
 

 

Piano di Azione Locale (P.A.L.) 

“ESPORTIAMO I PRODOTTI, ACCOGLIAMO I TURISTI, SOSTENIAMO IL 

TERRITORIO. LA CRESCITA DEL TERRITORIO PARTE DAL TERRITORIO” 

Sottomisura 19.2- P.O. 2/2020 “Destinazione Turistica Terra Barocca – Creazione di una 
rete uniforme di piccole strutture su piccola scala per l’accoglienza e i servizi turistici “ 

 
AVVISO n. 12 Prot. 283 DEL 20/07/2021 

Avviso di manifestazione di interesse per l’invito alla procedura negoziata relativa 

all’affidamento del servizio di REALIZZAZIONE E GESTIONE PORTALE TURISTICO E SERVIZI DI 

COMUNICAZIONE WEB per la destinazione TURISTICA ENJOY BAROCCO 

 CUP: G64H19000100009 

Il Responsabile del Procedimento 

Visto 

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

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

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

 la Decisione della Commissione Europea C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014 di approvazione 

dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi 

Strutturali di Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR); 

 il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Siciliana - PSR Sicilia 2014/2020 di cui ai Regolamenti UE 

n. 1305/2013, 1303/2013, 807/2014, 808/2014 e successive modifiche e integrazioni, approvato dalla 

Commissione Europea con decisione C (2015) n. 8403 finale del 24/11/2015 e adottato dalla Giunta 

Regionale di Governo con delibera n. 18 del 26/01/2016; 

 Il D.D.G. n. 6585/2016 del 28/10/2016 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale 

e della Pesca Mediterranea con cui è stata approvata la graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale di 

Tipo Partecipativo, presentate dai GAL siciliani, ai sensi del Bando pubblicato in data 02/09/2016 ed a 

valere sulle sottomisure 19.2 e 19.4 del PSR SICILIA 2014 – 2020 nonché la graduatoria finale dei 

GAL/costituendi GAL ammissibili a finanziamento, tra i quali il GAL Terra Barocca; 

 il Piano di Azione Locale denominato “Esportiamo i prodotti, accogliamo i turisti e sosteniamo il 

territorio. La crescita del territorio parte dal territorio”, così come approvato dall’assemblea dei soci in 

data 27 settembre 2016, ammesso a finanziamento con D.D.G. n. 370 del 07/03/2018, registrato alla 

Corte di Conti il 10 aprile 2018, foglio 295; 

 il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura n. 370 del 07/03/2018 

registrato alla Corte dei Conti il 10/04/2018 Reg. n.1, Fgl. n. 295, con il quale è stato approvato, il Piano 

d’Azione Locale (PAL) della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL “Terra Barocca” 

per il periodo 2014/2020 per le azioni relative al Fondo FEARS 2014/2020; 



 

 

 il bando relativo alla Sottomisura 19.2 e 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020, pubblicato nel sito istituzionale 

del PSR Sicilia 2014/2020 in data 28/02/2019, ed il successivo avviso del 1 aprile 2019 relativo al 

differimento della data di presentazione delle domande al 16 aprile 2019;il progetto operativo 

n°2/2020 redatto secondo le disposizioni attuative di parte specifica della misura 7.1 del PSR Sicilia 

2014/2020, approvato dal CdA del Gal Terra Barocca il 22/09/2020, concernente: “Destinazione 

turistica Terra Barocca - Creazione di una rete uniforme di piccole strutture su piccola scala per 

l’accoglienza e servizi turistici per l’importo complessivo di 275.000,00 euro, nel rispetto del contributo 

massimo previsto dal D.D.G. n.370 del 07/03/2018; 

 la domanda di sostegno n. 04250194943, rilasciata informaticamente sul portale SIAN in data 

20/10/2020 a firma del Presidente Ignazio Abbate, nella qualità di Rappresentante Legale del GAL 

“Terra Barocca” intesa ad ottenere la concessione di un contributo nella misura del 100% della spesa 

ammissibile, ai sensi della Sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014/2020 “Sostegno all’esecuzione degli 

interventi nell’ambito della strategia SLTP – azioni a regia GAL”, per l’attuazione del Progetto Operativo 

n.2/2020; 

 il verbale per la definizione del procedimento istruttorio del 04/12/2020 a firma del funzionario 

Salvatore Emmolo, dal quale, a seguito dell’esame tecnico-amministrativo della documentazione 

prodotta con la sopra citata domanda di sostegno e di quanto descritto nella relazione, allegata alla 

stessa, si rileva che sussistono le condizioni di ammissibilità del progetto e del relativo contributo 

richiesto di € 275.000,00;  

 il DDS n. 4314/2020 del 10/12/2020 dell’Assessorato dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, 

