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Prot. U082019 del 23/01/2019 

 

AVVISO PUBBLICO 

SELEZIONE DELLA MIGLIORE OFFERTA PER 

Servizio di grafica e realizzazione e gestione sito web istituzionale 

 

VISTO l’Allegato XII al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 

Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per 

gli Affari Marittimi e la Pesca, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo 

Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga 

il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che 

abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul 

finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti 

del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 

485/2008; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il 

regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema 

integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei pagamenti nonché le sanzioni 

amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra 

talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno 

allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

VISTO l’Allegato III al Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, 

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

(FEASR);  

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 

quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;  

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 

1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri 

organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;  
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VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione recante modalità di applicazione 

del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli 

organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, 

le cauzioni e la trasparenza;  

VISTO il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2017/2393 del 13 dicembre 2017 recante 

modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) 

n. 652/2014;  

VISTO il Programma di sviluppo rurale del Lazio (PSR) per il periodo di programmazione 2014-2020 

approvato dalla Commissione Europea in prima istanza con decisione C (2015)8079 del 17/11/2015 e 

successivamente riapprovato per modifiche non strategiche, preventivamente esaminate con parere 

favorevole del Comitato di sorveglianza, con le decisioni della Commissione C(2016)8990 del 21/12/2016, 

C(2017)1264 del 16/02/2017, C(2017)5634 del 4/08/2017) e C(2017) 8427 finale del 11/12/2017; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 770 del 29 dicembre 2015 concernente 

l’approvazione del Bando per la predisposizione, presentazione e selezione delle proposte di Piano di 

Sviluppo Locale (PSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) ed in particolare l’art. 11 “Responsabilità e compiti 

dei GAL in attuazione dei Piani di Sviluppo Locale”;  

VISTA la determinazione n. G12462 del 27/10/2016 ad oggetto presa d’atto del completamento della 

selezione delle strategie di sviluppo locale da parte del Comitato e approvazione delle proposte di piano di 

sviluppo locale non ammissibili, graduatoria unica regionale decrescente delle proposte di piano di sviluppo 

locale ammissibili, proposte di piano di sviluppo locale ammissibili e finanziabili, proposte di piano di 

sviluppo locale non finanziabili;  

VISTO il documento “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” di 

cui all’Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016; 

VISTA la determinazione n. G10114 del 06/08/2018 ad oggetto “Reg.(UE) 1303/2013. Reg. (UE) 1305/2013. 

Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER". DGR 

770/2015. Approvazione Piano di Sviluppo Locale 2014-2020 del GRUPPO DI AZIONE LOCALE ALTO LAZIO -  

CUAA 90121450564”; 

VISTA la determinazione n. G07457 del 08/06/2018 ad oggetto “Reg.(UE) 1303/2013. Reg. (UE) 1305/2013. 

Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER". DGR 

770/2015. Approvazione del "Manuale delle procedure”; 

VISTA la determinazione n. G07761 del 18/06/2018 ad oggetto “Reg.(UE) 1303/2013. Reg. (UE) 1305/2013. 

Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER". DGR 

770/2015. Approvazione "Avviso per la presentazione delle domande di sostegno attraverso le funzionalità 

on- line della procedura operante sul portale dell'Organismo pagatore (AGEA). Operazione 19.1.4 – Costi di 

gestione e di animazione"; 
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VISTA la determinazione n. G14243 dell’8/11/2018 con la quale è stato approvato il sistema dei controlli, 

riduzioni ed esclusioni dall’aiuto e sanzioni per inadempienze del beneficiario, operazione 19.4.1;  

VISTA la determinazione n. G00242 del 14/01/2019 ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 

2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n. 1305/2013 art. 35. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale 

LEADER", Sottomisura 19.4. Operazione 19.4.1 – Costi di gestione e di animazione". Ammissibilità e 

finanziamento 4° elenco domanda di sostegno. Annullamento e sostituzione Determinazione n. G00161 del 

11/01/2019; 

VISTA la determinazione n. G14323 del 9/11/2018 ad oggetto “Reg.(UE) 1303/2013. Reg. (UE) 1305/2013. 

Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER". DGR 

770/2015. Operazione 19.4.1 – Costi di gestione e di animazione". Approvazione schema di atto di 

concessione”; 

Viste le Linee guida  “Azioni informative e pubblicitarie a cura dei beneficiari Fondo FEASR” approvate 

dall’Autorità di gestione con Determinazione n. G15742 del 14 dicembre 2015. 

