
  

 

  
 

  

 
 

INDAGINE DI MERCATO – INVITO A PRESENTARE OFFERTA 

per l’affidamento del SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP  
nell’ambito del progetto di cooperazione “VENETO RURALE”  

PSR Veneto 2014/2020 – Misura 19 Sviluppo Locale Leader- Intervento 19.3.1 
PSL 2014-2020 

 
GAL VENEZIA ORIENTALE VEGAL: CUP B35B18000750009 CIG ZBD2C649C5 
GAL POLESINE ADIGE: CUP B15B18000870009 - CIG Z0A2C6630F 
GAL ALTA MARCA: CUP B25B18000550009 - CIG Z602C76688 
GAL MONTAGNA VICENTINA: CUP B45B18000680009- CIG ZED2C6908E 
GAL PATAVINO: CUP B45B18000670009 CIG Z402C535E7 
 

TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE L’OFFERTA: 30.3.2020 ore 12.00 

 

1) STAZIONE APPALTANTE E FINALITÀ DELLA PROCEDURA  
 
Stazione appaltante: GAL VENEZIA ORIENTALE (VeGAL), avente sede a Portogruaro (VE), legale in Piazza della               
Repubblica n.1 ed operativa in Via Cimetta n.1, C.F. 92014510272 e P.IVA 03170090272,  
in rappresentanza dei GAL Partner del progetto di cooperazione “Veneto Rurale”: GAL Polesine Adige; GAL Alta Marca                 
Trevigiana; GAL Montagna Vicentina; GAL Patavino (con soggetto attuatore Comune di Arquà Petrarca).  
 
I GAL (Gruppi di Azione Locale) sono soggetti pubblico-privati che attuano strategie di sviluppo locale, definite                
nell’ambito della mis. 19 del PSR 2014-20 della Regione Veneto. 
 
Finalità della procedura:  
VeGAL, capofila del progetto di cooperazione “Veneto rurale” si fa carico in nome e per conto proprio e degli altri GAL                     
partner/soggetti attuatori sopra menzionati, di avviare un’indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto, ai             
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del DLgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di un servizio esterno di supporto al RUP                    
nell’espletamento delle procedure per affidamento di un servizio di realizzazione e diffusione di un              
“film-documentario” nell’ambito dello stesso progetto di cooperazione “Veneto rurale”. 
Considerato l’importo dell’appalto sopra soglia comunitaria e non disponendo in organico di personale con la               
competenza necessaria a seguire una procedura di appalto di maggiore complessità rispetto a quelle adottate finora,                
si è ritenuto opportuno ricorrere al supporto di un professionista esterno esperto in materia di appalti per affiancare il                   
RUP nello svolgimento del procedimento. 

 
2) OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
Il soggetto che verrà selezionato per l’incarico in oggetto di “SUPPORTO AL RUP” si occuperà, in particolare, di                  
affiancare il RUP nell’individuazione ed espletamento delle procedure per l’affidamento del suddetto servizio di              
realizzazione del “film-documentario”, quale prodotto comune a tutti i partner del progetto, per il quale VeGAL                
svolgerà il ruolo di Centrale Unica di Committenza (C.U.C.). 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=46478692


Il servizio di cui al presente incarico consisterà nelle seguenti attività: 
o Supporto nell’individuazione della migliore procedura di affidamento dell’appalto tra quelle consentite dalla            

normativa prevista dal Codice degli Appalti ed idonea per un appalto di servizio sopra soglia comunitaria                
(l’importo a base d’asta sarà di 420.000,00 euro al netto di IVA); 

o Supporto nell’avvio, conduzione e conclusione della procedura stessa, fino alla sottoscrizione del contratto,             
incluse, a titolo esemplificativo, le seguenti attività: 
▪ Verifica cronoprogramma delle attività amministrative da svolgere con le tempistiche da rispettare;  
▪ assistenza nell’utilizzo e compilazione delle schede del portale ANAC per la richiesta dei CIG dei Partner e                 

per la verifica dei requisiti tramite AVCPASS; 
▪ messa a disposizione di fac simili di tutti gli atti amministrativi da redigere per la tipologia di procedura                  

prescelta (a partire dalla delibera a contrarre e fino alla stesura del contratto, incluso il capitolato                
d’appalto) oltre ad ogni eventuale ulteriore atto/documento necessario per il corretto svolgimento delle             
fasi successive dell’appalto (es. CRE, ecc.) fino alla liquidazione definitiva dello stesso; 

