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AVVISO PUBBLICO 

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA – 

COTTIMO FIDUCIARIO – PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI CAMPAGNA PUBBLICITARIA SU MEZZI DI 

COMUNICAZIONE DI RILIEVO NAZIONALE (CANALI TELEVISIVI E PERIODICI CARTACEI) 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Murgia Più s. c. a r. l. 

Sede operativa: Corso Umberto I, 39-41 

Sede legale: Corso Umberto I s.n. (angolo Via Achille Grandi) 

76014 Spinazzola (BT) 

P. IVA 06002640727 

Fax 0883 681604  

PEC murgiapiu@pec.it  

www.galmurgiapiu.it    

2. NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE 

Murgia Più ha avviato il presente avviso pubblico per individuare gli operatori economici (di seguito 

“Candidati”) da invitare alla procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 

163/2006, per l’acquisizione di servizi di campagna pubblicitaria su mezzi di comunicazione di 

rilievo nazionale. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per la Stazione 

Appaltante, con l’unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o 

paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta 

semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da 

invitare alla successiva eventuale procedura negoziata. Il presente avviso ha scopo 

esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei 

confronti della Stazione Appaltante, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o 

annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della 

successiva gara informale per l’affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito 

alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida. 

3. OGGETTO DELL’APPALTO 

mailto:murgiapiu@pec.it
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Si prevede di realizzare una campagna pubblicitaria, con adeguata copertura dell’intero territorio 

nazionale, incentrata sui seguenti temi e finalità, e con l’articolazione indicativa di seguito descritta: 

Incentivazione di attività turistiche - promozione degli itinerari del territorio del GAL Murgia Più – 

comuni di Canosa di Puglia, Gravina in Puglia, Minervino Murge, Poggiorsini, Ruvo di Puglia e 

Spinazzola (misura 313 azione 1) 

1 Realizzazione e trasmissione di spot pubblicitario televisivo della durata di circa 20 secondi, 

con un totale di n. 26 spot trasmessi su minimo 5 emittenti televisive di rilievo nazionale, e 

con copertura di varie fasce orarie. 

2 Realizzazione e trasmissione di n. 3 filmati della durata minima di 5 minuti sugli itinerari 

naturalistici, con trasmissione su una o più emittenti televisive di rilievo nazionale 

3 Pubblicazione di n. 2 uscite di n. 2 pagine ciascuna, su n. 2 riviste con copertura nazionale 

destinate a pubblico generalista (una uscita per rivista) 

 

Promozione del patrimonio enogastronomico del territorio del GAL Murgia Più – comuni di Canosa 

di Puglia, Gravina in Puglia, Minervino Murge, Poggiorsini, Ruvo di Puglia e Spinazzola (misura 421 – 

progetto di cooperazione transnazionale Distretto agroalimentare di qualità Terre Federiciane) 

1 Realizzazione e trasmissione di spot pubblicitario televisivo della durata di circa 20 secondi, 

con un totale di n. 78 spot trasmessi su minimo 5 emittenti televisive di rilievo nazionale, e 

con copertura di varie fasce orarie. 

2 Realizzazione e trasmissione di n. 8 filmati della durata minima di 5 minuti sugli itinerari 

naturalistici, con trasmissione su una o più emittenti televisive di rilievo nazionale 

3 Pubblicazione di n. 12 uscite di n. 2 pagine ciascuna, su n. 3 riviste con copertura nazionale 

destinate a pubblico generalista (n. 3 uscite per rivista) 

 

4. DURATA DELL’APPALTO 

L’appalto ha durata presunta di 30 giorni. 

5. IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO 

L’importo presunto complessivo a base di gara ammonta ad Euro 205.000,00 oltre IVA. 

Data la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento, non sono previsti particolari 

rischi ai fini della sicurezza, rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’operatore economico, 

dunque non è necessaria l’elaborazione del DUVRI. Pertanto il relativo costo specifico per la 

sicurezza è pari a 0 (zero). 
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6. PROCEDURA DI GARA 

Procedura negoziata di cottimo fiduciario di cui all’art. 125 del D. Lgs. 163/2006. 

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il servizio sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 

83 D. Lgs. 163/2006. 

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all’art. 34 del D. Lgs. 

163/2006, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 35, 36 e 37 del medesimo decreto e in possesso 

dei seguenti requisiti: 

1. requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 

38 del D. Lgs. 163/2006 

2. requisiti di idoneità professionale: 

- iscrizione alla CCIAA per oggetto di attività corrispondente all’oggetto dell’appalto; 

- e inoltre, se cooperative o consorzi di cooperative, iscrizione nell’apposito albo ai sensi del 

DM 23/06/2004; 

3. requisiti di capacità economico-finanziaria: possesso di comprovata solidità economica e 

finanziaria, consistente nell’aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari 

(2012, 2013, 2014) un fatturato relativo ai servizi nel settore oggetto della gara almeno pari ad 

Euro 205.000,00 (duecentocinquemila/00). 

