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Premessa 

La misura 16.3 del PAL SPES prevede la realizzazione di progetti di cooperazione interterritoriale e 

transnazionale. 

Il GAL Serre Calabresi è soggetto capofila del progetto di cooperazione “ALIAS: Allevamento, impatto 

ambientale, trasformazione (Codice Progetto T-IT237-003): 

Nell’ambito del suddetto progetto è prevista la realizzazione dell’evento “Festa tradizionale della 

Carusa", termine popolare per una festa della tosatura, dove gli allevatori di pecore si aiutano a 

vicenda nel fare il compito.  

Per la realizzazione del suddetto evento è attivata la seguente procedura di evidenza pubblica 

secondo quanto previsto dal Regolamento interno del GAL per l’acquisizione di beni e servizi e della 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 02/06/202.  

 

Tanto premesso, visto e considerato è pubblicata la seguente 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

OGGETTO E CARATTETISTICHE DELL’INCARICO  

L’incarico ha quale oggetto l'affidamento del servizio di realizzazione dell’evento denominato la 

“Festa della Carusa”. 

In considerazione del cronoprogramma di attuazione del progetto ALIAS e della partecipazione dei 

partner internazionali del progetto, l’evento dovrà svolgersi DOMENICA 26 GUGNO in uno dei 

Comuni dell’area del GAL Serre Calabresi. 

Per la realizzazione dell’evento, l’operatore economico dovrà realizzare le seguenti attività/ servizi: 

1. Prova dimostrativa di tosatura di ovicaprini; 

2. Degustazione con prodotti tipici del territorio per almeno 100 partecipanti; 

3. Comunicazione e promozione dell’evento mediante la realizzazione di materiale tipografico 

(cartelline, volantini, …), realizzazione di comunicati stampa e di redazionali, promozione 

dell’evento mediante i canali social.  

 

IMPORTO  

L'importo complessivo massimo previsto per l’affidamento del servizio sopra descritto è 

quantificato in Euro 1.500,00 comprensivo di IVA e oneri. 

CONDIZIONI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE  

Il servizio verrà affidato agli operatori economici che avranno presentato il miglior preventivo, in 

possesso dei requisiti minimi di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, il cui possesso dovrà essere 

attestato mediante idonea autocertificazione entro il termine assegnato dal GAL, e dei seguenti 

requisiti specifici: 
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a) Esperienza nella realizzazione di eventi simili; 

b) Partenariato con aziende agricole e zootecniche dell’area del GAL 

Verranno valutati come criteri preferenziali le proposte di preventivo che offrono servizi/attività 

aggiuntivi e la migliore qualità dei prodotti ed il prezzo più basso.  

Trattandosi di affidamento diretto previa richiesta di preventivi il Responsabile Unico del 

Procedimento effettuerà discrezionalmente la valutazione dei preventivi stessi sulla base degli 

elementi sopra descritti.  

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE  

l soggetti interessati dovranno trasmettere a mezzo PEC inviata a galserrecalabresio@pec.it  una 

proposta tecnico economica, indicando nell'oggetto “Preventivo realizzazione Festa della Carusa.”.  

Si ribadisce che la manifestazione di interesse coincide con la presentazione del proprio preventivo, 

che dovrà avvenire entro le ore 12:00 del giorno 13.06.2022.  

Il preventivo deve contenere una offerta tecnica ed una economica. L’offerta tecnica deve 

contenere una relazione analitica circa l’espletamento del servizio, In caso di discordanza nel 

preventivo tra il dato indicato in cifre e quello in lettere, verrà preso in considerazione quello più 

favorevole per il GAL. Il GAL si riserva la facoltà di procedere all'affidamento anche in presenza di 

un solo preventivo, purché valido e ritenuto congruo ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, 

nonché di non procedere all'affidamento, qualunque sia il numero dei preventivi pervenuti (per 

irregolarità formali, opportunità, convenienza, ecc.) senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte 

dei soggetti interessati.  

COMUNICAZIONI  

Tutte le comunicazioni verranno trasmesse mediante mail o PEC.  

CONTRATTO  

Il contratto, verrà perfezionato mediante scambio di lettere commerciali.  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento 

UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,, i dati personali raccolti saranno trattati, con e 

senza l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento delle attività istituzionali relative al 

presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti 

mailto:galserrecalabresio@pec.it


 

G. A. L. Serre Calabresi 
Agenzia di Sviluppo Locale 

Chiaravalle Centrale (CZ) 

 
Ente con sistema di 

gestione della qualità 

certificata ISO 9001-2015 

(Certificato n. 33357/16/S) 

 

 

4 

(compresi quelli previsti dalla Legge n. 241/1990 sul diritto di accesso alla documentazione 

amministrativa) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della 

normativa vigente. I dati giudiziari, eventualmente raccolti nel corso della procedura ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000 saranno trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento è il 

GAL Serre Calabresi ed il responsabile è il Presidente e legale rappresentante.  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del PAL, dott. Gregorio Muzzì.  

RICHIESTA DI INFORMAZIONI  

Per informazioni sulle modalità di presentazione del preventivo contattare il n. 0967/998023, e-mail 

galserrecalabresi@libero.it.  

 

 

Chiaravalle Centrale, lì 06/06/2022    Il Responsabile del PAL 

         Dott. Gregorio Muzzì 
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