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Prot. n. 175 del 4 maggio 2020  

 Spett. le 

 Operatore Economico 

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 per 

l’affidamento del servizio di aggiornamento, implementazione e adeguamento del sito 

internet istituzionale del GAL Terre del Primitivo – Invito a presentare l’offerta. CIG: 

............................... – CUP: B82F17004820009. 

Il Gruppo di Azione Locale Terre del Primitivo s.c.a r.l. intende procedere all’affidamento del servizio in 

oggetto con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016. 

Il prezzo posto a base di gara è pari a € 7.200,00 (Euro settemiladuecento/00) IVA compresa, a valere sui 

fondi del FEASR – PSR Puglia 2014-2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.4 “Sostegno allo sviluppo locale 

LEADER”.  

Il predetto importo è comprensivo di tutte le spese occorrenti per l’erogazione del servizio, nonché di tutti gli 

oneri, spese e prestazioni a esso inerenti.  

Il servizio dovrà essere conforme alle caratteristiche minime previste al successivo punto 1. 

Codesta Ditta/Società, pertanto, qualora lo ritenga di convenienza – e senza alcun impegno da parte del GAL 

TERRE DEL PRIMITIVO – è invitata a formulare una offerta rispondendo alla presente richiesta.  

CHIARIMENTI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento: 

Rita Mazzolani 

Telefono: 099 9737871 

e-mail: info@galterredelprimitivo.it  

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti potranno essere richiesti via e-mail entro e non oltre il 

timing predisposto sulla piattaforma MEPA. 

Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute oltre il predetto termine.  

1. OGGETTO DEL SERVIZIO  

Nell’ambito del Piano di Azione Locale (di seguito, per brevità, PAL) 2014-2020, il GAL TERRE DEL 

PRIMITIVO intende attivare una procedura negoziata per l’aggiornamento, implementazione e 

adeguamento del proprio sito internet www.galterredelprimitivo.it.  

Il GAL TERRE DEL PRIMITIVO intende dotarsi di un sito dinamico, performante, moderno, mobile 

friendly, costruito attorno alle specifiche esigenze dell’utente e in grado di assicurare gli obiettivi generali 

indicati di seguito:  

 Obiettivo informativo (istituzionale): dovrà essere assicurata adeguata informazione verso cittadini, 

operatori economici (attivi e potenziali) ed enti pubblici locali riguardo le opportunità previste dal 

PAL e, in particolare, bandi di gara, avvisi pubblici, progetti ed eventi in programma; 
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 Obiettivo d’identità: il sito dovrà contribuire al rafforzamento dell’immagine del GAL TERRE DEL 

PRIMITIVO quale Agenzia di Sviluppo Locale nel territorio; 

 Obiettivo d’autorevolezza: il sito dovrà contribuire ai principi di riconoscibilità e autorevolezza del 

GAL TERRE DEL PRIMITIVO verso la popolazione locale e, più in generale, verso il territorio, in 

tutte le relative rappresentanze socio-economiche; 

 Obiettivo di trasparenza: dovrà essere assicurata adeguata trasparenza di tutti gli atti amministrativi e 

di governance promossi dal GAL TERRE DEL PRIMITIVO, al fine di allinearsi ai requisiti previsti 

dalla normativa di riferimento. 

 Obiettivo di accessibilità: rendere fruibile il sito web ed il relativo contenuto ad un numero più vasto 

di navigatori, comprendendo soprattutto i diversamente abili, soggetti con particolari problemi 

cognitivi, utenti con dotazioni hardware e software non aggiornati; 

In linea con i suddetti obiettivi, i target di riferimento del sito dovranno essere:  

 Pubbliche Amministrazioni (in particolare Comuni, Scuole, Università); 

 imprese (attive o potenziali) delle filiere agro-alimentari, artigianali, turistiche e commerciali; 

 organizzazioni agricole e non, associazioni culturali e imprese del Terzo Settore;  

 popolazione residente. 

DESCRIZIONE SERVIZIO  

Il servizio dovrà prevedere: 

1) aggiornamento, implementazione e adeguamento del sito internet GAL TERRE DEL PRIMITIVO;  

2) mantenimento, assistenza del medesimo per l’intera durata della programmazione 2014-2020 (con 

scadenza 31/12/2023, salvo eventuali proroghe). 

