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PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D. LGS. 163/2006 

 per l’affidamento dei servizi e la fornitura di beni necessari alla realizzazione e gestione di “Piano 
marketing, web marketing e pubblicità” nell’ambito del progetto di cooperazione Leadermed. 

C.I.G. n. Z040EFCD35 

Il GAL Le Città di Castel del Monte s.c.a r.l. (di seguito GAL CDM) indice una procedura apera ai sensi 
dell’art. 55 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. alla quale codesta spettabile Società è, con la presente, invitata. 

A tal fine si forniscono le seguenti indicazioni: 

1. Oggetto della prestazione: la prestazione ha ad oggetto l’affidamento dei servizi e la fornitura di 
beni necessari alla realizzazione e gestione di “Piano marketing, web marketing e pubblicità” 
nell’ambito del progetto di cooperazione Leadermed, come sinteticamente descritto all’art.1 del 
capitolato tecnico. 

La prestazione ha per oggetto i servizi raggruppati in tre macro categorie come di seguito dettagliate:  

a- Realizzazione di uno studio “Piano di marketing” ; 
b- Realizzazione da parte di una agenzia stampa di servizi giornalistici audio video e fotografico 

testuali (per emittenti tv, stampa, web Tv) da mettere a disposizione delle varie testate 
giornalistiche nazionali, regionali e locali;  

c- Progettazione e realizzazione di una campagna pubblicitaria da effettuarsi in occasione di 4 eventi 
(3 festival della dieta mediterranea e un evento di presentazione dello studio sulla dieta 
Mediterranea);  
 

2.  Descrizione del servizio: 

a- Realizzazione di uno studio “Piano di marketing”  
La prestazione ha per oggetto la realizzazione di uno studio che contenga almeno  per ogni evento il 
dettaglio degli strumenti di comunicazione, i potenziali target da raggiungere, i materiali da realizzare 
per promuovere ogni  singolo evento. Lo studio deve altresì tenere conto dell’analisi del contesto 
territoriale di riferimento. 

b- Realizzazione da parte di una agenzia stampa di servizi giornalistici audio video e fotografico testuali 
(per emittenti tv, stampa, web Tv) da mettere a disposizione delle varie testate giornalistiche 
nazionali, regionali e locali.  

Il servizio dovrà prevedere le seguenti attività: 
 Realizzazione di immagini, interviste e servizi giornalistici completi di montaggio video a colori, completi 

di commenti audio e musiche originali riguardanti l’organizzazione di:  
∗ Tre festival della dieta mediterranea in tre territori pugliesi;  
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∗ Un evento di lancio dello studio della dieta mediterranea (ad Ostuni).  

Al fine di fornire alle TV e alle web TV regionali e locali un supporto alla realizzazione di servizi video nei TG 
o negli appositi contenitori tematici assicurando almeno un’intervista ad un rappresentante istituzionale 
del GAL organizzatore e del GAL Capofila. 

 Realizzazione di comunicati sugli eventi previsti dal progetto LEADERMED e di seguito specificati:  
∗ 2 eventi in Paese del bacino del mediterraneo;  
∗ 2 seminari informativi con degustazione dei prodotti della DM da effettuare in paese del Nord Europa;  
∗ 2 seminari informativi con degustazione dei prodotti della DM nel territorio regionale. 
 
 Realizzazione rassegna stampa post evento da fornirsi su supporto digitale;  
 produzione di uno speciale da 8 minuti per ciascuno dei tre festival e dell’evento di lancio ad uso interno 

o per la pubblicazione interna sui portali.  

La troupe dovrà essere composta da un giornalista di comprovata esperienza ed iscritto all’ordine dei 
giornalisti per seguire gli eventi, per la realizzazione delle interviste e comunicati e da un tecnico operatore 
di ripresa/montatore/fotografo.  