Nel caso di RTI / Consorzio / Rete di imprese / GEIE: 

- i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale sopra descritti dovranno essere 

posseduti da ciascun soggetto costituente il raggruppamento / consorzio / rete di imprese / 

GEIE; 

- i requisiti di capacità economico-finanziaria dovranno essere posseduti cumulativamente 

dal raggruppamento temporaneo / consorzio / rete di imprese / GEIE nel suo complesso, 

fermo restando che la mandataria (capogruppo) o l’impresa indicata come tale (nel caso di 

raggruppamento non ancora costituito) deve possedere i requisiti in misura maggioritaria. 

Relativamente ai requisiti di capacità economico-finanziaria è altresì ammesso l’avvalimento alle 

condizioni di cui all’art. 49 del D. Lgs. 163/2006. 

9. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-

finanziario avviene, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso 
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disponibile dall’ANAC, fatto salvo quanto previsto dal comma del del citato articolo. Pertanto tutti i 

soggetti interessati a partecipare alla procedura negoziata che sarà successivamente avviata 

dovranno, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass. 

10. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse, redatta secondo il modello fac-simile predisposto dalla Stazione 

Appaltante ed allegato al presente avviso, dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente 

compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o da soggetto munito di procura. 

Si precisa che nelle ipotesi di RTI / Consorzio / GEIE /Rete di imprese, la manifestazione di interesse 

dovrà essere resa e sottoscritta in proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i. 

La suddetta manifestazione dovrà pervenire, unitamente, a pena di esclusione, a fotocopia del 

documento di identità del dichiarante, entro e non oltre le ore 12:00 del 03 novembre 2015, con una 

delle seguenti modalità di trasmissione: 

- raccomandata A/R, trasmettendo plico chiuso all’indirizzo Murgia Più s. c. a r. l. – Corso 

Umberto I, n. 39-41 – 76014 Spinazzola (BT); 

- posta elettronica certificata all’indirizzo murgiapiu@pec.it , con istanza firmata digitalmente 

dal dichiarante, a pena di esclusione; 

- a mano, consegnando plico chiuso presso l’ufficio protocollo all’indirizzo Murgia Più s. c. a r. 

l. – Corso Umberto I, n. 39-41 – 76014 Spinazzola (BT) – apertura nei giorni feriali dal lunedì 

al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 14:00. 

All’esterno del plico, o in oggetto in caso di trasmissione a mezzo PEC, è necessario riportare la 

dicitura: “Manifestazione di interesse alla procedura per l’acquisizione di servizi di campagna 

pubblicitaria su mezzi di comunicazione di rilievo nazionale”. 

Il recapito delle manifestazioni di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. In caso di 

trasmissione tramite raccomandata A/R faranno unicamente fede la data e l’orario di ricezione 

apposti sui plichi dall’ufficio protocollo della Stazione Appaltante. 

11. CRITERI DI SELEZIONE E NUMERO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 

Potranno essere invitati alla procedura gli operatori economici che avranno presentato la 

manifestazione di interesse nei termini e con le modalità previsti dal presente avviso. 

Nel caso in cui pervengano meno di n. 5 (cinque) candidature valide, la Stazione Appaltante si riserva 

di integrare l’elenco degli invitati fino al raggiungimento del numero minimo di n. 5 (cinque) 

partecipanti, ovvero di affidare il servizio con procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs. 

163/2006. 

12. ULTERIORI INFORMAZIONI 

mailto:murgiapiu@pec.it
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Il presente Avviso è pubblicato sul profilo internet della Stazione Appaltante www.galmurgiapiu.it , 

nella sezione “Bandi e gare”, sottosezione “Gare”. 

Il trattamento dei dati trasmessi dagli operatori economici interessati si svolgerà conformemente alle 

disposizioni del D. Lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento, 

ovvero per procedure di gara per servizi analoghi a quelli di cui al presente avviso. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Direttore tecnico del GAL Murgia Più esclusivamente 

a mezzo PEC all’indirizzo murgiapiu@pec.it . 

Spinazzola, 27/10/2015 

f.to 

Il Direttore Tecnico 

Dott. Luigi BOCCACCIO   

 

 

http://www.galmurgiapiu.it/
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Spett.le 

Murgia Più s. c. a r. l. 

Sede operativa: Corso Umberto I, 39-41 

76014 Spinazzola (BT) 

PEC murgiapiu@pec.it 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA – 

COTTIMO FIDUCIARIO – PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI CAMPAGNA PUBBLICITARIA SU 

MEZZI DI COMUNICAZIONE DI RILIEVO NAZIONALE (CANALI TELEVISIVI E PERIODICI CARTACEI) 

Il sottoscritto ___________________________________, nato a _____________________ (_____) il 

___________________, CF _______________________________________________________ residente a 

_______________________ in Via ________________________________ n° _______,  

nella mia qualità di (rappresentante legale, 

procuratore)______________________________________________ 

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n°____________________________del 

________________  a rogito del notaio________________________________________________ 

autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa (Denominazione/ Ragione Sociale)  

_______________________________________________________________ con sede in 

_____________________________, Via _________________________ n° ________, codice fiscale 

_______________________________  partita I.V.A. _____________________________________,  

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

1) ad essere invitato a presentare la propria offerta per l’affidamento del servizio in oggetto. 