1. Realizzazione del nuovo sito internet del GAL TERRE DEL PRIMITIVO  

Le informazioni contenute nell’attuale versione del sito internet del GAL TERRE DEL PRIMITIVO 

(www.galterredelprimitivo.it.) dovranno essere organizzate, riportate nella nuova versione e indicate in 

un’apposita voce di menu.  

Sono previste, a titolo meramente esemplificativo, 5 grandi aree di navigazione per l’utente: la prima 

dedicata alla sezione istituzionale dell’Ente (chi siamo, descrizione del territorio, elenco soci, Consiglio di 

Amministrazione, organi di controllo, staff tecnico, società trasparente etc.), la seconda destinata alla 

programmazione delle attività e archiviazione delle stesse (bandi, avvisi, gare, FAQ, progetti e loro 

archiviazione etc.), la terza dedicata alle news (comunicati stampa, notizie, video etc.), la quarta dedicata alla 

“Carta dei Servizi” del GAL e la quinta a tutti gli strumenti di contatto con il GAL TERRE DEL 

PRIMITIVO (servizio di newsletter, dove siamo, canali social media, chat box ecc.) 

Il sito inoltre dovrà prevedere i collegamenti con i siti di maggiore interesse (www.vivi le terre del 

primitivo.it, Comuni del comprensorio del GAL, Regione Puglia, Rete Rurale ecc.) e la possibilità di 

ulteriori sezioni sulla base delle nuove eventuali esigenze che di volta in volta dovessero manifestarsi. Dovrà 

altresì contenere un’area appositamente dedicata ad una piattaforma di videoconferenza. 

Tutti i contenuti del sito saranno forniti dal GAL TERRE DEL PRIMITIVO in stretta collaborazione con il 

committente.  

Per la realizzazione del servizio sono richiesti i seguenti requisiti tecnici e funzionali (minimi):  
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- Aggiornamento implementazione e adeguamento del sito internet con un approccio orientato all’utente 

(user oriented), con attenzione alla facilità di accesso dei contenuti e all’usabilità delle funzioni e dei 

servizi implementati. Le soluzioni proposte, anche in chiave di navigazione e user experience, saranno 

parte integrante della valutazione per l’affidamento della gara; 

- compatibilità con i principali browser (Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari), con particolare 

attenzione alla velocità di caricamento della homepage e delle pagine secondarie e sistemi operativi; 

- sviluppo di un web design (responsive) per facilitare l’adattabilità del sito su PC, smartphone e tablet; 

- mantenimento e rinnovo del dominio www. www.galterredelprimitivo.it. per l’intera durata del 

servizio;  

- implementazione di un servizio antivirus e antispam per tutta la durata del servizio; 

- implementazione di una funzione di ricerca facilitata e intuitiva per la navigazione degli utenti, 

attivando filtri di ricerca in relazione a ricerca bandi, predisposizione di FAQ (chat-box), gare e avvisi 

e news o altri miglioramenti funzionali da descrivere nel progetto; 

- implementazione del modulo per la registrazione al servizio di newsletter, con la possibilità di 

profilazione degli iscritti, monitoraggio delle attività, preferenze 

- integrazione con programmi di gestione del servizio di newsletter (inclusa definizione database, 

configurazione lista e template di base);  

- implementazione di un’agenda/calendario destinata agli eventi e allo scadenziario dei bandi del GAL 

TERRE DEL PRIMITIVO; 

- efficace interazione del sito con i canali di social media già sviluppati dal GAL TERRE DEL 

PRIMITIVO, in particolare Facebook, Youtube, Twitter e Instagram e del sito turistico “vivi le terre 

del primitivo”. 