Che il GAL intende individuare ed incaricare, attraverso procedure trasparenti e di tipo concorrenziale, un 

operatore economico per la fornitura  del “servizio di grafica e realizzazione e gestione sito web 

istituzionale”  del GAL a valere sulla misura 19 “costi di gestione e di animazione”. 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Alto Lazio dell’08/01/2019, con la quale si 

approva la procedura e il presente avviso pubblico; 

Che il GAL intende individuare ed incaricare, attraverso procedure trasparenti e di tipo concorrenziale, un 

operatore economico per la fornitura  del “servizio di grafica e realizzazione e gestione sito web 

istituzionale”  del GAL a valere sulla misura misura 19 “costi di gestione e di animazione”. 

 

 

tutto ciò richiamato, visto e considerato 

 

Articolo 1 – Finalità  

Il GAL ALTO LAZIO – Via Carmine, 23 – 01021 Acquapendente (VT), è costituito quale Gruppo di Azione 

Locale (GAL),  così come previsto dalla Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020 

con lo scopo prioritario di dare attuazione al Piano di Sviluppo Locale (PSL) approvato dalla Regione Lazio. 

L’associazione riveste il ruolo di soggetto responsabile dell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale nonché 

delle misure, sottomisure ed interventi in esso inseriti.  

In tal senso il GAL necessita di selezionare una società di servizi per la realizzazione e gestione del proprio 

sito web.  Il GAL intende trovare giusta collocazione sul web attraverso un proprio sito istituzionale che sia 

moderno, efficiente, funzionale e al passo con le moderne strutture grafico-gestionali. La finalità del sito è 

quella di diventare un punto di riferimento per la comunità locale, per quanti sono interessati allo sviluppo 
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del territorio, per l’opinione pubblica e per gli operatori dei media, puntando innanzitutto alla maggiore 

diffusione possibile delle informazioni sulle attività istituzionali del GAL Alto Lazio. 

 

Articolo 2 – Oggetto della fornitura   

La fornitura sarà suddivisa in: 

• creazione logo (con almeno 2 proposte) del GAL ALTO LAZIO 

• ideazione creativa (con almeno 2 proposte) e progettazione del sito su piattaforma Wordpress.  

• implementazione di un CMS per la gestione dei contenuti.  

• realizzazione dei layout grafici.  

• hosting ed erogazione per almeno 5 anni dal rilascio in produzione previo collaudo da parte della 

committente, con la possibilità di creare illimitati indirizzi email e di disporre di illimitato spazio per il 

caricamento dei contenuti.  

• il codice sorgente dovrà essere reso disponibile al GAL  

• formazione alla redazione per la gestione dei contenuti per almeno 8 ore.  

• assistenza tecnica con almeno 2 interventi/mese per almeno 5 anni. 

• registrazione del dominio per almeno 5 anni. 

• manutenzione correttiva ordinaria per almeno 5 anni dal rilascio in produzione. 

• fornitura di materiale fotografico. 

 

II sito dovrà avere le seguenti caratteristiche:  

• i requisiti tecnici  di accessibilità definiti dalla normativa vigente o sopravvenuta.  

• gli standard di usabilità ed accessibilità W3C.  

• le sezioni e categorie dovranno essere tutte dinamiche, implementabili ed aggiornabili anche 

dall’operatore GAL 

• si prevederà un interfacciamento con social network con la possibilità di aggiungere a piacimento su 

pagine il pulsante share 

• si richiedono servizi relativi alle statistiche di accesso, report analitici e di navigazione  

• compatibilità per gli smartphone garantendo un layout che si adatti in modo automatico al rispettivo 

dispositivo finale (Layout responsive).  

• adeguati standard di sicurezza informatica.  

• indicizzazione (SEO) per i motori di ricerca. 

 

Sul sito dovranno essere disponibili almeno le seguenti informazioni:  

• Gruppo di Azione Locale: statuto, atto costitutivo, territorio, regolamento interno, determina di 

riconoscimento della personalità giuridica, numero di iscrizione nel registro regionale persone giuridiche; 

• Organizzazione del GAL: assemblea dei soci, consiglio di amministrazione, presidente del CdA, revisore/i 

dei conti;  
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• Personale del GAL: curriculum v. e compensi di direttore tecnico (DT), responsabile amministrativo e 

finanziario (RAF), personale di segreteria, liberi professionisti (controlli amministrativi), esperti (animazione 

/ cooperazione);  

• Attività del GAL: piano di sviluppo locale approvato, piano finanziario aggiornato, bandi pubblicati, esito 

delle istruttorie, graduatorie dei progetti, elenco progetti finanziati, relazioni annuali;  

• Contatti del GAL: indirizzo sede e orari di apertura al pubblico, recapiti telefonici, indirizzi mail 

presidente@nomegal.it - raf@nomegal.it - dt@nomegal.it - segreteria@nomegal.it, indirizzo PEC. 

