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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 
Oggetto: Avviso di indagine di mercato nell’ambito della procedura negoziata per 
l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016, di attività previste nell’Azione 19.2.2 
“Progetti Pilota per la difesa e la valorizzazione della biodiversità locale” – PSL 2014 – 2020 del 
GAL Alto Molise. CUP D87F17000160006. 
  

 
Il Gal Alto Molise, Società Consortile a r.l. 

 
Richiamato l’art. 36, c. 2, lett. b), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede che i contratti relativi a 
forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all’art. 35, 
comma 1, lettera c), possono essere affidati mediante procedura negoziata previa consultazione, ove 
esistenti, di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato. 
Richiamate Linee Guida n. 4 pubblicate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che prevedono che l'individuazione degli operatori economici 
avvenga tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul 
proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti 
minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta. 
 

AVVISA 
 
Ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016, il GAL Alto Molise, Società Consortile a r.l. (nel seguito GAL), 
intende procedere all’affidamento del servizio in oggetto, mediante procedura negoziata applicando il 
criterio di aggiudicazione basato sull’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del 
predetto d.lgs. n. 50/2016. 
Con il presente Avviso, il GAL promuove una indagine di mercato preordinata a conoscere gli 
operatori interessati a partecipare alla procedura negoziata per lo specifico affidamento.  
Gli operatori interessati a partecipare alla procedura negoziata per lo specifico affidamento oggetto del 
presente avviso, dovranno inviare una manifestazione di interesse nei modi e nei termini indicati negli 
articoli che seguono.  
Tale fase consente al GAL di delineare un quadro chiaro e completo del mercato di riferimento, senza 
che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.  
 
1. Stazione appaltante  
Società Consortile a r.l. GRUPPO DI AZIONE LOCALE ALTO MOLISE – LARGO TIRONE, 7 
- 86081 AGNONE (IS) - P. Iva  00947520946 – Pec: galaltomolise@pec.it .   
 
2. Elementi essenziali del contratto  
Sono individuati i seguenti elementi essenziali del contratto:  

a) Oggetto del contratto  
L’Azione 19.2.2 “Progetti Pilota per la difesa e la valorizzazione della biodiversità locale” del PSL GAL 
Alto Molise prevede di sostenere 3 "Progetti Pilota" finalizzati in maniera giustificata e documentata a 
sperimentare approcci metodologici, scientifici e tecnici innovativi nel recupero e valorizzazione della 
biodiversità locale. 
I temi prioritari individuati dal GAL sono i seguenti: 
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- valorizzazione delle varietà locali con la finalità di integrare, caratterizzare e valorizzare le risorse 
genetiche e culturali locali conservate nella banca del germoplasma delle Agenzie Regionali e 
selezionate coerentemente con la metodologia INEA (Linee guida per la conservazione e la 
caratterizzazione della biodiversità vegetale di interesse per l'agricoltura); raccolta e caratterizzazione del 
germoplasma di alcune specie spontanee per uso alimentare diffuse nell’area e di particolare 
interesse etno-botanico e con potenzialità di valorizzazione economiche (es. orapo, genzianella); 

- laboratorio "a cielo aperto" per la sperimentazione e successiva applicazione di buone pratiche 
da attuare su seminativi, prati-pascoli che includono formazioni forestali lineari e alberi fuori 
foresta, in sintonia con i piani di gestione approvati per la Rete Natura 2000 nell'area interessata.  

Il servizio da affidare è finalizzato ad analizzare la situazione territoriale ed elaborare 3 “progetti pilota” 
sugli ecotipi locali interni/esterni alle aree Natura 2000. 
 
SPECIFICA DEL SERVIZIO RICHIESTO  
Il servizio richiesto consiste nella realizzazione di 3 “progetti pilota” che prevedano gli interventi di 
seguito descritti.  

1. Raccolta di ecotipi di leguminose autoctone, allestimento di schede informatizzate riportanti 
informazioni inerenti le aree di raccolta e le caratteristiche morfo-funzionali delle leguminose, 
catalogazione e conservazione (ex situ) dei semi delle leguminose autoctone nella Banca del 
Germoplasma dedicato. 

2. Pulitura, caratterizzazione qualitativa e morfologica degli ecotipi autoctoni e successivo 
confronto con le varietà commerciali. Analisi qualitative (test di vitalità e di germinazione) e dei 
principali parametri morfologici. 

3. Caratterizzazione genetica mediante utilizzo di marcatori molecolari. Le analisi molecolari  
saranno finalizzate alla caratterizzazione delle accessioni raccolte al fine di 
verificarne/confermarne l'autenticità differenziandole da varietà commerciali e/o da ecotipi di 
altre provenienze. Pulitura con macchinari vagliatori meccanici o a flusso d’aria e stoccaggio 
delle sementi grezze prative in ambienti idonei. 