▪ controllo degli atti definitivi predisposti dalla S.A.; 
▪ assistenza alle diverse fasi delle sedute di gara (convocazione commissione, apertura buste offerte,             

richiesta di precisazioni, giustificazioni, soccorso istruttorio, ecc.) e nella redazione del verbale delle             
sedute di gara e nell’analisi finale delle offerte; 

▪ supporto in caso di eventuali dubbi e/o problematiche che si dovessero presentare durante lo              
svolgimento dell’appalto e di osservazioni/controlli sulla procedura da parte degli organismi di controlli             
(es. AVEPA, Regione del Veneto);  

Il tutto dovrà essere corredato dalla massima disponibilità per tutto ciò che potrà risultare di aiuto al fine di                   
raggiungere l’obiettivo predefinito. 
 
Considerando che il progetto “Veneto rurale” dovrà concludersi entro novembre 2021, la procedura di affidamento               
dovrà partire immediatamente per pervenire alla sottoscrizione del contratto con la ditta aggiudicataria/casa di              
produzione cinematografica possibilmente entro GIUGNO 2020, compatibilmente con i termini previsti dal Codice             
degli appalti per la procedura che verrà consigliata ed adottata. 
 
3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Il professionista dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale, capacità tecnico-professionale ed               
economico-finanziaria, di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2106 e s.m.i.: 

1. assenza di cause di esclusione previste dall’art. 80 D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.; 
2. requisiti di idoneità professionale (se dovuta per legge): iscrizione nel registro della camera di commercio,               
industria, artigianato e agricoltura o presso i competenti ordini professionali; 
3. capacità economico-finanziaria: adeguata copertura assicurativa connessa ai rischi professionali; 
4. capacità tecnico-professionale: avere comprovata esperienza in materia di appalti, consistente nella titolarità             
di incarichi, simili a quello oggetto del presente invito, almeno nell’ultimo triennio. 

 
4) MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA. 
Il professionista interessato dovrà presentare la propria offerta trasmettendola a VeGAL unitamente ad una              
dichiarazione di possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3 sub 1) e 2) ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

Per attestare il requisito di cui al precedente punto 3 sub 3) dovrà presentare attestazione di possesso idonea polizza                   
assicurativa valida. 

Per attestare il requisito di cui al precedente punto 3 sub 4) dovrà presentare anche idoneo CV professionale, che                   
dettagli in particolare l’esperienza in materia di APPALTI 

Le OFFERTE dovranno pervenire a VeGAL esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo vegal@pec.it. L’oggetto della PEC               
deve riportare la dicitura “OFFERTA per il Servizio di SUPPORTO AL RUP - progetto di cooperazione “VENETO RURALE”. 

Il TERMINE per la presentazione dell’OFFERTA è il giorno 30 marzo 2020 ore 12,00. 

 
5) CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione delle offerte pervenute verrà effettuata sulla base dei seguenti elementi di negoziazione, in ordine                
decrescente di importanza: 
- esperienza qualificata nell’attività richiesta prestata ad Enti pubblici od Organismi di diritto pubblico, evinta dal               

Curriculum (numero e tipo incarichi, durata, tipologia ente committente),  
- modalità di esecuzione del servizio, 
- prezzo della proposta. 
Si procederà all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida. 
Non è ammesso il subappalto. 

mailto:vegal@pec.it


 
 
6) TERMINI E CONDIZIONI DEL CONTRATTO 
L’importo massimo disponibile per il servizio è pari a 1.970,37 euro oltre a oneri ed IVA (per un totale massimo                    
complessivo di 2.500,00 euro oneri ed IVA inclusi), comprensivo delle quote dei 5 GAL partner (GAL Patavino, Alta                  
Marca Trevigiana, Polesine Adige, Montagna Vicentina e VeGAL) pari a 500,00 euro al lordo di oneri ed IVA a carico di                     
ciascuno. 