• Sezioni: News, Newsletter, Iscriviti alla Newsletter, Link utili 

 

L’aggiudicatario dovrà provvedere allo sviluppo di un cronoprogramma onnicomprensivo che includa le 

attività di ideazione, progettazione, sviluppo e project management, implementazione grafica e tecnica e 

collaudo. Ogni attività relativa alla messa in produzione dell’applicazione e dei contenuti, sarà a carico 

dell’aggiudicatario, ivi comprese le attività di migrazione e caricamento dei dati. Ogni attività dovrà essere 

realizzata in collaborazione e secondo le indicazioni del Direttore tecnico.    

 

Articolo 3 – Periodo di realizzazione  

II sito dovrà essere realizzato e messo in produzione nella versione definitiva entro 60 giorni dalla 

formalizzazione dell’incarico. Per far fronte alle urgenti esigenze di pubblicità e trasparenza del GAL 

nell’ambito delle proprie attività istituzionali, l’incaricato dovrà realizzare una versione provvisoria entro 

20 giorni dalla formalizzazione dell’incarico. Tale prima versione potrà contenere esclusivamente le sezioni 

Home e Bandi. La durata dell’incarico decorrerà dal momento della stipula del contratto, fatte salve 

eventuali proroghe motivate e giustificate che, per il presente incarico, non danno diritto a riconoscimenti 

aggiuntivi.  

 

Articolo 4 – Valore dell’affidamento 

L’importo massimo a base d’asta finanziato per la fornitura del servizio richiesto ammonta a € 5.000,00 

(cinquemila/00) IVA compresa. 

 

Articolo 5 – Requisiti generali, requisiti minimi di capacità tecnica e professionale richiesti ai fini della 

partecipazione  

Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici, in forma singola o associata, in 

possesso dei requisiti previsti dall’ art. 80 D.Lgs. 50/2016 e degli ulteriori requisiti di seguito riportati:  

a) idoneità professionale;  

b) capacità economica e finanziaria;  

c) capacità tecniche e professionali.  

Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a), le ditte dovranno essere iscritte per l’attività 

oggetto dell’avviso nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di 

competenza territoriale e dovranno dichiarare di operare nel pieno rispetto della normativa in materia di 

sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. .  
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Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui alla lettera b), gli operatori economici dovranno 

dichiarare:  che il fatturato complessivo per ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari (2016,2017,2018) per 

servizi analoghi, è stato superiore a euro 10.000,00 (diecimila/00);  

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui alla lettera c), gli operatori economici dovranno rendere: 

dichiarazione attestante l’elenco dei principali servizi analoghi eseguiti negli ultimi tre esercizi finanziari 

(2016-2017-2018) con indicati gli importi delle singole commesse. In caso di R.T.I., la cui composizione 

dovrà essere esplicitata nella documentazione da allegare, i requisiti dovranno essere posseduti da tutti i 

componenti del raggruppamento.  I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del 

termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. L’esclusione dalla 

presente selezione, per difetto nel possesso dei requisiti richiesti, è disposta in qualunque momento con 

provvedimento motivato.  Per le aziende costituite da meno di tre anni alla data della scadenza del 

presente Avviso viene richiesta la dimostrazione dei requisiti attraverso l'esperienza professionale del 

titolare o di ciascun singolo socio nelle tre annualità (2016-2017-2018).  Il GAL ALTO LAZIO potrà richiedere 

in qualunque momento i documenti idonei a comprovare la validità e la veridicità dei requisiti dichiarati dal 

soggetto partecipante.   

 

Articolo 6 – Modalità di svolgimento della procedura  

L’incarico viene conferito mediante selezione in riferimento all'offerta più vantaggiosa. Ogni operatore 

economico dovrà presentare la propria offerta trasmettendo al GAL, in formato pdf, i seguenti documenti 

firmati su ciascuna pagina, pena l’esclusione: 

1. Domanda di partecipazione (Allegato A).  

2. Copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la domanda e le 

dichiarazioni.  

