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PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE  

 
I Sezione 

PROGETTO COMPLESSIVO 

 

1. TITOLO DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE 
 

LAZIO DI QUALITÀ, OLTRE ROMA: identità, paesaggio, beni culturali e prodotti agroalimentari 

 
2. DENOMINAZIONE ABBREVIATA 
 

LAZIO DI QUALITÀ, OLTRE ROMA 

 
3. IL GAL CAPOFILA 
 

GAL TUSCIA ROMANA:  

Indirizzo: Via di Valle Foresta 6 – 00062 Bracciano (RM) 

Tel./Fax.: 06.9988484 

E-mail: gal.tusciaromana@libero.it 

Sito Web: www.galtusciaromana.it  

Presidente: Aldo Frezza 

Coordinatore del progetto di cooperazione: Dr.ssa Serena Magliano  

Autorità di Gestione: Regione Lazio  

Referente della cooperazione: dr. Alessio Leonelli  

Indirizzo: Via Rosa Raimondi Garibaldi  Roma  

telefono/fax: 06.51683531 

posta elettronica: 

 

4. I PARTNER GAL E NON (compilare lo schema per ogni partner) 
   

Partener 1. GAL                       □  beneficiario Asse IV  

GAL VERSANTE LAZIALE DEL PARCO  NAZIONALE   d’ABRUZZO 

Indirizzo: piazza Marconi 3  03041 ALVITO (FR) Italia 

Tel +39 0776 513015 fax + 39 0776 513135 

e-mail: galverla@gmail.com  www: galverla.eu  

Presidente: Loreto Policella  

Referente per la cooperazione: Tiziana Rufo   

Autorità di gestione: Regione Lazio   

 

mailto:gal.tusciaromana@libero.it
http://www.galtusciaromana.it/
mailto:galverla@gmail.com
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Partener 2. GAL                       □  beneficiario Asse IV  

GAL ERNICI SIMBRUINI 

Indirizzo Sede Legale : Circonvallazione Lago Cerano - Torre Cajaetani - 03010 

Indirizzo Sede Operativa: Loc. Pitocco (locali  ex stazione Stefer) - Vico nel Lazio - 03010 (FR) 

telefono/fax: 0775 41144 

posta elettronica: gal.ernici@virgilio.it - pec: gal.ernici@legalmail.it 

www.galernicisimbruini.it 

Presidente: Rondinara Giovanni 

Referente per la cooperazione: Rondinara Giovanni 

Autorità di gestione: Regione Lazio   

 

Partener 3.  GAL                       □  beneficiario Asse IV  

GAL CASTELLI ROMANI E MONTI PRENESTINI 

Indirizzo: Via della Pineta, 117 - 00040 Rocca Priora (RM) 

telefono06.9470817 interno 16 / 06.94074255  

fax: 06.9470739 

indirizzo web: www.galcastelli.it 

posta elettronica: info@galcastelli.it / galcastelli@cert.dbnet.it 

Presidente: Giuseppe De Righi  

Referente per la cooperazione: Patrizia Di Fazio 

posta elettronica: direttoretecnico@galcastelli.it 

Autorità di gestione: Regione Lazio   

 
 

Partener 4.  GAL                       □  beneficiario Asse IV  

GAL ETRUSCO CIMINO 

Indirizzo: Via San Giovanni, snc - 01037  

Ronciglione (VT) - Italia 

telefono/fax: 0761/65.30.08 - Fax 0761/62.51.69 

posta elettronica: info@galetruscocimino.it  web: www.galetruscocimino.it 

Presidente: Petronio Coretti  

Referente per la cooperazione: Francesco Ferri  

Autorità di gestione: Regione Lazio   

 
 
 
 

mailto:gal.ernici@virgilio.it
mailto:info@galcastelli.it
mailto:galcastelli@cert.dbnet.it
mailto:direttoretecnico@galcastelli.it
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5. DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE  
 
Motivazioni  

 
 Il progetto è redatto in attuazione della misura “cooperazione” prevista dai programmi di sviluppo rurale, 

art. 63  lettera b) e art. 65 del Regolamento (CE) n. 1698/2005, tenendo conto delle indicazioni previste nella 

“Guida per l’attuazione della Misura Cooperazione nell’ambito dell’ Asse Leader dei programmi di Sviluppo Rurale  

2007-2013” (RD12/10/2006 rev.3) della Commissione Europea Direzione Generale Agricoltura e Sviluppo Rurale 

(Direzione G - Aspetti orizzontali dello sviluppo rurale  Coerenza dello Sviluppo Rurale) e  del Bando Asse IV  

LEADER  della Regione Lazio.  Il progetto  di cooperazione interterritoriale “LAZIO QUALITA’ RURALE“ coinvolge 5 

GAL operanti nel territorio della  Regione Lazio ed è finalizzato a promuovere ed attuare azioni  comun i 

relativamente al Turismo rurale di qualità e alla valorizzazione e vendita di un ricco paniere dei prodotti 

agroalimentari tipici e di qualità.  

 Con il presente progetto di cooperazione i Gal del Lazio intendono elaborare ed attuare azioni comuni ed 

integrate con l’obiettivo di raggiungere masse critiche sufficienti, offerte complementari e capacità di vendita del 

“Prodotto Lazio”.   Così  come previsto dalla Commissione Europea il progetto intende anche favorire lo scambio 

di competenze, la realizzazione di azioni comuni, la capacità di costruire network fra territori ed esperienze,  

favorendo la creazione di una identità europea unitamente a quella locale, regionale e nazionale.     

Il progetto “LAZIO DI QUALITA’: OLTRE  ROMA”   nasce dalla consapevolezza che la centralità di un area è 

sempre  più legata a  nuove forme di  competizione che riguardano il  confronto tra  più territori.  Il solo sistema 

territoriale  non è più competitivo in virtù delle risorse interne di cui dispone ma,  al contrario,   ap partiene ad un 

sistema di attori, conoscenze, relazioni che si sviluppano  in una area più vasta.   

I territori rurali del Lazio, d’Italia e d’Europa non sono meri  “contenitori” di fenomeni produttivi ma 

“accumulatori di conoscenze” irriproducibili altrove,  di cui possono beneficiare solo coloro che si localizzano e si 

integrano al loro interno.  Il progetto di cooperazione  intende attivare un network per mettere in atto una rete 

locale di offerte turistiche efficaci ed efficienti e di produzioni agroalimentari di eccellenza i cui vantaggi sono 

costituiti dall’ampia varietà di alternative,  da una vasta scala territoriale, dalla disponibilità di informazioni, 

dall’assicurazione della qualità da parte di tutti i produttori.  

Adottare un approccio di sistema per il turismo e per le produzioni agroalimentari  del Lazio  rurale  

implica  valorizzare la rete delle risorse territoriali, offrire maggiori opportunità agli operatori locali, rispondere 

con più efficacia alle aspettative del  turista di fruire di un territorio connotato da autenticità e identità,  

salvaguardare l’ambiente, ma anche assicurare un’offerta coerente con la domanda potenziale di turismo e di 

prodotti che  è il cardine del  progetto che si  intende  realizzare, con la  condivisione e il coinvolgimento delle 

comunità locali.  
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Continuità, complementarietà e/o integrazione del progetto con altri progetti  terminati o in essere di 
cooperazione e non  
 

l cinque  Gal che hanno sottoscritto l’Accordo di cooperazione (GAL Tuscia Romana, Gal Versante Laziale 

del PNA, Gal Castelli Romani, Gal Etrusco Cimino, Gal Ernici Simbruini) hanno già, in forme ed aggregazioni 

diverse, cooperato fra loro nelle precedenti programmazioni Leader (1994-1999; 2000-2006) per realizzare 

progetti di valorizzazione dei paesaggi rurali, azioni di marketing dei prodotti tipici, costruzione di offerte 

turistiche e pacchetti.  Il Gal Versante Laziale del  PNA ha già cooperato sia con il  Gal Ernici Simbruini sia con il  

Gal Terre Pontine per valorizzare e promuovere le offerte turistiche collegate al fenomeno della transumanza  e   

con il  Gal Tuscia Romana e parte dei  territori del Gal Castelli Romani per la realizzazione di un progetto  di  

marketing per i territori Leader del Lazio (programmazione 2000-2006).  

Il bilancio di tali esperienze è stato  positivo ad ha aperto, successivamente alla conclusione dei progetti di 

cooperazione dell’ASSE II, anche ulteriori opportunità turistiche per gli operatori locali quali  ad esempio la 

collaborazione nella presentazione delle offerte turistiche (es. Bay Lazio 2009, 2010 e  2011) con scambi di 

esperienze e buone pratiche con l’Agenzia del Turismo del Lazio per l’individuazione di nuovi mercati.   

Sono tuttavia emersi alcuni nodi critici che,  con l’attuale progetto,  si intendono  affrontare:  

- la scarsa aderenza dell’offerta turistica ad alcuni target di mercato;  

- l’impossibilità di raggiungere, attraverso la messa in rete del territorio di un solo Gal, quella soglia necessaria per 

pacchetti turistici “appetibili” sia per targhet sia per durata (es. offerta week-end, offerta settimanale  o di 

maggior durata); 

- scarsa  opportunità  di vendita dei prodotti tipici del Lazio rurale nonostante la loro elevata qualità (marchi DOP, 

DOCG, IGT, DOC, Deco, biologico ecc. ) a causa delle esigue quantità.  

I territori coinvolti dal progetto dei 5  Gal del Lazio rappresentano una porzione significativa del territorio rurale 

regionale nella quale sono concentrate anche  eccellenze del patrimonio ambientale ed agroali mentare  

dell’intera Regione Lazio.   

Il comprensorio del Gal Tuscia Romana, che  comprende 13 comuni quali di Allumiere, Anguillara, 

Barbarano Romano, Bassano Romano, Blera, Bracciano, Canale Monterano, Manziana, Oriolo Romano, Tolfa, 

Trevignano Romano, Vejano, Villa San Giovanni in Tuscia,  identifica un sistema territoriale nel quadrante nord 

occidentale dell’area metropolitana romana, con propaggini verso la Tuscia viterbese. Si tratta di un territorio di 

circa 814 Kmq di cui  19% ricadente in aree protette (Parco Regionale del Complesso Lacuale di Bracciano e 

Martignano, Riserva Naturale Monterano, Parco Suburbano Marturanum ed  aree  SIC e ZPS).  

Il sistema economico territoriale è caratterizzato dalla presenza di piccole e medie imprese, operative su 

attività di tipo artigianale ed agricolo, prevalentemente in settori tradizionali. Un’indagine sul sistema produttivo 

locale evidenzia la presenza di 5.043  imprese attive. Commercio ed agricoltura sono i settori che raccolgono oltre 

il 50% delle imprese e che restano ancora arretrati, rispetto alle potenzialità del territorio. Anche  la ricettività 
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come, del resto,  le imprese del terziario  sono al di sotto dei valori medi e necessitano di una spinta verso uno 

sviluppo caratterizzato dalla sostenibilità. 

Il territorio del GAL Versante Laziale del Parco Nazionale d’Abruzzo, costituito  da 28 comuni ricadenti 

nella  Provincia di Frosinone, è localizzato fra la struttura degli Ernici e la catena appenninica al confine tra il Lazio 

e le due regioni dell’Abruzzo e  del Molise, lungo il quale si sv iluppa il Parco Nazionale omonimo. Il limite orientale 

del territorio del Gal è costituito dai centri urbani facenti parte del sistema orografico del Fiume Liri e del 

massiccio del Cairo.  

Negli ultimi dieci anni il Gal ha individuato il turismo come opportunità per il futuro del suo territorio,  un 

turismo integrato di diversi settori (agricoltura, artigianato, commercio) e in grado di  costruire reti fra i prodotti 

di qualità certificati  (olio biologico, tartufo, vino Cabernet Atina Doc, formaggio Pecorino di Picinisco e marzoline 

presidio Slow Food) e i sistemi territoriali  (ambientale delle aree protette e SIC-ZPS, storico-culturale, 

monumentale, archeologico, ecc). L’approccio adottato dal Gal in questa e nelle precedenti programmazioni, è  

stato quello di  condividere con le istituzioni, le associazioni e gli operatori mediante   Forum e focus group, il 

percorso di qualificazione che è anche un percorso culturale di riconoscimento della sostenibilità  come base per 

lo sviluppo locale.  

Il Gal Versante Laziale  del PNA negli ultimi anni ha cofinanziato 116 progetti alle  imprese agricole, 

artigianali, turistiche e dei servizi del territorio dei comuni soci per realizzare e qualificare strutture ricettive  

(alberghi, agriturismo, B&B), punti vendita dei  prodotti agroalimentari, strutture per servizi turistici. Sono in fase 

di realizzazione 39 progetti con i beneficiari pubblici soci, quali musei, scavi archeologici, sentieristica e aree 

attrezzate, centri servizi per le popolazioni rurali, impianti per produzione di energia da fonti rinnovabili, 

riqualificazione di borghi rurali ecc. Con le associazioni  culturali e sportive sono in fase di realizzazione 15 

progetti per l’erogazione di servizi innovativi per le popolazioni rurali che ne possano migliorare la qualità della 

vita ed incrementare l’attrattività in termini economici per le generazioni future ed in termini turistici.  

Inoltre il Gal Versante Laziale del PNA ha lavorato sulla sostenibilità delle strutture turistiche  attivando il 

marchio delle “4 E” che, operando su diversi aspetti  della sostenibilità (eco-compatibilità, eticità, efficacia 

turistica, efficienza aziendale), segna  l’avvio di un percorso verso la certificazione europea “ Ecolabel”.  Con le 

diverse programmazioni  Leader che il Gal ha promosso, per rendere il territorio più ospitale e più coeso, sono 

state finanziate strutture turistiche (B&B e agriturismo), ideati e sperimentati  pacchetti turistici enogastronomici, 

religiosi, scolastici, sportivi, ambientali e culturali che sono stati poi  promossi e diffusi tramite il sito 

(www.galverla.eu), la carta turistica tematica italiano  - inglese “Viaggiare fra le Terre di San Benedetto e il Parco 

d’Abruzzo” oltre che con la partecipazione a numerose fiere ed eventi di settore (es. BIT di Milano, Fiera del 

turismo scolastico di Genova, Cheese  di Bra, Salone del gusto di Torino, Buy Lazio, Expandere with matching).   

Numerosi sono stati gli educational Tours che il Gal Versante Laziale ha realizzato negli anni  con la 

stampa e con i media specializzati (es. Trekking, Plain Air, Geo&Geo,  Corriere della Sera) oltre che con il 

coinvolgimento di testimonial quali ad esempio la scrittrice Dacia Maraini.  

http://www.galverla.eu/
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Questo progetto è strettamente connesso a quanto già precedentemente sperimentato con la volontà di 

utilizzare l’esperienza  pregressa, anche per gli altri Gal partecipanti, al fine di evitare la ripetizione di possibili  

errori. Il Gal Versante Laziale del PNA non ha ottenuto, in termini reali di vendita per il territorio, i risultati sperati, 

nel proprio territorio nonostante il progetto di costruzione del sistema turistico locale abbia realizzato le  seguenti 

azioni:  

1) Azioni di condivisone nel territorio (forum con gli operatori)  per la costruzione condivisa dei 

pacchetti turistici, la costruzione  di reti;  

2) Azioni di  qualificazione delle offerte (realizzazione o riqualificazione di strutture turistiche, avvio di 

servizi aggiuntivi,  realizzazione di un percorso di qualificazione mediante il marchio delle 4E ecc.); 

3) Azioni di  promozione dei pacchetti turistici  nel territorio regionale e nazionale mediante incontri con 

presidenti di diversi CRAL  della città  Roma,  sia di Ministeri sia di grandi aziende pubbliche; sperimentazione dei 

pacchetti con la collaborazione delle associazioni sportive e culturali per il segmento del  turistico sportivo, 

sperimentazione di  offerte del turismo scolastico con la rete dei musei (geologico, delle erbe officinali, 

archeologico, degli strumenti musicali ecc.), la partecipazione a fiere  di settore (BIT, BUY LAZIO, Fiera Turismo 

scolastico di Genova ecc.) la collaborazione con associazioni culturali ed enti pubblici per il sostegno ad eventi di 

carattere nazionale (es. Il Festival delle Storie, Atina Jazz, Pastorizia in Festival, fasti Verulani, Ernica Etnica.  ecc.)  

Nonostante gli sforzi effettuati il  Gal Versante Laziale del PNA  non ha ottenuto, in termini reali di vendita i 

risultati desiderati e, proprio per questo intende, con il presente progetto, di riuscire ad ottenere risultati 

tangibili.    

Il territorio del GAL Ernici Simbruini è costituito da otto comuni  della Provincia di Frosinone  (Acuto, 

Alatri, Collepardo, Fiuggi, Guarcino, Torre Cajetani, Trivigliano e Vico nel Lazio ), ai piedi dei Monti Ernici, una 

catena montuosa del sub appennino centrale che costituisce  con il suo  spartiacque il confine naturale tra il Lazio 

e l’Abruzzo. Un considerevole investimento realizzato con i contributi del Leader Plus ha riguardato interventi di 

“riqualificazione dei centri storici” di alcuni dei Comuni soci, mediante progetti di recupero di piazze, aree verdi, 

edifici di valore culturale-architettonico, con lo scopo di migliorarne l ’attrattività ed aumentarne la fruibilità sia da 

parte della popolazione residente che dei turisti e visitatori, oltre che valorizzare il polo  termale di Fiuggi, il più 

importante della regione. Il Gal ha finanziato numerose strutture ricettive contribuendo a rilanciare il turismo in 

questa parte della Ciociaria e rendendo pertanto il territorio più ospitale. In particolare il Gal Ernici Simbruini 

vuole mettere in necessaria evidenza l’unicità del suo territorio, in quanto è proprio qui che si sviluppò 

quell’arcaica civiltà rurale del popolo Ernico, di cui la più importante testimonianza è rappresentata dai 

documenti megalitici di Alatri, ma su tutta l’estensione è possibile ritrovare tracce di terrazzamenti agricoli o in 

opera poligonale e di “ville rustiche”, che dimostrano come la nostra agricoltura ed i suoi prodotti di eccellenza 

vantino almeno 2.500 anni di storia. Su queste radici arcaiche si è poi fondata una comunità, sia in periodi romani 

che per tutto il medioevo, lasciando sul territorio segni di grande architettura ed eccellenze eno-gastronomiche 

nella produzione attuale. Infine il Gal Ernici Simbruini ha avviato la costruzione e la qualificazione del sistema 
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Turistico Locale attraverso l’attuazione di eventi e pacchetti turistici tematici. Tra i risultati più significativi 

conseguiti dal GAL, si possono citare:  - il sostegno alla riqualificazione, mediante ristrutturazione, adeguamento 

ed ammodernamento, di 26 strutture ricettive, tra cui 22 alberghi, 1 campeggio 1 ostello e 2 B&B; - il 

cofinanziamento di 11 imprese artigiane per l’introduzione di nuove tecnologie in azienda la valorizzazione, 

attraverso il cofinanziamento di investimenti aziendali, di due strutture agrituristiche già operanti sul territorio;  

l’attivazione sia direttamente che attraverso contributi agli enti pubblici di iniziative di promozione turistica del 

territorio (partecipazione a fiere, patrocinio eventi caratteristici dell’identità locale; - educational tour verso tour 

operator, produzione divulgazione di materiale informativo. 

  

 L’area del GAL Castelli Romani e Monti Prenestini, costituito da 10 comuni della Provincia di Roma, 

ricadenti quasi tutti nella Comunità montana dei Castelli romani, è nota per la sua prossimità alla città di Roma e 

per la possibilità che offre a pochi chilometri dalla città di godere di paesaggi, beni storico monumentali ed 

ambientali suggestivi ricchi di cultura e tradizione.  

 L’enogastronomia accompagna la fruizione di questi luoghi e si aggiunge come elemento distintivo e 

rilevante per apprezzare totalmente il territorio. Tuttavia in questo sistema territoriale ci sono alcune criticità, 

indotte essenzialmente alla crescente antropizzazione, che necessitano di una strategia quantomeno in grado di 

arginarne gli effetti. Fra tutti la valorizzazione dell’agricoltura è diventato un obiettivo strategico per la 

governance locale che prima attraverso il Distretto agroalimentare di qualità , poi con i progetti integrati di filiera 

ed ora con il GAL sta puntando a sostenere le produzioni di qualità e le imprese collegate come base della catena 

del valore del territorio dei Castelli Romani e Prenestini.  

 Le occasioni di sensibilizzazione e promozione promosse fino ad oggi e riferite al sistema 

enogastronomico hanno avuto sempre un ottimo riscontro sia in termini di utenti che di addetti ai lavori 

evidenziando il valore della rete e della massa critica che riesce  a sviluppare.  

 Anche in altri settori come quello culturale, la cooperazione tra gli attori locali ha reso possibile la messa 

in rete dei beni museali ed archeologici con il Museumgrandtour, ma anche di alcuni servizi come quelli 

bibliotecari andando a qualificare l’offerta culturale del territorio. La qualificazione di alcuni settori chiave per la 

fruizione  del territorio rende plausibile adesso un’azione di marketing importante per rendere fruibile l’insieme 

delle attrattività che l’area dei Castelli Romani e Prenestini mette a disposizione.  

