
 

    

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, del servizio di “Progettazione e realizzazione di un progetto 
pilota per la realizzazione di punti raccolta, di logistica e gestione delle produzioni bosco/legna” – PSL 
2014 – 2020 del GAL Abruzzo Italico – Alto Sangro srl, sotto intervento 19.2.1.2.1 – “Progetto pilota per 
la realizzazione di punti raccolta, di logistica e gestione delle produzioni bosco/legna”.   

  
  

Il Gal Abruzzo Italico – Alto Sangro srl, 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 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 Abruzzo Italico – Alto Sangro srl, 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 sul minor prezzo, 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. Abruzzo Italico – Alto Sangro srl – Via Lamaccio n° 2 67039 Sulmona (AQ) - P.Iva 
01580910667 – Pec: galaias@pec.it .  

 

2. Elementi essenziali del contratto 
Sono individuati i seguenti elementi essenziali del contratto: 

a) Oggetto del contratto 
L’intervento concorre a valorizzare lo svolgimento di attività sostenibili sotto il profilo ambientale incentivando la 
creazione di filiere energetiche locali e riguarda la definizione, realizzazione e gestione di uno o più punti operativi 
e logistici per lo svolgimento delle fasi di pre/post distribuzione in forma organizzata, comune e diffusa delle 
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“produzioni bosco/legna dell’area GAL”. Tali punti possono fungere da basi logistiche di sistema e filiera per la 
gestione  di processi di certificazione, disciplinari, protocolli e procedure di lavorazione, per la selezione, il 
conferimento, il packaging, la promozione, la commercializzazione, la distribuzione ed ogni altra attività pre/post 
distribuzione e vendita a vantaggio dei Gruppi Marketing attivati con la precedente azione, a supporto delle 
attività sostenute attraverso le azioni a bando, in maniera complementare con altri Gruppi Marketing, con le DMC 
turistiche e con le altre filiere di settore attive, per presenziate concretamente e competitivamente ogni spazio si 
determini dalle attività di promozione, comunicazione e cooperazione previste nelle altre azioni/operazioni del 
PSL. 
Le superfici forestali nell’area del GAL Abruzzo italico – Alto Sangro offrono una buona disponibilità di biomassa 
legnosa da destinare alla filiera legno-energia e al contempo assicurano funzioni ambientali in termini di presidio 
del territorio, tutela della biodiversità, regolazione del ciclo delle acque e mitigazione nei confronti del 
cambiamento climatico, aumentando le potenzialità dell'uso del patrimonio boschivo, e al contempo garantendo 
un'ottima funzione di carbon sink.  
Lo sviluppo della filiera legno energia rappresenta un'importante opportunità per promuovere da un lato la 
gestione attiva dei boschi e dall’altro per innescare significativi sviluppi socio-economici per le aziende 
agro-forestali, per i comuni proprietari e altri enti pubblici che operano nell’area. 
La possibilità di incrementare l’uso della biomassa solida agro-forestale inoltre può rappresentare, soprattutto nei 
contesti caratterizzati da elevate esigenze di calore durante il periodo invernale, un’importante opportunità per 
garantire buoni livelli della qualità dell’aria.  
La possibilità di utilizzare sistemi ad alto rendimento energetico (≥ 90%), che presentano un elevato livello 
tecnologico per l’abbattimento dei fumi e delle polveri sottili (PM10-PM 2,5), accompagnato dalla realizzazione di 
reti di teleriscaldamento che permettono di connettere una serie di utenze ad un unico punto di produzione, può 
determinare effetti di sostituzione di apparecchi obsoleti  (camini e stufe tradizionali per uso civile nonché altri 
sistemi alimentati con fonti fossili ad uso industriale) caratterizzati da parametri emissivi non in linea con la 
normativa comunitaria e nazionale. 
Il progetto si propone quindi, nell’ambito di un più ampio intervento pilota che interessi l’area, di favorire la 
creazione di una filiera per l’approvvigionamento di biomassa forestale che coinvolga gli operatori del sistema 
agro-forestale, con l’obiettivo di sviluppo della filiera legno-energia. 
Le attività di studio ed animazione dovranno portare alla individuazione di punti di operativi e logistici per lo 
svolgimento delle fasi di pre/post distribuzione in forma organizzata, comune e diffusa delle produzioni 
bosco/legna dell’area GAL e la loro messa a sistema tramite una piattaforma informatica per lo sviluppo dei punti 
operativi / logistici e la distribuzione in forma organizzata. 
Tale attività presuppone la produzione di un Manuale di gestione della filiera al fine di realizzare una certificazione 
dei prodotti, protocolli e procedure di lavorazione, la selezione, il conferimento, il packaging, la 
commercializzazione, la distribuzione ed ogni altra attività pre/post distribuzione e vendita con relativo 
disciplinare nonché la realizzazione di un Piano di comunicazione atto a informare la popolazione e i soggetti 
interessati dell’iniziativa. 
 
