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AVVISO PUBBLICO PER RACCOGLIERE MANIFESTAZIONE DI INTERESSEMANIFESTAZIONE DI INTERESSEMANIFESTAZIONE DI INTERESSEMANIFESTAZIONE DI INTERESSE    

Misura 413 Misura 413 Misura 413 Misura 413 –––– Azione 7  Azione 7  Azione 7  Azione 7 ---- “Centri storici digitali “Centri storici digitali “Centri storici digitali “Centri storici digitali ” ” ” ”    ––––        
Realizzazione di applicazioni multimediali nei Comuni dell’area Leader per la promozione delle 

peculiarità del territorio rurale        
    

CIG:CIG:CIG:CIG:    5452695452695452695452696B136B136B136B13    

Si rende noto l’avviso pubblico per raccogliere Manifestazione di Interesse: 
    
EEEEnte nte nte nte AAAAppaltanteppaltanteppaltanteppaltante    

L'Altra Romagna soc. cons. a r.l.,  
Via Roma, 24  - 47027 – Sarsina  (FC) 
tel. 0547.698301 – Fax 0547.698345  
E-mail: altrarom@tin.it   sito web: www.altraromagna.it 
PEC: amministrazione@pec.sapim.it 

Società conforme e adeguata secondo il Decreto Legislativo 231/2001 
 
1.1.1.1. ISTITUZIISTITUZIISTITUZIISTITUZIONE E FINALITA’ONE E FINALITA’ONE E FINALITA’ONE E FINALITA’    
L’Altra Romagna nell’ambito dell’attuazione del Progetto “Centri storici digitali” Centri storici digitali” Centri storici digitali” Centri storici digitali” ––––    realizzazione di 
applicazioni multimediali nei Comuni dell’area Leader per la promozione delle peculiarità del territorio 
rurale     all’interno del Piano d’Azione Locale “Attuazione dell’Approccio Leader” - PSR 2007-2013 

Regione Emilia-Romagna, sulla base dei principi di trasparenza, della parità di condizioni e non 
discriminazione tra i soggetti economici e secondo le regole della pubblicità ed imparzialità,  
pubblica la seguente manifestazione di interesse al fine di individuare eventuali potenziali fornitori.  
 
2. 2. 2. 2. AMBITO DI APPLICAZIONEAMBITO DI APPLICAZIONEAMBITO DI APPLICAZIONEAMBITO DI APPLICAZIONE    

La selezione è finalizzata all’individuazione di un soggetto in grado di realizzare entrambe le attività di 
seguito riportate previste nel progetto ““Centri storici digitali” Centri storici digitali” Centri storici digitali” Centri storici digitali” ––––    realizzazione di applicazioni 
multimediali nei Comuni dell’area Leader per la promozione delle peculiarità del territorio rurale    : 

- AZIONE A AZIONE A AZIONE A AZIONE A –––– Analisi di contesto Analisi di contesto Analisi di contesto Analisi di contesto e realizzazione applicazione multimedial e realizzazione applicazione multimedial e realizzazione applicazione multimedial e realizzazione applicazione multimediale (APP)e (APP)e (APP)e (APP)    
Si chiede la realizzazione di un’analisi di contesto al fine di valutare cosa ciascun Comune predilige 
promuovere nell’ambito del suo territorio.  

La realizzazione dell’azione dovrà prevedere un documento di sintesi che elenchi per ciascun 
Comune i contenuti da promuovere attraverso l’applicazione multimediale. Questo documento sarà il 
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“menù” da considerare per la realizzazione delle applicazioni multimediali di ciascun Comune.  

- AZIONE A2 AZIONE A2 AZIONE A2 AZIONE A2 –––– Manutenzione  Manutenzione  Manutenzione  Manutenzione delle delle delle delle applicazioniapplicazioniapplicazioniapplicazioni                
Con la realizzazione del progetto si vuole garantire la manutenzione e quindi la funzionalità delle 
apparecchiature implementate per tutta la durata prevista dal rispetto del vincolo di destinazione. 
    

La suddetta azione dovrà coinvolgere le aziende ubicate nei 22 Comuni di seguito riportati: Bagno di 
Romagna, Civitella di Romagna, Dovadola, Galeata, Mercato Saraceno, Modigliana, Portico e San 
Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Roncofreddo, Sarsina, Sogliano al 
Rubicone, Tredozio, Gemmano, Montefiore Conca, Saludecio, Torriana, Verucchio*, Brisighella, 
Casola Valsenio, Riolo Terme.  

* Saranno considerate le zone censuarie come previsto dal Piano di Azione Locale del GAL Altra Romagna. 
 