Dipartimento dell’Agricoltura, con il quale è stato approvato il progetto a regia diretta P.O. 2/2020 

“Destinazione Turistica Terra Barocca - Creazione di una rete uniforme di piccole strutture su piccola 

scala per l’accoglienza e servizi turistici”, di cui alla domanda di sostegno n. 04250194943, cui è stato 

attribuito il CUP G64H19000H00009; 

 l’atto costitutivo, lo statuto ed il regolamento interno del Gruppo di Azione Locale Terra Barocca, Rev.3 

del 30/04/2020; 

 l’art. 36 c.2 del nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016) che stabilisce i principi cui si devono 

conformare gli affidamenti sotto soglia (di cui all’art. 35 del Codice) e individua procedure semplificate 

per la selezione del contraente in relazione all’importo, postulando il rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione degli operatori economici; 

 il D.L. 77 del 01/06/2021 art. 51 “Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76” che ha modificato la 

disciplina degli affidamenti sotto soglia indetti ai sensi del DL Semplificazioni. 

PREMESSO CHE 

 che il suddetto DL Semplificazioni bis, ha modificato la disciplina dell’affidamento diretto che prevede la 
possibilità di affidare direttamente servizi e forniture per un valore fino a € 139.000,00, anziché € 
75.00,00, come previsto dal primo Decreto Semplificazioni, e che, per i servizi e le forniture di importo 
superiore a € 139.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria, è previsto l’espletamento di una procedura 
negoziata senza bando con l’invito di almeno 5 operatori;  



 

 

 il servizio di cui trattasi è un servizio ad elevato contenuto di competenze ed è opportuno individuare 
operatori qualificati sulla base di una indagine preventiva che presti particolare attenzione ai requisiti 
professionali e tecnici dei soggetti invitati e pertanto è opportuno prevedere la negoziazione obbligatoria 
con almeno 5 operatori ritenuti idonei;  

 il CdA del GAL, nella seduta del 22 giugno 2021, ha nominato quale Responsabile del Procedimento la 
Dott.ssa Marisa Giunta la quale ha proposto l’espletamento dell’affidamento con la procedura suddetta, 
ovvero procedura negoziata senza bando ex art. 36 comma 2 lett. b, da espletarsi tramite MEPA. 

AVVISA 
di procedere con manifestazione di interesse alla individuazione di operatori da invitare alla procedura 

negoziata senza gara per la realizzazione di un portale turistico e promozione online della Destinazione 

Turistica “Enjoy Barocco”. 

La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a 

presentare offerta. Con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura di gara. A sua 

insindacabile discrezione, l’Ente potrà dar corso o meno alle successive fasi di gara o adottare, nel merito, 

altre determinazioni. 

Il GAL Terra Barocca si riserva in ogni caso ed in qualsiasi momento il diritto di sospendere, interrompere, 

modificare o cessare definitivamente la presente indagine conoscitiva, consentendo, a richiesta degli 

interessati, la restituzione della documentazione eventualmente già inoltrata, senza che ciò possa costituire 

diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese sostenute 

dall’interessato o da eventuali suoi aventi causa, per aver fornito informazioni richieste dalla presente 

indagine. 

Il presente avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse dagli operatori che, essendo in 

possesso dei requisiti di seguito prescritti, sono interessati ad essere invitati a detta procedura negoziata. 

 
PREMESSA 
Il GAL Terra Barocca indice la manifestazione di interesse in oggetto con l’obiettivo di individuare 5 

operatori da invitare in una seconda fase, tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, a 

sottoporre una proposta tecnica ed economica per servizio di REALIZZAZIONE E GESTIONE PORTALE 

TURISTICO E SERVIZI DI COMUNICAZIONE WEB – finanziato all’interno del Programma Sviluppo Rurale 

2014/020 Operazione 19.2. 

L'avviso è emanato dal GAL Terra Barocca società consortile a responsabilità limitata con sede legale in 

Modica (RG) Piazza Matteotti 8 CAP 97015, P.IVA 01627930884, e-mail info@galterrabarocca.com. 

Tutte le informazioni riguardanti l’oggetto dell’invito sono reperibili sul sito www.galterrabarocca.com. 

 
Art. 1 PROCEDURA 
Procedura negoziata ai sensi dell’art 36 comma 2 lett b) del d.lgs. 50/2016.  