- homepage con news in evidenza, caratterizzate da facilità di aggiornamento e rapidità di caricamento 

di testi, immagini e video e altre soluzioni che facilitino la navigazione tra contenuti;      

- implementazione di un’area per la gestione delle iscrizioni on-line. Al fine di semplificare le attività di 

segreteria in occasione di eventi o convegni del GAL TERRE DEL PRIMITIVO si ritiene utile poter 

disporre all’interno del sito, di un’area dedicata alla raccolta ed elaborazione automatizzata delle 

iscrizioni (questo modulo può essere implementato da servizi esterni come Google o realizzato con 

plug-in specifici); 

- integrazione del servizio di Google Analytics per il monitoraggio della navigazione ed impostazione di 

un report trimestrale in base ai principali KPI da ricevere via e-mail. L’interesse del GAL TERRE 

DEL PRIMITIVO è documentare la navigazione del sito e la demografia degli utenti, in particolare, 

con riferimento al numero di accessi, agli utenti unici, alla durata sessione, alla città di provenienza del 

traffico, alla tipologia di browser;    

- ottimizzazione e indicizzazione del sito internet sui  motori di ricerca al fine di realizzare un intervento 

SEO dedicato ad alcune pagine come il “Chi siamo”, “Contatti”, “Bandi” e settate su alcune parole 

chiave (da concordare con il Committente); una seconda attività dovrà essere finalizzata al 

miglioramento dei collegamenti interni tra le pagine del sito internet; 

- implementazione della policy aziendale relativamente alla gestione dei Cookie e della Privacy (ed in 

linea anche con la normativa sul GDPR);   

- seguire le principali linee guida e la check-list sviluppate dall’AGID per il design di siti web della PA  

https://designers.italia.it/;  
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- implementazione della sezione “Società trasparente” nel rispetto degli obblighi di pubblicazione 

previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 e da ulteriori disposizioni di legge previgenti e successive. 

Al fine di rendere indipendenti i content manager del GAL TERRE DEL PRIMITIVO nella realizzazione, 

caricamento e pubblicazione dei contenuti sul sito internet si provvederà a fissare incontri di formazione in 

house durante i quali saranno mostrate le tecniche di inserimento contenuti. 

2. Servizio di mantenimento e assistenza  

Dovrà essere garantita la manutenzione, l’aggiornamento e la sicurezza on-site e on-line del sito internet fino 

al 31/12/2023 e, comunque, fino al termine della programmazione 2014-2020.  

Per quanto riguarda la manutenzione, dovrà essere assicurato in particolare un aggiornamento costante del 

sito, dei contenuti in esso presenti e dei programmi di supporto (anche quelli a pagamento, qualora fossero 

presenti) previo coordinamento con lo staff del GAL.  

Il committente, inoltre, dovrà fornire un’assistenza tecnica adeguata al fine di prevenire o risolvere problemi 

di natura tecnica in tempo reale e, comunque, entro e non oltre 24 ore dalla richiesta di intervento; (bug di 

sistema, problemi di caricamento etc.).  

Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire un confronto continuo con il RUP presso la sede del Committente, 

dove saranno realizzati incontri operativi per definire e coordinare l’esecuzione delle attività progettuali. 

Sia in fase di pianificazione che di esecuzione, il RUP potrà esercitare i controlli sull’operato del 

committente, nelle modalità ritenute più opportune. 

Il servizio di cui trattasi dovrà essere effettuato dal committente, nel pieno rispetto delle norme, patti, 

condizioni e modalità stabilite nel presente invito. 

Il servizio dovrà essere realizzato entro e non oltre la data del 30/06/2020. 

2. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’INVITO 

L’individuazione dell’operatore economico affidatario avverrà mediante affidamento diretto ai sensi di 

quanto previsto dall'art. 3, comma 1 lettera ttt) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., ed in conformità a 

quanto riportato dall'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016,  con il criterio di aggiudicazione 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e 

ii., facendo ricorso alle modalità previste dal comma 2 dell’art. 40 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

4.1. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
L’offerta dovrà pervenire  nelle modalità di seguito descritte, entro e non oltre il termine 

perentorio indicato precedentemente pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non 
ammissione alla procedura. L’offerta, come meglio stabilito nei successivi paragrafi, è costituita da 
documentazione in formato elettronico, da presentarsi esclusivamente mediante l’utilizzo del (e la 
sottomissione al) Sistema MEPA, con le modalità ivi stabilite; 
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4.2. PROGETTO E DOCUMENTAZIONE TECNICA 
Il concorrente, pena l’esclusione dalla gara, dovrà operare caricando il Progetto tecnico, 
nell’apposito collegamento del MEPA in modo tale che: 