 Il territorio del Gal Etrusco Cimino  è costituito da sei comuni della Provincia di Viterbo (Capranica, 

Caprarola, Carbognano, Fabrica di Roma, Ronciglione e Sutri) situati prevalentemente alle pendici dei Monti 

Cimini, uno dei tre distinti apparati vulcanici (Cimino, Vico e Braccianese) che caratterizzano la morfologia del 

territorio del PSL, esteso per  263,34 Kmq di cui 51,97 Kmq in area naturale protetta (Parco Naturale Regionale 

Antichissima Città di Sutri, Riserva Naturale Regionale del Lago di Vico e Parco Naturale Regionale Bracciano – 

Martignano).   
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 Un territorio caratterizzato dalla presenza di numerosi produzioni tipiche locali, prevalentemente 

alimentari, di rilevanti risorse ambientali, culturali, archeologiche e storico culturali, con un forte spirito 

imprenditoriale, ma fortemente penalizzato da una inesistente strategia di valorizzazione integrata delle stesse, 

da un basso livello di qualificazione degli operatori economici (agricoltori, artigiani e d operatori turistici) e da una 

inadeguata ed insufficientemente diversificata offerta ricettiva.  

  Pertanto, la strategia individuata nell’attuale programmazione  è stata finalizzata alla valorizzazione dei 

prodotti tipici del territorio (nocciola, castagna ed olio) intervenendo sia sull’intera filiera produttiva, dalla 

coltivazione alla trasformazione, al fine di trattenere valore aggiunto in loco, ma soprattutto sull’identità 

territoriale degli stessi al fine di una valorizzazione turistica dell’intero comprensorio. Questa strategia 

rappresenta un sorta di continuum strategico rispetto alle attività realizzate nel periodo di programmazione 

precedente (2000-2006) dal Gal dei Cimini che hanno riguardato i temi dell’ambiente, del turismo rurale, delle 

produzioni tipiche e del marketing territoriale.  

 Tra queste il progetto di cooperazione transnazionale “I Cammini d’Europa: la via Francigena e il 

Cammino di Santiago” progettato ed attuato con il Gal degli Etruschi ed altri venti Gruppi di Azione Locale di 

Spagna, Francia ed Italia allo scopo di valorizzare, ciascuno nel proprio territorio ma con una visione integrata, 

l’antico cammino che i pellegrini percorrevano da Santiago de Compostela, per poi attraversare la Francia prima 

di giungere a Roma. Un progetto che è riuscito, anche attraverso la pubblicazione guide editoriali, ad unire alle 

informazioni inerenti il pellegrinaggio ed il cammino quelle relative al territorio, alle sue eccellenze ed alle sue 

produzioni tipiche locali al fine di stimolare nel pellegrino la curiosità del ritorno in quei luoghi nella veste di 

turista.    

 
 

Obiettivo generale  

   

 Il presente progetto ha l’obiettivo di facilitare lo scambio fra esperienze di qualità della filiera turistica 

ed agroalimentare  dei  territori rurali del Lazio per costruire  “offerte turistiche competitive” del Lazio rurale che 

abbiano sufficiente massa critica coerente alla domanda potenziale oltre che per mettere in comune competenze 

e risorse per  trasferire esperienze di sviluppo locale e buone pratiche.   

 Il  progetto ha l’obiettivo  generale di individuare e sviluppare sistemi di commercializzazione dei servizi 

turistici e dei prodotti tipici prioritariamente  su scala regionale e  nazionale anche per non disperdere il lavoro e 

le esperienze  di cooperazione attivate fra gli attuali Gal del Lazio  nel le precedenti programmazioni.  

 Il progetto si propone di incrementare l’innovazione tecnologica nei territori  rurali del Lazio 

(informazione e  telecomunicazioni sia per fini turistici  sia per  la vendita di prodotti tipici di qualità) come pure 

agevolare la costituzione  di organismi di gestione integrata di offerte e prodotti .  

 La presente proposta si propone inoltre l’obiettivo di riflettere sull’immagine che i territori hanno di se e 

di come, insieme, possano rappresentare una idea “innovativa” delle aree rurali del Lazio (in relazione alla qualità 

del territorio e dei prodotti, alla qualità dell’ambiente, alla qualità della vita ed alla coesione sociale) oltre che 
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produrre strumenti di immagine coordinata coerenti ed efficaci per promuovere sia il turismo sia le  produzioni 

agrolimentari di qualità.  

   In sintesi si intende:  valorizzare e qualificare l’offerta turistica integrata; mettere in rapporto 

agricoltura, ambiente, tradizioni, paesaggio rurale e il made in Italy di qualità;  sperimentare un  modello di 

filiera del prodotto turistico enogastronomico   competitivo fondato sulla qualità, sulle risorse ambientali e 

culturali, sulle tradizioni, locali in un confronto e  scambio fra aree rurali ed urbane ,   favorire l’integrazione di 

settori tradizionalmente non abituati a comunicare tra loro al fine di garantire servizi che tengano conto anche 

del gradimento degli utenti, sviluppare l’occupazione investendo su “identità” ed “innovazione” anche 

supportando la nascita di nuove professionalità, aumentare l’attrattività del vasto patrimonio esistente 

mediante la creatività, utilizzare  nuove tecnologie per arricchire l’offerta territoriale,  costruire una “buona 

pratica” nella Regione Lazio  nella direzione del Sistema turistico Locale integrato.  

 
 
Obiettivi operativi   
 

 Il progetto ha come obiettivi operativi la messa in rete delle “eccellenze” del Lazio  rurale  che possano 

strutturarsi in “sistema” competitivo regionale individuando connessioni fra i diversi segmenti individuabili nei 

diversi territori partner, quali ad esempio:  la rete della aree protette  e dei siti Sic e ZPS quali (Parco Nazionale 

d’Abruzzo, Lazio e Molise, la Riserva Regionale del Fibreno, il Parco Regionale dei Simbruini  Parco Naturale 

Regionale Antichissima Città di Sutri, Riserva Naturale Regionale del Lago di Vico e Parco Naturale Regionale 

Bracciano – Martignano),  le emergenze archeologiche con il tematismo degli antichi popoli italici (i Sanniti, gli 

Etruschi, i Volsci), le emergenze  storiche  e architettoniche con siti italici, romani, medievali, rinascimentali, del 

‘700 e ‘800 come le rocche, i castelli, le  abbazie, i  palazzi nobiliari presenti in tutti i territori dei GAL,  la rete 

museale dei territori  Gal coinvolti, la rete delle aziende e punti vendita dei prodotti tipici (olio, formaggi e 

ricotte ovi-caprini, fagioli cannellini, tartufo di Campoli, Cabernet Atina  DOC, acqua Fiuggi e Filette,  miele 

biologico, prodotti dolciari e torroni di Alvito,  amaretti di Guarcino,  nocciola viterbese, broccoletti, pan e di 

Allumiere e Canale, vino dei Castelli, coppiette di cavallo, abbuoti, salsicce di suino, pancetta ..), la rete delle 

aziende e dei punti vendita di prodotti artigianali tradizionali  (es . lavorazione del legno, del ferro battuto, della 

strumenti musicali come zampogne e liuteria ecc.), le offerte delle numerose  rassegne  culturali, musicali ed 

artistiche che da anni si realizzano nei territori  (es. Festival della pastorizia di Picinisco, festival  delle storie della 

Valle di Comino, Atina Jazz ecc.) come pure   le realtà  relative al turismo sportivo sia collegate alle attività 

programmate dalle numerose associazioni attive nei territori sia ad  eventi specifici (es. trekking, mountain bike, 

deltaplano, parapendio,  ippica, arrampicata,  sci da fondo e discesa ecc..), inoltre si consideri il turismo termale, 

congressuale e religioso (polo turistico di Fiuggi, certosa di Trisulti, monasteri e conventi, ecc.).  

 Obiettivi operativi relativamente al settore dell’agro alimentare  e delle produzioni tipiche di  qualità sono 

l’individuazione di nuovi mercati, nuove e durature opportunità di vendita per i produttori , sia nel territorio 

regionale con fulcro nella citta di  Roma sia per il suo elevato numero di abitanti e turisti sia per la rete di punti 
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vendita di qualità, dei gruppi di acquisto e di “eccellenze” come ad esempio Eataly che da giugno  2011 ha 

allestito presso l’Air Terminal Ostiense 17.000 metri quadri di spazio espositivo -vendita e promozione delle 

eccellenze enogastronomiche italiane.   

 

Tema cardine del progetto 
 

Il  progetto “Lazio di qualità, oltre Roma” è articolato  su due temi cardine: il  turismo di qualità per le 

aree rurali del Lazio e la valorizzazione delle  produzioni agroalimentari tipiche.    

Relativamente al segmento  turistico tradizionale, per le aree dei Gal coinvolti nel progetto,  i più 

prossimi bacini di utenza turistici sono le città di Roma e  Napoli (alle quali si può aggiungere  Civitavecchia per il 

consistente  flusso di  turismo crocerista).  Il territorio dei  GAL del Lazio,  con le proprie specificità naturalistiche, 

culturali  e rurali  può  costituire  una fonte  di attrazione sia per  chi risiede sia per chi visita la città di Roma e di 

Napoli.   Il territorio dei GAL coinvolti dal progetto,  sono caratterizzati, anche se non in modo omogeneo, da  

strutture ricettive e ristorative anche “tradizionali”,   con menu che utilizzano prodotti di qualità e chilometro 

zero, una rete di locande, cantine, luoghi speciali, spesso convenzionati con Slow Food o altri marchi  che ne 

garantiscono la qualità  (es. Gambero Rosso ecc.).    

Le offerte turistiche che il progetto intende qualificare,   sperimentare per  individuare opportunità reali di 

vendita    hanno come riferimento i  principali target  qualitativi di seguito elencati:   

- il  turista eno-gastronomico - il viaggiatore che individua nel “giacimento gastronomico” l’elemento 

centrale del suo viaggio. Nella scelta della destinazione “gastronomica” hanno un  ruolo fondamentale i servizi 

accessori di cui il turista eno-gastronomico individua una ristretta gamma d’interesse,  che  utilizza come 

discriminante. Il  suo tempo di permanenza è di 1 giornata;  

- il  turista  culturale-ambientale e  degli eventi - il viaggiatore attirato dal prodotto autentico, legato ad 

uno specifico territorio e  unico in quanto è il risultato di un saper fare che si distingue da tutti gli altri.   La 

motivazione che spinge il turista culturale-ambientale a visitare un  territorio è la degustazione, la visita al 

produttore per conoscerne i segreti, il desiderio di acquistare le produzioni agroalimentari di qualità magari con il 

desiderio di farlo scoprire ad altri amici. Questo turista è spinto verso una destinazione anche  da un evento 

(festival, sagra, fiera…) che collega cibo e tradizioni culturali. Il suo tempo di permanenza è di circa  2 giornate 

(fine settimana);  

-il turista ambientale, che secondo gli ultimi studi del settore, è in possesso di un grado elevato 

d'istruzione, di età medio alta, viaggia soprattutto in coppia, con una durata del viaggio superiore alla settimana 

- il turista della terza età - spesso vive in città, è autonomo,  sta in buona  salute ed ha una discreta 

disponibilità economica e  di tempo. Spende abbastanza per la cura della persona fisica e molto nei  viaggi, per lo 

più culturali, religiosi e per la “scoperta dei luoghi della memoria”, la sua permanenza può variare ma può essere 

quantificata dai 4 ai 6 giorni;  
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- il turista sportivo - spesso vive in città, frequenta i luoghi in relazione alla specifica esigenza dello sport 

praticato e per lo più nei fine  settimana o in relazione ad eventi organizzati; in funzione della tipologia di sport ha   

budget variabili da economico e medio alto e tempi di permanenza variabile  da minimo due giorni a massimo 1 

settimana. Il turista sportivo può essere singolo ma spesso è collegato a scuole e ad associazioni  dei diversi sport 

praticati.  

I targhet descritti non necessitano di grandi strutture per l’ospitalità in quanto sono maggiormente 

prescelte strutture agrituristiche, B&B e piccoli alberghi; queste tipologie turistiche inoltre utilizzano il passa 

parola, i nuovi media ed internet.   

- il turista scolastico o il turista  dei cral aziendali spesso vive in città, necessita di offerte molto 

economiche, di luoghi di accoglienza semplici ma funzionali, capaci di garantire almeno l’ospitalità ad un pullman.  

Necessità di sostegno e servizi aggiuntivi (guide turistiche, educatori ambientali, strutture museali, 

degustazioni guidate ecc.) ed ha un tempo di  permanenza fra 3 giorni ed 1 settimana.   

L’irruzione di internet e dei social media ha però apportato al settore “turismo” una profondissima  

trasformazione  in quanto il cliente, ossia il turista, oggi detiene il potere e il controllo totale della scelta della 

destinazione a discapito dell’offerta, ossia delle destinazioni e delle aziende turistiche. Il settore turistico invece 

non è riuscito a fare lo stesso.  

La diffusione di internet come fonte privilegiata per la raccolta d’informazioni, come st rumento di 

contatto per lo scambio di opinioni con altri utenti, come spazio per esprimere le proprie  idee e suggerimenti, 

unitamente al proliferare delle recensioni e dei commenti, ha messo in seria  difficoltà un intero sistema che non 

è stato – e ancora non è - in grado di sfruttare adeguatamente questi canali.  

L’avvento della tecnologia digitale e dei social media ha infranto gli schemi e i modelli di funzionamento 

precedenti poiché attualmente ben l’85% dei turisti utilizza internet per cercare informazioni e scegliere la 

destinazione dove andare in vacanza.  Recenti  studi  rivelano l’importanza che il web 2.0 e i social network  

hanno in Europa per  influenzare la decisione finale del turista per la scelta della destinazione:  il 33% dei turisti 

dichiara di leggere le recensioni e le opinioni degli altri utenti prima di scegliere, il 28% consulta i forum di viaggi e 

di turismo e il 15% chiede informazioni su facebook.  

 Relativamente a questo “segmento turistico innovativo”  il progetto si propone di  individuare azioni 

specifiche che consentano una sufficiente  visibilità on line delle offerte turistiche individuate (es. groupon ecc.)  

unitamente alla  costruzione e gestione di social network. .   

 

La qualità delle offerte.  

Il progetto Lazio di qualità, oltre Roma, inserito nella programmazione PSR Lazio 2007-2013, espressione 

della consapevolezza acquisita che i territori rurali europei hanno come comune denominatore la sostenibilità e 

che il futuro dell’Europa  sarà sempre più legato a quanto s i saprà realizzare in termini  di salvaguardia 

ambientale,  di interventi di riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera (20/20/20)   per ridurre gli effetti dei 
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cambiamenti climatici  in atto, intende perseguire   una “nuova cultura” del turismo nella direzione della 

sostenibilità ovvero scegliere  destinazioni ed offerte anche in termini di :  risparmio energetico ed idrico, 

prodotti a chilometro zero, energie rinnovabili, architettura bioclimatica, ecc..   

Se le imprese turistiche delle aree rurali dei GAL del Lazio hanno avviato azioni di  risparmio energetico 

(es. impiego di lampade a basso consumo energetico, installazione di apparecchiature ed elettrodomestici di 

classe A, ecc.) ancora si rileva bassa la  propensione degli operatori turistici a sensibilizzare i  propri ospiti  (es. 

campagne informative e di comunicazione per la  raccolta differenziata, il riuso, il  risparmio energetico, l’utilizzo 

di mezzi pubblici  ecc.) contrariamente a quanto avviene sia nel Nord Europa sia nel Nord Italia.  

 Il progetto intende attivare azioni finalizzate a creare  per il  Sistema Turistico  Rurale del Lazio e per il 

Paniere agroalimentare del territorio dei GAL  una specifica riconoscibilità e un suo peculiare posizionamento 

nel mercato turistico nazionale senza tuttavia precludere possibilità di cooperazione con altri territori europei.   

A partire dall’esperienza che il Gal  Versante Laziale del PNA  nell’ambito del Leader PLUS Asse I ha avviato 

nel proprio territorio utilizzando un percorso volontario di qualificazione denominato  Marchio di qualità delle 4 

E il presente  progetto di cooperazione intende aggregare e promuovere offerte turistiche del “Lazio  rurale” che 

siano contraddistinte dalla condivisione di elementi di qualità, sostenibilità ed eticità.  

 Il marchio sperimentato nel territorio del Gal Versante Laziale del PNA per le strutture turistiche ha avuto 

lo scopo di migliorare gradualmente la qualità dell’offerta territoriale e di incrementare progressivamente il 

numero di operatori coinvolti, guidandoli verso un percorso che possa, fra qualche anno, ambire alla 

certificazione europea ECOLABEL. La proposta turistica si articola sui valori dell’accoglienza, dell’accessibilità, 

dell’integrazione territoriale, della coesione sociale, della sostenibilità ambientale ed economica, dell’efficienza 

aziendale e dell’efficacia turistica.  

 I criteri di riferimento delle proposte turistiche del Sistema rurale del Lazio,   seppure ispirati ai Sistemi di 

Gestione Ambientale internazionali (Regolamento EMAS, Norma ISO 14001, Ecolabel), prendono in 

considerazione standard di qualità minimi con soluzioni adeguate alle capacità economiche dei territori rurali 

dei  Gal e con costi di mantenimento degli stessi più sostenibili per gli operatori.   

 Inoltre, dal momento che gli standard previsti sono stati  il risultato di un lavoro di benchmarking, che 

ha avuto luogo nei Forum del territorio del Gal, gli operatori sono particolarmente incentivati a seguire “le buone 

pratiche” già realizzate nel proprio territorio, senza che queste inibiscano  in alcun modo gli sforzi di ciascuno 

nell’accogliere i visitatori secondo  propri stili e caratteristiche individuali.  

Le proposte turistiche che si intendono valorizzare,  promuovere  per  individuarne opportunità di  vendita  

saranno selezionate  e costruite come “progetto-guida” all’insegna dell’identità (non riferendosi al folklore 

propagandato dai media) che dia riconoscimento a valori legati alla qualità della vita e dei rapporti umani , che 

faccia maturare la cultura ambientale di Kyoto,  che valorizzi l’agricoltura familiare e locale, in assoluta 

controtendenza a rispetto all’ottica della quantità (che necessariamente porta al depauperamento delle identità 

locali, caratterizzate viceversa da quantità esigue, di piccola scala).    
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 Il progetto di cooperazione organizzerà l’offerta del “turismo rurale del Lazio” relativamente ai territori 

dei Gal coinvolti tenendo conto dei seguenti aspetti: 

 - L’eco-compatibilità,   valutata attraverso misure che riguardano l’inserimento della struttura nel 

paesaggio, l’utilizzo di fonti di  energia rinnovabili,  il risparmio energetico, i provvedimenti per le diverse forme 

d’inquinamento, la lotta contro l’uso di sostanze chimiche non  biodegradabili, il riciclaggio e raccolta 

differenziata dei rifiuti, la conservazione dell’ambiente e  delle risorse naturali.  

 - L’efficacia turistica  valutata attraverso misure che riguardano la valorizzazione delle tradizioni locali e 

l’utilizzo sistematico delle produzioni eno- gastronomiche  e artigianali  del  territorio, l’integrazione con  i servizi 

e le  risorse locali, la  fruibilità  per gli stranieri,  l’attenzione ai bisogni dei  visitatori, il collegamento con i trasporti 

pubblici,  la visibilità e promozione delle strutture.   

- L’eticità sociale  valutata attraverso misure che riguardano l’accessibilità (da parte di disabili, anziani, 

bambini)  o che valorizzano il lavoro delle donne e dei giovani  e attraverso misure che agevolano l’utilizzo delle 

strutture da parte della comunità locale.   

- L'efficienza aziendale valutata attraverso misure che riguardano la funzionalità e l'innovazione  degli 

strumenti  e delle procedure di esercizio. 

Gli altri Gal aderenti potranno anche riferirsi ad analoghi  parametri di qualificazione delle offerte  

turistiche utilizzati soprattutto dalle Camere di Commercio d’Italia per valorizzare e stimolare le imprese 

turistiche nel  creare un “sistema” di  affiancamento e di perfezionamento della classificazione alberghiera per far 

e emergere  maggiormente l’aspetto qualitativo dei servizi. Si tratta del progetto denominato Ospitalità Italiana  

che prevede un  riconoscimento facoltativo,  non obbligatorio, annuale e rinnovabile che garantisce al cliente 

standard di qualità con un’attenzione particolare per il territorio e la sua identità, grazie alla valorizzazione di 

quei collegamenti concreti tra le strutture e il territorio, la cultura e le radici locali, nel segno di una continuità 

delle tradizioni unita agli attuali ed elevati standard di qualità e di eccellenza.  

Le strutture aderenti alla rete dell’Ospitalità Italiana hanno anche il compito di garantire l’approccio eco-

compatibile; con la collaborazione Camere di Commercio  e  l’ISPRA sono state create sinergie con il  Comitato 

promotore del marchio Ecolabel  Europeo in Italia, per sostenere le certificazioni ambientali, sancite  mediante 

un apposito Protocollo di intesa. In questo modo  è stato sviluppato un “sistema di  valutazione” capace di 

identificare il grado di sostenibilità delle strutture turistiche misurando la  “distanza” di ciascuna struttura 

turistica dall’ottenimento del marchio Ecolabel Europeo.  