Procedura in due fasi: 

1) Manifestazione d’interesse per selezionare 5 operatori interessati ed aventi i requisiti, le conoscenze e le 

esperienze sotto richieste; 

2) Invito agli operatori selezionati dalla manifestazione di interesse in oggetto – ad inviare – tramite MEPA 

- offerta tecnica ed economica dettagliata; 

 



 

 

Art. 2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
a) REQUISITI GENERALI 
Qualificazione operatore economico, ovvero soggetti in possesso dei requisiti generali di iscrizione alla 

camera di commercio in settori attinenti all’oggetto dell’appalto ed in possesso dei requisiti artt. 80 e 83 

comma 3 del D.Lgs. 50/2016 da dichiararsi in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000. 

b) REQUISITI SPECIFICI 

Operatori in possesso di requisiti tecnico professionali adeguati al servizio oggetto di negoziazione, da 

dimostrare con: 

a. Fatturato degli ultimi tre esercizi almeno pari all’importo del presente incarico;  

b. Iscrizione al MEPA con un codice CPV (Common Procurement Vocabulary) coerente con l’oggetto 

dell’affidamento: marketing, comunicazione, informazione, servizi web, servizi informatici ed assimilabili; 

La valutazione dei candidati sarà effettuata in relazione al possesso delle competenze ed esperienze 

professionali descritte dalla manifestazione di interesse, ove si dovrà: 

*indicare specifiche attività pregresse in attività di digital marketing turistico, distinte tra a) realizzazione e 

gestione portali di destinazione turistica e b) campagne social network; 

*riportare incarichi nel settore della promozione, comunicazione e promo-commercializzazione turistica, 

descrivendone 5 lavori più rappresentativi ed indicandone il budget; 

*descrivere una propria griglia Key Performance Indicators ritenuti significativi, secondo la propria 

esperienza, per valutare valutata la performance di un portale di promozione della destinazione turistica, 

del tipo di quello oggetto del presente affidamento; 

*descrivere la struttura organizzativa dedicata al progetto, inserendo eventuali cv dei referenti di progetto; 

*descrivere una comprovata conoscenza del mercato turistico locale, con particolare riferimento al 

territorio del GAL ed alla domanda nazionale e internazionale, attraverso un proprio curriculum aziendale, 

che contenga un portfolio partner e network, compatibile e spendibile al progetto di marketing territoriale, 

di cui al Masterplan di Sviluppo Turistico dei comuni del GAL. 

Tutti i suddetti requisiti dovranno essere auto dichiarati nella presentazione, meglio appresso descritta 

(Allegato B). 

L’informazione sulla strategia di comunicazione da adottare per la destinazione “Enjoy Barocco” può essere 

approfondita scaricando il Masterplan pubblicato sul nostro sito internet www.galterrabarocca.com. 

Gli operatori selezionati, in numero minimo di 5, saranno invitati alla negoziazione tramite MEPA. 

La scelta del contraente sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art.95 com.3 del D.Lgs.50/2016. 

 

Art. 3 DESCRIZIONE SINTETICA DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO 

L’appalto ha per oggetto le seguenti attività: 

• la realizzazione e gestione del portale turistico e fornitura di servizi di comunicazione web per la 

promozione turistica e territoriale che incuriosisca e informi in modo esaustivo e completo sulle zone di 

pertinenza, offrendo servizi utili al visitatore; 

• realizzazione di un piano di comunicazione online dedicato al progetto di promozione turistica e al 

portale web, volto a valorizzarne e diffonderne i contenuti; campagne SEM e social. 
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Art. 4 DURATA E VALORE PRESUNTO DEL CONTRATTO 

La durata dell’affidamento è stabilita in 24 (ventiquattro) mesi. 

Il valore contrattuale del servizio per il periodo suddetto, che verrà determinato compiutamente in sede di 

gara, viene stimato in maniera meramente indicativa in complessivi € 93.480,32 oltre I.V.A. come per legge. 

 

Art. 5 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il presente avviso è propedeutico all’avvio di una procedura negoziata senza bando di gara con le modalità 

di cui all’art. 36, comma. 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016, e nei limiti della soglia prevista dall’art. 35 D.Lgs. 

50/2016. La selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata viene effettuata tramite il 

presente avviso pubblico. 

La manifestazione d’interesse in oggetto si propone di individuare 5 operatori interessati al servizio in 

oggetto, capaci di soddisfare i requisiti sopra indicati e aventi le migliori esperienze richieste. 