4. Caratterizzazione metabolomica, in seguito all'analisi morfologica e genetica, per  
l’identificazione  dei metaboliti primari e secondari e per l’individuazione di  peculiarità degli 
ecotipi autoctoni valorizzabili anche da un punto di vista nutrizionale e nutraceutico. 

5. Caratterizzazione agronomica, identificazione protocolli colturali al fine di individuare il 
protocollo più idoneo da utilizzare per ottenere la migliore resa produttiva, sia in termini 
qualitativi che quantitativi. 

6. Creazione di un’associazione di produttori locali (ONLUS, Cooperativa, ecc.). 
Gli Indicatori di output utilizzati per valutare il raggiungimento dell’azione commissionata sono:  

- Redazione di schede informatizzate di cui ai punti 1 e 2 del servizio richiesto; 
- Caratterizzazione genetica, metabolomica e agronomica; 
- realizzazione di 3 "Progetti Pilota" con il coinvolgimento di 8 Enti pubblici, 2 Università e/o 

centri di ricerca 21 imprese agricole individuate dal GAL Alto Molise; 
- Creazione di un’associazione di produttori locali (ONLUS, Cooperativa, ecc.) con la 

collaborazione del Gal Alto Molise. 
Gli Indicatori di risultato utilizzati per valutare l’efficacia degli obiettivi sono:  

- Ettari di terreno sottoposti agli interventi dell'azione: 10 
- Ettari interessati dalla direttiva Natura 2000: 180 

L’aggiudicatario dell’affidamento provvederà in autonomia alla produzione dei contenuti, alle spese di 
qualsiasi genere per la realizzazione del servizio, organizzando mezzi e risorse umane necessari, 
coordinandosi con il GAL per le scelte dei tempi e dei luoghi da interessare e a cui rimane il controllo, il 
monitoraggio, la gestione, l’animazione delle risorse locali da coinvolgere e la diffusione dei risultati. 
Tutto il materiale prodotto, compreso il materiale fotografico e video, dovrà essere consegnato al GAL 
in via informatica, sia durante che alla fine della commessa. 
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b) Durata dell’affidamento  
L’affidamento avrà una durata di 24 mesi dalla concessione del contributo a seguito della presentazione 
della domanda di sostegno sul SIAN a valere sull’Azione 19.2.2.  
c) Valore economico  
L’importo complessivo posto a base della procedura negoziata per l’intera durata dell’affidamento, 
basato sull’importo totale pagabile al netto IVA, è pari a euro 131.167,25. Il calcolo per la 
determinazione del prezzo posto a base di gara tiene conto dell’importo massimo stimato, definito a 
seguito di un’accurata ed analitica verifica della reale congruità in relazione alle prestazioni e ai costi per 
l’esecuzione del servizio.  
L’intervento realizzato nell’ambito della Misura 19 Sottomisura 19.2 del PSR Molise 2014-2020 è 
cofinanziato dal fondo FEASR. 
 
3. Requisiti di idoneità professionale  
Iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, 
ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore.  
 
4. Requisiti minimi di capacità economica/finanziaria  
Idonee dichiarazioni bancarie fornite da una Banca.  
 
5. Capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione alla procedura  
Possesso di risorse umane, risorse tecniche e dell'esperienza necessari per eseguire il servizio richiesto 
con un adeguato standard di qualità.  
ATTENZIONE: si precisa che il possesso dei requisiti di cui ai suddetti punti 3-4-5 sarà dichiarato 
dall’operatore economico in sede di presentazione dell’offerta.  
 
6. Avvalimento  
Ai sensi dell’articolo 89 del d.lgs. n. 50/2016 il concorrente può dimostrare il possesso dei requisiti di 
capacità economica/finanziaria e di capacità tecnica/professionale avvalendosi dei requisiti di uno o più 
soggetti (imprese ausiliarie).  
L'operatore economico che intende avvalersi delle capacità di altri soggetti allega una dichiarazione 
sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di 
cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti di capacità economica/finanziaria e/o di capacità 
tecnica/professionale oggetto di avvalimento.  
Pena l’esclusione più concorrenti non possono avvalersi dei requisiti di una stessa impresa ausiliaria. 
Sempre pena l’esclusione l’impresa ausiliaria non potrà partecipare direttamente alla procedura 
negoziata afferente al presente avviso.  
 