Per la trasmissione e diffusione dei file dovrà essere approntato apposito sistema che permetta di ottenere 
visibilità sulle diverse testate televisive, web e cartacee.  

c- Progettazione e realizzazione di una campagna pubblicitaria da effettuarsi in occasione di 4 eventi (3 
festival della dieta mediterranea e un evento di presentazione dello studio sulla dieta 
Mediterranea). Il servizio prevede l’ideazione e realizzazione di una campagna pubblicitaria per 
inserzioni pubblicitarie su carta stampata e radio (il layout grafico sarà fornito dagli organizzatori). Si 
precisa che:  

− le testate cartacee e radio dovranno comprendere almeno 3 quotidiani a diffusione regionale e 
almeno una radio a diffusione regionale;  

− la campagna su quotidiani dovrà durare almeno tre giorni e la diffusione del messaggio promo 
pubblicitario dovrà durare almeno una settimana;  

− la realizzazione del messaggio promo pubblicitario sarà a cura della ditta aggiudicataria.  
 

2. Stazione appaltante: GAL Le Città di Castel del Monte s.c.ar.l., piazza Umberto I 76123 Andria (BT); 
3. RUP: Avv. Paolo de Leonardis; 
4. Importo a base d’asta: euro 28.250,00 IVA compresa; 
5. Termini di durata dell’appalto: il contratto decorrerà dalla data dell’aggiudicazione fino al 

completamento del servizio/fornitura da eseguirsi entro il 30/06/2015, salvo diverse esigenze del 
GAL CDM che saranno tempestivamente comunicate alla Società appaltatrice; 
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6. Termine di presentazione delle offerte: le offerte dovranno pervenire esclusivamente tramite 
servizio postale a mezzo raccomandata A.R. o corriere autorizzato oppure tramite consegna a mano 
entro le ore 12:00 del 15/05/2014, in plico chiuso indirizzate al GAL Le Città di Castel del Monte 
S.c.a r.l., piazza Umberto I 76123 Andria (BT). Oltre il predetto termine, non sarà ritenuta 
ammissibile alcuna offerta, anche se sostitutiva, integrativa o aggiuntiva di offerta precedente. 
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità del GAL CDM laddove, per disguidi postali o di qualsiasi altra natura 
ovvero qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine 
perentorio sopra indicato. Non fa fede il timbro postale; 

7. Modalità di presentazione dell’offerta: l’offerta dovrà pervenire, entro il termine perentorio 
indicato al precedente punto, in un plico idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura 
che dovrà recare all’esterno – oltre all’intestazione e all’indirizzo dello stesso – la dicitura: 
“Affidamento di servizi e fornitura di beni necessari alla realizzazione e gestione di: “Piano 
marketing, web marketing e pubblicità” nell’ambito del progetto di cooperazione Leadermed”. Il 
plico dovrà contenere al suo interno, tre buste, ugualmente chiuse e controfirmate sui lembi di 
chiusura, contrassegnate dalle lettere A), B) e C) e riportanti le seguenti diciture: 

� Busta A) contiene Documenti 
� Busta B) contiene Offerta Tecnica 
� Busta C) contiene Offerta Economica 

� La busta A deve contenere la documentazione e amministrativa e, in particolare: 
1. copia della presente lettera di invito e del capitolato tecnico sottoscritti in ogni 

pagina per accettazione dal legale rappresentante; 
2. la dichiarazione sostitutiva dei requisiti dell’operatore economico ai sensi degli art. 

38-45 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. secondo il modello di cui all’Allegato 1 corredata di 
copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

3. atto costitutivo, statuto ed eventuali successive modifiche del soggetto giuridico 
proponente (se trattasi di società).  

� La busta B deve contenere l’offerta tecnica e, in particolare: 
1. una descrizione dei servizi oggetto della presente lettera di invito attraverso una 

apposita relazione tecnica, redatta secondo le indicazioni del capitolato, che illustri 
nel dettaglio gli interventi proposti dal punto di vista tecnico, metodologico, 
organizzativo e logistico. 

