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Calatafimi Segesta li 26.01.2023 

Prot. PSR n° 41 del 26.01.2023 

 

AVVISO ESPLORATIVO PRELIMINARE PER MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 

Per l’affidamento dell’attività di creazione di un network tra produttori, distributori e venditori da un lato 
e soggetti svantaggiati dall’altro e progettazione di un sistema di vendita online sociale (Virtual Social 
Market) nel territorio del GAL Elimos mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. 

CIG: Z0236B401F 

 

PREMESSE 

Premesso che il GAL Elimos ha presentato un progetto che ha l’obiettivo di implementare un sistema di vendita 
online dei prodotti tipici del territorio e che una delle finalità del GAL Elimos nell’ambito della propria strategia 
di sviluppo è proprio l’aspetto sociale, l’idea di fondo alla base del presente avviso è quella di realizzare un punto 
di incontro online tra domanda e offerta che coinvolga, dal lato della offerta, i produttori, i distributori e i venditori 
di beni di prima necessità che siano attenti alla tematica sociale, che valorizzano le tipicità della produzione locale 
e che siano pertanto propensi a vendere i propri prodotti a margini ridotti e, dal lato della domanda, i soggetti 
socialmente svantaggiati che possano essere segnalati da organizzazioni quali Caritas, Sportelli sociali, Croce Rossa 
e che coinvolgano altresì i Gruppi di Acquisto Solidale (GAS), Fondazioni di Comunità, Diocesi e 
Amministrazioni Comunali. 

Visto il PROGETTO OPERATIVO N° 5/2021 - Consulenza e Assistenza tecnica alle Pubbliche 
Amministrazioni (Enti Locali) del territorio del Gal Elimos, approvato con D.D.S. n° 477 del 18/02/2022 del 
Dipartimento Regionale dell’Agricoltura con una dotazione finanziaria di Euro 57.672,00. 

Il GAL Elimos, con il presente avviso, intende avviare una indagine esplorativa preliminare al fine di individuare, 
nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità e di rotazione, nonché 
di quanto previsto dalle linee guida ANAC n. 4, un operatore economico in possesso dei requisiti di ordine generale 
ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, a cui affidare l'incarico di creazione di un network tra produttori, 
distributori e venditori da un lato e soggetti svantaggiati dall’altro e progettazione di un sistema di vendita online 
sociale (Virtual Social Market). 

Il presente avviso è diretto ad individuare operatori economici che, possedendo i requisiti richiesti per la 
partecipazione, dimostrano l’interesse e la disponibilità ad eseguire l'incarico in oggetto. Non seguirà pertanto una 
seconda fase di invito a presentare l'offerta economica in quanto tale manifestazione di interesse comporta la piena 



  
 
 
 

accettazione delle condizioni indicate di seguito e l'incarico verrà affidato sulla scorta della valutazione del 
curriculum e delle informazioni trasmesse in conformità a quanto disciplinato dall’avviso. 

Il presente Avviso, non impegnativo per la Stazione Appaltante, è finalizzato esclusivamente all’acquisizione di 
candidature per favorire la partecipazione e consultazione di più operatori economici interessati, e non è in alcun 
modo vincolante per l’Ente.  

La Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, 
modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, consentendo a richiesta degli interessati la restituzione della 
documentazione inoltrata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o 
rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente indagine di mercato. 

L’Avviso costituisce esclusivamente indagine conoscitiva, del cui esito la Stazione Appaltante non ha obbligo di 
notifica, rientrando nella discrezionalità di quest’ultima valutare la sussistenza di elementi sufficienti che soddisfino 
le esigenze richieste. La presentazione delle candidature non comporta alcun diritto ad ottenere l’affidamento. 

Il presente Avviso, pubblicato nel sito istituzionale dell’Amministrazione, non presuppone la formazione di una 
graduatoria di merito o l’attribuzione di punteggi, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. 

L’avviso per manifestazioni di interesse ha il solo scopo di individuare soggetti che abbiano specifiche competenze 
e capacità per svolgere l’oggetto dell’incarico. 

L’eventuale affidamento del servizio avverrà sulla base delle specifiche esigenze della Stazione Appaltante che 
procederà alla contrattualizzazione dell’operatore economico.   

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

Stazione Appaltante: GAL Elimos – telefono: 366 6350913; PEC: galelimos@legalmail.it profilo del committente 
http://www.galelimos.it 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è il Dott. Dario Lombardo.  

