AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
IL SERVIZIO DI FORNITURA SOFTWARE ED ASSISTENZA
FINALIZZATI ALL’IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA PER IL
PROTOCOLLO INFORMATICO E LA GESTIONE DOCUMENTALE
DEL GAL CILENTO REGENERATIO SRL.

IL COORDINATORE
Atteso che il GAL Cilento Regeneratio ha l’esigenza di dotarsi di un software di protocollo informatico
e gestione documentale e di un servizio di assistenza all’implementazione dello stesso, al fine di
migliorare la trasparenza e l’efficienza dell’azione amministrativa;
Premesso che
a) con Decisione C(2015) 8315 final del 20 novembre 2015, la Commissione Europea ha approvato il
Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2014-2020, predisposto conformemente ai Reg.
(UE) n. 1303/2013 e Reg. (UE) n. 1305/2013;
b) con DRD n. 19 del 20/05/2016 è stato approvato il bando per la selezione del Gruppi di Azione Locale
e delle strategie di Sviluppo Locale;
c) con DRD n. 81 del 28/10/2016 è stata approvata la graduatoria dei GAL e delle strategie di sviluppo
locale di cui all'avviso pubblico del D.R.D. n. 19 del 20.05.20 16 nella quale il GAL Cilento Regeneratio,
con la strategia "I Borghi della Dieta Mediterranea", ha totalizzato 89 punti, collocandosi alla seconda
posizione della graduatoria;
d) il GAL Cilento Regeneratio S.r.l. ha presentato Domanda di Sostegno ammessa a finanziamento a
valere sulla Misura 19 sottomisura 19.4.1 “Sostegno per i costi di gestione e animazione” per un
contributo in conto capitale pari ad € 1.411.373,11 (100% della spesa ammissibile) IVA inclusa;
e) in data 18.10.2017 è stata notificata al GAL Cilento Regeneratio s.r.l. la concessione del contributo
mediante la “Decisione Individuale di Concessione dell’Aiuto” Misura 19 – Sottomisura 19.4.1
“Sostegno per i costi di gestione e animazione” PSR Campania 2014 - 2020 per un contributo in conto
capitale pari ad € 1.411.373,11;
f) il CDA societario con la delibera del 04.06.2018 ha nominato RUP, l’avv. Luca Cerretani, per la
procedura oggetto del presente avviso;
Considerato che
- Nella Sottomisura 19.4.1 “Sostegno per i costi di gestione e animazione”, sono previsti i costi per il
funzionamento delle strutture tecnico operative ed amministrative – A6 (acquisto noleggio e arredi
attrezzature e dotazioni da ufficio, hardware e software, spese generali, etc.)
Vista
- La necessità di procedere in tempi brevi all’implementazione di un sistema di protocollazione
informatica e gestione documentale, al fine di garantire alti standard qualitativi all’utenza, attraverso
l’erogazione di un servizio trasparente ed efficace;

Tutto ciò premesso e considerato
Si invitano gli operatori economici operanti nel settore oggetto dell’avviso a manifestare interesse per
partecipare alla procedura, con la contestuale presentazione di un’offerta economica.
1. Soggetto promotore
Soggetto promotore, in qualità di stazione appaltante, è il GAL Cilento Regeneratio S.r.l, con sede
Legale in Corso Umberto I, 84050 Magliano Vetere, Fraz. Capizzo (SA), C.F./P.IVA 04823610656,
tel. 0974/992332, PEC: cilentoregeneratio@pec.it. Tutte le informazioni riguardanti la stazione
appaltante sono reperibili sul sito www.cilentoregeneratio.com.
2. Descrizione della fornitura richiesta
Si richiede la fornitura di un software per il protocollo informatico dei documenti e la gestione del flusso
documentale che sia conforme alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (DPR
445/2000, art.1); al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al Decreto del 14 ottobre 2003
Approvazione delle linee guida per l'adozione del protocollo informatico e per il trattamento informatico
dei procedimenti amministrativi, inclusi l’archiviazione dei documenti, il servizio di assistenza
all’implementazione del software ed il servizio di training on the job per gli operatori di protocollo.
3. Soggetti ammessi a partecipare:
Gli operatori economici che intendano manifestare interesse per l’affidamento dei servizi di cui al
presente avviso debbono operare nel settore oggetto dell’avviso, con personale adeguatamente preparato,
garantendo l’attuazione degli obiettivi del servizio e la corretta effettuazione degli interventi richiamati.
In particolare, l’operatore economico:
- deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 e ss. mm.
.ii;
- deve esser iscritto alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, nel settore attinente
alla fornitura richiesta, ove previsto;
- deve essere in possesso delle adeguate competenze tecniche necessarie.
4. Modalità di partecipazione
La proposta dovrà contenere:
- la volontà di partecipare alla procedura per il servizio di cui in oggetto e la contestuale proposizione
di un’offerta economica dalla quale si evinca il costo complessivo del servizio offerto dettagliato per
voci;
- dichiarazione ai sensi del D.P.R 445/2000 di possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.
80 D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. .ii;
- dichiarazione ai sensi del D.P.R 445/2000 di aver svolto nell'ultimo triennio almeno un servizio
analogo a quello oggetto della presente procedura;
- visura camerale.
Le offerte potranno essere inviate esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo
cilentoregeneratio@pec.it e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 06/02/2019
indicando nell’oggetto il mittente e la seguente dicitura “Manifestazione di interesse e presentazione
offerta per il servizio di fornitura software ed assistenza finalizzati all’implementazione di un sistema

per il protocollo informatico e la gestione documentale del GAL Cilento Regeneratio”.
Il presente avviso è finalizzato solo ed esclusivamente a ricevere proposte economiche per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori del settore, ma non è in alcun modo
vincolante per il GAL Cilento Regeneratio s.r.l.
6. Criterio di aggiudicazione
Il criterio di selezione utilizzato è il minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. Ciò detto, il
presente avviso riguarda la raccolta di manifestazioni di interesse utili per quanto indicato nell’oggetto.
Pertanto, il GAL non ha nessun obbligo in relazione a coloro che presenteranno l’offerta, essendo poi
frutto di una scelta discrezionale e non sindacabile, procedere o meno all’assegnazione del servizio. Le
offerte ricevute saranno valutate dal RUP avv. Luca Cerretani.
7. Trattamento dei dati personali
I dati raccolti mediante il presente avviso saranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente
procedura, ai sensi della normativa vigente in materia.
8. Responsabile del procedimento
Per qualsiasi chiarimento in merito alla presente procedura è possibile contattare il Coordinatore del
GAL, Avv. Luca Cerretani, Responsabile unico del procedimento, all’indirizzo email
coordinatore@cilentoregeneratio.com
9. Pubblicità e trasparenza
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del GAL all’indirizzo www.cilentoregeneratio
per un periodo di 15 giorni decorrenti dalla data di effettiva pubblicazione.
Magliano Vetere, 22.01.2019
Il Coordinatore
f.to Avv. Luca Cerretani