� La busta C deve contenere l’offerta economica, sottoscritta dal legale rappresentante o da 
suo procuratore – redatta sul modulo “A” – contenente l’indicazione del prezzo offerto, che 
dovrà essere pari o inferiore all’importo a base d’asta. In caso di discordanza tra il prezzo 
espresso in cifre e quello espresso in lettere, prevarrà quello più vantaggioso per il GAL. Nel 
caso in cui l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del 
concorrente, va trasmessa la relativa procura. 
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L’offerta indicativa presentata è irrevocabile, impegnativa e valida per almeno 180 giorni naturali 
consecutivi a far data dal giorno fissato come scadenza per la presentazione della stessa; 

8. Modalità di apertura delle offerte: il giorno 16/05/2014 alle ore 16:00, presso la sede del Gal “Le 
Città di Castel del Monte” in piazza Umberto I 76123 Andria (BT), la Commissione procederà – in 
seduta pubblica – all’esame della documentazione di cui alla Busta A, e valuterà la sussistenza dei 
requisiti richiesti. Nella stessa seduta (o in più sedute se necessario) la Commissione procederà – in 
seduta pubblica – all’esame della documentazione di cui alla Busta B, e verificherà la presenza dei 
documenti richiesti; procederà, quindi, in seduta riservata, a valutare le offerte tecniche. Ultimata 
la valutazione tecnica delle offerte e attribuiti i punteggi relativi, la Commissione – in seduta 
pubblica – procederà all’apertura e all’esame dell’offerta economica di cui alla Busta C. 
Il RUP potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida; 

9. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento: Risorse FEASR Puglia 2007-2013 – Asse IV 
approccio Leader misura 421 “Progetto Leadermed” del PSL del GAL; il prezzo contrattuale sarà 
liquidato dietro presentazione di regolare fattura, l’importo dell’appalto verrà corrisposto alla 
Società con le seguenti modalità: 20% acconto all’affidamento dell’incarico; saldo 80% a 
conclusione dell’attività; 

10. Cauzione: l’aggiudicatario dovrà costituire la cauzione definitiva in misura pari al 10% (dieci per 
cento) dell’importo aggiudicato, nelle forme di legge previste dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006; 

11. Inadempienze e penali: qualora venga accertata la non perfetta esecuzione del contratto, verrà 
applicata a carico dell’appaltatore, previa contestazione, una penale, per ogni singola inadempienza 
pari all’1% fino alla concorrenza del 20% del valore complessivo. Qualora nell’esecuzione del 
contratto si verificassero diverse inadempienze, il GAL CDM, oltre l’applicazione della penale, potrà, 
a suo insindacabile giudizio, risolvere in ogni tempo il contratto, previo avviso scritto all’impresa. In 
tal caso il GAL CDM pagherà alla Società il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno 
della risoluzione, fatto salvo ogni eventuale risarcimento danni. Sarà, inoltre, detratto dall’importo 
contrattuale il costo delle prestazioni non effettuate; 

12. Criterio per l’aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 
83 del D. Lgs. 163/06; 

13. La Società non può presentare la proprio offerta qualora si trovi nelle condizioni di esclusione 
previste dall’art. 38 del D. Lgs. 163/06; la medesima, inoltre, ha l’obbligo di dichiarare nell’offerta di 
assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme 
vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di 
accettare condizioni contrattuali e penalità; 

14. La Società dovrà dichiarare di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 
disposizioni contenute nella presente lettera di invito e nel Capitolato tecnico ed attestare di aver 
preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono 
aver influito sulla determinazione del prezzo; 

15. Responsabilità ed obblighi dell’aggiudicatario: l’aggiudicatario assume in proprio ogni 
responsabilità per infortuni e danni eventualmente subito da persone o cose, sia del GAL CDM che 
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di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente 
atto. È fatto divieto all’aggiudicatario di cedere il contratto o subappaltare ad altri, totalmente o in 
parte, l’esecuzione del servizio in oggetto, sotto pena della risoluzione del contratto, salvo il 
risarcimento, a favore del GAL CDM di eventuali ulteriori danni. 
 

Si allegano: 
• Capitolato tecnico; 
• Allegato 1: Modello di dichiarazione sostitutiva dei requisiti; 
• Modulo A: Modello di offerta economica 
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