➢ Attività 

L’Attività consiste nella realizzazione e gestione di uno o più punti operativi e logistici per lo svolgimento delle fasi 
di pre/post distribuzione in forma organizzata, comune e diffusa delle “produzioni bosco/legna dell’area GAL”. Tali 
punti possono fungere da basi logistiche di sistema e filiera per la gestione di processi di certificazione, disciplinari, 
protocolli e procedure di lavorazione, per la selezione, il conferimento, il packaging, la promozione, la 
commercializzazione, la distribuzione ed ogni altra attività pre/post distribuzione e vendita. 

Quindi in particolare l’attività si propone di: 

1) Animazione per la creazione di una filiera legno – energia nell’area GAL; 
2) Individuazione di uno o più punti operativi e logistici da individuarsi nei punti di raccolta / distribuzione dei 

partecipanti alla filiera; 
3) Elaborazione di un Manuale della filiera con relativo disciplinare che certifichi prodotti e conferimenti;  
4) Creazione di una piattaforma informatica per la vendita delle produzioni bosco/legna dell’area GAL;   
5) Realizzazione di un Piano di comunicazione di diffusione della attività; 
6) Disseminazione delle attività e dei risultati. 

 



 

➢ Gli Indicatori che verranno utilizzati per valutare l’efficacia dell’azione commissionata ed il raggiungimento 

degli obiettivi sono: 

1) Attività di Animazione territoriale finalizzata a raccogliere le adesioni dei diversi partecipanti alla filiera con 
iniziative di informazione dei soggetti coinvolti;  

2) Individuazione di uno o più punti operativi e logistici da individuarsi nei punti di raccolta / distribuzione dei 
partecipanti alla filiera; 

3) Elaborazione di un Manuale della filiera con specificate le competenze dei partecipanti alla filiera e relativi 
diritti / doveri con relativo disciplinare che certifichi prodotti e conferimenti (protocolli e procedure di 
lavorazione, selezione del materiale, procedure di conferimento, packaging condiviso); 

4) Creazione di una piattaforma informatica per la vendita delle produzioni bosco/legna dell’area GAL;  
5) Realizzazione di un Piano di comunicazione di diffusione della attività; 
6) Disseminazione delle attività e dei risultati; 

 

➢ Output: 

1) Attività di animazione territoriale finalizzata a raccogliere le adesioni dei diversi partecipanti all’accordo di 
filiera con iniziative di informazione dei soggetti coinvolti con realizzazione di almeno di almeno n° 20 
interviste agli attori interessati, n° 2 incontri territoriali, in luoghi e date concordate preventivamente con il 
GAL, e n° 2 study visit in ambito regionale, nazionale e/o europeo aperti alla partecipazione degli attori della 
filiera; 

2) Mappatura dei punti operativi e logistici da individuarsi nei punti di raccolta / distribuzione dei partecipanti 
alla filiera con relativa indagine su potenzialità e possibilità sviluppo e geolocalizzazione su sintetica 
cartografia; 

3) Creazione di una piattaforma informatica per la vendita delle produzioni bosco/legna dell’area GAL. La 
piattaforma, che dovrà essere raggiungibile anche dal sito del GAL, dovrà avere almeno le seguenti 
caratteristiche: 
a) Numero di prodotti almeno n° 50 - Risorse gestibili con il sistema di prenotazione almeno n° 50 - Tipologie 

di prodotto almeno n° 10 - Caratteristiche del prodotto almeno n° 10 - Pagine / categorie almeno n° 20;   
b) Numero di lingue almeno una oltre l’italiano - Versione tablet e smartphone - Attivazione dominio 

specifico - Pulsanti social (ad esempio Facebook, Google+, Twitter e social bookmark) - Ottimizzazione dei 
motori di ricerca; 

c) Possibilità pagamento elettronico (GestPay e/o PayPal e/o carta di credito, ecc.); 
d) Creazione carrello e gestione ordini, scorte e disponibilità – Importazione / esportazione dati clienti, ordini 

e prodotti (ad esempio in csv, txt, ecc) - Ricerca con suggerimenti - Gruppi di clienti e area cliente - 
Possibilità di effettuare ordini solo per clienti registrati -  Creazione e gestione fatture, note di credito e 
documento di trasporto - Listini con riduzione di prezzo - Modulo di ordine diretto;  

e) Connessione eBay, Amazon, Facebook shop, Google Shopping ed altri marketplace - Predisposizione per 
integrazione con altri portali; 

f) Predisposizione per Moduli di contatto, Blog, Forum, funzionalità invio e gestione di newsletter;   
g) Certificazione di sicurezza SSL DV o similare; 