L’acquisizione dei servizi di cui sopra avverrà mediante la procedura a cottimo fiduciario, il capitolato 

riporterà in dettaglio i servizi richiesti.  
E’ facoltà de L’Altra Romagna limitare il numero di candidati invitati a presentare un ‘offerta a un livello 
adeguato, non inferiore a cinque, nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione e 
garantendo una sufficiente concorrenza. 
Qualora si decida di limitare il numero di candidati invitati a presentare l’offerta le operazioni di 

valutazione avranno luogo presso la sede del Gal L’Altra Romagna e si svolgeranno in occasione dei 
lavori della Commissione di cui al punto 6 “Esame delle domande” del presente avviso previsti per il 
giorno martedì 21 gennaio 2014 a partire dalle ore 9.00. 
 
Il valore presunto dell’incarico può essere quantificato indicativamente in Euro 42.000,00. 
 

3. 3. 3. 3. VALIDITA’ ED ESCLUSIONIVALIDITA’ ED ESCLUSIONIVALIDITA’ ED ESCLUSIONIVALIDITA’ ED ESCLUSIONI    

Non è prevista la predisposizione di graduatorie pubbliche.  

Tutte le candidature valide contribuiranno alla formazione di un elenco di disponibilità che verrà 
utilizzato qualora si renda necessaria la fornitura di un servizio analogo. L’elenco avrà validità fino al 
31/12/2014.  

I soggetti interessati prendono atto che la verifica di incongruità tra quanto dichiarato all’atto della 
richiesta di iscrizione e quanto diversamente accertato comporta, salvo azioni diverse, la 
cancellazione dall’elenco delle istanze pervenute e    l'interruzione immediata di qualsiasi rapporto in 
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essere, nonché la preclusione ad instaurare qualsiasi rapporto futuro con la società L’Altra Romagna 

s.cons. a r.l.. 

 

4. 4. 4. 4. REQUISITI PER LREQUISITI PER LREQUISITI PER LREQUISITI PER LA CANDIDATURA:A CANDIDATURA:A CANDIDATURA:A CANDIDATURA: 

Possono presentare la propria candidatura società in possesso dei requisiti di idoneità morale, 
capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria. 

In particolare devono possedere i seguenti requisiti: 

Requisiti per la fornitura di beni e servizifornitura di beni e servizifornitura di beni e servizifornitura di beni e servizi: 

a. Certificato di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigiani e 
Agricoltura di residenza per l’attività oggetto dell’appalto; 

b. Autodichiarazione che attesti di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste 
dall’art. 38 del Codice degli Appalti (D. lgs. N. 163/2006);  

c. Autodichiarazione che l’azienda possiede una adeguata capacità economica;  

d. Dimostrazione, con le modalità di cui art. 28 del DPR 34/200 di possedere, anche attraverso 
autodichiarazione firmata dal titolare, adeguate capacità tecniche e consolidata esperienza, 
documentando le attività analoghe realizzate nei tre anni precedenti; 

e. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante della società 

richiedente, di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dal comma 1 dell'art. 12 
del D.L.gs. 157/1995, in particolare: 
1)  che si trovano in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato 
preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura 
della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso 
un procedimento di tal genere; 

2)  nei confronti dei quali sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, 
per un reato che incida sulla loro etica professionale; 
3)  che, in materia professionale, abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi 
elemento documentabile dall'amministrazione aggiudicatrice; 
4)  che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali o con gli obblighi relativi al pagamento d'imposte e tasse secondo la legislazione del 
paese dove sono stabiliti, del paese dell'amministrazione aggiudicatrice o del paese dove 
dev'essere eseguito l'appalto; 
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5) nei confronti dei quali sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, 

corruzione, concorso in associazione a delinquere o qualsiasi altra attività illecita che leda gli 
interessi finanziari delle Comunità; 
6) sono stati soggetti a una sanzione amministrativa in quanto colpevoli di aver dichiarato il falso 
nel fornire le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice quale condizione di 
partecipazione alla procedura di appalto o non hanno prodotto tali informazioni, ovvero che sono 

stati dichiarati gravemente inadempienti per inosservanza dei propri obblighi contrattuali derivanti 
dal contratto finanziato dal bilancio; 
7) alla data della firma della presente dichiarazione, l'offerente è oggetto di un conflitto di interessi 
con l'ente appaltante. 

 

5. 5. 5. 5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURECANDIDATURECANDIDATURECANDIDATURE    

La domanda di candidatura, nella quale si manifesta il proprio interesse a formare un elenco di 
operatori economici al quale L’Altra Romagna farà riferimento qualora si rendesse necessaria la 
fornitura dei servizi di cui sopra, potrà essere formulata utilizzando l'apposito modulo di domanda 
disponibile sul sito de L’Altra Romagna www.altraromagna.it oppure richiedendolo direttamente alla 
società.  
 