Il marchio Ospitalità Italiana è una certificazione promossa da IS.NA.R.T.  Istituto Nazionale Ricerche 

Turistiche e dalle Camere di Commercio, per stimolare l’offerta di qualità in Italia. Le imprese che conseguono 

questo riconoscimento hanno scelto la qualità come obiettivo da perseguire ed ogni anno decidono di mettersi in 

discussione sottoponendosi a delle valutazioni condotte da personale esterno alle strutture stesse. Le valu tazioni 

vengono sottoposte alle Commissioni Provinciali, composte al minimo da rappresentati della Camera di 

Commercio, delle associazioni di categoria, dei consumatori e da esperti ISNART  che deliberano il rilascio della 
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certificazione Ospitalità Italiana, fra le quali anche le Camere di Commercio del Lazio.  Il marchio Ospitalità 

Italiana fornisce quindi ai clienti attuali e potenziali una valutazione obiettiva del livello di servizio offerto e 

rappresenta una garanzia sia per gli esercenti che per i turisti: visibilità, chiarezza di immagine, garanzia di qualità, 

facilità di scelta, condivisione del sistema di valori tra chi offre e chi compra. L’insieme delle imprese riunite sotto 

il comune logo "Ospitalità Italiana"  consente infine di comunicare al potenziale cliente gli sforzi di tutte queste 

imprese verso la qualità e questa scelta (e con essa il concetto di tutela dell’ospite) rappresenta un’opportunità e 

una sfida per l’intero sistema turistico italiano e laziale. Alberghi, ristoranti, agriturismi, stabilimenti balneari, 

camping che espongono il marchio Ospitalità Italiana garantiscono in sintesi elevati standard di accoglienza e di 

servizio ed un giusto rapporto qualità prezzo per una permanenza di piena soddisfazione.  

Altro marchio di interesse che può suggerire le modalità di selezione delle imprese a cui ispirarsi nel 

presente progetto  è il Marchio del “Ecoristorazione Trentino”.  

La Provincia autonoma di Trento, tramite l’attività dell'Agenzia per la Depurazione (Ufficio Rifiuti) e 

dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente (Settore informazione e monitoraggi), e con la 

collaborazione del Comune di Trento, ha avviato ad aprile 2011 un tavolo di lavoro con le principali associazioni di 

categoria operanti nel settore della ristorazione con lo scopo di attivare un progetto di sostenibilità ambientale 

rivolto agli operatori del settore, denominato “Ecoristorazione Trentino”.  

Il progetto ha come obiettivo il miglioramento del già eccellente servizio offerto dai ristoratori trentini, 

aumentandone e valorizzandone l’attenzione ai temi ambientali. Ci si concentra in primis sulla riduzione dei 

rifiuti, ma anche sulla promozione di prodotti del territorio “a km-zero”, sulla riduzione dei consumi idrici, sulla 

valorizzazione dell’acqua di rete, sull’utilizzo di prodotti/servizi ecologici, sul coinvolgimento della clientela 

nell’attuazione di “buone pratiche”. Sono interessati tutti gli esercizi per i quali il servizio di ristorazione è 

l’attività prevalente e che comunque offrono tale serviz io in modo continuativo, ovvero: ristoranti e pizzerie, 

agriturismi, alberghi e altre strutture ricettive che effettuino servizio di ristorazione.  Gli esercizi interessati ad 

ottenere il marchio devono soddisfare 7 requisiti obbligatori e raggiungere un punteggio minimo complessivo 

tramite il soddisfacimento di alcuni requisiti facoltativi. Il Disciplinare è stato suddiviso  nelle seguenti aree:  

1. alimenti e bevande – priorità ai prodotti biologici, locali,  solidali;  

2. rifiuti -  priorità alla riduzione;  

3. energia e acqua -  priorità al risparmio energetico ed idrico;  

4. acquisti non alimentari -  priorità ai prodotti verdi;  

5. informazione, comunicazione, educazione ambientale  -  per il coinvolgimento della clientela nelle buone 

pratiche ambientali. Dopo la sottoscrizione, è necessario organizzare e coordinare la formazione dei ristoratori e 

la promozione del marchio presso di essi e presso la cittadinanza, con l'obiettivo di condurre il maggior numero 

possibile di ristoratori trentini alla richiesta del marchio "Ecoristorazione Trentino".  Relativamente al progetto di 

cooperazione si valuterà, per i Gal che non hanno già attivato un sistema di sostegno alla qualificazione delle 

strutture, la fattibilità del percorso per individuare comunque offerte qualificate , ispirandosi a quanto 
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precedentemente descritto, anche utilizzando le azioni formative che la Regione Lazio sta avviando per la 

formazione degli operatori, successivamente alla raccolta delle esigenze formative dei diversi GAL.   

Relativamente alle produzioni enogastronomiche il progetto intende selezionare e catalogare le eccellenze 

enogastronomiche dei territori coinvolti al fine di definire un “Paniere Lazio di qualità, oltre Roma” con prodotti 

agricoli ed agroalimentari di qualità quali ad esempio:  

-acqua (acqua di Filette e Acqua di Fiuggi)  

- olio (biologico e non, prodotto comune a tutti i territori dei Gal coinvolti , Olio DOP Tuscia), vino  

(Cabernet Atina Doc, Cesanese del Piglio DOCG, Frascati DOCG, Castelli Romani Doc,  Colli Cimini IGT, .),  

- formaggi (Pecorino di Picinisco DOP, Pecorino romano  DOP, caciofiore Columella,  marzolina presidio 

Slow Food, formaggio e ricotta di pecora e capra),  

- tartufo (Tartufo di Campoli Appennino, riconoscimento D.M. 18/07/2000 G.U. n. 194 del 21/08/2000 

tartufo dei Monti della Tolfa); 

- pesce di lago (Pesce marinato lago di Bracciano) 

- legumi (Cannellino di Atina DOP, fagiolo di Sutri), 

- castagne (Pizzutella di Terelle, marrone dei  Monti Cimini)  

- dolci   (Dolci e torroni di Alvito,   riconoscimento D.M. 18/07/2000 G.U. n. 194 del 21/08/2000; Giglietto 

di Palestrina, ciambelle, amaretti di Guarcino , panpepato, serpentone  ecc.)  

- nocciole  (nocciola gentile romana, nocciola dei Monti Cimini ),  

-pane con lievitazione naturale e cottura al forno a legna (biologico Reg. CEE 2091/91; pane di Allumiere, 

Tolfa, Canale Monterano,  Veroli,  ecc.),  

- miele (miele  biologico Reg. CEE 2091/91 ecc.),  

- prodotti vegetali (il carciofo romanesco IGP, broccoletto di Anguillara, la  fragola di Carchitti).   

- carne bovina di razza maremmana 

Successivamente alla catalogazione dei prodotti con al descrizione delle loro caratteristiche saranno 

individuare le  relative aziende produttrici anche evidenziandone tipologia di packaging, quantità minime e 

massime prodotte, stagionalità, costo medio ecc., il tutto finalizzato alla possibile individuazione di  canali ed 

opportunità di vendita  (es. strutture ristorative di qualità nella città di Roma, punti vendita di prodotti tipici, 

luoghi di eccellenza come Eataly e/o la Città dell’altra economia di Testaccio,  gruppi di acquisto,  ecc.) .   

 

 

1.a  Attività di pre – sviluppo  

Il progetto ha previsto azioni di progettazione, spese relative alla ricerca dei partners mediante incontri 

fra i partecipanti (presidenti, strutture tecniche, ecc.),  studi di fattibilità, azioni di comunicazione e  informazione 

ecc., partecipazione ad eventi organizzati dalla Rete Leader. 
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Particolare attenzione è stata posta alla costruzione e condivisione del partenariato anche attraverso 

iniziative di animazione e sensibilizzazione all’interno dei diversi Gal con la finalità di informare operatori e 

istituzioni, organizzazioni economiche e sociali e la collettività locale sul progetto.  

Descrizione delle attività previste (descrivere in maniera analitica il progetto fornendo il dettaglio 

qualitativo e quantitativo delle azioni /interventi / iniziative / prodotti da realizzare);   

 

1.b Azione Selezione e catalogazione delle eccellenze del “ Lazio di qualità, oltre Roma" (turismo e produzioni 

agroalimentari) mediante animazione, forum e focus   

 

 Il progetto prevede che ciascun GAL, dopo aver aggiornato e condiviso le schede di rilevazione comune 

precedentemente predisposte per la “catalogazione” delle “eccellenze”, provveda, con l’ausilio di animatori e/o 

consulenti, alla fase di implementazione, rilevamento e aggiornamento del censimento delle risorse da 

finalizzare a reali opportunità di vendita (pacchetti turistici e paniere agroalimentare del Lazio di qualità, oltre 

Roma).  

 A partire da quanto già prodotto dai GAL, che nella precedente programmazione avevano già realizzato 

un’indagine sulle eccellenze enogastronomiche e territoriali, il presente progetto intende implementare (per i 

GAL già cooperanti) o elaborare (per i GAL che aderiscono per la prima volta alla rete di cooperazione) delle 

schede di identificazione e catalogazione delle eccellenze. Nello specifico verranno ut ilizzate le banche dati 

esistenti frutto delle precedenti ricerche. Inoltre saranno utilizzate come proficua fonte di informazione anche le 

banche dati esistenti e disponibili presso altri enti (es. camere di commercio, province ecc.).   

Il Gal Tuscia  Romana e il Gal Versante Laziale nella Programmazione Leader 2000 – 2006 hanno 

partecipato in qualità di partner al progetto di Cooperazione che vedeva come Gal capofila il Gal Aniene Tiburtino 

(in parte attualmente  ricompreso nel GAL Castelli Romani). Tra le azioni di tale progetto rilevava la creazione di 

una banca dati di strutture ricettive ed eccellenze monumentali dei territori interessati. Tali banche dati esistenti 

non sono esaustive alle luce delle nuove esigenze emerse considerato che l’implementaz ione e/o il 

completamento delle stesse  terrà conto delle nuove imprese e dei nuovi servizi offerti.    

Con il presente progetto si intende censire una categoria più ampia di interlocutori  come ad esempio i musei, siti 

archeologici, borghi di pregio, fattorie didattiche e sociali, punti di produzione e vendita di prodotti tipici, locande 

di qualità  alberghi, campeggi, ostelli, alberghi diffusi, ristoranti, pub enoteche ) che saranno individuati in base 

alla rispondenza a criteri di qualità riportati in avvisi pubblici emessi dai Gal; tali interlocutori saranno coinvolti in 

focus group che porteranno alla costruzione di pacchetti turistici che comprendono sia le strutture ricettive sia le 

eccellenze delle produzioni dei territori. 

A partire dalle banche  dati esistenti relative alle eccellenze del territorio si intende raccogliere 

informazioni aggiuntive che tengano conto anche delle strategie di cooperazione della nuova cooperazione. Il 

progetto infatti prevede un aggiornamento relativamente ai beni monumentali (es. beni recentemente restaurati 
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o resi fruibili) oltre ai valori ambientali, culturali, enogastronomici dei territori. Inoltre verranno inseriti anche i 

beni cosiddetti “immateriali” quali eventi e festival.   

Si conta inoltre di censire  servizi alle persone (trasporto persone e bagagli,  noleggio bici, guide turistiche,  guide 

montane, esperti ed interpreti ambientali, animatori rurali, interpreti e traduttori in lingue diverse, attività per 

ragazzi, animazione bambini, baby sitting, custodia animali, associazioni culturali, sportive e ricreative,   

competenze specifiche settoriali ecc.), centri di aggregazione (musei, ecomusei, centri vista, fattorie didattiche 

ecc.), eventi sistematici (festival culturali, musicali, teatrali, enogastronomici, rassegne, fiere, sagre e mercati) , 

attività per il tempo libero (centri sportivi, campi da tennis, piscine, centri ippici, campi da sci, bowling, volo 

libero, centri benessere,  discoteche ecc.)  

Pertanto alla luce di quanto sopra esposto si può affermare che le banche dati esistenti costituiscono una 

preziosa base di lavoro a partire dalla quale saranno attivate  specifiche iniziative capillari  di animazione del 

territorio che saranno finalizzate ad individuare gli  elementi che andranno a confluire negli  Itinerari e Luoghi 

“Lazio di qualità, oltre Roma" e "Paniere Lazio di qualità, oltre Roma". I Gal Ernici Simbruini, Gal Terre Pontine e  

VERLA nella Programmazione Leader 2000 -2006 hanno partecipato alla cooperazione denominata  “Le Vie della 

Transumanza”. L’intervento intendeva   valorizzare e promuovere le offerte turistiche collegate al fenomeno della 

transumanza e in parte al  recupero dei siti storici ed umani (locande, stazzi, fontanili, abbeveratoi, tratturi) ed 

altri elementi della cultura pastorale legati al fenomeno della transumanza.  

Con il progetto è stata costruita una banca dati dei percorsi  attivi nel territorio dei GAL mediante la 

descrizione di    itinerari per valorizzare  le risorse naturali, paesaggistiche, delle tradizioni legate alla  transumanza 

oltre che gli itinerari percorribili a piedi, in bicicletta, a cavallo.  

Il materiale raccolto nella precedente programmazione costituisce un prezioso contributo per la selezione e 

promozione degli itinerari Lazio di qualità oltre Roma.  

Inoltre il Gal Ernici Simbruini ha realizzato nel 2005 uno studio di marketing  nel quale  sono state censite 

numerose  risorse/eccellenze (strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, ristorazione, servizi di 

informazione turistica; flussi turistici della zona del GAL, affluenza alle principali attrazioni turistiche locali); tale 

lavoro sarà utile strumento comparativo.  

 Il presente progetto, pur facendo  tesoro di quanto precedentemente realizzato intende  selezionare  le 

imprese in termini di standard qualitativi, non utilizzati nelle mappature della programmazione 2000-2006, e 

con l’accresciuta consapevolezza che il “valore territorio” e le conseguenti  reali opportunità di essere scelti dai  

potenziali  turisti non possono prescindere dal l’avere chiare e per lo più censite, sia le “componenti tangibili”  

sia quelle “intangibili”. Aspetto innovativo del progetto è la volontà di  prendere in considerazione anche le 

componenti “intangibili” le quali, seppure difficilmente riconducibili ad ind icatori numerici, determinano 

l’attrattività di un territorio,   

Le componenti “tangibili” (ambientali, infrastrutturali, economico-produttive)  saranno aggiornate e adeguate 

alle nuove  esigenze.     
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 Le componenti “intangibili” (che rappresentano un aspetto importantissimo di opportunità di  e per la 

vendita dei territori) quali la  componente antropologica come il livello di radicamento, il grado di consapevolezza 

della cultura territoriale, la qualità di interpretazione della realtà ecc. e la componente psico-sociologica ovvero il 

sistema dei valori civili e sociali, il grado di maturità, integrazione ed inclusione sociale, le dinamiche relazionali fra 

aziende e gruppi, la modalità di esercizio della leadership della classe politica, economica e sociale , il grado di 

dinamismo  dei fenomeni sociali, la capacità creativa degli operatori, l’immagine percepita di se, l’apertura al 

cambiamento, la  cultura dell’accoglienza e del servizio saranno necessariamente affrontate nel  presente 

progetto.    

 Sarà contestuale una fase di  animazione e sensibilizzazione locale finalizzata ad informare operatori e 

istituzioni, le organizzazioni economiche e sociali e la collettività locale sul progetto, a diffondere una cultura e 

una pratica della qualificazione oltre a promuovere il senso di appartenenza all’Unione Europea intesa anche 

quale opportunità di sviluppo sostenibile.   

Questa azione si configura in un numero variabile di forum con  funzione di “ascolto” delle istanze del 

territorio e d’informazione sul progetto e  sulle sue opportunità con la possibile collaborazione di istituzioni 

competenti (es. con Agenzia del Turismo del Lazio). 

La catalogazione, a partire dai dati che i singoli Gal possiedono ad hanno costruito negli anni, anche con i 

progetti  di cooperazione della programmazione 2000-2006 riguarderà:   

a) “il prodotto turistico Lazio di qualità, oltre Roma ”;   

b)  “il paniere agroalimentare Lazio di qualità, oltre Roma”.    

Saranno realizzati un  numero di variabile di focus group comuni di livello regionale (per tutti i territori  

partner) come luoghi di elaborazione collettiva delle idee progettuali dei partecipanti  (operatori  del sistema 

turistico, produttori, tour operator, associazioni di consumatori, gruppi di acquisto ecc. ) per condividere le 

offerte del  “Pacchetto Turistico Lazio di qualità, oltre Roma” (a sua volta costituito da offerte integrate fra 

territori, tematismi, tipologie di targhet ecc.) e le offerte del ”Paniere  agroalimentare Lazio di qualità, oltre 

Roma “ nel quale sono aggregati i prodotti rappresentativi dei diversi territori partecipanti in termini di rapporto 

qualità-prezzo, offerte migliorative, costruzioni di offerte competitive  in termini di qualità, attrattività, prezzo 

ecc.. La gestione di focus group definisce un percorso induttivo che è connotato da una  forte condivisione  

mediante il quale l’impresa dovrà imparare a prendersi in carico la responsabilità di raggiungere, oltre al proprio 

obiettivo, l’obiettivo strategico del territorio e che potrà e dovrà farlo, insieme con altre imprese. Questa pratica 

che apparentemente è nuova per il territorio, in realtà è possibile ritrovarla nella storia del mondo rurale che 

vedeva vari soggetti lavorare insieme.  Il risultato del lavoro dei focus group sarà  condiviso con operatori del 

settore e valutato dal soggetto selezionato per la vendita proprio in funzione della  effettiva “vendibilità” (es. T.O 

per il segmento turistico e/o esperto delle vendite on line, referenti commerciali di diverse strutture per i  canali 

di vendita dei prodotti ecc.). Alla fine del percorso il materiale elaborato sarà la base di lavoro del soggetto o dei 

soggetti selezionati per la fase successiva finalizzata alla individuazione di reali opportunità di vendita delle offerte 
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confezionate.  Si  prevedono per i Forum territoriali e i Focus group un minimo di 8 incontri e un massimo di 12 

incontri. 

Le banche dati esistenti per i territori dei  Gal partecipanti sono: 

- banche dati progetti di cooperazione fra i GAL annualità  2000-2006;  

- elenchi provinciali  strutture agrituristiche;  

-rilevazione strutture ricettive, artigianali e dei servizi (archivi Gal)  

- atlante di prodotti tipici di Arsial 

- atlante di prodotti tipici i Slow Food. 

 

Azione 1.b.1  

Saranno individuati, mediante le procedure previste, dai diversi Gal partecipanti al progetto, Esperti per   

gestione forum con gli operatori agroalimentari e turistici  del territorio dei GAL  per la costruzione "condivisa" 

delle proposte finalizzata alla individuazione di "migliori offerte"  in termini di Qualità/Prezzo.  

Saranno selezionati,  o attingenti dalle Short list esistenti o mediante specifiche procedure comparative 

finalizzate al progetto, per ciascun GAL n. 1 esperto senior  per l’organizzazione, la gestione del forum con 

funzione di "facilitatore",  oltre che per la redazione del Report con l'analisi dei risultati di ciascun Forum  e n. 1 

esperto junior,  per il supporto organizzativo al forum oltre che per la verbalizzazione e il sostegno alla 

costruzione del Report. Tali risorse saranno contrattualizzate mediante contratti a progetto o di tipo professionali, 

ovvero mediante l’estensione e integrazione dei contratti professionali in essere. Saranno rea lizzati  Forum 

territoriali  sia  con gli operatori relativamente al settore "turismo-ambiente-cultura-sport" (ricettività, 

ristorazione, servizi, centri di eccellenza, grandi eventi...) che con gli operatori del settore agroalimentare. Dagli 

incontri dei Forum territoriali  saranno individuati alcuni rappresentanti per categorie (“testimoni privilegiati”) che 

andranno a costituire il nucleo dei Focus group tematici e che avranno l'obiettivo di strutturare  le proposte 

emerse dai Forum  e di costruire il "prodotto turistico integrato" ,  da riportare  al  Focus group regionale (unico 

per tutti i Gal). Tale prodotto verrà poi  sottoposto ai soggetti selezionati  per la  vendita dei diversi pacchetti 

turistici integrati -fra turismo, cultura, ambiente, settore agro-alimentare- (con i fondi delle azioni 3a e 3b).    

I Forum territoriali  nei diversi GAL e  i  focus group (nei diversi  Gal e quello finale) saranno realizzati  con 

l’impiego di una risorsa Senior  per le attività di  organizzazione dei contenuti de l Forum, per le attività di  

gestione e di facilitazione dei risultati sia dei  forum  che dei focus group e per la  costruzione del  Report per ogni 

incontro.   

E' inoltre previsto  per ogni forum  e focus group l’impiego di un collaboratore junior  per i l supporto alla 

buona riuscita degli incontri, per la verbalizzazione degli incontri  oltre che come  supporto alla redazione dei 

report.   
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Azione 1.b.2  

Il progetto, relativamente all’azione 1.b.2, prevede l’attivazione di una “Segreteria organizzativa” per i forum 

e i focus group con gli   operatori  con un  costo orario,  con l’impiego di per una risorsa junior; tale risorsa sarà 

selezionata,  o attingendo alle Short list esistenti o mediante specifiche procedure comparative finalizzate al 

progetto, per ciascun GAL.  