 Non superi le 30 pagine o 15 se fronte/retro (ivi inclusi eventuali tavole e/o tabelle), 
utilizzando il carattere “calibri”, dimensione 11 punti, interlinea singola; 

 essere formulato in lingua italiana e priva, a pena di esclusione dalla procedura, di 
qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico; 

 essere sottoscritto, a pena di esclusione dalla procedura, con firma digitale dal legale 
rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la 
cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa); 

 

OFFERTA ECONOMICA 
Il concorrente, qualora disponibile all’assunzione del presente appalto, dovrà formulare proprio 

preventivo di spesa mediante specificazione di importo imponibile, oltre IVA come per legge. 

Unitamente all’offerta economica Voglia inoltre far pervenire le seguenti dichiarazioni: 

1. Dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR 445/2000 e s.m.i. circa il possesso dei requisiti  di cui 

all’art. 80 del Codice dei Contratti; 

2. Dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR 445/2000 e s.m.i. circa il possesso dei requisiti  di idoneità 

professionale, di capacità tecnica e di capacità economico–finanziaria; 

3. Dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR 445/2000 e s.m.i. circa il possesso di mezzi ed attrezzature 

idonee allo svolgimento dell’affidamento in oggetto; 

4. Dichiarazione di poter eseguire la fornitura entro le tempistiche stabilite dalla presente lettera; 

5. Dichiarazione di accettare i contenuti della presente RdO. 

L’Operatore Economico affidatario dovrà osservare tutte le norme di sicurezza in materia di appalti. 

L’affidatario, con la successiva formulazione dell’offerta, dichiara di sollevare questa stazione appaltante da 

ogni responsabilità in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

L’aggiudicatario si impegna a rispettare le vigenti norme in materia di riservatezza nei confronti del 

Committente e, con la semplice formulazione dell’offerta, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento 

Europeo della Privacy n. 2016/679, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nonché 

alla conservazione anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato 

trattamento alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità 

connesse e conseguenti al presente appalto. 

L’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’articolo 3 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

Per la definizione di qualsiasi controversia, che dovesse insorgere nell’esecuzione del contratto, 

competente è il Foro di Taranto. 
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3. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici (come definiti dall’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016) invitati alla presente procedura 

dovranno essere in possesso dei requisiti di seguito elencati.  

Tali requisiti, a pena di esclusione, dovranno essere posseduti dall’operatore economico al momento della 

scadenza del termine di presentazione delle offerte e dovranno perdurare per tutto lo svolgimento della 

procedura di gara fino alla stipula del contratto.  

Il concorrente dovrà attestarne il possesso mediante compilazione, a pena di esclusione, dell’Allegato 1. 

Requisiti di carattere generale 

Il concorrente non deve trovarsi, a pena di esclusione, in alcuna delle situazioni di esclusione dalla 

partecipazione alla procedura di affidamento previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Requisiti di idoneità professionale 

Il concorrente deve essere iscritto nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura per il tipo di attività corrispondente all’oggetto della procedura, ovvero ad altro 

albo capace di attestare lo svolgimento delle attività oggetto di gara. 

Requisiti minimi di capacità economica e finanziaria 

Il concorrente deve avere un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali. 

Requisiti minimi di partecipazione relativi alla capacità tecnico-professionale 

Il concorrente, a pena di esclusione, deve – all’atto dell’offerta – aver eseguito almeno 3 (tre) servizi 

analoghi all’oggetto della presente procedura. 

 

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La presente gara sarà aggiudicata, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo.  

