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Oggetto:  Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni 
in L. n. 120/2020, per l’aggiudicazione del servizio di marketing territoriale per la realizzazione delle azioni 
rientranti nelle strategie di sviluppo locale approvate nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-
2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Misura 19 - Sottomisura 19.2. – Azione 2.3 nei Comuni 
di competenza del GAL Open Leader.  
CUP: D39J21008450009 – CIG: 8961045843. 

 
AVVISO ESPLORATIVO DI MERCATO 

 
Open Leader Società Consortile a responsabilità limitata, al fine di garantire i principi di cui all’art. 30, comma 1 del 
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni in L. 
n. 120/2020, effettua la presente ricerca di mercato per individuare gli operatori economici – in possesso di adeguata 
qualificazione – interessati ad essere invitati nella procedura negoziata che sarà avviata per l’affidamento del servizio in 
oggetto. 

Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo.  

Il servizio, compatibile con la fattispecie disciplinata dall’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito con 
modificazioni in L. n. 120/2020, è relativo all’attività di marketing territoriale per la realizzazione delle azioni rientranti 
nelle strategie di sviluppo locale approvate nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia - Misura 19 - Sottomisura 19.2. – Azione 2.3., nei Comuni di competenza del GAL Open 
Leader. Si prevede la costruzione di un’offerta integrata ed un piano di promozione, alle condizioni particolari riportate 
nel capitolato allegato al presente avviso, che possano unificare i territori di competenza del GAL stesso (i 15 Comuni di 
Val Canale, Canal del Ferro e Gemonese), determinando un posizionamento coordinato ed una maggiore riconoscibilità 
come destinazione unica nonché l’integrazione della filiera dei servizi ai turisti. 

L’importo a base d’appalto è di € 161.822,35 (Euro centosessantunomilaottocentoventidue/35) + I.V.A. al 22%.  

Si rappresenta che l’intera procedura di gara, con la sola eccezione della manifestazione di interesse da inviare tramite 
PEC), sarà espletata in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sul portale eAppaltiFVG 
(https://eappalti.regione.fvg.it). L’iscrizione alla piattaforma è da ritenersi pertanto requisito di ammissibilità per 
l’invito e la consultazione nell’ambito della successiva procedura negoziata. 

Gli operatori economici interessati all’invito dovranno possedere i requisiti generali ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. e dei requisiti di idoneità professionali, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale evidenziati nella 
tabella che segue: 

REQUISITI SPECIALI EX ART. 83 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
Idoneità professionale  
(art. 83, co. 1, lett. a) 

Iscrizione C.C.I.A.A. per lo svolgimento di attività compatibili con l’oggetto della gara1  

capacità economico-
finanziaria  
(art. 83, co. 1, lett. b) 

Fatturato globale medio annuo, relativo agli ultimi 3 (tre) esercizi disponibili antecedenti la 
data di pubblicazione dell’avviso esplorativo di mercato per un importo non inferiore ad € 
200.000,00 (euro duecentomila/00) 

capacità tecnico-
professionale 
(art. 83, co. 1, lett. c) 

Avere espletato servizi analoghi a quello dedotto nella presente procedura nel. migliore 
triennio dell’ultimo quinquennio per un importo non inferiore ad € 190.000,00 (euro 
centonovantamila/00)  

PERSONALE 
(art. 83, co. 1, lett. c) 

- per le società: numero medio annuo di personale tecnico/amministrativo utilizzato 
negli ultimi tre anni, non inferiore a n.3 (tre) unità; 

- per singoli professionisti o imprenditori individuali: numero medio annuo di personale 
tecnico/amministrativo utilizzato negli ultimi tre anni, non inferiore a n.2 (due) unità 

 
1 Ove si tratti di singolo professionista dovrà essere allegata la documentazione attestante l’idoneità allo svolgimento delle attività 
nello specifico settore  



  

AVVISO esplorativo def.docx  

 

Pag.2 

Il requisito del fatturato è richiesto in virtù della natura e tipologia della prestazione che richiede garanzie di solvibilità 
e solidità economica. 

