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MISURA 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER” 

SOTTOMISURA 19.4 “Costi di gestione e animazione”  
CUP B52F17002660009 

 

INDAGINE DI MERCATO 

PER L’ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI PER MATERIALE DI 

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 
 

Il Gruppo di Azione Locale NUOVO FIOR D’OLIVI Scrl, con sede operativa in Terlizzi (BA) alla 
Piazza Cavour n. 14, in ottemperanza alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/10/2019 
e a quanto previsto dal codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, nr. 50 e s.m.i.) e dalle 
linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020, visto il progetto 
esecutivo della sottomisura 19.4 approvato e finanziato dalla Regione Puglia, intende acquisire 
preventivi per la fornitura di materiale di comunicazione istituzionale. 
In relazione alla fornitura da acquisire si precisa quanto segue. 
 
1. STAZIONE APPALTANTE  E TIPOLOGIA 
Gruppo di Azione Locale Nuovo Fior D’Olivi Scrl 
Sede Operativa: Piazza Cavour n. 14, 70038 Terlizzi (BA) 
Tel: 080.8830542 
Mail: info@galnuovofiordolivi.it – PEC: galnuovofiordolivi@pec.it 
Stazione Appaltante non qualificata con limite servizi e forniture < 40.000 € e lavori < 150.000 € 
 
2. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA  
La fornitura comprende: 

 n. 1.000 BUSTE DA LETTERA A SACCO FORMATO C4 (22,9 x 33 cm) destinato a contenere il 
formato A4 (21 x 29,7 cm), bianca, con adesivo di chiusura sul lato stretto; 

 n. 1.000 BUSTE DA LETTERA FORMATO C5/6 (11,4 x 22,9 cm) destinato a contenere il formato 
A4, piegato in 3 parti, bianca, con adesivo di chiusura sul lato lungo; 

 n. 2.000 BLOCK NOTES  FORMATO A4 50 fogli, 90g carta offset bianca, in quadricomia (stampa 
solo fronte), cartone retro di color grigio, lato stretto incollato; 

 n. 2.000 CARTELLINE (24x34 cm) IN CARTONCINO DA 200gr/mq – formato 35 x 24.5 cm a tre 
lembi  stampata in quadricomia; 

 n. 1.800 BIGLIETTI DA VISITA FORMATO STANDARD (8.5 X 5.5 cm) con 6 personalizzazioni 
diverse (300 cadauno) in quadricomia; 

 n. 3.000 BROCHURE DI PRESENTAZIONE formato A5 2 ANTE VERTICALE, Carta 170g 
patinata lucida/opaca, in quadricomia, 16 facciate, testi bilingue (italiano/inglese);  
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 n. 3 VELE BANNER per uso esterno complete di sacca, asta verticale in alluminio e fibra e base,  
altezza da terra min 220 cm, peso max 1,5 Kg, stampa in quadricomia in sublimatico a 
trasferimento termico con immagine passante; 

 n. 5 ROLL UP monofacciale per uso interno, avvolgimento automatico nella struttura in alluminio, 
sistema materiale ecoflat 398 gr/m2 e click clack superiore, quadricomia, dim. 85x200 cm;  

 n. 1 TARGA in forex dim. 28x28 con sistema di affissione ad incollaggio; 

 n. 2.000 matite in legno con gomma incorporata; 

 n. 2.000 porta badge con anello portachiavi, aggancio per cellulare, pinza porta badge, fibbia in 
plastica (personalizzazione direttamente sul laccetto o targhetta in plastica); 

 n. 2.000 memoria USB da 2GB; 

 n. 2.000 borsa shopping in TNT con manici di 30 cm. 370 x 410 mm. 
Si evidenzia che tutto il materiale elencato dovrà essere personalizzato con il logo del GAL Nuovo 
Fior d’Olivi oltre che con i loghi (UE, Stato Italiano, Regione Puglia, PSR e Programma LEADER) e 
slogan, conformemente a quanto richiesto dalla normativa comunitaria e regionale, previo accordi 
con la Committenza. 
 
3. MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento avverrà a 60 gg. data fattura, previa acquisizione di DURC regolare. 
 
4. TIPOLOGIA DI APPALTO  E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Trattasi di servizio di importo inferiore a 40.000 Euro da affidare direttamente (art. 36 comma 2, lett. 
a), previa acquisizione di nr. 3 preventivi.  
Il criterio dell’aggiudicazione è sulla base del prezzo più basso. 
 
5. DESTINATARI DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
Sono destinatari della presente procedura di pubblica evidenza i soggetti con le necessarie 
competenze ed esperienze in servizi simili ed in possesso del certificato di iscrizione alla CCIAA. 

6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Le imprese interessate, in possesso dei requisiti, possono presentare la propria offerta entro e non 
oltre le ore 12:00 del giorno 13 novembre 2019, a mano presso la sede operativa del GAL o a 
mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo galnuovofiordolivi@pec.it.  
Non saranno prese in considerazione le offerte inviate ad indirizzi diversi da quello indicato.  
I dati acquisiti nell’ambito del presente avviso saranno trattati nel rispetto della normativa vigente (D. 
Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”). 
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del GAL NUOVO FIOR D’OLIVI all’indirizzo 
www.galnuovofiordolivi.it. 
Eventuali informazioni potranno essere richieste all’indirizzo mail info@galnuovofiordolivi.it. 
 
Il Responsabile della procedura è il dott. Paolo Macchiarulo. 
 
Terlizzi, 28 ottobre 2019 

Il Presidente del C.d.A 
GAL NUOVO FIOR D’OLIVI S.c.r.l. 
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Sig. Antonio SARACINO 
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