A fronte di questa prima selezione, tali operatori verranno successivamente invitati ad una seconda fase 

che comporterà l’invio tramite MEPA di dettagliata offerta tecnica ed economica per il servizio in oggetto. 

 

Art. 6 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Le manifestazioni di interesse, relative alla presente indagine conoscitiva di mercato, dovranno essere 

inviate esclusivamente all’indirizzo avvisigalterrabarocca@pec.it, con le modalità ivi stabilite, pena 

l’esclusione, entro e non oltre le ore 09.00 del 05 agosto 2021. 

 

Art. 7 TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA 

I soggetti interessati a partecipare a questa prima fase di manifestazione d’interesse dovranno predisporre 

una candidatura comprendente: 

1. Allegato A. Domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse da modello allegato, 

accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del Legale Rappresentante; 

2. Visura camerale aggiornata; 

3. Allegato B. Presentazione del partecipante (massimo 4 facciate di foglio A4 – f.to pdf – testo corpo 12) 

che comprenda: 

 specifiche attività pregresse in attività di digital marketing turistico, distinte tra a) realizzazione e 

gestione portali di destinazione turistica e b) campagne social network; 

 elenco descrittivo dei lavori svolti simili a quello oggetto dell’indagine con riferimento a titolo del 

progetto, committente, periodo di progettazione e sviluppo, indicando i 5 (al massimo) più significativi; 

 descrizione di una ipotetica griglia Key Performance Indicators; 

 descrizione della struttura organizzativa che, in caso di affidamento, svilupperà il servizio; 

 curriculum aziendale, che contenga un portfolio partner e network, compatibile e spendibile al progetto 

di marketing territoriale. 

 

Art. 8 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

È fatto divieto, a pena di esclusione, agli operatori economici di presentare manifestazione di interesse in 

più di una associazione temporanea o consorzio ed in forma individuale qualora partecipino ad una 

associazione temporanea di impresa che presenta istanza. 

mailto:avvisigalterrabarocca@pec.it


 

 

Alla procedura verranno invitati almeno cinque operatori economici, individuati sulla base dei risultati della 

presente indagine di mercato, così come previsto dall’art. 36, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016, che avranno 

manifestato il proprio interesse. Qualora intervengano meno di cinque domande di partecipazione, è 

facoltà della stazione appaltante provvedere a integrare l’elenco degli operatori da invitare con imprese 

qualificate fino alla concorrenza di cinque operatori. In presenza di un solo soggetto che manifesta 

l'interesse, risultato idoneo, la procedura negoziata potrà svolgersi con tale unico operatore economico. 

 

Art. 9 FASE DI VERIFICA DELLE ISTANZE E SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

Le istanze saranno esaminate ed istruite dal RUP della Stazione Appaltante, che potrà essere coadiuvato da 

una Commissione all’uopo nominata, il quale provvederà alla verifica della documentazione prodotta e 

potrà richiedere chiarimenti ed integrazioni che dovranno essere presentate entro e non oltre il tempo 

indicato nella richiesta formale inviata al concorrente, pena l’esclusione. Resta inteso che la suddetta 

partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento 

della fornitura in premessa che invece dovrà essere dichiarato dai concorrenti invitati ed accertato dal GAL 

in occasione della eventuale successiva procedura negoziata. 

In esito all’istruttoria delle manifestazioni di interesse, il Responsabile Unico del Procedimento provvederà 

a redigere un elenco delle ditte ammesse, e delle ditte eventualmente escluse, precisandone la 

motivazione. 

Resta inteso, sin da ora, che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 

partecipazione ad altre procedure negoziate di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

La eventuale successiva procedura negoziata avverrà esclusivamente mediante la piattaforma telematica 

del MEPA di CONSIP S.p.A. al seguente link: https://www.acquistinrete.it e vedrà invitati tutti gli operatori 

economici selezionati purché in regola con i requisiti sopra indicati. 

 

Art. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti mediante la presente indagine di mercato saranno trattati ai sensi dell'art. 13 della Legge 

196/2003 e s.m.i., nonché del GDPR 2016/679, esclusivamente nell'ambito e per le finalità della presente 

procedura. 

 

Art. 11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Marisa Giunta. 

 

Art. 12 PUBBLICITA' 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del GAL all'indirizzo www.galterrabarocca.com . 

 

Art. 13 INFO E CHIARIMENTI 

Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul presente Avviso possono essere richiesti mediante e-mail 

all’indirizzo: amministrazione@galterrabarocca.com. 

IL RUP, Dott.ssa Marisa GIUNTA  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n.39/1993 

http://www.acquistinrete.it/
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