Le attività previste si esplicitano nel  sostegno organizzativo ai forum, l’invio di  mailing list, il call e il recall 

telefonico  per garantirsi una percentuale di partecipanti pari a circa il 10% (percentuale di successo)  dei soggetti 

informati (dai dati di pregresse esperienze si evince che partecipano fisicamente al forum  circa il 10% dei soggetti 

informati con altri canali ed ai quali è stato ricordato telefonicamente l’appuntamento).  Gli incontri previsti  nei 

territori dei Gal sono variabili; per la quantificazione del numero si rimanda al piano finanziario,  a seconda delle 

problematiche territoriali e dell'ampiezza del territorio 

 

Azione 1.b.3  

Considerato il costo stimato per le “risorse umane” (animatori junior - € 18 lordi/ora e esperti plus € 31,20 

lordi ora), i Gal utilizzeranno, per la per selezione e catalogazione delle eccellenze giovani competenze per la  

costruzione del “geodatabase delle eccellenze”.  

I singoli Gal potranno articolare le risorse  junior e junior plus  in funzione di specifiche esigenze anche se in 

media  sono previste circa n. 20  giornate per il coordinamento Senior e 80 giornate della risorsa junior per le 

attività di catalogazione delle eccellenze, verifica dei dati, reperimento immagini, eventuali  visite in loco, 

descrizione delle eccellenze, progettazione del database in access, georeferenziazione dei dati su supporto 

informatico-cartografico.  Nella selezione delle risorse (attingendo  dalle Short list esistenti o mediante specifiche 

procedure comparative finalizzate al progetto, per ciascun GAL) si dovrà tener  conto della esigenza di costruzione 

del geo database e quindi prevedere il coinvolgimento di una competenza in gestione dei sistemi informatici 

territoriali, con utilizzo di ARCGIS, ACCESS e Autocad o software open (ad esempio il software QUANTUM GIS,  

GRASS).    

Il database georeferenziato delle eccellenze del Lazio rurale  migrerà,  successivamente,  sul portale web 

utilizzando, per questo solo intervento, le risorse allocate nelle  successive azioni 4 e 5, utilizzando tecnologie 

web GIS per la gestione e la visualizzazione on line dei dati. L'aggiornamento e la sostenibilità nel tempo del data 

base, successivamente alla conclusione della programmazione sarà a carico del Gal Capofila, dei singoli Gal 

partecipanti e/o del coordinamento dei Gal del Lazio.  

Il Geo Database è un elenco di dati progettato per memorizzare, interrogare ed utilizzare dati geografici. 

Nello specifico all’interno del Geo Database vengono archiviati geometrie semplici (punti, linee o poligini) che 

vengono georeferenziate e caratterizzate da attributi, e quindi visualizzate su supporti cartografici.  
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2.  Azione “Ideazione e  creazione di immagine coordinata” (voce conf luita nell’azione 5)  

 

 

3. a Azione “Costruzione offerte, verifica di fattibilità ed opportunità di vendita del Pacchetto Lazio di 

qualità, oltre Roma”  

A partire dalle catalogazioni delle eccellenze e dal Geo Database  che i Gal avranno realizzato con l’azione 1, 

l’azienda selezionata dovrà realizzare la costruzione delle offerte turistiche Lazio di qualità oltre Roma, la  verifica 

di fattibilità delle stesse  per i  diversi target individuati al fine di concretizzare opportunità di vendita  

Mediante la verifica delle schedature delle eccellenze dei singoli Gal sarà  ideato e sperimentato un prodotto  

turistico integrato denominato Lazio di qualità, oltre Roma che sia in grado di connettere emergenze e siti 

significativi (es. musei, siti archeologici, borghi di pregio, fattorie didattiche e sociali, punti vendita di prodotti 

tipici, locande di qualità ecc.) delle aree rurali del Lazio ricadenti  nei territori delle cinque province  dove sono 

localizzati i Gal aderenti al  progetto.  Dovranno inoltre essere individuati possibili canali di vendita per le offerte 

turistiche mediante esperti che siano in grado di  verificare  le potenzialità territoriali relativamente ai 

segmenti/target  individuati, verificare la  fattibilità, i tempi  di percorrenza,  la modalità di offerte tra  pacchetti 

giornalieri e  moduli più complessi, verificare la  reale  disponibilità delle strutture ricettive, della loro qualità e dei 

relativi costi per utenti dei diversi segmenti. 

Dalla analisi delle strutture censite dal GAL con l’azione 1, ovvero  strutture della ricettività (alberghi, ostelli, 

agriturismo, pensioni, rifugi, affittacamere, B&B, case per ferie, campeggi, ristorazione, trattorie, locali tipici, pub, 

enoteche), servizi alle persone (trasporto persone e bagagli,  noleggio bici, guide turistiche,  guide montane, 

esperti ed interpreti ambientali, animatori rurali, interpreti e traduttori in lingue diverse, attività per ragazzi, 

animazione bambini,  baby sitting, custodia animali, associazioni culturali, sportive e ricreative, competenze 

specifiche settoriali ecc.), centri di aggregazione (musei, ecomusei, centri vista, fattorie didattiche ecc.) eventi 

sistematici (festival culturali, musicali, teatrali,  enogastronomici, rassegne, fiere,  sagre e mercati) , attività per il 

tempo libero (centri sportivi, campi da tennis, piscine, centri ippici, campi da sci, bowling, volo libero, centri 

benessere,  discoteche ecc.), imprese agricole e laboratori agroalimentari (aziende con punti vendita, laboratori 

artigianali ed agroalimentari accessibili, fattorie didattiche, cantine, frantoi, caseifici, pasticcerie  ecc.) il soggetto 

selezionato per la  costruzione e vendita del pacchetto turistico organizzerà le offerte più competitive  per 

rapporto qualità-prezzo-attrattività. Si ribadisce che la selezione del soggetto a cui sarà affidata la costruzione e 

vendita delle offerte turistiche sarà effettuata proprio in funzione della competenze/opportunità di vendita reale 

delle offerte.  

Le opportunità  di vendita, come pure le diverse offerte di pacchetto turistico, dovranno tender conto sia di 

target più tradizionali (es. CRAL, gruppi sportivi, scuole, ecc.) sia di target relativo al segmento veicolabile tramite 

il cosiddetto  del web 2.0.   
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Lo scopo dell’azione è quello della costruzione del pacchetto  turistico “ Lazio  di  qualità, oltre Roma” a 

partire dal  geodatabase fornito dai singoli GAL. Ciascun GAL proporrà quindi- all’interno dell’azione – la 

realizzazione di pacchetti – consoni allo sviluppo dell’area GAL nei settori di intervento contenuti nel proprio PSL , 

ma anche necessari a delineare eventualmente nuove strategie di intervento ed azione. Al fine di delimitare, ma 

anche di rendere omogeneo e compatibile l’intero intervento relativo all’individuazione dei pacchetti, i GAL negli 

incontri preparatori hanno convenuto di presentare, quale proposta di pacchetti un minimo di 5 ed un massi mo di 

10 proposte di pacchetto turistico che abbia una valenza interterritoriale, una propensione a connettere le 

emergenze e siti significativi (siti di interesse,  musei rurali, fattorie didattiche, punti vendita di prodotti tipici, 

locande di qualità, ecc.), i servizi, gli eventi, gli stakeholders del settore  con particolare riferimento alla qualità 

della proposta.   

Al fine dell’individuazione dei pacchetti ogni  GAL, nelle fasi di forum e focus, avrà compilato  una matrice 

nella quale sono definite  5 tematiche prescelte con i seguenti campi/settori/temi di intervento:   Ambiente e 

paesaggio, Arte, Cultura, Eventi,  Enogastronomia, Religiosità/ Spiritualità, Sport e Tempo libero . Ciascun Gal 

definirà, nelle fasi di forum e focus i targhet per i diversi  segmenti. La  matrice compilata da per ciascun GAL e 

verificata nei focus regionali definirà, fino ad un massimo di 10  pacchetti, le offerte che saranno oggetto di 

opportunità di vendita.  

 

 

 

 

Il comitato di pilotaggio dei Gal del Lazio supporterà il Gal capofila nella verifica delle  le caratteristiche comuni e 

minimali affinché le offerte abbiano carattere di  omogeneità.  Detta omogeneità (sostanziale, di contenuto e di 

“standard”) rappresenta un ulteriore valore aggiunto alla proposta proprio in virtù della futura implementazione 

da parte del soggetto aggiudicatario.  L’aggiudicatario, scelto in base a procedure di evidenza pubblica (ex Dlgs 

163/2006) realizzerà sia l’azione 3° e l’azione 3b. Con riferimento all’azione 3° avrà i seguenti compiti:    

 

   A B C D E 

  TEMATICHE 

 

Ambiente 

e 

paesaggio 

 

Arte, 

Cultura, 

Eventi  

Eno – 

gastronomia, 

produzioni di 

qualità, 

eccellenze 

 

Religiosità/ 

Spiritualità 

 

Sport e 

Tempo libero 

1 Targets 

per 

ciascun 

pacchetto 

 

……………..      

2 ……………..      

3 ……………..      

4 ……………..      

5 ……………..      

6 ……………..      

7 ……………..      

8 ……………..      
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A)analisi della fattibilità dei pacchetti proposti composta da analisi delle tempistiche, analisi delle opzioni e delle 

alternative, analisi della remuneratività,   

B) Definizione dei livelli di servizio offerti dal sistema dei pacchetti avente caratteristiche minime di  acquistabilità 

dei singoli pacchetti online;   

C)controlli in sito, verifica collegamenti con gli stakeholders, analisi dei costi, analisi dei ricavi;  

D) costruzione del materiale promozionale per i promoter;  

E) individuazione dei potenziali obiettivi target, individuazione attività dei promoter, frequenza e tempistiche  

F) visite promo-pubblicitarie, lanci di start –up a condizioni vantaggiose dei promoter, tempestività in relazione 

alle migliori condizioni di lancio;  

G) offerte stagionali ed offerte speciali; 

H)valutazione del reddito ricavabile. 

 

3. b Azione “Verifica di fattibilità ed opportunità di vendita del Paniere Lazio di qualità, oltre 

Roma”  

 Una significativa fascia di consumatori privilegia  sempre più prodotti alimentari che sono ottenuti 

direttamente dalla azienda agricola che oltre a produrre, commercializza il prodotto confezionato. L’assenza di 

passaggi intermedi, di soggetti diversi coinvolti nell’ottenimento del prodotto, permette una minore 

manipolazione del prodotto stesso, tempi di lavorazione e confezionamento minori legati all’assenza di trasporto 

intermedio e una conseguente maggior freschezza e qualità nutrizionale delle materia prime lavorate. Mediante 

questa  azione,  successiva  alla fase di catalogazione dei prodotti (effettuata dai singoli Gal effettuata con l’azione 

1) il  soggetto  selezionato,  anche in funzione della sua effettiva competenza e  capacità di  vendita, aggregherà le 

offerte selezionando il “Paniere Lazio di qualità, oltre Roma”.  

 Nell'ambito di questa attività di selezione al soggetto individuato, mediante la procedura ad evidenza  

pubblica di cui al punto precedente, saranno affidate  le seguenti attività:  

A) analisi delle diverse tipologie di prodotti tipici caratterizzanti il territorio de i 5 GAL partecipanti al progetto sulla 

base dei risultati della mappatura del territorio forniti da ciascun GAL; 

B) individuazione dei punti di forza e di debolezza degli stessi e definizione dei target di mercato;  

C) studio delle possibili aggregazioni in paniere in relazione ai target di  mercato individuati; 

D) analisi della fattibilità economica e distributiva dei possibili panieri individuati alla luce delle peculiarità 

distributive, dei prezzi di vendita, dei quantitativi disponibili, del packaging de i prodotti, ecc.; 

E) definizione del paniere di prodotti e organizzazione della piattaforma logistica tenuto conto degli esiti dei 

forum e focus group con le aziende  produttrici;  

F)definizione e proposte di  accordi commerciali con le imprese produttrici e distributive.  

Tutte le attività saranno realizzate in stretto contatto con gli incaricati della gestione del progetto da parte di ogni 

Gal partecipante e sulla base degli atti di indirizzo strategici del Comitato di pilotaggio.  
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 Il paniere, costituito dall’insieme delle eccellenze agroalimentari dei territori del Lazio rurale, integrerà 

prodotti di qualità tenendo conto della  rappresentanza territoriale  dei Gal partecipanti,  della qualità e degli 

eventuali marchi dei  prodotti stessi, del rapporto qualità prezzo, del packaging ecc.  

 Per ogni GAL partecipante al progetto è garantita la presenza con almeno n. 5 prodotti tipici 

rappresentativi del territorio selezionato mentre le diverse imprese produttrici saranno individuate  per qualità, 

packaging, prezzo e logistica più idonee per il successo dell'iniziativa.  

 Il  Paniere così definito sarà proposto agli utenti mediante appositi “espositori” che riporteranno ben 

evidenti i loghi del progetto, dell’Unione Europea, del Leader, della Regione Lazio e dei Gal partecipanti, così 

come previsto dalle norme. Tali espositori dovranno essere collocati in luoghi strategici che saranno individuati, a 

partire dalla città di Roma.  

 Gli espositori saranno ideati e realizzati dal soggetto incaricato e dovranno essere in grado di garantire 

una adeguata visibilità di tutti i prodotti selezionati e costituenti il paniere. La scelta del materiale costruttivo 

degli espositori dipenderà dalla tipologia di elemento distintivo del paniere che vorrà essere messo in evidenza; 

per esempio potrà essere usato il legno per evidenziarne la tipicità dello stesso o una combinazione di 

acciaio/vetro per metterne in risalto la preziosità dei prodotti stessi.  

 L'ideazione dell'espositore sarà oggetto di incarico di progettazione a cura del soggetto aggiudicatario che 

sarà valutato secondo criteri estetici, funzionali e di corrispondenza alle esigenze specificate nel capitolato. Gli 

espositori, che dovranno anche essere realizzati dal soggetto aggiudicatario, dovranno contenere minimo 25 

prodotti e realizzati  in almeno n. 25 pezzi aventi una dimensione minima di cm 80x40x140(H), data la necessità di 

avere una capacità di contenere un minimo di  25 prodotti. Gli espositori saranno collocati in punti strategici che 

la ditta aggiudicataria individuerà almeno nella città di Roma  con scelte localizzative che dipenderanno dalla 

definizione dei target di riferimento.  Il soggetto incaricato dovrò assicurare la gestione degli espositori fino al 

termine di scadenza dell’obbligazione contrattuale successiva all’aggiudicazione definitiva.  

Oltre al canale consumer, il soggetto selezionato, dovrà garantire la distribuzione dei prodotti anche nel canale 

della ristorazione romana contribuendo cosi nel raggiungimento degli obiettivi della presente azione che accanto 

alla semplice promozionali dei prodotti vuole individuare, creare e consolidare nuovi canali di vendita per i 

prodotti tipici locali a supporto della crescita economica delle microimprese agroalimentari produttrici degli 

stessi.   

Si riporta nel Piano Finanziario il dettaglio delle modalità di calcolo degli importi di spesa previsti per questa 

azione e determinati sulla base sia  delle tariffe giornate/uomo che  di analisi di mercato.   

 Il progetto coinvolgerà le istituzioni di riferimento delle produzioni agrolimentari e del turismo della  

Regione Lazio,  delle Provincie di Roma,  Viterbo, Latina e  Frosinone unitamente ai Comuni dei territori dei GAL, 

le Camere di Commercio e  le Aree Protette. Saranno inoltre attivati canali di collegamento con il settore privato 

al fine di valutare le proposte di promozione e le opportunità di vendita del Prodotto Lazio di qualità oltre Roma: 
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Azienda Romana Mercati, Confederazioni agricole (Coldiretti,  la CIA,  Confagricoltura, AIAB), il mondo 

imprenditoriale (Confcooperative, LEGACOOP, etc), luoghi di interesse (EATALY, La città dell’altra economia, i 

mercati contadini).   

 

* 4. Itinerari e Luoghi “Lazio di qualità, oltre Roma"  e "Paniere Lazio di qualità, oltre Roma"  

mediante “realtà aumentata”     

 

 I territori dei Gal del Lazio racchiudono grandi potenzialità che vanno oltre le pur importanti valenze 

ambientali e storico-culturali ma, come è ben noto,  ricadono in zone marginali dal punto di vista economico e 

sociale, interessati da limitati flussi turistici e da fenomeni di spopolamento dov uti alle scarse opportunità 

occupazionali. Tali luoghi sono  spesso rimasti ai margini dei processi di sviluppo ma  hanno conservato forti 

legami con le tradizioni locali. Questi punti di debolezza possono diventare  oggi dei punti di forza attraverso la 

sperimentazione di percorsi di valorizzazione turistica delle strutture  e dei servizi che tengano conto delle 

identità e delle risorse  locali. Negli ultimi anni si stanno sviluppando soprattutto nel marketing territoriale delle 

tecnologie altamente fruibili che permettono di scoprire il territorio e il patrimonio culturale attraverso itinerari 

georeferenziati personalizzabili. L’elemento innovativo è rappresentato dal fatto che questi itinerari sono 

individuati sotto forma di traccia GPS (Global Positioning System) e possono essere arricchiti virtualmente di 

elementi testuali e visivi tramite l’utilizzo di tecnologia di Augmented Reality o AR (Realtà Aumentata). 

L’Augmented Reality è la sovrapposizione di livelli informativi virtuali alla normale realtà percepita. Gli elementi 

che "aumentano" la realtà possono essere visualizzati attraverso un dispositivo mobile che inquadra in tempo 

reale la realtà e vi sovrappone i diversi strati di contenuto potenziando il livello percettivo del fruitore. Puntando 

la fotocamera dello smartphone verso una struttura ricettiva, un monumento d’interesse culturale, un itinerario 

turistico, o una cascata, in sovraimpressione comparirà la localizzazione del punto interessato, oltre ad elementi 

di grafica 3D che arricchiranno l’esperienza visiva del fruitore. Possono essere pubblicate online mappe tematiche 

interattive, posizione di aree d’interesse, raggiungibilità di strutture, percorsi dei trasporti pubblici, ecc.  

Con il presente progetto si intende realizzare un sistema informativo virtuale in grado di informare il turista 

sui possibili itinerari, strutture e servizi presenti nel territorio.  Sugli smartphones più diffusi ci sono applicazioni 

come il Layar e Wikitude che utilizzano la nostra posizione attuale (tracciata con GPS)  per indicarci punti di 

interesse (Points of Interest, POI) vicini a noi, come raggiungerli e in quanto tempo. Layar è un’applicazione 

gratuita per gli smartphone di ultima generazione (iphone o android) che, attraverso la videocamera, mostra 

quello che ci circonda aggiungendo in tempo reale strati di informazione digitale contestuale. I settori di 

applicazione sono innumerevoli.  E’ possibile visualizzare qualsiasi tipo d’informazione: negozi, farmacie, sportelli 

automatici, benzinai, ristoranti, alberghi, luoghi d’interesse turistico, monumenti, chiese, banche e qualsiasi 

oggetto che sia georeferenziabile. Layar utilizza la bussola digitale del cellulare e il GPS per individuare la 
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posizione esatta dell’utente e fornire le informazioni correlate a quel pre ciso luogo in cui l’utente si trova. 

All’interno del programma queste informazioni sono raggruppate in “strati”.  

Tutti i punti censiti (sia turistici sia agricoli ed agroalimentari) saranno fruibili anche  in modo innovativo 

mediante la  cosiddetta “realtà aumentata” che consente, con specifiche  applicazioni, di scaricare su strumenti  

informatici ulteriori informazioni quali: video, notizie, interviste ecc.  Tale materiale sarà anche reso disponibile, 

per quanto possibile sul web utilizzando per lo più i siti istituzionali già esistenti (GAL, Regione, Agenzia del 

Turismo Lazio ecc.).  

Si prevede di attivare un Sezione tematica “culturale-naturalistica” (es. rete dei sentieri, rifugi,  aree di sosta, 

punti d’interesse culturale e paesaggistico, musei , borghi di pregio, aree archeologiche ecc.) e una sezione sulle 

opportunità di  fruizione enogastronomiche/ricettività/servizi ( es. ristoranti, alberghi, aziende agricole, fattorie 

didattiche, luoghi di conoscenza e degustazione dei prodotti tipici locali, schede dei prodotti ecc). 

Il progetto realizzerà  un GeoDatabase formato da una serie di punti geo referenziati e  caratterizzati da vari 

attributi in base alla tipologia di strato informativo.  

Sono previsti vari strati informativi (o layer) che possono essere visualizzati singolarmente o 

contemporaneamente a seconda delle esigenze, e così distribuiti: le strutture ricettive (alberghi, agriturismo, bed 

and breakfast ..), le strutture della ristorazione, le aziende enogastronomiche  (le aziende di produzione e 

trasformazione dei prodotti agricoli con punti vendita ecc.) , i servizi  turistici (localizzazione di punti informativi, 

guide turistiche, attività sportive, culturali e ricreative ; punti di interesse  turistico – culturale (musei, i siti 

archeologici e storici, gli eventi e le manifestazioni) . 

 

Ogni punto di interesse “POI”  è caratterizzato dai seguenti attributi: latitudine e longitudine indirizzo, 

contatti, link ai siti web, breve descrizione attività, foto e video, costi dei servizi offerti,  adesione a marchi di 

qualità. 

La prima fase di lavoro consiste nella progettazione del database, ossia quali siano  le informazioni da 

inserire e come reperirle.  
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Una seconda fase è dedicata alla catalogazione e archiviazione dei punti d’interesse e dei loro attributi in 

semplici database, e successivamente  la raccolta di contenuti (info, video e foto).  

