIVI COSTI IN RELAZIONE A QUANTO 

INDICATO NELLA RICHIESTA DI PREVENTIVO 

 
 SMART CIG: Z612DBFBD7  

CUP:  E93G16009840009 

 
 

DESCRIZIONE SERVIZI OFFERTA 

 

 Paragrafo 2 richiesta preventivo   
 
 EURO ……… 

 
 
 

 
        Luogo  _data   

 
 
 

 
 

              TIMBRO E FIRMA  

 
 

 
 

 
 

 

 
 