Ogni GAL acquisirà un proprio Codice Identificativo Gara (CIG) e sottoscriverà un proprio contratto con il Professionista                 
affidatario dell’incarico per l’importo del servizio che resterà a proprio carico. 
Lo schema contrattuale, uguale per tutti i 5 GAL, verrà approvato dai singoli GAL al momento dell’affidamento                 
dell’incarico, per un importo pari ad 1/5 (un quinto) dell’importo complessivo offerto ed aggiudicato al soggetto                
economico affidatario. 
Il servizio dovrà essere fatturato dal Professionista affidatario pro-quota ai singoli GAL, sulla base del singolo contratto                 
sottoscritto. 
 
Le modalità di emissione delle fatture e di liquidazione del corrispettivo, che saranno uguali per tutti i 5 GAL, verranno                    
disciplinate nei contratti che verranno sottoscritti coi singoli GAL.  
 
L’incarico, al fine di supportare il RUP anche nella predisposizione di atti/documenti necessari per il corretto                
svolgimento della procedura durante l’appalto, avrà termine al completamento della procedura di affidamento del              
servizio di realizzazione del Film-documentario. 
 
7) ALTRE INFORMAZIONI 
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e              
tecnico-professionale richiesti. In caso di mancato riscontro dei requisiti dichiarati si procederà all’esclusione del              
concorrente dalla procedura e all’applicazione delle ulteriori sanzioni previste per legge e l’affidamento al concorrente               
che segue immediatamente in graduatoria. 
Si procederà all’affidamento del servizio anche nel caso in cui venga presentata una sola offerta, purché essa sia valida                   
e congrua. 
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive presentate in sede di               
procedura, ai sensi del DPR 445/2000. 
Si precisa che: 

- l’aggiudicatario, a richiesta di VeGAL, è tenuto ad avviare il servizio anche in pendenza di stipula del contratto; 
- la stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure di verifica dei requisiti                

previste dalla normativa vigente; 
- la stazione appaltante si riserva di differire, spostare, o revocare il presente procedimento senza alcun diritto                

dei concorrenti al rimborso delle spese o quant’altro. 
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il professionista aggiudicatario dovrà comunicare gli estremi identificativi               
dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3 c.1, della legge n.136/2010, e le generalità e il codice fiscale delle persone                     
delegate ad operare su di essi. 
La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti                
conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, ovvero per sopravvenuta e diversa esigenza             
dell’Amministrazione o mancata attivazione del servizio, in conformità a quanto previsto dall’art.94, del D.Lgs.              
n.50/2016. 
In tal caso le ditte partecipanti alla procedura non potranno vantare alcun diritto nei confronti di VeGAL, né danno                   
emergente, né lucro cessante. 
Per quanto previsto dalla presente lettera d’invito si applica la normativa vigente in materia di contratti pubblici di                  
lavori, servizi e forniture. 
 
8) PROCEDURA RICORSO 
Avverso al presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisprudenziale innanzi al T.A.R. Veneto              
secondo le modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104 o in alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello                     
Stato ai sensi del DPR 1199/1971, rispettivamente entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla conoscenza del                  
provvedimento lesivo. 
 
9) TRATTAMENTO DEI DATI  
I dati personali raccolti saranno trattati dalla Stazione Appaltante per gestire la gara in oggetto ai sensi del Reg (UE)                    
n.679/2016. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di partecipare               
alla gara. I dati sono conservati sia su supporto cartaceo che magnetico e potranno venire a conoscenza di coloro che                    
allo scopo saranno incaricati del trattamento. Titolare dei dati è la Stazione Appaltante. Qualsiasi richiesta in merito al                  



trattamento dei dati in oggetto potrà essere rivolta alla Stazione Appaltante. 
 
10) RUP E INFORMAZIONI 
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Simonetta Calasso. 
VeGAL - Ufficio Piani Sviluppo Locale Leader Tel. 0421 394202 email: vegal@vegal.net 

 
 
Portogruaro, 20.03.2020 .  
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