 

 

 
 
 

La terza fase consiste nella localizzazione dei punti sul supporto cartografico ed infine lo sviluppo su una 

piattaforma web (le cui risorse sono allocate in parte anche sull’azione 5)  

 

Il sistema permette lo scambio e la condivisione dei dati con altri gestori di reti, unificando le attività che 

riguardano il mantenimento delle informazioni, rendendo univoco l`inserimento del dato, la sua variazione, la sua 

implementazione esclusivamente attraverso WEB e solo su un unico sito/archivio. La pubblicazione dei dati è 

infatti realizzata in maniera tale che le mappe siano servite secondo lo standard WMS e possano essere quindi 

facilmente integrate all`interno di altre applicazioni web o portali cartografici.  
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In questo modo si è voluto ottimizzare la difficile gestione strutturale ed economica. Infatti, l`uso della 

tecnologia WebGIS consente l`aggiornamento e la gestione on-line sulla rete intranet/internet delle banche 

dati e permette di distribuire l`applicazione di aggiornamento del sistema senza costi aggiuntivi.  

Nel sistema WebGIS è possibile effettuare l`editing remoto (attraverso browser standard tipo Explorer o 

Mozilla) dei dati alfanumerici e di quelli cartografici. Inoltre è possibile estrarre la localizzazione precisa dei punti 

di interesse in formati direttamente utilizzabili nei navigatori satellitari, al fine di organizzare autonomamente 

itinerari turistici e definire i percorsi ottimali. A integrare questo sistema è possibile affiancare un forum 

utilizzato dagli utenti, dove scambiare idee, postare suggerimenti e foto, commentare nuovi itinerari e nuovi 

punti d’interesse. È possibile integrare al sistema,  funzionalità di realtà aumentata attraverso l’utilizzo di 

applicazione come wikitude basate su Google Earth, dove puntando con lo smartphone o il tablet un punto 

d’interesse è possibile estrapolare le informazioni anche in formato 3D.  

 

Il prodotto finale risulta un efficace strumento di promozione, nel quale vengono raccolte e rese 

accessibili via internet tutte le informazioni turistiche e ambientali dei territori del GAL partecipanti al progetto.   

Sintesi delle fasi: 

prima fase – progettazione geodatabase comune a tutti i GAL, analisi dei contenuti e reperimento delle 

informazioni (animatori ed esperti azione 1b1-1b2 ed 1b3);  

seconda fase – georeferenziazione dei punti d’interesse  su supporto cartografico (esperti azione 1b3); 

terza fase – migrazione dei dati su piattaforma web (soggetto aggiudicatario  azione 4 e azione 5) 

quarta fase – gestione, aggiornamento e integrazione del database (soggetto aggiudicatario azione 4 e azione 5) 

 

Infine occorre considerare, come numero minimo, per ogni Comune di ogni Gal del progetto la catalogazione di  

25 Punti di Interesse (POI) come ad esempio:  

n. 5 siti (musei, siti archeologici, monumenti, etc) 

n. 10 strutture ricettive e ristoranti 

n. 5 servizi (sport e tempo libero) 
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n. 5 servizi essenziali (asilo, farmacia, biblioteca etc.)  

per un totale di  n. 25 punti POI  

Poiché non tutti i Comuni hanno un patrimonio di punti cosi ricco mentre alcuni punti,  come esempio i servizi 

essenziali,  non devono essere integrati con contenuti specifici,  si ritiene congruo un numero di POI  medio a Gal 

di circa 150-200.  

 

Fra i Gal partecipanti al progetto,  il Gal con la maggiore estensione territoriale e il maggior numero di 

Comuni soci  è il GAL VERLA (con 28 comuni) per il quale si prevede di catalogare e georeferenziare    un numero  

maggiore di  punti di interesse. I Gal con estensione territoriale inferiore potranno eventualmente catalogare un 

numero superiore di POI  per Comune. Con le risorse della presente azione, al fine di arricchire la cosidetta realtà 

aumentata   saranno realizzati anche spot video territoriali.   

Una successiva fase del progetto è quella della migrazione dei dati geolocalizzati su una piattaforma web, 

utilizzabile dagli utenti tramite una interfaccia facilmente fruibile ed eventualmente tramite delle “app” dedicate. 

In particolare, in questa fase i dati verranno trasferiti , tramite delle procedure applicative  sviluppate all’interno 

del software WebGIS, utilizzando linguaggi di programmazione (NET o Java) e usufruendo di opportune librerie di 

funzioni, su un portale in cui viene pubblicata la cartografia e i contenuti, visualizzabili in strati informativi 

selezionabili direttamente dall’utente. Le procedura di migrazione dei dati verrà realizzata da programmatori e 

sviluppatori web, tramite linguaggi di programmazione dedicati, che relazionano le informazioni create in 

ambiente GIS all’interfaccia utente in ambiente web, ambienti desktop, per client leggeri quali palmari e 

smartphone tramite il Mobile ADF ed ambienti enterprise.  

Questa ultima fase (migrazione  banca dati   in ambiente web) i sarà affidata mediante procedura di 

evidenza  pubblica unitamente  alla implementazione dei siti web locali.  

* Tale intervento sarà previsto come offerta migliorativa obbligatoria per accedere alla 

procedura di gara e sarà oggetto di specifica valutazione nell’ambito dei punteggi da assegnare 

all’offerta tecnica. Pertanto gli oneri economici di tale intervento saranno a totale carico 

dell’aggiudicatario. 

 

5. “Ideazione e  creazione di immagine coordinata” (applicazione diverse)  e Prodotti di immagine 

coordinata  “Lazio di qualità, oltre Roma"  e "Paniere Lazio di qualità, oltre Roma" , materiale 

editoriale ecc.   

 

I materiali  promozionali  esistenti  relativi ai territori dei diversi Gal partecipanti sono finalizzati a 

promuovere una generica conoscenza del territorio e solo una parte molto esigua è destinata a dare informazioni 
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puntuali sui beni esistenti, sulle manifestazioni a cui partecipare, sul loro calendario, sugli orari di apertura e sulle 

modalità di partecipazione ecc. Le informazioni date non sono quasi mai mirate ai bisogni pratici delle diverse 

tipologie di turisti. Talvolta  le eccezioni sono rappresentate da pubblicazioni corpose ed impegnative per addetti 

ai lavori, spesso introvabili se non nelle biblioteche. Questa azione prevede l’individuazione di un leit motiv  e di 

un logo in grado di rappresentare, in maniera sintetica e chiara,  il territorio del Lazio rurale come area di  grande  

valenze ambientali e luogo ideale per “produrre e vendere qualità”  per le  aree urbane, in primis Roma. Un 

attento studio del target e delle finalità della comunicazione sarà il punto di partenza di questa azione di progetto 

(internet, strumenti tradizionali, giovani, adulti, gruppi ecc.).  La definizione della strategia creativa sarà desunta 

dall’analisi del target che, in questo caso, è  eterogeneo poiché i destinatari di questo p rogetto, infatti,   sono un 

gruppo diversificato. La strategia porterà quindi alla scelta di un contenuto prioritario che suggerirà il modo di 

trattamento fatto di identificazioni di segno, di scelte cromatiche, di lettering e di utilizzo del media prescel to.  

Occorre avere presente che l’immagine coordinata dovrà essere versatile in funzione di possibili diverse 

applicazioni ed avere due grandi ambiti  di “comunicazione”: comunicazione interna, rivolta prioritariamente ai 

residenti dei territori del Gal coinvolti ed  esterna, ovvero rivolta agli abitanti ed ai visitatori delle aree urbane (es. 

Roma). La campagna di comunicazione si pone l’obiettivo di comunicare e promuovere il valore del territorio 

rurale del Lazio sia in termini di offerte che di prodotti .  

Saranno progettati materiali promozionali di base come la “carta intestata” (formato A4), la base per una 

locandina  (es. f.to 35x60)  e la base  per un manifesto (f.to 70x100), oltre che una impaginazione standard per il 

web.     

Con il presente progetto si intendono realizzare prodotti di immagine coordinata e  materiale promozionale 

per i territori rurali del Lazio con  specifiche sezioni che presentino i territori dei diversi Gal partecipanti. 

I materiali  prodotti dovranno presentare le eccellenze del pacchetto Lazio di qualità, oltre Roma e del  

Paniere dei prodotti tipici e dei marchi DOP, DOC, IGT  ecc. Ulteriori azioni  saranno mirate sia per attivare un 

ufficio stampa,  sia per realizzare iniziative di sensibilizzazione mediante strumenti radio televisivi, il web e la carta 

stampata.  Relativamente ai materiali realizzati i Gal porranno particolare attenzione ai possibili canali distributivi 

di valenza almeno regionale. Per la realizzazione del piano si individuano le seguenti attività, tra loro integrate : 

1. informazione e comunicazione su web; 

2. relazioni con i media (comunicati e conferenze stampa per una diffusione sui media),  informazioni relative 

al programma nelle sue diverse fasi di attuazione; 

3. produzione di materiale divulgativo  in lingua italiana e in lingua inglese.  

A seguito di  un’indagine di mercato, sono stati individuati e definiti i prodotti che si vogliono realizzare con l a 

presente azione  riportando di seguito la descrizione delle attività e fornendo il dettaglio qual itativo e quantitativo 

dei prodotti da realizzare: 

Punto 1. Realizzazione  applicazioni informatiche sul sito istituzionale di ciascun Gal e attività divulgative on 

line del progetto Lazio di qualità oltre Roma.  
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Il sito sarà progettato con tecnologia PHP – MySql e verrà installato su server LAMP (Linux, Apache, MySql, 

Php). Il codice di scrittura previsto sarà quello previsto dal Consorzio Internazionale per il Web di Cambridge 

(W3C, World Wide Web Consortium).  

Il portale verrà realizzato seguendo le direttive sancite dal W3C e dalla Legge Stanca del 2004. Affinché il sito 

possa essere innovativo sarà garantita una pubblicazione multi – canale (web, mobile) e multi – progetto. 

L’accesso al portale potrà avvenire tramite i nuovi dispositivi mobili (smartphone, tablet) piuttosto che i computer 

tradizionali.  

I contenuti del portale dovranno adattarsi a tutti i dispositivi, sia tradizi onali che di ultima generazione, e 

verranno affiancati da applicazioni Web 2.0 e Social Tools, come ad esempio commenti, sistemi di rating e di 

acknowledge, che permettono di realizzare esperienze web in stile “Social Network”. 

Il nuovo portale web permetterà il collegamento e l’interazione con le nuove ed esistenti “community on 

line” (Facebook, Google+, Twitter, etc) che sfruttano l’interattività in tempo reale e la possibilità di essere 

connessi costantemente con i propri contatti e network di riferimento, raggiungendo una vasta platea di utenti, 

anche non specializzati, tramite la cosiddetta “informazione virale”. Sarà così possibile promuovere le offerte last 

minute e fidelizzare gli utenti.  

L’aggiudicatario dovrà  garantire la manutenzione e l’aggiornamento di tale applicazione per almeno 5 anni 

dalla chiusura  del progetto. Le competenze di ciascun Gal rispetto alla verifica dell’adempimento di tale obbligo, 

anche successivamente alla conclusione della programmazione 2007-2013 saranno dettagliatamente definite nel 

contratto di servizi che sarà stipulato con la ditta aggiudicataria.     

 

Punto 2. Ideazione, realizzazione e messa in onda di  spot radio: spot radio da distribuire su canali di valenza 

almeno regionale.  L’indagine di mercato ha definito diverse ipotesi  che saranno valutate in fase di redazione  dei 

capitolati, quali: 

 

1A  ipotesi:  Centro Suono Sport 101.5  copertura: RM, LT, FR;   Voxson Vintage Radio copertura RM LT;  Tele 

Radio Stereo copertura  LAZIO;  Centro Suono 101.3 copertura RM, LT, RI, FR; Radio Antenna 1 copertura RM con 

il coinvolgimento di n.5 emittenti radiofoniche.  Prima fase: n.10 spot giornalieri da 30 sec. per 14 gg (tot di 140 

spot); Seconda fase: n.6 spot giornalieri da 30 sec. per 14 gg (tot di 84 spot) ; Spot radio della durata di 30’’, diffusi 

per 4 settimane, al costo totale di € 20.000,00.  

 

2A ipotesi: Centro Suono Sport 101.5  copertura: RM, LT, FR,  Voxson Vintage Radio copertura RM LT, Tele 

Radio Stereo copertura  LAZIO. Coinvolte n.3 emittenti radiofoniche. Prima fase: n.10 spot giornalieri da 30 sec. 

per 14 gg (tot di 140 spot). Seconda fase: n.6 spot giornalieri da 30 sec. per 14 gg (tot di 84 spot). Spot radio della 

durata di 30’’, diffusi per 4 settimane, al costo totale di 19.270,00.  
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3A  IPOTESI Radio Radio copertura locale. N.280 spot radio della durata di 20 sec, diffusi per 6 settimane, al 

costo unitario di € 19,00 iva esclusa, costo totale di 280 pari ad €  6.437.20  

 

Punto 3:  ideazione, l’elaborazione dei contenuti, la traduzione in lingua inglese, l’impaginazione grafica e la 

stampa di una cartoguida tematica in un numero di almeno 10.000 copie in carta ecologica che presenti il 

pacchetti e paniere del Lazio Qualità oltre Roma. .   

 

Punto 4:  realizzazione di un video che presenti unitariamente il territorio del Lazio di qualità, oltre Roma 

della durata di 5-10 minuti. Tale video sarà realizzato con riprese realizzate con lo steadycam (supporto 

meccanico, su cui può essere montata una macchina da presa, o una telecamera, sostenuto dall'operatore) e, in 

base al piano di regia, anche l’uso di eventuale carrello (strumenti per rendere più accattivanti e dinamiche le 

scene statiche), un sottofondo musicale selezionato in base alla regia ed una voce fuori campo (in lingua italiana) 

professionale adatta al tipo di video. E’ prevista la presenza di un operatore per due/tre giornate. E’ prevista una 

giornata per l’ideazione della sceneggiatura, la preparazione del testo e l’effettuazione dei sopralluoghi.  

 

Punto 5: Campagna su Roma – manifesti (6*3) 

E’ prevista una campagna affissioni di manifesti 6x3 nel comune di Roma. La campagna verrà declinata in 2 

lanci, ognuno della durata di 14 giorni, da distribuire verosimilmente nell’arco di 6 settimane.  

La determinazione del costo è la seguente: un LANCIO di N. 10 MANIFESTI 6*3 è pari a Euro 3.000,00 euro 

Si stima per ottenere una copertura adeguata della campagna di comunicazione a mezzo poster 6*3 nella 

Città di Roma ed in posti limitrofi strategici siano necessarie n. 50 affissioni a lancio per un costo pari a Euro 

15.000. Nel costo sono compresi il noleggio della postazione, la stampa dei manifesti, il monitoraggio e le tasse di 

affissione. E’ esclusa la realizzazione grafica che resta a carico dell’azione relativa all’immagine coordinata.  

 

6. Promozione delle offerte, eventi e fiere (territorio gal, Regione Lazio, Italia, UE)    

Il progetto prevede sia la partecipazione dei GAL e degli operatori a fiere di settore nazionali e/o 

internazionali sia la realizzazione di fiere ed eventi nei territori dei GAL stessi.  

Mediante questa azione i Gal parteciperanno a fiere turistiche  specializzate per il pubblico, i buyer e la 

stampa,  anche cercando il più possibile di utilizzare sia la rete esistente regionale (Assessorato 

agricoltura regione Lazio, Agenzia del Turismo Lazio ecc.) sia quella nazionale ed europea (rete rurale 

italiana  ed europea).   

 Inoltre i GAL realizzeranno nei propri territori workshop e punti promozionali delle offerte 

http://it.wikipedia.org/wiki/Macchina_da_presa
http://it.wikipedia.org/wiki/Telecamera
http://it.wikipedia.org/wiki/Operatore_(cinema)
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turistiche e dei prodotti mettendo a sistema  le opportunità esistenti nel territorio dei singoli GAL 

purché si tratti di esperienze significative riconducibili ad un circuito regionale e/o nazionale (eventi 

consolidati sia culturali sia sportivi).   I singoli GAL potranno inoltre anche decidere la partecipazione a 

fiere specialistiche di settore purché  in relazione alle eccellenze di specificità del proprio territorio.   

 Al fine di quantificare gli oneri derivanti dalla partecipazione ad alcune delle più importanti fiere 

di settore e/o i costi per attivare eventi locali, è stato di seguito riportato una schema riassuntivo dei 

costi dei servizi per i singoli eventi, quantificati mediante indagini di mercato effettuate e  preventivi  

ottenuti.  

 I Gal aderenti al progetto  intendono realizzare un proprio “Evento - Fiera” di presentazione del 

progetto in una sede di prestigio nella Capitale, proprio per dare attuazione alla finalità di portare i 

territori rurali dei GAL “all’attenzione “ di Roma. 

 Tale evento costituisce una utile occasione per i produttori del territorio per portare 

all’attenzione, sia dei visitatori occasionali sia degli esperti di settore all’uopo selezionati dall’ufficio 

stampa, le varie qualità eccellenze del territorio. 

 Nelle due giornate evento verranno organizzati dei forum di presentazione specifica dei singoli 

prodotti e degustazioni guidate che saranno riservati agli operatori e alla stampa specialistica di settore. 

Inoltre tali incontri costituiscono una utile opportunità per descrivere la strategia generale di ogni GAL 

nella valorizzazione del territorio di competenza. 

 Un "evento vetrina" nella Capitale è una occasione per "esportare" all'esterno della dimensione 

del territorio “rurale” gli esiti dell’attività dei Gal con riferimento all’accrescimento dei territorio 

derivante dalle risorse utilizzate sia nell’attuazione del Progetto di Cooperazione sia nell’ambito 

generale dell’attuale Programmazione ASSE IV PSR  2007-2013. 

 La realizzazione di tale evento comporterà un’attività propedeutica di organizzazione, 

comunicazione e divulgazione per un impegno temporale di almeno tre mesi.  

 L'Evento sarà organizzato in due giornate e, per la sua realizzazione, è stato stimato un costo 

complessivo pari ad euro 40.000,00, ripartito nelle seguenti voci di spesa:   

• Affitto locali con una capiente area espositiva per prodotti ed eccellenze dei territori dei 5 GAL 

partecipanti, spazi per organizzazione di workshop per circa 30 partecipanti, sala convegni per un totale 

di circa 200 posti, area per degustazione prodotti. Tali spazi dovranno essere dotati di tutti i servizi 

connessi (impianto audio-video, tavoli, sedie ecc.). Da stime effettuate in base a consultazione 

informale dei costi di sedi particolarmente prestigiose ad es. Eataly a Roma si prevede per tale servizio 

un importo di  euro 10.000,00.  
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• Ufficio stampa e coordinamento grafico (predisposizione contenuti materiale divulgativo 

evento) euro 10.000,00 (costo uomo /giornate); 

• Stampa brochure  e materiale pubblicitario (circa euro 0,64 a pezzo); 

• Organizzazione evento (euro 3.000,00 costo uomo/giornata del personale da impiegare 

nell’organizzazione logistica dell’evento, allestimento stand e presenza); Acquisto prodotti da destinare 

agli stand espositivi e agli eventi istituzionali di presentazione del progetto (comprese degustazione 

delle eccellenze alimentari confluite nel paniere Lazio di qualità, oltre Roma) euro 10.000,00.  

Valutate le diverse opzioni, il  GAL TUSCIA ROMANA intende organizzare e partecipare all’evento- fiera 

nella Capitale mediante l’allestimento di uno spazio espositivo, workshop e degustazioni dei prodotti.  

Valutati i costi degli spazi, del personale, del vitto e alloggio, dell’allestimento e trasporto prodotti si 

ottiene un costo complessivo di €  8.000. 

EVENTO ROMA      

EVENTO FIERA LAZIO  DI QUALITA' OLTRE ROMA  TOT. IVA TOT. LORDO TOTALE  LORDO 

GAL TUSCIA ROMANA  

Spazio espositivo per tutti i gal partecipanti -aree workshop -area seminari completa di attrezzature  € 

8.300,00  € 1.743,00   €  10.043,00    

Gal interessati da progetto tutti -n. 5         

Costo a GAL  affitto spazi        €        2.008,60  

ufficio stampa e  materiali grafici       €  10.000,00    

Costo a GAL -ufficio stampa e materiale promozionale         €        2.000,00  

Degustazione prodotti ospiti e istituzioni tot.      €  10.000,00    

Degustazione prodotti ospiti e istituzioni per GAL        €        2.000,00  

Organizzazione evento e allestimento spazi         €        1.991,40  

IMPORTO TOTALE        €        8.000,00  

SALONE DEL GUSTO – TORINO 2014 

Il Salone del Gusto Terra Madre si terrà a Torino dal  23 al 27 ottobre 2014. 

I principali spazi espositivi previsti dall'ente fiera sono:   

• Bancarella di 9 mq, (3x3), dedicata ai piccoli produttori per l'esposizione e la vendita dei  

prodotti con costo di 2.500 euro + IVA;   

• Mini stand  di 18 mq, (6x3), dedicato alle aziende medio/piccole, associazioni o enti di vario tipo, 

al costo di 6.000 euro + IVA;  

• Stand di 24 mq, (6x4), dedicato alle aziende di maggiore struttura, enti, istituzioni, ecc. al costo 
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di 12.000 euro + iva.   