Nell’ambito della propria manifestazione di interesse è sufficiente che l’operatore economico presenti 
un’autodichiarazione in merito al possesso dei requisiti sopra evidenziati, considerato che la Stazione Appaltante 
appurerà l’effettivo possesso dei requisiti stessi, nel corso della successiva procedura negoziata. Per agevolare l’iter di 
presentazione si allega il modello Allegato “A” (Modello per la manifestazione di interesse e relative autodichiarazioni) 
al presente avviso quale sua parte integrante e sostanziale. 

Gli operatori economici - in possesso della adeguata qualificazione - potranno manifestare il proprio interesse ad essere 
invitati alla procedura negoziata sopra evidenziata, mediante trasmissione a mezzo posta elettronica certificata al 
seguente indirizzo openleader@pec.it, dell’istanza, redatta secondo il modello all’uopo predisposto, allegata e 
sottoscritta perentoriamente entro le ore 12:00 del giorno 24.11.2021. 

La consegna della manifestazione di interesse è a completo ed esclusivo rischio dell’operatore economico, intendendosi 
Open Leader S.c.a r.l., esonerata da ogni responsabilità, anche derivante da causa di forza maggiore, qualora la richiesta 
non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. Non saranno prese in 
considerazioni candidature successive alla scadenza del termine perentorio di cui sopra. È onere degli operatori 
economici accertarsi della corretta ricezione della richiesta effettuata tramite PEC. 

La manifestazione di interesse (oltre ai dati identificativi, al codice fiscale, alla partita I.V.A. e PEC dell’operatore 
economico), dovrà essere sottoscritta e riportare il seguente riferimento: “AVVISO MARKETING TERRITORIALE”. Non 
saranno, di conseguenza, prese in considerazione manifestazioni di interesse prive di sottoscrizione, di un preciso 
riferimento alla ricerca di mercato nell’ambito della quale si avanza la propria candidatura e dei dati identificativi 
dell’operatore economico. È fatto divieto di presentare istanza di invito sia in forma individuale che in forma di 
componente di un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di più di un raggruppamento temporaneo 
o più di un consorzio, ovvero come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio. 

Nell’ipotesi in cui le manifestazioni di interesse siano inferiori al numero minimo prescritto dall’art. 1, comma 2, lett. b) 
del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni in L. n. 120/2020, Open Leader S.c.a r.l., si riserva la possibilità di 
estendere l’invito ad operatori economici – adeguatamente qualificati - che non hanno tempestivamente avanzato la 
propria candidatura. 

Ai fini dell'individuazione di 5 (cinque) concorrenti da invitare a formulare la propria migliore offerta, questa stazione 
appaltante: 

- ove il numero di candidati ammessi sia pari ad n., con n. ≤ a 5, si riserva di invitare tutti i candidati e, al caso, di 
integrare il numero dei soggetti da invitare con altri di propria scelta in possesso dei requisiti previsti; 

- ove il numero di candidati ammessi sia pari ad n., con n. >a 5, l’invito sarà rivolto ai concorrenti individuati in base 
ad una graduatoria formata dal maggior numero di servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura svolti 
nell’ultimo triennio sulla base della autodichiarazione resa in calce alla manifestazione di interesse. 

Non saranno comunque invitati gli operatori economici che, secondo motivata valutazione del Responsabile Unico del 
Procedimento, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate da Open Leader 
S.c.a r.l., o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, ovvero nei cui confronti 
vi sia  anche ad una sola delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. . 

Gli Operatori Economici sono, altresì, tenuti a segnalare a Open Leader S.c. a r.l., ogni eventuale variazione dei dati 
trasmessi, compresa la modifica dell’indirizzo di posta elettronica certificata. 

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

dott.ssa Barbara MATELLON 
 
 
Allegati: 
Allegato “A” - Modello per la manifestazione di interesse e relative autodichiarazioni 
Allegato “B” – Capitolato Speciale d’Appalto 