7. Numero di operatori che saranno invitati alla procedura  
Alla procedura saranno invitati 5 (cinque) operatori economici, ove esistenti.  
Nel caso pervenga un numero maggiore di 5 manifestazioni di interesse, nel rispetto dei principi di 
trasparenza e rotazione, la stazione appaltante selezionerà i 5 operatori economici da invitare in base 
all'ordine cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse.  
La Stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare la gara anche in presenza di un numero di 
manifestazioni di interesse inferiori a 5 e di aggiudicarla anche in caso di un numero inferiore a cinque 
offerte valide pervenute a seguito di invito.  
 
8. Operatori economici ammessi a partecipare alla procedura  
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 50/2016.  
 
9. Pubblicità  
Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale del GAL www.galaltomolise.it nella sezione 
“Avvisi e Bandi”.  
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10. Modalità e termine di trasmissione della manifestazione di interesse  
Gli operatori interessati a partecipare alla procedura di selezione per lo specifico affidamento oggetto 
del presente avviso, dovranno inviare a mezzo PEC all’indirizzo galaltomolise@pec.it, entro e non oltre 
il 12 FEBBRAIO 2020, la propria manifestazione di interesse redatta su carta intestata dell’impresa, 
utilizzando lo schema Allegato A “Modello Istanza di Manifestazione di Interesse”, debitamente 
sottoscritta, con allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore.  
L’oggetto della PEC dovrà essere: "Manifestazione di interesse per le attività previste nell’Azione 
19.2.2 “Progetti Pilota per la difesa e la valorizzazione della biodiversità locale” – PSL 2014 – 
2020 del GAL Alto Molise”.  
Il mancato rispetto delle modalità e dei termini sopra precisati determinerà l’esclusione dalla procedura 
negoziata.  
 
11. Pagamenti  
Il compenso che verrà corrisposto all’Affidatario per la prestazione del servizio, sarà quello offerto in 
fase di gara rimanendo fisso ed invariabile.  
I pagamenti, corrisposti a seguito di emissione della relativa fattura e relazione tecnica, potranno 
rispettare i seguenti stati di avanzamento dei lavori (SAL):  
1° SAL del 30% dell’importo contrattuale – alla conclusione delle attività di cui al punto 1 degli output 
contrattuali (Redazione di schede informatizzate di cui ai punti 1 e 2 del servizio richiesto).  
2° SAL del 60% dell’importo contrattuale - alla conclusione delle attività di cui al punto 2 degli output 
contrattuali (Caratterizzazione genetica, metabolomica e agronomica).  
3° SAL del 90% dell’importo contrattuale - alla conclusione delle attività di cui al punto 3 degli output 
contrattuali (realizzazione di 3 "Progetti Pilota" con il coinvolgimento di 8 Enti pubblici, 2 Università 
e/o centri di ricerca 21 imprese agricole individuate dal GAL Alto Molise).  
Saldo Finale del restante 10% dell’importo contrattuale - alla conclusione delle attività a seguito di 
positiva verifica dell’attività complessivamente svolta e previa creazione di un’associazione di produttori 
locali (ONLUS, Cooperativa, ecc.) con la collaborazione del GAL Alto Molise. 
L’aggiudicatario potrà scegliere di presentare la richiesta di un numero di SAL inferiori a quelli sopra 
pianificati, aggregando uno o più SAL al raggiungimento degli obiettivi prefissati per i singoli acconti.  
I SAL e il saldo finale saranno corrisposti a seguito di emissione di regolare fattura e di una relazione 
tecnica da parte dell’aggiudicatario dell’affidamento, dopo accertamento della regolare esecuzione del 
servizio oggetto del contratto, valutabile in base agli output specificati nell’oggetto del contratto 
realizzati e dopo la verifica della regolarità contributiva. I pagamenti avverranno mediante bonifico 
bancario eseguito a favore dell’aggiudicatario.  
 
13. Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”  
Il Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto 
dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento 
alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.  
Il trattamento dei dati che il GAL intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena 
tutela dei diritti e della riservatezza degli operatori economici partecipanti alla presente procedura 
negoziata.  
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679 s’informano i concorrenti alla 
presente procedura negoziata che:  

• i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha 
presentato la documentazione;  

• il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;  
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• il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti 
alla manifestazione di interesse;  

• il titolare del trattamento è la Soc. Cons. a r.l. Gal Alto Molise; 
• il trattamento dei dati avviene presso la sede operativa della Soc. Cons. a r.l. Alto Molise, in Via 

Marconi n° 25 – 86025 Agnone (IS); 
• in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del 

trattamento, ai sensi del Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679.  
 
14. Modalità di contatto con la stazione appaltante  
Il Responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Milena Rosa.  
Per qualsiasi informazione di carattere tecnico, o amministrativo, l’unità concorrente potrà rivolgersi al 
RUP inviando una email all’indirizzo info@galaltomolise.it  
 
Agnone, 27/01/2020 
 