Ulteriori costi da sostenere sono quelli inerenti gli spostamenti (viaggio in treno per 4 persone pari ad  € 

800,00 A/R), il costo dei  pasti per  4 persone per 4 giorni € 800 (€ 25,00 a pasto come  previsto da 

Manuale delle Procedure) e il  soggiorno 3 notti per 4 persone € 1440 (€ 120 a notte MAX ).  

Valutate le diverse opzioni, il  GAL  TUSCIA ROMANA prevede di  partecipare al Salone del GUSTO di 

Torino con  la presenza in uno spazio espositivo di 24 mq,  ripartito fra i 5 GAL partecipanti.  

Valutati i costi dello stand, del vitto e alloggio, dell’allestimento e trasporto prodotti si ottiene un costo 

complessivo di €  5.174,00 

EVENTO SALONE DEL GUSTO TORINO 2014 TOT. IVA TOT. LORDO TOTALE  LORDO  

GAL TUSCIA ROMANA  

Costo  stand 24mq totale   €  12.000   €  2.520,00  € 14.520,00   

Gal interessati tutti -n. 5         

Costo a GAL per lo stand        €            2.904,00 

Costo Gal Tuscia Romana - soggiorno 3 notti 3 persone (€ 80 a notte)        €               

720,00  

Costo Gal Tuscia Romana -pasti 4 giorni  3 persone       €               450,00  

Costo Gal Tuscia Romana -viaggio   3 persone        €               600,00  

Allestimento stand         €            500,00  

TOTALE     €            5.174,00 

VINITALY DI VERONA 2014     

Il Salone internazionale dei vini si terrà a Verona dal 22 al 25 marzo 2015. I costi delle aree espositive 

sono stati  calcolati sulla base delle tariffe di Vinitaly 2013 in quanto al momento non sono ancora 

disponibili i prezzi per la partecipazione a Vinitaly 2014.  I prezzi sono i seguenti, in funzione della 

caratteristiche delle aree espositive:  

• Stand con 1 lato aperto € 214,00+iva/mq   

• Stand con 2 lati aperti € 224,25+iva/mq   

• Stand con 3 lati aperti € 235,50+iva/mq    

• Stand con 4 lati aperti €  246,75+iva/mq   

• Superficie minima 16mq (4x4, 1 lato aperto).  

A tali costi occorre aggiungere le seguenti voci di spesa:  

Quota iscrizione Espositore diretto € 580.00+iva 

Quota iscrizione Co-espositore € 250,00+iva/cad 
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Quota iscrizione Ditta Rappresentata € 150,00+iva/cad.  

Inoltre, se si prevedesse  uno spostamento in treno per n.  4 persone  si avrebbe un importo pari a € 

720 (andata e ritorno € 180 a persona; a ciò occorre aggiungere il costo dei  pasti per   4 persone per 4 

giorni € 800 (€ 25,00 a pasto come previsto da Manuale delle Procedure) e il soggiorno 3 notti per 4 

persone € 1440 (€ 120 a notte ).  

Valutate le diverse opzioni, il  GAL  TUSCIA ROMANA prevede di  partecipare al Vinitaly di Verona  con  

la presenza in uno spazio espositivo di 24 mq,  ripartito fra i 5 GAL partecipanti, con le attività  come 

nello schema  che segue. 

VINITALY  Verona 2014 Netto IVA LORDO TOTALE LORDO  GAL TUSCIA ROMANA 

Costo  stand 4 lati aperti  (24 mq)  €   5.922,00           € 1.504,65    € 7.165,00   

Gal interessati tutti - n. 5         

Costo a GAL affitto stand        €            1.433,00 

Costo a GAL quota iscrizione     €                302,00 

Costo Gal Tuscia Romana -soggiorno 3 notti 3 persone (€ 80,00 a notte)        €              

720,00      

Costo Gal Tuscia Romana -pasti 4 giorni 3 persone        €               600,00 

Costo Gal Tuscia Romana -viaggio   3 persone in treno        €             540,00   

Allestimento Stand    €               500,00 

TOTALE    €            4.095,00 

 

FIERA DEL TURISMO DI UTRECHT 2015 

Nell'ambito delle fiere internazionali è stata posta l'attenzione alla Fiera del turismo di Utrecht (Olanda) che si 

tiene nei giorni dal 14 al 18 gennaio. Si tratta di una importante manifestazione per promuovere e vendere  le 

offerte ai turisti del nord Europa. Sono stati individuati i costi dello stand per un importo di € 8.000 oltre a quelli 

di vitto alloggio e spostamenti come di seguito specificato.  

     

FIERA DEL TURSIMO DI UTRECHT  Netto IVA  LORDO GAL TUSCIA ROMANA 

Costo stand 6X3  totale  €  6.611,80   € 1.388,48   € 8.000,28    

GAL interessati tutti  -n. 5         

Costo a GAL         €            1.600,06  

Costo Gal Tuscia Romana -soggiorno 3 notti 3 persone        €               720,00  

costo Gal Tuscia Romana -pasti 3  giorni 3 persone        €               600,00  

costo Gal Tuscia Romana -viaggio  aereo e spostamenti 3 persone    €            1.079,94  
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allestimento stand         €               500,00  

Costo totale     €            4.500,00 

 

7. Attività di gestione progetto  

 

Come previsto dall’allegato 1 della Determinazione A07543 del 23.07.2012  i compiti e le spese del progetto di 

cooperazione devono essere ripartiti tra i partner in modo che ciascuno di loro partecipi alle attività del progetto 

ogni partner del progetto di cooperazione è responsabile degli impegni assunti nei confronti degli altri partner e 

del GAL capofila in base a quanto stabilito con l’accordo di cooperazione.  

Ogni partner del progetto di cooperazione è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria delle attività 

che gestisce ed ha il compito di conservare e mettere a disposizione delle autorità regionali, nazionali e 

comunitarie tutti i documenti contabili relativi alle spese sostenute.  

Come previsto dall’allegato suddetto le spese ammesse per la Misura 4.2.1 sono quelle previste dal documento 

MIPAAF “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi” 

(Conferenza Stato Regioni del 18/11/2010) – punto 4 “Cooperazione interterritoriale e transnazionale”, per le 

seguenti categorie di spesa: 

Realizzazione del progetto:  

spese per il personale dedicato alla realizzazione delle attività dei progetti di cooperazione.  

Oltre alle funzioni illustrate nei punti precedenti la struttura tecnica dei Gal sarà responsabile dei procedimenti di 

reclutamento dei professionisti incaricati dell’azione complessiva 1 b nonché della contrattualizzazione degli 

stessi compresi i controlli di veridicità delle autocertificazioni resi dagli stessi ai sensi del Dpr 445/2000. 

A tal fine la struttura tecnica di ciascun GAL nell’ambito delle attività di gestione del progetto garantirà i seguenti 

ulteriori adempimenti: 

a) aggiornamento della short list dei consulenti del GAL ; 

b) collegamento funzionale tra gli incaricati della selezione ed il territorio e coordinamento dell’azione 

complessiva del personale selezionato; 

c) presenza ai forum e focus group; 

d) contatti con i potenziali soggetti che verranno selezionati  per la costruzione dei pacchetti turistici e del paniere 

dei prodotti; 

e) monitoraggio del progetto per la parte di propria competenza; 

f)supporto all’organizzazione dell’evento di promozione del progetto che sarà svolto a Roma;  

g) coordinamento delle trasferte del personale individuato dal ciascun Gal presso le fiere; 

h) supporto al monitoraggio finanziario e all’attività di rendicontazione finanziaria;  
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i) supporto ai procedimenti amministrativi ad evidenza pubblica; 

l). tenuta del protocollo del progetto   

m) tenuta e archiviazione della documentazione relativa al progetto   

n) archiviazione delle fatture, delle note e ogni altro giustificativo di spesa, dei contratti di collaborazione (es. 

coordinata, occasionale e professionale) siglati con i diversi soggetti  

o) convocazioni, verbalizzazioni riunioni di coordinamento 

p) supporto amministrativo e finanziario  al Direttore Tecnico   

L'aumento delle spese di gestione a fronte della diminuzione delle spese di coordinamento, le quali sono legate 

ad una percentuale obbligatoria, è dovuto ad un particolare impegno della struttura tecnica esistente. 

In primo luogo, poiché sono in parte attribuite alla stessa le funzioni di monitoraggio finanziario prima previste a 

carico del coordinatore economico finanziario la cui figura risulta soppressa con la variante approvata nel verbale 

del Cda del 12.03.2014. 

Inoltre, data la complessità della procedura di appalto, che si riferisce a forniture di beni e servizi appartenenti a 

categorie merceologiche diverse, si rende necessario un particolare impegno dellastruttura esistente nell'ambito 

delle funzioni di supporto al RUP. 

In tale voce andranno a confluire le spese proprie di gestione della procedura di appalto e della commissione 

(pubblicazioni, gettoni di presenza e trasferte) e le spese della segreteria del progetto che sarà direttamente 

impegnata negli adempimenti amministrativi propedeutici all'individuazione del fornitore principale e nell'attività 

di supporto al fornitore in relazione, in modo particolare, all'organizzazione delle fiere.  

Tale funzioni verranno svolte dal personale attualmente contrattualizzato da ciascun Gal mediante estensione dei 

contratti in corso, oppure mediante il reperimento di figure ad hoc dalle short list esistenti .  

Sarà rimessa alla determinazione di ciascun Cda l’aggiornamento di tali short list o la creazione di specifiche liste 

di professionisti vincolate all’attuazione dell’Asse II.  

 

8. Coordinamento  

Il coordinamento verrà svolto dal Gal Capofila Gal  Tuscia Romana che attraverso una tecnostruttura costituita ad 

hoc garantirà i seguenti adempimenti: 

- il coordinamento della progettazione e l’organizzazione delle attività connesse al progetto nonché 

l’adattamento del progetto di cooperazione a eventuali  nuove esigenze e finalità legate all’ingresso di nuovi 

partner, garantendo comunque il rispetto delle finalità e degli obiettivi indicati nel presente Accordo;  

- la direzione e il coordinamento dell’attuazione del progetto e il coordinamento dei compiti d i ciascun partner, 

per assicurare la corretta attuazione dell’azione di progetto; 

- le attività necessarie alla rendicontazione delle azioni svolte (coordinamento finanziario), nonché, ove 

necessario, la sottoscrizione degli atti finalizzati alla realizzazione del progetto; 
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- la predisposizione dei rapporti di monitoraggio fisico e finanziario e degli altri documenti necessari  alla 

realizzazione del progetto, nonché la verifica e l’eventuale aggiornamento del crono -programma delle attività e 

delle relative spese; 

- gli aspetti amministrativi e legali correnti; 

- le attività di comunicazione e gli incontri tra i Partner, favorendo anche le attività di comunicazione con l’ 

Autorità di Gestione; 

- attivare le  procedure amministrative e di evidenza pubblica connesse alla selezione ed al conferimento di 

incarichi professionali e/o di fornitura di servizi per l’attuazione dell’azione congiunta ;  

- gestire i contratti ed il monitoraggio ed il controllo sulla loro attuazione nonché la gestione di eventuali varianti  ; 

- il controllo sulla conformità e legittimità della documentazione di spesa per la rendicontazione relativa alla parte 

comune del progetto; 

- l’organizzazione ed il coordinamento delle operazioni connesse al pagamento delle rispettive quote parte in 

capo a ciascun Gal per l’attuazione del progetto; 

- il coordinamento amministrativo del progetto con riferimento a: 

  a) gestione dei rapporti con i GAL Partner e con l’Autorità di Gestione;  

  b) la trasmissione della documentazione necessaria al controllo fi nanziario e procedurale del progetto; 

  c) l’organizzazione delle informazioni relative all’avanzamento fisico e finanziario del progetto.  

- gli aspetti amministrativi e legali correnti;  

-le attività di comunicazione e gli incontri tra i Partner, favorendo anche le attività di comunicazione con l’ 

Autorità di Gestione; - attivare le  procedure amministrative e di evidenza pubblica connesse alla selezione ed al 

conferimento di incarichi professionali e/o di fornitura di servizi per l’attuazione dell’azione  congiunta ;  gestire i 

contratti ed il monitoraggio ed il controllo sulla loro attuazione nonché la gestione di eventuali varianti ; il 

controllo sulla conformità e legittimità della documentazione di spesa per la rendicontazione relativa alla parte 

comune del progetto;  l’organizzazione ed il coordinamento delle operazioni connesse al pagamento delle 

rispettive quote parte in capo a ciascun Gal per l’attuazione del progetto; il coordinamento amministrativo del 

progetto con riferimento a: gestione dei rapporti con i GAL Partner e con l’Autorità di Gestione; la trasmissione 

della documentazione necessaria al controllo finanziario e procedurale del progetto.  l’organizzazione delle 

informazioni relative all’avanzamento fisico e finanziario del progetto.  

 Il coordinamento generale del progetto sarà garantito dal GAL Capofila, attraverso la figura del Direttore 

Tecnico ricorrendo  un’integrazione del contratto esistente.  

A seguito della soppressione della figura del coordinatore finanziario,  il Direttore tecni co avrà  la responsabilità di 

coordinamento amministrativo e finanziario e gestione del progetto per quanto attiene le azioni comuni, in 

particolare in termini di raccordo con i fornitori, di scelte gestionali, tecniche, di controllo e valutazione di quant o 

realizzato ed infine di reporting periodico, monitoraggio, valutazione e mainstreaming. l’attivazione delle 

procedure amministrative e di evidenza pubblica connesse alla selezione ed al conferimento di incarichi 
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professionali e/o di fornitura di servizi per l’attuazione dell’azione congiunta la gestione dei contratti ed il 

controllo sulla conformità e legittimità della documentazione prodotta.  

Rispetto a tali procedure il Direttore Tecnico avrà le funzione di Responsabile Unico del Procedimento  e Dirett ore 

dell’esecuzione ai sensi dell’art. 300 del Dpr 207/2010 incaricato dell’attestazione di regolare esecuzione delle 

forniture di beni e servizi di cui all’art. 325 del Dpr 207/2010 (tenuto conto che al Direttore Tecnico vengono 

assegnate le ulteriori funzioni del coordinamento finanziario viene stimato un impegno settimanale orario di circa 

6,5 ore fino al 30.06.2015 e comunque fino alla chiusura di tutte le attività di rendicontazione del progetto; tale 

riferimento è puramente esemplificativo e non costi tuisce alcun vincolo di attestazione oraria e ai fini della 

quantificazione dell’impegno economico si terrà conto della  tariffa oraria senior euro 45,00 omnicomprensiva).  

Il Direttore  Tecnico nelle funzioni predette sarà supportato dalle figure individuate nell’ambito della gestione del 

progetto di cui al punto precedente. 

 

Indicatori del progetto 

Indicatori  
          Unità di misura  
                                                     Valore previsionale  

 

 

Indicatori di realizzazione Partner coinvolto numero di GAL                                                                                              5                                                                                               
  

Regioni    coinvolte   numero di Regioni                                                                                                                  1 
 

Struttura comune        coordinamento dei GAL                                                                                                     1 
Rete tra operatori locali sistema offerte turistiche e prodotti Lazio di qualità, oltre Roma                           2                       

Prodotti comuni                           carta turistica tematica, paniere prodotti, pacchetti turistici                4  

 

Indicatori di risultato  
 
Numero di operatori coinvolti                                                                       almeno 10 per GAL    
Numero di pacchetti ideati e promossi                                                  almeno   5 per GAL e almeno 3   

comuni  

Numero di contratti di promozione e marketing                                    almeno 1 per il  Paniere  Lazio di 
qualità, oltre Roma 

Numero di eventi/workshop/ fiere realizzati nei territori dei Gal                                   almeno 1 per GAL   
Numero di fiere nazionali ed internazionali                                                                      almeno 1 per GAL   

Numero di prodotti promozionali realizzati                                       almeno 10.000 copie di carte tematiche 
e 1 contratto di fornitura  servizio “realtà aumentata”  

Numero spot pubblicitari video                                                                                                       almeno 1 
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6. METODI E PROCEDURA DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

Forma giuridica e gestionale 

Il progetto verrà attuato secondo azione sinergiche svolte da ciascun Gal e dal Gal capofila che opererà 

con mandato collettivo speciale con rappresentanza. Il Gal capofila opererà attraverso una tecno 

struttura di coordinamento che sarà di seguito descritta. 

I rapporti tra i Gal saranno disciplinati da apposito accordo di cooperazione allegato al presente atto.  

Con riferimento alle modifiche apportate rispetto  allo schema di accordo di cooperazione Allegato1 

Determinazione A07543 del 23.07.2012_Procedure attuative misura 421 si specifica che le modifiche 

hanno carattere integrativo e non derogatorio allo schema medesimo.  

Infatti si è deciso di lasciare inalterata  la struttura dell’accordo allegata al bando regionale ma è stato 

ritenuto essenziale integrare lo stesso con disposizioni che hanno disciplinato con  dettaglio ruoli e 

funzioni del capofila e dei partners per avere maggiore contezza dei doveri di ciascuna parte anche al 

fine evitare possibili contenziosi. 

Nello specifico all’art. 4 è stato dettagliato l’elenco delle competenze del GAL Capofila e l’attribuzione 

delle competenze all’organigramma del GAL medesimo, con particolare riferimento alle figure del 

Direttore Tecnico e all’ufficio di Segreteria ed in generale alla struttura tecnica del GAL anche mediante 

estensione dei contratti esistenti. 

All’art. 8 sono stati  specificati con maggior dettaglio i  doveri dei partners e la sanzione in caso di grave 

inadempimento di tali doveri. 

All’art. 9 , Comitato di Pilotaggio, è stato necessario apportare varie integrazioni al fine di garantire la 

maggiore efficacia del procedimento decisorio di tale organo, la rilevanza giuridica delle decisioni dello 

stesso , la composizione anche con riferimento alle funzioni di Presidenza , le modalità di funzionamento 

dello stesso e soprattutto sono state dettagliate le specifiche competenze di tale organo collegiale 

anche in funzione di sussidiarietà con riferimento alle competenze dei Cda dei singoli Gal .  

Questo al fine di evitare il successivo onere di adottare un atto di normazione secondaria quale il 

regolamento di funzionamento del Comitato di Pilotaggio. 

Tale necessità di integrazione si è posta con particolare importanza rispetto all’adesione di nuovi 

partners posto che nella fase  di adozione di tale atto si profilava l’ipotesi di ingresso del partenariato  di 

un altro GAL e di enti territoriali e associazioni di categoria. 

Pertanto, poiché tale procedimento è suscettibile di coinvolgere sia gli interessi dei GAL aderenti all’ 

accordo sia quelli degli eventuali nuovi aspiranti  partners si è cercato, con l’integrazione dello schema 

accordo, di dettagliare il più possibile le varie fasi procedurali con specifico riferimento alla ripartizione 
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delle competenze del GAL Capofila, Comitato di Pilotaggio e soprattutto al fine di individuare la fase di  

costituzione dei vincoli giuridici a carico del nuovo partner e degli adempimenti procedurali a carico del 

GAL capofila. 

 

Modalità di attuazione 

Il progetto verrà attuato mediante azioni di evidenza pubblica finalizzate all’individuazione dei 

fornitori dei beni e servizi oggetto delle varie azioni ai sensi  del Dlgs  163/2006.  Il progetto prevede 

inoltre  l’individuazione di professionalità esterne alla struttura tecnica del Gal che saranno reperite o 

mediante procedure di selezione finalizzate o ricorrendo agli albi dei professionisti di competenza di 

ciascun GAL.  In particolare ciascun GAL provvederà ad attivare i procedimenti finalizzati alle attività di 

animazione di cui all’azione 1.  

Con riferimento alla gestione del progetto  alternativamente o a integrazione di quanto sopra 

esposto, come previsto dal punto 2.3.4 del Bando Regionale Misura 421, il progetto vedrà il 

coinvolgimento delle strutture tecniche dei GAL mediante l’estensione e integrazione dei contratti 

esistenti.  Il Direttore Tecnico del Gal Capofila svolgerà le funzioni di Responsabile del procedimento – 

Direttore dell’esecuzione di cui all’art 300 del Dpr 207/2010 con riferimento alle procedure di 

individuazione dei fornitori di beni e servizi . 

In particolare saranno attivate a secondo degli importi di affidamento e della natura dei servizi 

da esternalizzare procedure aperte ai sensi dell’art 55 del Dlgs 163/2006 o procedure in economia ai 

sensi dell’art. 125 del Dlgs 163/2006. 

Si allegano a titolo puramente esemplificativo uno schema di bando per procedura aperta ed uno 

schema di lettera di invito per procedura in economia che saranno utilizzate per tali affidamenti. 