L’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 

sarà valutata da apposita Commissione giudicatrice sulla base dei seguenti criteri:  

 Caratteristiche qualitative dell’offerta tecnica: punti 80 

 Offerta economica: punti 20 

Criterio 
Punteggio 

(max. 100) 

a) Caratteristiche qualitative dell’offerta tecnica 

max. 80 

- Coerenza della proposta tecnica rispetto agli obiettivi di 

comunicazione e informazione del sito internet  
max. 25 

- Efficacia, accessibilità e fruibilità del sito internet in base ai 

diversi target del GAL Terre del Primitivo  
max. 15 

- Caratteristiche tecniche adottate in termini di usabilità, user max. 15 
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experience, navigazione interna e SEO    

- Originalità e innovatività delle soluzioni di web design  max. 15 

- Servizi migliorativi proposti max. 10 

b) Offerta economica max. 20 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua 

e conveniente. 

Saranno esclusi dalla procedura gli operatori economici che presentino offerte nelle quali fossero sollevate 

eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di servizio specificate nella documentazione di gara, 

offerte che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette 

condizioni, nonché offerte incomplete e/o parziali. 

Nel caso in cui due o più concorrenti conseguano lo stesso punteggio finale, si procederà al sorteggio in 

seduta pubblica (art. 77 comma 2 del R.D. n. 827/1924). 

Per l’attribuzione, a ciascuna offerta tecnica, dei punteggi relativi a ciascun parametro, si terrà conto della 

relazione tra il giudizio qualitativo di valutazione e i coefficienti di seguito specificati, che dovranno essere 

moltiplicati per il corrispondente punteggio massimo stabilito per ciascun criterio di valutazione: 

GIUDIZIO QUALITATIVO COEFFICIENTE 

Eccellente 

Ottimo 

Buono 

Discreto 

Sufficiente 

Insufficiente 

Mediocre 

Scarso 

Non adeguato 

Non valutabile 

1,0 

0,9 

0,8 

0,7 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,0 

Il contenuto dell’offerta economica sarà valutato nel modo seguente. 

In relazione al prezzo complessivo offerto, al netto di IVA, la Commissione attribuirà alla migliore offerta 

(Pmin prezzo più basso offerto in procedura) il punteggio massimo pari a 20 punti, mentre agli altri 

concorrenti il punteggio attribuito sarà in base alla seguente formula: 

PE= Pemax*(Pmin/P) 

dove: 

PE = punteggio attribuito 

Pemax= massimo punteggio attribuibile (20) 

Pmin= prezzo più basso tra quelli offerti in gara  

P= prezzo (valore) offerto dal concorrente 
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La Commissione procederà a sommare i punteggi attribuiti all’Offerta tecnica e all’Offerta economica per 

ciascun concorrente e a determinare la graduatoria finale, con proposta di aggiudicazione a favore del 

concorrente che avrà conseguito il punteggio più elevato.  

Redatta la graduatoria finale la Commissione giudicatrice trasmetterà tutti gli atti di gara al RUP che 

procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 50/2016 . 

L’offerta economica dovrà indicare, a pena di esclusione, il prezzo complessivo offerto che si intenderà 

fisso, impegnativo e invariabile. 

Si precisa, inoltre, che nel caso in cui il concorrente aggiudicatario della fornitura in oggetto dovesse, 

per motivi di mera opportunità, rinunciare all’esecuzione della stessa ovvero rifiutarsi di adempiere a 

quanto offerto, il GAL TERRE DEL PRIMITIVO sanzionerà tale condotta comminando una 

sospensione dalla partecipazione alle gare di pari oggetto, indette dal medesimo GAL, per un periodo di 

sei mesi decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione della sanzione. 

5. SUBAPPALTO 

La Ditta/Società aggiudicataria è tenuta a eseguire in proprio le prestazioni comprese nel contratto. 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto per il subappalto dall’art. 105 del 

D. Lgs. n. 50/2016. 

Qualora, per aspetti specialistici, il concorrente intendesse affidare a soggetti terzi parte delle azioni previste, 

in misura non superiore al 30% dell’importo totale del servizio, dovrà farne esplicita indicazione nella busta 

relativa alla documentazione amministrativa, indicando le parti del servizio che si intendono subappaltare, a 

norma dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.  

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane 

unico e solo responsabile nei confronti del GAL TERRE DEL PRIMITIVO delle prestazioni subappaltate. 

Si precisa che le prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto. 

L’affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni meglio indicate nel richiamato art. 105, comma 4, 

del D. Lgs. n. 50/2016. 