3. Offerta tecnica ed economica firmata in ogni sua pagina, pena l’esclusione (Allegato B) contenente anche 

l’ elaborato grafico dei loghi e relativa breve relazione descrittiva dell’idea progettata. 

4. Curriculum e descrizione dell’azienda.  

6. Altra documentazione idonea giudicata coerente con il presente avviso pubblico dal proponente.   

La mancanza o carenza rispetto a quanto disposto anche di uno solo dei sopra riportati documenti 

comporterà l’esclusione dalla presente procedura di selezione comparativa. Il GAL ALTO LAZIO potrà 

richiedere in qualunque momento i documenti integrativi o idonei a comprovare la validità e la veridicità 

dei requisiti dichiarati dal soggetto partecipante.  L’offerta, che dovrà essere valida per almeno 90 giorni 

dalla data del termine massimo di presentazione della domanda, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 

23.59 dell’11/02/2019, pena l'esclusione, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo 

galaltolazio@legalmail.it. L'oggetto della PEC dovrà riportare ben evidenziato, pena l’esclusione, la 

seguente dicitura: “NON APRIRE prima delle ore 23.59 dell’11/02/2019 – offerta per servizio di grafica e 

realizzazione e gestione sito web istituzionale”. 

 

Le offerte inviate oltre il suddetto termine non verranno prese in considerazione e saranno escluse dalla 

presente procedura comparativa. Pur facendo fede la data e l'orario della spedizione della PEC, resta 

responsabilità del candidato di verificare l'avvenuta consegna della PEC. Se alla data dell'insediamento della 
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Commissione di valutazione la PEC del proponente dovesse risultare non essere stata consegnata alla PEC 

del GAL, lo stesso, non rispondendo sin da ora dell'accaduto, non prenderà in considerazione l'offerta. In tal 

senso il GAL non assume responsabilità per eventuali dispersioni, ritardi o disguidi non imputabili a colpa 

dello stesso. Il termine per la presentazione dell'offerta è perentorio. La produzione o la riserva di invio 

successivo di documenti è priva di effetto al fine dell'acquisizione agli atti. In tutte le fasi che vanno dalla 

partecipazione alla selezione deriva la piena accettazione da parte dei concorrenti di tutte le condizioni 

stabilite nel presente Avviso.    

 

Articolo 7 – Criteri di assegnazione punteggi  

 

Componente tecnica  

Per l’assegnazione del punteggio relativo all’offerta tecnica, che dovrà essere presentata attraverso un 

elaborato di cui all'Allegato B, i candidati saranno applicati i criteri presenti nella sotto riportata tabella con 

un punteggio massimo di 30.  

 

CRITERI ASSEGNAZIONE PUNTEGGI TECNICI Punteggio 
max 30 punti 

Ideazione creativa logo Per ogni proposta in più oltre le 2 
1 punto 

Max 3 punti 

Ideazione creativa sito Per ogni proposta in più oltre le 2 
1 punto 

Max 3 punti 

Hosting Per ogni anno in più rispetto ai 5 
1 punto 

Max 3 punti 

Formazione alla redazione gestione 
contenuti 

Per ogni ora in più rispetto alle 8 ore 
0,5 punti 

Max 2 punti 

Assistenza tecnica Per ogni anno in più rispetto ai 5 
1 punto 

Max 3 punti 

Assistenza tecnica Per ogni intervento in più al mese rispetto ai 2 
1 punto 

Max 2 punti 

Registrazione dominio Per ogni anno in più rispetto ai 5 
1 punto 

Max 3 punti 

Manutenzione correttiva ordinaria Per ogni anno in più rispetto ai 5 
1 punto 

Max 3 punti 

Consegna lavori versione provvisoria Ogni 1 giorno in meno rispetto ai 20 
1 punto 

Max 4 punti 

Consegna lavori versione definitiva Ogni 5 giorni in meno rispetto ai 60 
1 punto 

Max 4 punti 

 

Componente economica 

Per l’assegnazione del punteggio relativo all’offerta economica, che dovrà essere presentata all’interno 

dell'Allegato B, verrà assegnato il punteggio massimo di 10.  
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Per l’espletamento della selezione, le offerte pervenute entro i termini e secondo le modalità stabilite dal 

presente Avviso Pubblico, saranno istruite e valutate direttamente dal CDA del GAL ALTO LAZIO 

successivamente allo scadere della data di presentazione delle domande.  