La presente manifestazione di interesse avrà validità a partire dalla data riportata nel presente avviso 
e le domande di candidatura dovranno pervenire a L’Altra Romagna entro e non oltre le ore 13.00 le ore 13.00 le ore 13.00 le ore 13.00 di di di di     
venerdì 10 Gennaio venerdì 10 Gennaio venerdì 10 Gennaio venerdì 10 Gennaio 2012012012014444....    

 
La presentazione potrà avvenire con invio postale o consegna a mano all’indirizzo:  

L’Altra Romagna  soc. cons. a r.l. 

Viale Roma, 24 - 47027 Sarsina (FC) ,  

oppure potrà essere inviata attraverso la PEC , all’indirizzo: amministrazione@pec.sapim.it. 

Quale data di presentazione farà fede la data del timbro postale di ricezione della manifestazione di 
interesse; nel caso di consegna a mano, farà fede la data del protocollo e del timbro apposti 
dall’incaricato de L’Altra Romagna, all’atto della consegna della candidatura; in caso di spedizione 

tramite PEC , la data di arrivo nella casella postale de L’Altra Romagna. 

Per maggiori informazioni è possibile contattare gli uffici de L’Altra Romagna – tel. 0547. 698301, fax 
0547. 698345 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30.   
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6666. . . . ESAME DELLE DOMANDE ESAME DELLE DOMANDE ESAME DELLE DOMANDE ESAME DELLE DOMANDE     

Tutte le candidature pervenute saranno sottoposte e giudicate dal Direttore del Gal o delegate ai 
propri collaboratori, ai fini della verifica della correttezza e completezza delle stesse .  

 
Non saranno considerate valide le candidature:Non saranno considerate valide le candidature:Non saranno considerate valide le candidature:Non saranno considerate valide le candidature:    

a) incomplete, compilate a mano, non firmate e prive di autorizzazione al trattamento dei dati 
personali ai sensi della Legge 196/2003; 

b) pervenute oltre il termine di presentazione.  
 
 

7777. . . . TUTELA DELLA PRITUTELA DELLA PRITUTELA DELLA PRITUTELA DELLA PRIVVVVACYACYACYACY    
Ai sensi del D. lgs. n. 196/2003, e successive modifiche e integrazioni, si informa che: 

····· · · · Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla formazione di un 
elenco di operatori economici ed eventualmente per la realizzazione di una selezione;    
····· · · · Il trattamento dei dati sarà effettuato da L’Altra Romagna, con sede in Viale Roma, 24 – 47027 
Sarsina (FC)  nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. 

····· · · · I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti 
coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale da affidare o affidato. 
····· · · · Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento e il perfezionamento dell’inserimento nella 
banca dati e l’eventuale affidamento dell’incarico; il rifiuto di rispondere comporta il mancato 
inserimento nell’elenco e il non affidamento dell’incarico. 
····· · · · All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 della legge 196/2003 “Codice in materia di dati 

personali”. 

····· · · · Il responsabile per il trattamento dei dati è il Legale Rappresentante della Società. 

8888. . . . PUBBLICIZZAZIONEPUBBLICIZZAZIONEPUBBLICIZZAZIONEPUBBLICIZZAZIONE    
Il presente avviso ed il testo integrale del progetto “Centri storici digitali” Centri storici digitali” Centri storici digitali” Centri storici digitali” ––––    realizzazione di applicazioni 
multimediali nei Comuni dell’area Leader per la promozione delle peculiarità del territorio rurale     - sono 

pubblicati sul sito web www.altraromagna.it     
 

9999.... N N N NORME DI SALVAGUARDIAORME DI SALVAGUARDIAORME DI SALVAGUARDIAORME DI SALVAGUARDIA    
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Il presente Avviso non vincola, in alcun modo, L’Altra Romagna e non può essere modificato, sospeso 

o revocato per esigenze amministrative e giuridiche da L’ Altra Romagna, senza che i candidati che 
abbiano presentato istanza possano accampare alcuna pretesa. 

    
Per quanto non riportato nel presente Avviso si rimanda al Regolamento interno de L’Altra Romagna.Per quanto non riportato nel presente Avviso si rimanda al Regolamento interno de L’Altra Romagna.Per quanto non riportato nel presente Avviso si rimanda al Regolamento interno de L’Altra Romagna.Per quanto non riportato nel presente Avviso si rimanda al Regolamento interno de L’Altra Romagna.    

 
Sarsina, 16 Dicembre 2013  

F.to F.to F.to F.to Il RespoIl RespoIl RespoIl Responsabile del nsabile del nsabile del nsabile del PPPProcedimentorocedimentorocedimentorocedimento    
    Pierlorenzo Rossi Pierlorenzo Rossi Pierlorenzo Rossi Pierlorenzo Rossi     

 