Il subappalto dovrà essere autorizzato dal GAL TERRE DEL PRIMITIVO, con specifico provvedimento, 

previa verifica del possesso in capo alla subappaltatrice dei medesimi motivi di esclusione di cui all’art. 80 

del D. Lgs. n. 50/2016. 

6. ESECUZIONE DEL CONTRATTO  

Nell’esecuzione del contratto l’appaltatore dovrà garantire il rispetto di tutte le condizioni previste nel 

presente invito. 

Le violazioni degli obblighi che fanno carico alla Ditta/Società aggiudicataria e/o comunque gli 

inadempimenti, le negligenze e/o ritardi nello svolgimento del servizio o nell’esecuzione del contratto 

saranno motivo di richiamo scritto.  

Il GAL TERRE DEL PRIMITIVO, a mezzo PEC, intimerà alla Ditta/Società aggiudicataria di provvedere, 

entro il termine perentorio ivi indicato, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle 

specifiche norme contrattuali. 

Eventuali controdeduzioni (debitamente giustificate e dimostrate) dovranno pervenire entro n. 10 giorni dal 
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ricevimento del richiamo. Decorso inutilmente detto termine ovvero in caso di rigetto delle controdeduzioni, 

o infondatezza delle stesse sarà facoltà del GAL TERRE DEL PRIMITIVO procedere all’applicazione di 

penali. 

Qualora venga accertata la non perfetta esecuzione del contratto, sarà applicata a carico della Ditta/Società 

aggiudicataria, previa contestazione, una penale, per ogni singola inadempienza pari all’1% fino alla 

concorrenza del 20% del valore complessivo. Qualora nell’esecuzione del contratto si verificassero diverse 

inadempienze, il GAL TERRE DEL PRIMITIVO, oltre l’applicazione della penale, potrà, a suo 

insindacabile giudizio, risolvere in ogni tempo il contratto, previo avviso scritto alla Ditta/Società. In tal caso 

il GAL TERRE DEL PRIMITIVO pagherà alla Ditta/Società il prezzo contrattuale del servizio effettuato 

fino al giorno della risoluzione, fatto salvo ogni eventuale risarcimento danni. Sarà, inoltre, detratto 

dall’importo contrattuale il costo delle prestazioni non effettuate. 

7. FATTURAZIONE E PAGAMENTI  

Il pagamento avverrà a Stato di Avanzamento Lavori con un importo non inferiore a euro 2.000,00 salvo 

richiesta di anticipazione del 20%. 

L’anticipazione sarà concessa previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo 

pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero 

dell’anticipazione stessa ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Si procederà al pagamento entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura inerente alle prestazioni 

eseguite. La fattura dovrà indicare oltre all’oggetto della prestazione il CIG: ........................ e il CUP: 

B82F17004820009.  

La fattura dovrà essere emessa dall’aggiudicatario per l’importo indicato in sede di offerta, previa verifica 

del servizio prestato. 

Nel caso in cui l’aggiudicatario non rispetti la tempistica fissata dal GAL TERRE DEL PRIMITIVO, si 

applicheranno le penali previste al punto 6. 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il GAL TERRE DEL PRIMITIVO provvede al trattamento dei dati personali relativi alla procedura in 

questione ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

L’appaltatore si impegna a trattare i dati personali provenienti dal GAL TERRE DEL PRIMITIVO 

unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente appalto. 

9. ACCESSO AGLI ATTI 

I partecipanti potranno esercitare il diritto di accesso agli atti della presente procedura, ai sensi dell’art. 53 

del D. Lgs. n. 50/2016; in tal caso, il GAL TERRE DEL PRIMITIVO procederà ai sensi dell’art. 3 del 

D.P.R. n. 184/2006. 

Tale documentazione è vincolante e costituisce elemento essenziale per la procedura amministrativa 

connessa all’esecuzione delle prestazioni in oggetto posto che gli elementi essenziali e minimi sono 

contenuti in essa. 
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         Il Responsabile Unico del Procedimento 

         ______________________________ 

      (dott.ssa Rita Mazzolani) 
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