 
4) Realizzazione di un Piano di comunicazione di diffusione della attività attraverso la ideazione e produzione di 

almeno n° 6 news letter con diffusione informatica, da diffondere sia attraverso la piattaforma che attraverso 
una mailing list, oltre che nei consueti canali del GAL, e la ideazione e stampa di n° 2.000 copie di opuscolo 
informativo da diffondere nell’area GAL, ideazione e stampa di almeno n° 500 locandine da diffondere 
nell’area GAL. Inoltre dovrà essere previsto il lancio della piattaforma attraverso la pubblicazione dell’iniziativa 
su almeno n° 2 riviste di settore. Dovrà inoltre essere assicurata la partecipazione dei responsabili dell’attività 
alle iniziative di comunicazione messe in essere direttamente dal GAL; 

5) Disseminazione delle attività e dei risultati con la realizzazione di n° 1 evento iniziale pubblico di presentazione 
del progetto e n° 1 evento finale pubblico di presentazione dei risultati. 

L’aggiudicatario dell’affidamento provvederà a sue spese alla produzione dei contenuti, alle spese di qualsiasi 
genere per la realizzazione delle attività, alla stampa dei materiali necessari, organizzando mezzi e risorse umane 
necessari, coordinandosi con il GAL per le scelte dei tempi e dei luoghi da interessare e delle risorse locali da 
coinvolgere. 



 

L’Aggiudicatario dovrà inoltre garantire la gestione della piattaforma informatica per la vendita delle produzioni 
bosco/legna dell’area GAL per n° 5 anni seguenti alla chiusura (collaudo finale) del progetto. 
Tutto il materiale prodotto, compreso il materiale fotografico e video prodotti, dovrà essere consegnato al GAL in 
via informatica, sia durante che alla fine della commessa. 
 

b) Durata dell’affidamento  
L’affidamento avrà una durata di 24 mesi. 

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, non potrà essere superiore ad euro 105.000,00 (IVA esclusa). 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 del PSR Abruzzo 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 di 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.galabruzzo.it nella sezione “Società 
trasparente”, sotto sezioni “Bandi e contratti” e “Bandi”.  
  

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 galaias@pec.it, entro e non oltre il 25/01/2020, 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 suo 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.   
L’oggetto della PEC dovrà essere: "Manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di Progettazione e 
realizzazione di un progetto pilota per la realizzazione di punti raccolta, di logistica e gestione delle produzioni 
bosco/legna”. 
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 20% dell’importo contrattuale – al raggiungimento del 50% delle attività di cui al punto 1 degli output 
contrattuali (almeno di almeno n° 10 interviste agli attori interessati, n° 1 incontri territoriali, in luoghi e date 
concordate preventivamente con il GAL, e n° 1 study visit in ambito regionale, nazionale e/o europeo con la 
partecipazione di attori della filiera); 
- 2° SAL del 25% dell’importo contrattuale - al raggiungimento del 100% delle attività di cui al punto 1 degli output 
contrattuali e alla conclusione delle attività di cui al punto 2 degli output contrattuali (Individuazione di uno o più 
punti operativi e logistici da individuarsi nei punti di raccolta / distribuzione dei partecipanti alla filiera con relativa 
indagine su potenzialità e possibilità sviluppo e geolocalizzazione su sintetica cartografia); 
- 3° SAL del 25% dell’importo contrattuale - alla conclusione delle attività di cui al punto 3 degli output contrattuali 
(Creazione di una piattaforma informatica per la vendita delle produzioni bosco/legna dell’area GAL;) 
- 4° SAL del 20% dell’importo contrattuale - alla conclusione delle attività di cui al punto 4 degli output contrattuali 
(Realizzazione di un Piano di comunicazione di diffusione della attività) 
- Saldo Finale del restante 10% dell’importo contrattuale - alla conclusione delle attività di cui al punto 5 degli 
output contrattuali (Disseminazione delle attività e dei risultati) con termine delle attività e a seguito di positiva 
verifica dell’attività complessivamente svolta. 
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. 
 

12. 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 
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la documentazione; 

• il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;  

• 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 Società Consortile a r.l. Abruzzo Italico – Alto Sangro srl. 

• Il responsabile titolare del trattamento dei dati è Domenico Francomano. 

• il trattamento dei dati avviene presso la sede della Società Consortile a r.l. Abruzzo Italico – Alto Sangro srl 
– Via Lamaccio n° 2 67039 Sulmona (AQ) - P.Iva 01580910667 – Pec: galaias@pec.it .  

• in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 
sensi del Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679. 

 

13. Modalità di contatto con la stazione appaltante  
Il Responsabile unico del procedimento è Domenico Francomano 
Per qualsiasi informazione di carattere tecnico, o amministrativo, l’unità concorrente potrà rivolgersi al RUP 
inviando una email all’indirizzo info@galaias.it.  
 
 
  
  
Sulmona, 09/01/2020          
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