 

 

7. ASPETTI ORGANIZZATIVI 

Crono - programma delle attività 

Data di inizio progetto: 21/07/2010 
Data di fine progetto:   30/06/2015 

 

Tempi di realizzazione 

 
 
 

Attività   
 

2013 2014 
 

2015 

Ricerca partner  X   
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Pre-sviluppo 

 

Comunicazione,  
informazione  

X   

Organizzazione  
riunioni e incontri  

X   

Ricerche, studi di  
fattibilità, consulenze  

X   

Ideazione e  

definizione del progetto  

X   

 
             Coordinamento  

Coordinamento  X X X 

Direzione X X X 

Monitoraggio X X X 

Realizzazione del progetto  Azione 1   X  
 Azione 2   X  

 Azione 3  X  

 Azione 4  X  

 Azione 5   X  

 Azione 6   X X 

 Azione 7 X X X 

 Azione 8  X X X 

 
Modalità individuate per assolvere ai compiti organizzativi e direttivi 

 Il coordinamento verrà svolto dal Gal Capofila Gal Tuscia Romana che attraverso una tecnostruttura 

costituita ad hoc garantirà i seguenti adempimenti: 

- il coordinamento della progettazione e l’organizzazione delle attività connesse al progetto nonché 

l’adattamento del progetto di cooperazione a eventuali nuove esigenze e finalità legate all’ingresso di nuovi 

partner, garantendo comunque il rispetto delle finalità e degli obiettivi indicati nel presente Accordo;  

- la direzione e il coordinamento dell’attuazione del progetto e il coordinamento dei compiti di ciascun partner, 

per assicurare la corretta attuazione dell’azione di progetto; 

- le attività necessarie alla rendicontazione delle azioni svolte (coordinamento finanziario), nonché, ove 

necessario, la sottoscrizione degli atti finalizzati alla realizzazione del progetto;  

- la predisposizione dei rapporti di monitoraggio fisico e finanziario e degli altri documenti necessari  alla 

realizzazione del progetto, nonché la verifica e l’eventuale aggiornamento del crono-programma delle attività e 

delle relative spese; 

- gli aspetti amministrativi e legali correnti; 

- le attività di comunicazione e gli incontri tra i Partner, favorendo anche le attività di comunicazione  con l’ 

Autorità di Gestione; 

- attivare le  procedure amministrative e di evidenza pubblica connesse alla selezione ed al conferimento di 

incarichi professionali e/o di fornitura di servizi per l’attuazione dell’azione congiunta ;  

- gestire i contratti ed il monitoraggio ed il controllo sulla loro attuazione nonché la gestione di eventuali varianti ;  
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- il controllo sulla conformità e legittimità della documentazione di spesa per la rendicontazione relativa alla parte 

comune del progetto; 

- l’organizzazione ed il coordinamento delle operazioni connesse al pagamento delle rispettive quote parte in 

capo a ciascun Gal per l’attuazione del progetto; 

- il coordinamento amministrativo del progetto con riferimento a: 

  a) gestione dei rapporti con i GAL Partner e con l’Autorità di Gestione; 

  b) la trasmissione della documentazione necessaria al controllo finanziario e procedurale del progetto;  

  c) l’organizzazione delle informazioni relative all’avanzamento fisico e finanziario del progetto.  

Il coordinamento generale del progetto sarà garantito dal GAL Capofila, attraverso la figura del Direttore Tecnico .  

 Il Direttore tecnico avrà  la responsabilità di coordinamento amministrativo e finanziario e gestione del progetto 

per quanto attiene le azioni comuni, in particolare in termini di raccordo con i fornitori, di scelte gestionali, 

tecniche, di controllo e valutazione di quanto realizzato ed infine di reporting periodico, monitoraggio, 

valutazione e mainstreaming. l’attivazione delle procedure amministrative e di evidenza pubblica connesse alla 

selezione ed al conferimento di incarichi professionali e/o di fornitura di servizi per l’attuazione dell’azione 

congiunta la gestione dei contratti ed il controllo sulla conformità e legittimità della documentazione prod otta.  

Rispetto a tali procedure il Direttore Tecnico avrà le funzione di Responsabile Unico del Procedimento  e Direttore 

dell’esecuzione ai sensi dell’art. 300 del Dpr 207/2010 incaricato dell’attestazione di regolare esecuzione delle 

forniture di beni e servizi di cui all’art. 325 del Dpr 207/2010 (tenuto conto che al Direttore Tecnico vengono 

assegnate le ulteriori funzioni del coordinamento finanziario viene stimato un impegno settimanale orario di circa 

6,5 ore fino al 30.06.2015 e comunque fino alla chiusura di tutte le attività di rendicontazione del progetto; tale 

riferimento è puramente esemplificativo e non costituisce alcun vincolo di attestazione oraria e ai ai fini della 

quantificazione dell’impegno economico si terrà conto della  tariffa oraria senior euro 45,00 omnicomprensiva). 

Segreteria tecnico-amministrativa con le seguenti funzioni: a. tenuta del protocollo del progetto; b. tenuta e 

archiviazione della documentazione relativa al progetto; c. archiviazione delle fatture, delle note e ogni altro 

giustificativo di spesa, dei contratti di collaborazione (es. coordinata, occasionale e professionale) siglati con i 

diversi soggetti; d. convocazioni, verbalizzazioni riunioni di coordinamento;  e. supporto amministrativo e 

finanziario  al Direttore Tecnico  . 

Il Comitato di Pilotaggio rappresenta la sede di confronto e di consultazione tra i partner del progetto ed assolve, 

altresì, alla funzione principale di organismo di indirizzo e coordinamento nel processo di attuazione del Progetto.  

Nell’esercizio delle proprie funzioni il Comitato di Pilotaggio sarà supportato dalla tecnostruttura di 

coordinamento. 

Sistema di autovalutazione: 

SISTEMA DI MONITORAGGIO: Il GAL capofila garantirà attraverso la struttura tecnica un adeguato 

sistema di monitoraggio attraverso la predisposizione di report trimestrali di avanzamento del progetto 

che sarà trasmesso ai Gal partners e al Comitato di Pilotaggio che potranno sollecitare eventuali azioni 
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correttive in caso  di scostamento rilevante rispetto al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Tale attività si conformerà ai principi del Vademecum del monitoraggio Periodo di Programmazione 

2007 – 2013 predisposto dal MEF. 

Saranno pertanto, obiettivi del Sistema di Monitoraggio e Valutazione:  

- garantire il controllo di efficacia/efficienza delle attività di progetto; 

- verificare  la realizzazione effettiva delle iniziative programmate; 

- fornire raccomandazioni e suggerimenti funzionali ad innovare e far evolvere il servizio stesso secondo 

una visione strategica che include globalmente anche il ciclo di programmazione comunitaria 2007-2013 

(PSL dei GAL); 

 

I principali strumenti previsti per la realizzazione delle attività di monitoraggio sono: 

- Schede di monitoraggio (predisposte in formato elettronico-Microsoft Excel) e cartaceo che tengono 

conto degli indicatori cronologici; 

- Report che si basano sugli indicatori di realizzazione fisica del progetto; 

- Riunioni periodiche dell’organo di indirizzo e di controllo (Comitato di Pilotaggio) che proporrà 

eventuali azioni correttive.
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8. ASPETTI FINANZIARI Piano finanziario del progetto (*)dettagliare il piano finanziario a livello delle singole azioni /interventi / iniziative / prodotti da realizzare 

Progetto di Cooperazione Interterritoriale: Lazio Oltre Roma  

Fasi 
operative 

  

 

Gal Tuscia 

Romana 

Gal Ernici 

Simbruini 

Gal 
Castelli 

Romani e 

Monti 
Prenestini 

Gal 
Versante 
Laziale del 

Parco 
Nazionale 
d'Abruzzo 

Gal 
Etrusco 

Cimino 

Costo 
Totale 

% di 
contributo 

Spesa Pubblica 
 

Quota a 

carico del 
GAL Attività 

 Totale 
pubblico   UE   Contributo nazionale  

 

Costo 
Totale 

 Costo 
Totale  

 Costo 
Totale  

 Costo 
Totale  

 Costo 
Totale      FEASR   Totale   Stato   Regione   

 

         1     2   3=2*44%   4=(2*56%)   5=4*70%   6=4*30%  

PRE 

SVILUPPO 

1a - 

Presviluppo: 
progettazione 
(3%), spese 
relative alla 

ricerca partner, 
studi di 
fattibilità, 
comunicazione 

informazione 
ecc.) 4,14 % 6.500,00 

                   
4.000,00  

                   
5.600,00  

                   
1.500,00  

                   
2.400,00  

                   
20.000,00  80,00% 

               
16.000,00  

               
7.040,00  

            
8.960,00  

            
6.272,00  

           
2.688,00  

                            
4.000,00  

TOTALE PRE-SVILUPPO 
4,14 % 6.500,00 

                   
4.000,00  

                   
5.600,00  

                   
1.500,00  

                   
2.400,00  

                   
20.000,00  80,00% 

               
16.000,00  

               
7.040,00  

            
8.960,00  

            
6.272,00  

           
2.688,00  

                            
4.000,00  

Realizzazio
ne progetto 

1b1 - 

Selezione delle 
eccellenze del 
" Lazio Qualità 
Rurale" 

(turismo e 
produzioni 
agroalimentari)  

mediante 
animazione e 
mappatura. 
Costruzione  

del Geodabase 
per i punti di 
interesse e 
condivisione 

con gli 
operatori del 
settore 
mediante 

forum e focus 2,62 % 5.000,00 

                   

4.875,00  

                             

-    

                   

2.750,00  

                              

-    

                   

12.625,00  70,00% 

                 

8.837,50  

               

3.888,50  

            

4.949,00  

            

3.464,30  

           

1.484,70  

                            

3.787,50  
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group.  
Esperti per   
gestione forum 

con gli 
operatori 
agroalimentari 
e turistici  del 

territorio per la 
costruzione 
"condivisa" 
delle proposte 

f inalizzata alla 
individuazione 
di "migliori   

offerte"  in 
termini di 
Qualità/Prezzo 
(1 esperto 

senior e 1 
esperto junior).  

1b2 - 

Animazione e  
organizzazione  
forum  e 

focous degli 
operatori   
(junior ) per il 
sostegno 

organizzativo, 
invio mailing 
list, call e recall 
telefonico 

(10% 
percentuale di 
successo) per 
numero 

massimo  12  
incontri  1,58% 3.250,00 

                   
1.875,00  

                             
-    

                   
2.500,00  

                              
-    

                     
7.625,00  70,00% 

                 
5.337,50  

               
2.348,50  

            
2.989,00  

            
2.092,30  

              
896,70  

                            
2.287,50  

1b3 - Risorse 
umane 
(animatori 
junior - € 18 

lordi/ora e 
esperti plus € 
31,20 lordi ora  
) per selezione 

- mappatura  
delle 
eccellenze. 

Costruzione 12,92% 8.750,00 

                   

6.750,00  

                 

15.264,00  

                 

16.875,00  

                 

14.752,50  

                   

62.391,50  70,00% 

               

43.674,05  

             

19.216,58  

          

24.457,47  

          

17.120,23  

           

7.337,24  

                          

18.717,45  
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geofdatabase 
delle 
eccellenze. 

Migrazione sul 
portale w eb 

2 - Ideazione 
immagine 
coordinata con 

individuazione 
di un leit motiv  
e di un logo in 
grado di 

rappresentare, 
in maniera 
sintetica e 
chiara,  il 

territorio del 
Lazio rurale 
come area di  
grande  

valenze 
ambientali e 
luogo ideale 

per “produrre e 
vendere 
qualità” per le  
aree urbane, in 

primis Roma 
(confluisce 
nell'azione 5) - - 

                              
-    

                             
-    

                              
-    

                              
-    

                                
-    - 

                            
-    

                         
-    

                       
-    

                       
-    

                      
-    

                                       
-    

3a - 3b - 
Ideazione, 
realizzazione, 

verif ica di 
fattibilità ed 
opportunità di 
vendita  del 

pacchetto  
turistico “il 
Lazio Rurale di  
qualità” a 

partire dal  
geodatabase 
fornito dai 
singoli GAL e 

dagli esiti dei 
forum e dei 
focus con gli 29,18% 37.375,00 

                 
23.000,00  

                 
32.200,00  

                 
28.750,00  

                 
19.550,00  

                 
140.875,00  70,00% 

               
98.612,50  

             
43.389,50  

          
55.223,00  

          
38.656,10  

         
16.566,90  

                          
42.262,50  
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operatori. 

4 - Costruzione 
della cosidetta 

"realtà 
aumentata"  
per  "Lazio 
rurale  -turismo 

di qualità  "  e 
"Lazio rurale - 
Paniere di 

qualità" 
(prevista come 
offerta 
migliorativa 

obbligatoria 
per accedere 
alla procedura 
di gara) - - 

                              
-    

                             
-    

                              
-    

                              
-    

                                
-    - 

                            
-    

                         
-    

                       
-    

                       
-    

                      
-    

                                       
-    

5 - Ideazione 
immagine 

coordinata per 
applicazioni 
diverse (azione 
2) e prodotti di 

immagine 
coordinata: 
portale w eb del 
progetto con 

realà 
aumentata 
collegato a tutti 
i siti dei Gal e 

ai siti 
istituzionali, 
campagna 

spot radio  di 
diffusione 
regionale con 
testimonial, 

brochure in 
italaino/inglese 
(minimo 
10.000 copie), 

campagna 
pubblicitaria 
con aff issioni 
su Roma, 

realizzazione 
video e 19,03 % 24.375,00 

                 
15.000,00  

                 
21.000,00  

                 
18.750,00  

                 
12.750,00  

                   
91.875,00  70,00% 

               
64.312,50  

             
28.297,50  

          
36.015,00  

          
25.210,50  

         
10.804,50  

                          
27.562,50  
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manifesti, 
cartogiuda 
tematica 

comune in 
italiano e 
inglese (minino 
10.000 copie),  

integrazione 
siti w eb.  

6 - Promozione 
delle offerte , 
eventi e f iere 
(sia nel 

territorio del 
Gal,  sia nel 
territorio 
regionale, 

italiano o 
euroepeo):  
evento Roma, 
salone del 

gusto Torino, 
Vinitaly 
Verona, 

Utrecht. 20,31 % 21.769,00 

                 

18.649,00  

                 

21.769,00  

                 

19.700,00  

                 

16.150,00  

                   

98.037,00  70,00% 

               

68.625,90  

             

30.195,40  

          

38.430,50  

          

26.901,35  

         

11.529,15  

                          

29.411,10  

7 - Gestione 
progetto intera 

durata 
(segreteria di 
progetto). 5,24 % 9.637,25 

                   
5.000,00  

                   
7.000,00  

                              
-    

                   
3.640,00  

                   
25.277,25  80,00% 

               
20.221,80  

               
8.897,59  

          
11.324,21  

            
7.926,95  

           
3.397,26  

                            
5.055,45  

Totale Realizzazione 
Progetto 90,88 % 110.156,25 

                 
75.149,00  

                 
97.233,00  

                 
89.325,00  

                 
66.842,50  

                 
438.705,75    

             
309.621,75  

           
136.233,57  

        
173.388,18  

        
121.371,73  

         
52.016,45  

                        
129.084,00  

Coordiname
nto 

8- 
Coordinamento 
5% 4,98 % 6.133,49 

                   
4.165,74  

                   
5.345,00  

                   
4.780,00  

                   
3.640,00  

                   
24.064,23  80,00% 

               
19.251,38  

               
8.470,61  

          
10.780,78  

            
7.546,54  

           
3.234,23  

                            
4.812,85  

TOTALE COORDINAMENTO 
4,98 % 6.133,49 

                   
4.165,74  

                   
5.345,00  

                   
4.780,00  

                   
3.640,00  

                   
24.064,23  80,00% 

               
19.251,38  

               
8.470,61  

          
10.780,78  

            
7.546,54  

           
3.234,23  

                            
4.812,85  

COSTO TOTALE DEL 
PROGETTO 

100 % 122.789,74 

                 

83.314,74  

               

108.178,00  

                 

95.605,00  

                 

72.882,50  

                 

482.769,98  71,44% 

             

344.873,13  

           

151.744,18  

        

193.128,96  

        

135.190,27  

         

57.938,69  

                        

137.896,85  
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Crono - programma di spesa 

Data di inizio progetto: 21/07/2010 

Data di fine progetto:   30/06/2015  

 

Programma di spesa articolato per singolo partner 

Sostenibilità delle attività 

Il  progetto selezionerà gli  operatori economici per la costruzione e la vendita sia del Pacchetto Lazio di qualità, oltre 

Roma sia del Paniere Lazio di qualità, oltre Roma in funzione della competenza  ed affidabilità in termini di opportunità di 

vendita delle offerte e dei servizi, vendite  che dovranno proseguire anche successivamente alla conclusione del progetto.  

Per garantire che le finalità del progetto siano effettivamente perseguite, successivamente alla conclusione della 

validità dell’accordo,  sarà la costituenda Associazione fra i Gal del Lazio ad occuparsi della sostenibilità del progetto nel 

tempo oltre agli impegni del capofila .  

 

 

ALLEGATI 

- Accordo di cooperazione  
- Documentazione di supporto 
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PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE Mis.4.2.1  (indicare la tipologia)  
II Sezione 

PROGETTO LOCALE 

1. TITOLO DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE 

LAZIO DI QUALITÀ, OLTRE ROMA: identità, paesaggio, beni culturali e prodotti agroalimentari  

 

2. DENOMINAZIONE ABBREVIATA 

LAZIO DI QUALITÀ, OLTRE ROMA 

 

3. IL PARTNER CAPOFILA GAL TUSCIA ROMANA  

Partener 1. GAL                       □  beneficiario Asse IV  

GAL TUSCIA ROMANA - 

Indirizzo: Via di Valle Foresta  00062    Bracciano  Italia 

Tel/Fax +39 06 9988484     

e-mail: gal.tusciaromana@libero.it   www: www.galtusciaromana.it  

Presidente: Aldo Frezza   

Referente per la cooperazione: Serena Magliano    

 

4. IL PROGETTO DI COOPERAZIONE NELLA STRATEGIA DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE  
 
Relazione e coerenza con il  Programma di sviluppo locale del GAL 

Al GAL Tuscia Romana aderiscono 13 Comuni distribuiti tra le province di Roma e Viterbo (Allumiere, Anguillara 

Sabazia , Barbarano Romano, Bassano Romano, Blera, Bracciano, Canale Monterano, Manziana, Oriolo Romano, 

Tolfa, Trevignano Romano, Vejano, Villa San Giovanni in Tuscia),  tutti  comuni ricadenti nelle “aree rurali 

intermedie”,  e  caratterizzati  dalla influenza di tre centri urbani posti agli estremi del territorio interessato (Roma 

- Fiumicino, Viterbo e Civitavecchia). Tema catalizzatore del Piano di Sviluppo Locale del Gal è il Turismo rurale il 

cui obiettivo principale è quello di migliorare l’attrattività per le imprese, per gli abitanti e i possibili fruitori del 

territorio Il progetto di cooperazione persegue obiettivi coerenti con quelli de l PSL anzi li rafforza inserendoli in 

una rete di livello regionale che può garantire  visibilità, opportunità e aperture di nuovi mercati per gli operatori 

economici del Gal. Il Gal sta attuando la terza programmazione incentrata sulla qualificazione del sistema 

turistico; con il Leader Plus, l’attuazione del Piano di Sviluppo Locale “La terra dei talenti, terra di lavori, terra di 

valori” ha utilizzato circa 3,6 milioni di euro di contributo pubblico per la realizzazione di numerosi progetti sia 

materiali sia immateriali. Fra questi la realizzazione di studi per la qualificazione della filiera agro-alimentare e per 

il marchio di area (Marchio delle “4 E”), numerose iniziative di marketing, la sperimentazione e avvio di itinerari e 

pacchetti turistici, il restauro del patrimonio rurale, il sostegno all’avvio di nuove imprese giovanili e femminili con 

caratteristiche d’innovazione, la trasformazione e commercializzazione dei prodotti locali, la qualificazione e/o 

avvio di strutture turistiche (agriturismo, B&B, alberghi, e campeggi, centri visita, laboratori artigianali, laboratori 

mailto:gal.tusciaromana@libero.it
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del gusto, fattorie didattiche, ludoteche, punti di vendita dei prodotti tipici, servizi informativi e per l’ animazione 

del territorio ecc.). Con la denominazione del PSL “Le vie della sostenibilità” s’intende perseguire la qualificazione 

del Sistema Turistico Locale, avviata nel corso del Leader II e Plus, connotandolo sotto il profilo della sostenibilità  

intesa come sostenibilità ecologica (che impegna le strutture turistiche all’utilizzo del risparmio energetico, delle 

energie rinnovabili e delle produzioni locali), come sostenibilità  economica (realizzando  progetti in grado di auto 

sostenersi sul piano economico e finanziario ), come sostenibilità etico- sociale (promuovendo politiche di genere 

e multiculturali, con attenzione alle esigenze dei bambini, dei giovani, dei disabili, degli anziani e che spingano 

fortemente verso la cooperazione e integrazione). Il progetto di cooperazione prosegue sub tali direttive ed 

estende queste tematiche al territorio regionale. Il progetto di cooperazione importa dal PSL  la metodologia della 

“ concertazione” con le comunità locali (Forum, incontri, convegni, focus group   ecc)  attraverso i  quale sfar 

emergere proposte di aziende, associazioni, amministratori e  cittadini ecc. ) .  

 
Tema cardine del progetto 
 

Il  progetto “Lazio di qualità, oltre Roma” è articolato  su due temi cardine,  il  turismo di qualità per le 

aree rurali del Lazio e la valorizzazione delle  produzioni agroalimentari tipiche.  Per il  segmento  turistico 

tradizionale si considerano i  bacini di utenza turistici più prossimi, prioritariamente  i Roma alla quale si  aggiunge   

Civitavecchia per il consistente  flusso di  turismo crocerista.  Le offerte turistiche che il progetto intende 

qualificare,   sperimentare e individuare opportunità reali di vendita  hanno come riferimento i  alcuni principali 

target (il  turista eno-gastronomico; il  turista  culturale,  della natura e degli eventi;  il turista della terza età;  il 

turista sportivo ecc con  proposte saranno maggiormente mirate a cral, scuole, associazioni culturali, sportive, 

ricreative, tour operator ecc.   