La graduatoria sarà stilata sommando i punteggi ottenuti da ciascun singolo candidato nella “Componente 

tecnica” e nella "Componente economica". Sulla base di detta graduatoria sarà selezionata la ditta che avrà 

ottenuto maggior punteggio. In caso di rinuncia il GAL procederà all'individuazione del prestatore del 

servizio scorrendo la graduatoria nel rispetto del maggior punteggio. Nel caso in cui le offerte presentate 

non soddisfino i requisiti previsti dal presente Avviso Pubblico, o nessun candidato ottenga un punteggio 

minimo di 15 punti nell'ambito della "Componente tecnica", il GAL ALTO LAZIO potrà procedere alla 

riapertura dei termini della selezione  

 

Articolo 8 – Aggiudicazione, stipula del contratto  

La graduatoria di merito è unica ed è formata, secondo l’ordine decrescente, dal punteggio totale 

conseguito da ciascun concorrente.  Sulla base della graduatoria, il CDA delibererà l’affidamento del servizio 

al candidato che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto e procederà con il conferimento 

dell’incarico. Per semplificazione delle procedure, il Presidente, avuto consenso scritto, anche per email, 

dalla maggioranza dei membri del CDA, potrà procedere al conferimento dell'incarico, con ratifica 

dell'operato nell'ambito del primo CDA utile. In caso di più candidati collocati al primo posto con punteggio 

ex aequo, sarà lo stesso CDA del GAL ALTO LAZIO, a proprio insindacabile giudizio, a determinare il 

candidato a cui affidare l'incarico, anche attraverso possibile colloquio.  

In attesa di disporre del proprio sito istituzionale, il GAL ALTO LAZIO provvederà a pubblicare la graduatoria 

sul sito internet della Camera di Commercio di Viterbo: www.vt.camcom.it.  

Al fine di assicurare ulteriore diffusione dei termini e delle modalità del presente Avviso Pubblico, lo stesso 

sarà trasmessa ai soci del Gal Alto Lazio, con richiesta di darne la massima diffusione e pubblicità.  

Successivamente si procederà alla stipula dell’incarico nel rispetto della normativa vigente. L’aggiudicazione 

non equivale ad accettazione dell’offerta da parte del GAL ALTO LAZIO in quanto l’Avviso pubblico non è 

impegnativo e vincolante per il GAL. Il GAL si riserva in ogni caso, dandone opportuna comunicazione, il 

diritto di sospendere, modificare o interrompere anche definitivamente le procedure del presente Avviso 

pubblico, senza che ciò possa fondare alcuna pretesa, da parte degli operatori interessati, a qualsiasi forma 

di risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute.  Il GAL si riserva 

altresì la facoltà di dare seguito alla selezione anche in presenza di un’unica offerta e alla relativa 

assegnazione qualora l’offerta ricevuta venga ritenuta vantaggiosa e congrua rispetto al servizio richiesto. 

La selezione potrà avvenire anche in presenza di una sola domanda ricevuta, , purché risponda ai requisiti 

del presente Avviso Pubblico e sia ritenuta meritevole.   

 

Articolo 9 - Sede principale di svolgimento dell’attività  

Il luogo principale delle prestazioni richieste è individuato presso la sede legale del GAL ALTO LAZIO, ovvero 

presso il Comune di Acquapendente in Via Carmine, 23 o in eventuali altre sedi operative presenti nel 

territorio del GAL.    

 

http://www.vt.camcom.it/


                          
 

Gruppo di Azione Locale Alto Lazio 
PSR LAZIO 2014-2020 – Misura 19 LEADER – CUP N. F49G19000000005 

 
Articolo 10 – Trattamento dei dati personali  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati - i dati 

forniti dai partecipanti saranno raccolti e trattati presso il Gal Alto Lazio, in via esclusiva per le finalità 

connesse con la gestione del presente avviso e saranno utilizzati, in modo lecito, corretto e trasparente.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ed è necessario per la valutazione sul possesso dei requisiti ai fini 

della partecipazione alla selezione. 

i dati comunicati saranno conservati dal Gal Alto Lazio per tutto il tempo necessario per la conclusione del 

procedimento. In nessun caso saranno forniti a terzi. 

Nell'ambito della procedura, il trattamento potrà avvenire sia con procedure informatizzate e telematiche 

(in particolare nella fase di raccolta) sia con modalità tradizionali. 

Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di 

cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), di portabilità (art. 20), di opposizione 

(art. 21) di cui al citato Regolamento. Il Gal Alto Lazio non utilizza, nell'ambito della presente procedura 

modalità di trattamento basate su processi decisionali automatici (art. 22) di cui al citato Regolamento. 