 

PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’APPALTO  

Come già detto, l’idea di fondo alla base del presente avviso è quella di realizzare un punto di incontro online tra 
domanda e offerta che coinvolga, dal lato della offerta, i produttori, i distributori e i venditori di beni di prima 
necessità che siano attenti alla tematica sociale, che valorizzano le tipicità della produzione locale e che siano 
pertanto propensi a vendere i propri prodotti a margini ridotti e, dal lato della domanda, i soggetti socialmente 
svantaggiati che possano essere segnalati da organizzazioni quali Caritas, Sportelli sociali, Croce Rossa e che 
coinvolgano altresì i Gruppi di Acquisto Solidale (GAS), Fondazioni di Comunità, Diocesi e Amministrazioni 
Comunali. 



  
 
 
 

Il primo step oggetto dell’appalto è pertanto la creazione di un network che metta insieme i soggetti sopraelencati 
operanti all’interno del territorio del GAL Elimos. 

Il secondo step è la progettazione dell’architettura sistemica della piattaforma e-commerce in cui potranno 
registrarsi i soggetti coinvolti e in cui questi ultimi potranno profilare i propri prodotti che saranno 
successivamente venduti ai consumatori.  

In particolare, l’aggiudicatario dovrà: 

- Sviluppare un'idea di base per la piattaforma, tenendo conto delle esigenze degli utenti e delle 
caratteristiche uniche dei prodotti locali: creazione di una descrizione dettagliata della piattaforma, delle 
sue funzionalità e dei suoi obiettivi, nonché la definizione dei requisiti per la piattaforma; 

- Creare un piano di marketing per promuovere la piattaforma e attrarre i fornitori locali: definizione di un 
piano di marketing per promuovere la piattaforma e attrarre i fornitori locali, la creazione di materiali 
promozionali, la pianificazione di campagne pubblicitarie e la definizione di un piano di contenuti per i 
social media; 

- Individuare un ecosistema digitale per costruire la piattaforma tecnologica e-commerce, valutando le 
opzioni disponibili in base alle esigenze specifiche della stessa. 

Il Sistema dovrà prevedere che la consegna dei prodotti potrà essere effettuata in due differenti modi: 

- A domicilio del consumatore, applicando un eventuale sovrapprezzo per la spedizione; 

- Tramite ritiro presso la piattaforma logistica del GAL, in cui produttori e consumatori potranno 
accreditarsi e in cui potranno rispettivamente far confluire i prodotti e ritirare gli stessi. 

Ultimo step dell’appalto è la realizzazione di un convegno per la presentazione dei risultati al territorio. 

L’importo massimo riconosciuto come corrispettivo della prestazione ammonta ad € 13.830,92 (euro 
tredicimilaottocentotrenta/92), più IVA (se dovuta) determinato sulla base della stima di fabbisogno di cui al 
sopramenzionato PO n. 5. L'importo indicato, deve intendersi inclusivo di tutte le spese, nessun altro compenso 
potrà essere richiesto all'ente attuatore a qualunque titolo per le prestazioni richieste. 

 

DURATA E GARANZIA DELL’APPALTO  

Il tempo previsto per l’espletamento del servizio è stabilito in 3 mesi dalla data di affidamento dell’incarico.  

L’Amministrazione, in conformità a quanto consentito dall’art. 93 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tenuto 
conto del principio di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, e in applicazione del principio di 
proporzionalità, che si sostanzia nell’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo 
dell’affidamento, non richiede la produzione di una garanzia provvisoria. 

L’affidamento sarà effettuato previa costituzione di garanzia definitiva di cui all’art. 103 del Decreto Legislativo 
18 aprile 2016 n. 50. 

 

 



  
 
 
 

SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del Decreto Legislativo 
18 aprile 2016 n. 50. Saranno esclusi dalla procedura i soggetti a cui sia riferibile una delle ipotesi di esclusione di 
cui all’articolo 80 del Codice. 

Ai sensi dell’articolo 83 del Codice dei contratti pubblici, le Imprese partecipanti dovranno essere altresì̀ in 
possesso dei seguenti requisiti: 

a) Requisiti di idoneità ̀professionale:  

- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, e Agricoltura abilitati per le attività ̀oggetto del 
presente affidamento; 

b) Requisiti di capacità economico-finanziaria: 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso di un fatturato minimo annuo globale, di cui all'art. 
83, comma 4, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di 
pubblicazione dell’avviso, per un importo non inferiore a € 40.000,00. 

Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante dà atto che il fatturato minimo globale è 
richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti da una struttura 
economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa.  

c) Requisiti di capacita tecnica e organizzativa: 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- avere svolto nell'arco degli ultimi tre anni servizi similari a quello oggetto del presente avviso (da dimostrare 
tramite Curriculum aziendale); 

- disporre di figure professionali in possesso del titolo e dei requisiti previsti dalla normativa vigente. In particolare 
disporre di un organigramma aziendale composto almeno dalle seguenti figure: Esperto informatico nella 
realizzazione di piattaforme di vendita online, Esperto di programmazione e monitoraggio del sistema logistico, 
Tecnico esperto in promozione e marketing delle tipicità delle filiere produttive locali (da dimostrare tramite 
company profile). 

È ammesso l’istituto dell’avvalimento, nei limiti, termini e condizioni di cui all’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016. 

In caso di ricorso all’avvalimento, l’operatore indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i 
requisiti oggetto di avvalimento. 

È ammessa inoltre la partecipazione di Consorzi di imprese con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 45, 
47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016.  

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma 
associata (R.T.I., consorzi) ovvero di partecipare in più di un R.T.I. o consorzio, pena l’esclusione dalla gara 
dell’Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l’Impresa partecipa. 

I requisiti sopra citati devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine di 
presentazione delle domande di partecipazione. 



  
 
 
 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L'incarico verrà affidato mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 
n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. L'affidamento sarà aggiudicato all’operatore che avrà il curriculum aziendale/company 
profile, più attinente alla prestazione richiesta con il presente avviso e, che certifichi l’organizzazione e l’esperienza 
acquisita del soggetto per la gestione di servizi similari. A tale operatore economico verrà richiesto di trasmettere 
la migliore offerta per la realizzazione del servizio oggetto dell’appalto entro i limiti dell’importo massimo stabilito 
nell’avviso. 

Il GAL si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento qualora gli operatori non offrano le necessarie garanzie 
di professionalità e/o affidabilità. 

Il GAL si riserva altresì la facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola manifestazione di 
interesse. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

Le manifestazioni di interesse in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo:  

• PEC all’indirizzo: galelimos@legalmail.it, entro e non oltre le ore 13,30 del giorno venerdì 10 febbraio 2023.  

Le proposte di candidatura degli interessati dovranno essere trasmesse, sottoscritte dal legale rappresentante e 
corredate da un suo valido documento di identità in corso di validità e accompagnate dal DGUE e da un 
curriculum aziendale/company profile da cui si possano evincere le competenze, esperienze e idoneità utili alle 
finalità del presente avviso, all’indirizzo di posta elettronica certificata: galelimos@legalmail.it, con il seguente 
oggetto: “Manifestazione d’interesse per l’attività di creazione di un network tra produttori, distributori 
e venditori da un lato e soggetti svantaggiati dall’altro e progettazione di un sistema di vendita online 
sociale (Virtual Social Market) nel territorio del GAL Elimos”. 

Non saranno ammesse le istanze incomplete, ovvero pervenute oltre il termine sopra indicato, e/o non corredate 
da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e firmato digitalmente dal 
dichiarante.  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.  

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

 

 



  
 
 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla 
Protezione dei dati Personali) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”). I dati personali 
conferiti dai candidati saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità e le modalità previste dal 
presente procedimento e per lo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto contrattuale.  

Ad ogni modo ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 si informa che:  

a) il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente all’individuazione di un operatore 
economico per l’eventuale successivo affidamento del servizio;  

b) il trattamento sarà effettuato dal personale degli uffici competenti nei limiti necessari a perseguire le sopra citate 
finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati;  

c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei Responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti 
a vario titolo nel servizio da affidare;   

d) all’operatore economico interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE.  

 

PUBBLICAZIONE AVVISO  

Il presente avviso è pubblicato, per quindici giorni:  

• sul profilo del committente della Stazione Appaltante http://www.galelimos.it nella sezione “Avvisi Pubblici”;  

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare dal Lunedì al Giovedì, dalle ore 9:30 alle ore 16:30 il 
responsabile del procedimento Dr. Dario Lombardo tel. 366 6350913, e-mail: segreteria.galelimos@gmail.com.  

 

 Allegati:  

1. MOD. A) - Fac - simile domanda di manifestazione di interesse; 
2. ALLEGATO DGUE (Documento di gara unico europeo). 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento  

Dott. Dario Lombardo 

 

 