A tal fine dichiara di voler partecipare in qualità di: 

□ impresa individuale, anche ar2giana, società (art. 34, comma 1,lett. a) del D.Lgs. n.163/2006), specificare 

il tipo  

___________________________________________________________________;  

□ Rete di impresa  (art. 34 comma 1 le9. e-bis D. Lgs. 163/2006) equiparata ad un RTI;   

- costituita  tra le imprese retiste ______________________________________________________ 

- da costituirsi tra le imprese retiste___________________________________________________ 
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come:  

□ impresa mandataria;  

□  impresa mandante; 

□ Rete di impresa (art. 34 comma 1 le9. e-bis D. Lgs. 163/2006) equiparata ad un Consorzio ordinario 

(v.nota n. 2 a piè di pagina), con le seguenti imprese retiste 

esecutrici________________________________________________________________________ 

come: 

            □ impresa re2sta in qualità di organo comune; 

 □  impresa re2sta esecutrice; 

□ consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro (art. 34, comma 1,lett. b) del D.Lgs. n.163/2006);  

□ consorzio tra imprese ar2giane (art. 34, comma 1,lett. b) del D.Lgs. n.163/2006);  

□ consorzio stabile (art.34, comma 1, le9. c) del D.Lgs. n.163/2006) che concorre in proprio;  

□ consorzio stabile (art.34, comma 1, le9. c) del D.Lgs. n.163/2006) che concorre per  consorziata/e  

□ consorziata esecutrice del consorzio______________________ costituito ex art. 34 co.1 lett b) del D.Lgs. 

n. 163/2006;  

□ consorziata esecutrice del consorzio______________________ cos2tuito ex art. 34 co.1 le9 e c) del 

D.Lgs. n. 163/2006;  

□ raggruppamento temporaneo di concorrenti (art.34, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n.163/2006), consorzio 

ordinario di concorrenti (art.34, comma 1,lett. e)d el D.Lgs. n.163/2006), o GEIE (art.34, comma 1,lett. f) del 

D.Lgs. n.163/2006:  

costituito tra le 

imprese_________________________________________________________________________ 

-  

da costituirsi tra le 

imprese_________________________________________________________________________  

come:  

□ impresa mandataria;  
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□  impresa mandante; 

□ operatori economici, ai sensi dell’art. 3, comma 22 D.lgs. 163/2006, stabili2 in altri Sta2 membri, cos2tui2 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi.   

In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole della 

responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni 

penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché delle conseguenze amministrative di 

esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

DICHIARA 

1. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato 

Agricoltura di __________________ per il tipo di attività corrispondente all’oggetto della gara 

2. che , in quanto cooperativa/consorzio di cooperative è iscritta/o nell’Albo delle Società Cooperative 

istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, ai sensi del D.M. 23.06.2004; 

3. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui al comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 

e di impegnarsi a fornire le dichiarazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo al momento della 

presentazione dell’offerta; 

4. di essere in regola con le disposizioni antimafia; 

5. l’inesistenza di situazioni che determino l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; 

6. che l’impresa non è stata inadempiente o colpevole di gravi negligenze di precedenti contratti con 

questa o altre amministrazioni; 

7. di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza per la tutela della vita e della salute dei 

lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

8. di non aver subito l’irrogazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001 e 

s.m.i o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008; 

9. di essere in regola con la normativa che disciplina il lavoro dei disabili; 

10.  di rispondere all’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai 

contratti collettivi nazionali ed integrativi territoriali , in vigore per il settore e per la zona nella quale si 

eseguono le prestazioni; 
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11. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 

a favore dei lavoratori dipendenti e di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e 

tasse; 

12. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione viene resa. 

DICHIARA INOLTRE 

13. di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria indicati nell’avviso: aver 

realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari (2012, 2013, 2014) un fatturato relativo ai 

servizi nel settore oggetto della gara almeno pari ad Euro 205.000,00 (duecentocinquemila/00).  

(Nell’ipotesi  di avvalimento) ***che intende avvalersi del/i requisito/i di carattere tecnico professionale 

richiesti nell’avviso di indagine di mercato, ai sensi di quanto disposto all’art. 49 del codice dei contratti. 

COMUNICA 

I dati necessari per le eventuali successive comunicazioni relative alla procedura  di cui in oggetto: 

Denominazione ___________________________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________ 

Telefono _________________________E-mail__________________________________________ 

Referente ________________________________________________________________________ 

PEC____________________________________________________________________________ 

(obbligatoria) 

Fax n. ___________________________________________________________________________ 

AUTORIZZA 

a trasmettere le successive comunicazioni e/o atti di gara in via principale tramite PEC ed, in via sussidiaria, 

al fax sopra indicato. 

 

  

  IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
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                                  Timbro e firma 

firma digitale in caso di trasmissione a mezzo PEC 

             (con allegata copia fotostatica di documento di identità) 
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