GRUPPO DI
AZIONE LOCALE
CARSO

LOKALNA
AKCIJSKA
SKUPINA KRAS

Info +39 040 3798522 info@galcarso.eu www.galcarso.eu PEC galcarso@pec.it Sede operativa presso la Provincia di
Trieste, Piazza Vittorio Veneto 4, 34132 Trieste. Sede legale: Sistiana 54/D, 34011 Duino – Aurisina. Operativni sedež
pri Pokrajini Trst, Piazza Vittorio Veneto 4, 34132 Trst. Pravni sedež: Sesljan 54/D ; 34011 Devin Nabrežina

Alle aziende interessate

RICHIESTA DI PREVENTIVO
PER L’AFFITTO DI UNA SALA PER ATTIVITA’ DI CONSULTAZIONE
TERRITORIALE CON AZIENDE DEL SETTORE ZOOTECNICO NEL PERIODO
PRIMAVERA ESTATE 2016
Trieste, 29/02/2016
Spettabile azienda,
il nostro ente nei prossimi mesi intende organizzare la più ampia consultazione col
territorio sia all’interno di eventi di confronto coi cittadini, sia tramite i vecchi e i nuovi
media, con l’obiettivo di comprendere quali idee di sviluppo siano utili per il territorio
rurale del Carso nei prossimi anni. Il GAL Carso andrà a scrivere così un documento
formale intitolato Strategia di Sviluppo Locale che sintetizzerà la visione per il futuro del
territorio e normerà l’utilizzo di fondi europei in dotazione al GAL destinati al Carso fino
al 2020. La comunicazione del GAL si svolgerà principalmente nelle due lingue
maggioritarie del territorio ovvero l’italiano e lo sloveno. Si svolgerà solo
secondariamente in inglese.
Vi scriviamo per chiedervi un preventivo riguardante la possibilità di affittare presso la
vostra struttura una stanza per eseguire almeno due incontri della durata di circa tre ore
l’uno in date che vi verranno preventivamente comunicate e di fornirci un rinfresco
simbolico aziendale alla fine degli incontri.
OGGETTO DEL PREVENTIVO
Come espresso in premessa il GAL ha la necessità di ricevere un’offerta per l’affitto di una
sala della vostra struttura dove poter svolgere almeno due incontri durante la fase di
consultazione con la popolazione del Carso, affrontando i temi della zootecnia e
allevamento nelle aree rurali del altipiano, mettendo in confronto i diversi portatori
d’interesse (allevatori, fruitori della natura, professionisti, botanici, esperti in natura 2000,
ed altri).
Si prevede la presenza di massimo 30 persone durante i singoli incontri.
Si richiede che nel preventivo vi sia inclusa anche la fornitura di un (per giornata)
simbolico rinfresco a fine incontro.
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MODALITÀ PER FARE L’OFFERTA
a. L’offerta dev’essere presentata entro il 15 marzo 2016 tramite pec al galcarso@pec.it o
presso gli uffici del GAL, in busta chiusa, in orario da concordare con lo staff del GAL.
b. L’offerta, sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda, dovrà contenere:
I. i dati dell’azienda che si propone come fornitrice;
II. un preventivo totale di spesa sulla base del oggetto del preventivo.

MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
a. Una Commissione preposta dal GAL selezionerà le offerte pervenute creando una
graduatoria basata sul criterio del prezzo più basso.
b. In caso di parità di punteggio, nell’ordine costituirà un fattore premiante per la scelta
dell’offerente un ulteriore ribasso della fornitura.
c. L’azienda selezionata dovrà dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti:
I. Requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione
prevista dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nonché di qualsiasi causa che possa
determinare incompatibilità o conflitto di interesse.
d. Il GAL Carso si riserva la facoltà di adottare qualsiasi provvedimento di sospensione,
revoca, abrogazione, aggiudicazione parziale della presente procedura dandone
comunicazione alle ditte concorrenti, così come di non aggiudicare e/o non stipulare il
contratto, senza incorrere in richiesta danni, indennità o compensi da parte dei concorrenti
e/o aggiudicatario, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c.

PER CONTATTI E CHIARIMENTI CON LO STAFF DEL GAL
Pernarčič Aleš
GAL Carso – LAS Kras
info@galcarso.eu
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