Per l'esercizio dei diritti sopra richiamati, è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: 

• titolare del trattamento: Gal Alto Lazio – Via Carmine 23 – 01021 Acquapendente (VT) 

• responsabile della protezione dei dati personali (RPD) del Gal Alto Lazio PEC: 
galaltolazio@legalmail.it . 

 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di 

quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Gal Alto Lazio, come previsto 

dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 

Articolo 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

I partecipanti, in caso di aggiudicazione, si impegnano sin da ora al pieno rispetto della normativa in 

materia di tracciabilità dei flussi finanziari.   

 

Articolo 12 – Eventuali ricorsi  

Eventuali ricorsi potranno essere presentati al giudice amministrativo competente rispetto alla sede legale 

del GAL. 

 

Articolo 13 – Pubblicità  

Considerato il contesto di avvio del GAL e vista la momentanea assenza di un proprio sito web istituzionale, 

per garantire pubblicità, informazione e trasparenza, il presente Avviso Pubblico sarà pubblicato 

integralmente sul sito internet della Camera di Commercio di Viterbo: www.vt.camcom.it.  

mailto:galaltolazio@legalmail.it
http://www.vt.camcom.it/
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Al fine di assicurare ulteriore diffusione dei termini e delle modalità del presente Avviso Pubblico, lo stesso 

sarà trasmessa ai soci del Gal Alto Lazio, con richiesta di darne la massima diffusione e pubblicità.  

 

Articolo 14 - Cause di risoluzione 

Il venire meno, durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti ai fini dell’ammissibilità degli 

offerenti, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria 

da parte del GAL.  

Il contratto si intende altresì risolto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C., nei seguenti casi:  

• inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente 
avviso e dichiarati in fase di partecipazione;  

• sopravvenuta situazione di incompatibilità;  
• adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente avviso;  
• accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto;  
• cessione parziale o totale del contratto. 

Il GAL si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, l’adeguatezza del servizio prestato dal soggetto 

aggiudicatario e il possesso dei requisiti dichiarati.  

Il GAL si riserva altresì il potere di disporre la decadenza, la risoluzione, la sostituzione del contratto in caso 

di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nelle specifiche tecniche. 

Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica al soggetto aggiudicatario secondo le 

vigenti disposizioni di legge.  

 

Articolo 15 – Disposizioni finali  

La partecipazione alla procedura di selezione di evidenza pubblica obbliga i concorrenti all’accettazione di 

tutte le disposizioni del presente Avviso Pubblico. L’Avviso pubblico non è impegnativo e vincolante per il 

GAL. Il GAL si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o interrompere anche definitivamente 

le procedure del presente Avviso pubblico, senza che ciò possa fondare alcuna pretesa, da parte di quanti 

hanno presentato domanda, a qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese 

eventualmente sostenute. Il GAL si riserva altresì la facoltà di dare seguito alla selezione anche in presenza 

di un’unica offerta, purché risponda ai requisiti del presente Avviso Pubblico e sia ritenuta meritevole. Per 

quanto non espressamente contemplato nel presente Avviso Pubblico, sono applicabili e si intenderanno 

inserite le disposizioni contenute nelle vigenti normative, disciplinanti la materia. L’atto giuridicamente 

vincolante tra le parti è il contratto d’incarico, debitamente sottoscritto dalle stesse successivamente alla 

deliberazione del CDA del GAL ALTO LAZIO, di cui all’art. 7 del presente Avviso Pubblico.  Nel caso in cui nel 

corso dell'incarico si dovessero creare condizioni che comportino l'ampliamento delle attività rispetto al PSL 

approvato con determinazione, il GAL ALTO LAZIO, ai fini dell'ottimizzazione lavorativa e nel rispetto delle 
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normative vigenti, potrà procrastinare nel tempo con apposita integrazione contrattuale, la stipula del 

contratto d’incarico dandone adeguata e pubblica motivazione. Sono parti integranti del presente Avviso 

Pubblico:  

1) Allegato A.  

2) Allegato B.  

 

Responsabile del procedimento (RUP) è il Presidente del GAL ALTO LAZIO Luigia Melaragni. 

Per eventuali informazioni e richiesta di documentazione scrivere a: galaltolazio@legalmail.it 

 

Acquapendente, 23 gennaio ’19         La Presidente 

           Luigia Melaragni 

 

  

 