Poiché l’irruzione di internet e dei social media ha apportato al settore “turismo” una profondissima  

trasformazione  in quanto il cliente (ossia il turista) oggi detiene il potere e il controllo totale della scelta della 

destinazione a discapito dell’offerta, ossia delle destinazioni e delle aziende turistiche, il progetto  intende, 

relativamente a questo “segmento turistico innovativo”  individuare azioni specifiche che consentano una 

sufficiente  visibilità on line delle offerte turistiche individuate (es. groupon ecc.) oltre che la  costruzione e 

gestione di social network ecc.  Il progetto Lazio qualità rurale, inserito nella programmazione PSR Lazio 2007-

2013, espressione della consapevolezza acquisita che i territori rurali europei hanno come comune denominatore 

la sostenibilità e che il futuro dell’Europa  sarà sempre più legato a quanto si saprà realizzare in termini  di 

salvaguardia ambientale,  di interventi di riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera (20/20/20)   per ridurre i 

tragici  effetti dei cambiamenti climatici  in atto   intende perseguire   una “nuova cultura” del turismo in 

considerazione della sostenibilità.  

Il progetto intende attivare azioni finalizzate a creare  per il  Sistema Turistico  Rural e del Lazio e per il 

Paniere agroalimentare del territorio dei GAL  una specifica riconoscibilità e un suo peculiare posizionamento nel 

mercato turistico nazionale senza tuttavia precludere possibilità di cooperazione con altri territori europei,  
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aggregando  e promuovere offerte turistiche del “Lazio  rurale” che siano contraddistinte dalla condivisione di 

elementi di qualità, sostenibilità ed eticità. Le proposte turistiche che si intendono valorizzare,  promuovere e 

individuare opportunità di  vendita  con il presente progetto sono costruite come “progetto-guida” all’insegna 

dell’identità (non riferendosi al folklore propagandato dai media) che dia riconoscimento a valori legati alla 

qualità della vita e dei rapporti umani, che faccia maturare la cultura ambientale di Kyoto,  che valorizzi 

l’agricoltura familiare e locale, in assoluta controtendenza a rispetto all’ottica della quantità (che 

necessariamente porta al depauperamento delle identità locali, caratterizzate viceversa da quantità esigue, di 

piccola scala).    Il progetto di cooperazione organizzerà l’offerta del “turismo rurale del Lazio” relativamente ai 

territori dei Gal coinvolti tenendo conto dei seguenti aspetti:  L’eco-compatibilità,   efficacia turistica  ed eticità 

sociale. Relativamente alle produzioni enogastronomiche il progetto intende selezionare e mappare le eccellenze 

enogastronomiche dei territori coinvolti al fine di definire un “Paniere Lazio qualità rurale” con prodotti agricoli 

ed agroalimentari di qualità. Per il territorio del nostro GAL  saranno inseriti: olio di oliva (biologico e non),   vino  

(Cabernet Atina Doc e Atina Bianco DOC, Rosso frusinate IGT ed eventuali spumanti ,  Colli Etruschi viterbesi Doc, 

Tarquinia DOC ecc.), i formaggi (pecorino di Picinisco DOP, marzolina)    le nocciole  (nocciola dei Monti Cimini, ), 

pane con lievitazione naturale e cottura al forno a legna (biologico Reg. CEE 2091/91; pane di Allumiere), il  miele 

(miele  biologico Reg. CEE 2091/91 ecc.), prodotti vegetali (il carciofo romanesco IGP)  ecc.  

 Successivamente alla schedatura dei prodotti con  relative aziende, tipologia di packaging, quantità 

minime e massime prodotte, stagionalità, costo medio  ecc. saranno individuati canali ed opportunità di vendita 

(es. strutture ristorative di qualità nella città di Roma, punti vendita di prodotti tipici, luoghi di eccellenza come 

Eataly e/o la Città dell’altra economia di Testaccio,  gruppi di acquisto,  ecc.) per offrire ai produttori reali 

occasioni di vendita dei prodotti. 

 

5. DESCRIZIONE DEL PROGETTO  
Motivazioni 

 

  Il progetto  di cooperazione interterritoriale “LAZIO di  QUALITA’:OLTRE ROMA“ coinvolge la maggior parte dei  

GAL operanti nel territorio della  Regione Lazio ed è finalizzato a promuovere ed attuare azioni  comuni 

relativamente al Turismo rurale di qualità e alla valorizzazione e vendita di un ricco paniere dei prodotti 

agroalimentari tipici e di qualità; i Gal  intendono elaborare ed attuare azioni comuni ed integrate con l’obiettivo 

di raggiungere masse critiche sufficienti, offerte complementari e capacità di vendita del “Prodotto Lazio”.   Il 

progetto nasce dalla consapevolezza che la centralità di un area è sempre  più legata a  nuove forme di  

competizione che riguardano il  confronto tra  più territori e che il solo sistema territoriale  di un singolo Gal non è 

più competitivo in virtù delle risorse interne di cui dispone ma,  al contrario,   appartiene ad un sistema di attori, 

conoscenze, relazioni che si sviluppano  in una area più vasta.   Adottare un approccio di sistema per il turismo e 

per le produzioni agroalimentari  del Lazio  rurale  implica  valorizzare la rete del le risorse territoriali, offrire 

maggiori opportunità agli operatori locali, rispondere con più efficacia alle aspettative del  turista di fruire di un 

territorio connotato da autenticità e identità,  salvaguardare l’ambiente, ma anche assicurare un’offerta coerente 
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con la domanda potenziale di turismo e di prodotti che  è il cardine del  progetto che si  intende  realizzare, con la  

condivisione e il coinvolgimento delle comunità locali.  

 
Continuità, complementarietà e/o integrazione del progetto con altri Progetti terminati o in essere di 
cooperazione e non 

l  Gal che hanno sottoscritto l’accordo di cooperazione (GAL Tuscia Romana, Gal Versante Laziale del 

PNA, Gal Castelli Romani, Gal Ernici Simbruini, Gal Etrusco Cimino  ) hanno già, in forme ed aggregazioni diverse, 

cooperato fra loro nelle precedenti programmazioni Leader (1994-1999; 2000-2006) per realizzare progetti di 

valorizzazione dei paesaggi rurali, azioni di marketing dei prodotti tipici, costruzione di offerte t uristiche e 

pacchetti ecc. Ad esempio il Gal Versante Laziale del  PNA ha già cooperato sia con il  Gal Ernici Simbruini sia con il  

Gal Terre Pontine per valorizzare e promuovere le offerte turistiche collegate al fenomeno della transumanza sia  

con il  Gal Tuscia Romana e con parte dei  territori del Gal Castelli Romani per la realizzazione di un progetto  di  

marketing per i territori Leader del Lazio.  Il bilancio di tali esperienze è stato  positivo ad ha aperto, 

successivamente alla conclusione dei progetti di cooperazione dell’ASSE II,   anche ulteriori opportunità turistiche 

per gli operatori locali quali  ad esempio la collaborazione nella presentazione delle offerte turistiche (es. Bay 

Lazio 2009, 2010 e  2011) con scambi di esperienze e buone prat iche con l’Agenzia del Turismo del Lazio per 

l’individuazione di nuovi mercati.  

Sono tuttavia emersi alcuni nodi critici che,  con l’attuale progetto,  si intendono  affrontare:  

- la scarsa aderenza dell’offerta turistica ad alcuni target di mercato;  

- l’impossibilità di raggiungere, attraverso la messa in rete del territorio di un solo Gal, quella soglia necessaria per 

pacchetti turistici “appetibili” week-end, settimanali o di maggior durata; 

- scarsa  opportunità  di vendita dei prodotti tipici del Lazio rurale nonostante la loro elevata qualità (marchi DOP, 

DOCG, IGT, DOC, Deco, biologico ecc. ).    I territori coinvolti dal progetto dei sei Gal del Lazio rappresentano una 

porzione significativa del territorio rurale regionale nella quale sono concentrate anche  eccellenze del patrimonio 

ambientale ed agroalimentare  dell’intera Regione Lazio.   

 
Obiettivi operativi  
 

Il progetto ha come obiettivi operativi la messa in rete delle “eccellenze” del Lazio  rurale che possano strutturarsi 

in “sistema” competitivo regionale individuando connessioni fra i diversi segmenti individuabili nei diversi territori 

partner, quali ad esempio:  la rete della aree protette  e dei siti Sic e ZPS, le emergenze archeologiche con il 

tematismo degli antichi popoli italici (i Sanniti, gli Etruschi, i Volsci), le emergenze  storiche  e architettoniche, la 

rete museale dei territori  Gal coinvolti, la rete delle aziende e punti vendita dei prodotti,  la rete delle aziende e 

dei punti vendita di prodotti artigianali tradizionali, le offerte delle numerose rassegne  culturali, musicali ed 

artistiche che da anni si realizzano nei territori,  come pure   le realtà  relative al turismo sportivo sia collegate alle 

attività programmate dalle numerose associazioni attive nei territori sia ad  eventi specifici (es. trekking, 

mountain bike, deltaplano, parapendio,  ippica, arrampicata sci da fondo e discesa ecc., il  turismo termale, 
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congressuale e religioso.  Obiettivi operativi relativamente al settore dell’agro alimentare  e delle produzioni 

tipiche di qualità sono l’individuazione di nuovi mercati, nuove e durature opportunità di vendita per i produttori, 

sia nel territorio regionale con fulcro nella citta di  Roma sia per il suo elevato numero di abitanti e turisti sia per 

la rete di punti vendita di qualità, dei gruppi di acquisto e di “eccellenze” come ad esempio Eataly che da giugno  

2011 ha allestito presso l’Air Terminal Ostiense 17.000 metri quadri di spazio espositivo-vendita e promozione 

delle eccellenze enogastronomiche italiane.  

 
Attività di pre-sviluppo  

Il progetto ha previsto azioni di progettazione,  spese relative alla ricerca partner medi ante incontri fra i 

partecipanti (presidenti, strutture tecniche ecc.),   studi di fattibilità, azioni di comunicazione e  informazione ecc.  

Particolare attenzione è stata posta alla costruzione e condivisione del partenariato anche attraverso iniziative d i 

animazione e sensibilizzazione  all’interno dei diversi Gal con la finalità di informare operatori e istituzioni, 

organizzazioni economiche e sociali e la collettività locale sul progetto.  

 

Descrizione delle attività previste 
 

 Azione 1-  Selezione delle eccellenze del " Lazio di qualità, oltre Roma" (turismo e produzioni agroalimentari) 
mediante animazione e mappatura  con  forum e focus group con azioni locali e quota parte di  azione comune  
Azione  2 - Ideazione e  creazione di immagine coordinata per applicazione diverse-quota parte di  azione comune  
 Azione 3 a - Verifica di fattibilità ed opportunità di vendita del Pacchetto Lazio di qualità, oltre Roma, quota parte 
di  azione comune;  
Azione  3. b - Verifica di fattibilità ed opportunità di vendita del Paniere Lazio di qualità, oltre Roma, quota parte 
di  azione comune  
Azione  4 - Itinerari e Luoghi “Lazio di qualità, oltre Roma"  e "Paniere Lazio di qualità, oltre Roma"  mediante 
“realtà aumentata” - quota parte di  azione comune  
Azione  5 – Realizzazione di prodotti di immagine coordinata  “Lazio di qualità, oltre Roma"  e "Paniere Lazio di 
qualità, oltre Roma"  
materiale editoriale (carta turistica tematica, guida ecc.) – quota parte di azione comune;     
Azione  6 -  Promozione delle offerte, eventi e fiere (territorio gal, Regione Lazio, Italia, UE) azioni locali e quota 
parte di azioni comuni 
Azione 7 -  Attività di gestione  
Azione  8 -Coordinamento – GAL TUSCIA ROMANA 
 
Indicatori del progetto 

Numero di pacchetti ideati e promossi  
Pacchetti turistici tradizionali e offerte web  
6 

 

Numero eventi, fiere , workshop nel territorio del Gal  

Punti espositivi/ informativi in eventi territoriali di l ivello adeguato (regionale/nazionale)   
3 

 

Numero di forum attivati  
Forum tematici turismo e paniere   
4 +2 

 

Partecipazione a fiere nazionali o internazionali  
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Partecipazione del Gal e/ degli operatori a fiere di settore 

2+1 

 

Costruzione di “rete fra operatori agricoli”  
Tavolo operatori agricoli  

1 

 

Costruzione di “rete fra operatori turistici e dei servizi”  
Tavolo operatori turistici e dei servizi  
1 

 

Numero di operatori economici coinvolti  
 Accordi siglati  
3 

 

Attivazione di una struttura comune   che garantisca la sostenibilità nel tempo del pr ogetto                           
coordinamento dei GAL del  Lazio                                                    
1 

 

 

Risultati attesi 

I risultati attesi sono i seguenti: nuove opportunità di commercializzazione per i prodotti e per i servizi, una 

maggiore vivacità imprenditoriale, una rafforzamento della rete locale e regionale, una maggiore valorizzazione 

della cultura rurale del Lazio, una crescita della consapevolezza dei residenti e degli operatori locali sulle proprie 

risorse e sulle  grandi questioni ambientali, una maggiore visibilità dei territori rurali del Lazio, sostegno 

all’occupazione, innovazione tecnologica e creatività, crescita di consumatori più responsabili.   

 

Valore aggiunto del progetto rispetto alla strategia locale 
 

Il GAL Tuscia Romana ritiene che questo progetto, poiché è un progetto di rete e sinergico fra territori con 

peculiarità diverse,  possa rappresentare una opportunità per produttori ed operatori del settore. Il progetto 

consente il rafforzamento delle competitività delle imprese locali, della attrattività territoriale, garantisce 

opportunità a di offerte più ampie e più diversificate, maggiori occasioni  di comunicazione del valore identitario 

territoriale, opportunità di individuazione di forme “alternative” di commercializzazione (GAS, mercati contadini, 

wine share, aziende aperte ecc.)  

 
Grado di innovazione 
 

Il  grado di innovazione  è rappresentato dalla metodologia prevista per  ottenere le offerte (sia turistiche sia delle 

produzione agroalimentari tipiche),  che prefigura, successivamente alla selezione –mappatura delle eccellenza, una 

costruzione condivisa con operatori, esperti e territorio  mediante i  forum locali  per ciascun Gal e i  focus group comuni.  

Altro elemento di innovazione, per i  territori rural i  del Lazio, è l’util izzo della cosiddetta “realtà aumentata” per 

rendere realmente fruibile, con le nuove tecnologie che sono sempre più diffuse, i  servizi presenti, i  luoghi  di produzione e 

vendita,  le eccellenze enogastronomiche, ambientali  e  cultura li  ecc.  
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 Riteniamo inoltre che possa rappresentare effettivamente una innovazione anche la cooperazione fra un così ampio 

numero di Gal di una stessa regione (circa i l  70 % dei Gal esistenti) per essere rappresentativi di una proposta di l ivello 

regionale.  

     
6. ASPETTI ORGANIZZATIVI  
Crono - programma delle attività 
 
Data di inizio progetto: 21/07/2010 
Data di fine progetto:   30/06/2015  

 

 
7. ASPETTI FINANZIARI  
 
Piano finanziario del progetto 

 

PROGETTO COOPERAZIONE LAZIO di QUALITA': OLTRE ROMA  

totale 5 GAL  TUSCIA ROMANA 

costo totale  costo totale  

€ 482.778,82   €    122.789,74 

Azione 1 
a 

Presviluppo: progettazione (3%), spese relative alla ricerca partner, 
studi di fattibil ità, comunicazione informazione ecc.) 5,29 %  € 20.000,00  

 €                
6.500,00  

  TOTALE PRE – SVILUPPO 5,29 % 

 €         

20.000,00 

 €               

6.500,00  

Azione 1 
b 

 

      

1b1 

Selezione delle eccellenze del " Lazio Qualità Rurale" (turismo e 
produzioni agroalimentari)  mediante animazione e mappatura. 
Costruzione  del Geodabase per i punti di interesse e condivisione 

con gli operatori del settore mediante forum e focus group. 
Esperti per   gestione forum con gli  operatori agroalimentari e turistici  
del territorio per la costruzione "condivisa" delle proposte finalizzata 

alla individuazione di "migliori   offerte"  in termini di Qualità/Prezzo (1 
esperto senior e 1 esperto junior). 

4,07 %  € 12.625,00   €         5.000,00  

1b2 

Animazione e  organizzazione  forum  e focus degli operatori   (junior ) 

per i l  sostegno organizzativo, invio mailing l ist, call e recall  telefonico 
(10% percentuale di successo) per numero massimo  12  incontri  

2,65 % € 7.625,00   €   3.250,00  

1b3 

Risorse umane (animatori junior - € 18 lordi/ora e esperti plus € 31,20 
lordi ora  ) per selezione - mappatura  delle eccellenze. Costruzione 
geodatabase delle eccellenze. Migrazione  sul portale web. 

7,13% € 62.391,50   €          8.750,00  

Azione 2 

Ideazione immagine coordinata con individuazione di un leit motiv  e 

di un logo in grado di rappresentare, in maniera sintetica e chiara,  i l 
territorio del Lazio rurale come area di  grande  valenze ambientali e 
luogo ideale per “produrre e vendere qualità” per le  aree urbane, in 
primis Roma.   Il contenuto tecnico di questa azione è confluito 

nell’azione 5 . 
0% €                0  €              0  
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Azione    
3 a – 3 b 

 

Ideazione, realizzazione, verifica di fattibilità ed opportunità di vendita  
del pacchetto  turistico “il Lazio Rurale di  qualità” a partire dal  
geodatabase fornito dai singoli GAL e dagli esiti  dei forum e dei focus 

con gli  operatori.  

30,44% € 140.875,00   €       37.375,00  

Azione  4  

Costruzione della cosidetta "realtà aumentata"  per  "Lazio rurale  -
turismo di qualità  "  e "Lazio rurale - Paniere di qualità". (Prevista 
come offerta migliorativa obbligatoria per  accedere alla procedura di 

gara) 

0%  €          0   €                0  

Azione 5 

Ideazione  immagine coordinata (azione 2)  e prodotti di immagine 
coordinata: portale web del progetto con realtà aumentata collegato a 
tutti i  siti  dei Gal e ai siti  istituzionali, campagna spot radio  di 
diffusione regionale, brochure in italiano/inglese (minimo 10.000 

copie), campagna pubblicitaria con affissioni su Roma, realizzazione 
video e manifesti, cartogiuda tematica comune in italiano e inglese 
(minino 10.000 copie),  integrazione siti  web.  

19,85% 
 €          

91.875,00  
 €        24.375,00  

Azione 6 
Promozione delle offerte, eventi e fiere (sia nel territorio del Gal,  sia 
nel territorio regionale, italiano o europeo) : evento Roma, Vinitaly 

Verona,  Salone del Gusto di Torino e Utrecht. 

17,73% € 98.037,00   €        21.769,00 

Azione 7 Gestione progetto intera durata (segreteria di progetto) 7,85 % € 25.277,25   €         9.637,25  

 TOTALE REALIZZAZIONE PROGETTO  89,72 %  
€        

437.457,75 
€      110.156,25 

Azione 8 

Coordinamento 5% GAL Capofila  
Direttore tecnico (Assume le ulteriori funzioni del coordinamento 
finanziario viene stimato un impegno settimanale orario di circa 6,5 
ore fino al 30.06.2015 e comunque fino alla chiusura di tutte le attività 

di rendicontazione del progetto; tale riferimento è puramente 
esemplificativo e non costituisce alcun vincolo di attestazione oraria e 
ai fini della quantificazione dell’impegno economico si terrà conto 
della  tariffa oraria senior euro 45,00 omnicomprensiva). 

 
 

4,99%  € 24.064,23  €          6.133,49  

  TOTALE COORDINAMENTO  
4,99% 

 €         
25.321,07 

 €         6.133,49 

  TOTALE AZIONE COMUNE        

  TOTALE AZIONE LOCALE        

  TOTALE  100,00%  €482.769,98  €     122.789,74  

 
 

Crono - programma di spesa 
 

  cronoprogramma di spesa      2013 2014 2015 

BOZZA COSTI PROGETTO COOPERAZIONE LAZIO QUALITA' 
RURALE  

TUSCIA 

ROMANA 
      

 €  122.789,74       
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Azione 
1 a 

Presviluppo: progettazione (3%), spese 
relative alla ricerca partner, studi di 
fattibil ità, comunicazione informazione 

ecc.) 

5,29% €     6.500,00 €  6.500,00 €      0 €      0 

Azione 
1 b 

Selezione delle eccellenze del " Lazio 
Qualità Rurale" (turismo e produzioni 

agroalimentari)  mediante animazione e 
mappatura. Costruzione  del Geodabase 
per i punti di interesse e condivisione con 

gli operatori del settore mediante forum 
e focus group. 
Esperti per   gestione forum con gli  
operatori agroalimentari e turistici  del 

territorio per la costruzione "condivisa" 
delle proposte finalizzata alla 
individuazione di "migliori   offerte"  in 
termini di Qualità/Prezzo (1 esperto senior 

e 1 esperto junior). 

  €      0- €      0 €      0 

1b1 
Esperti gestione forum -focus per 
costruzione offerte  

4,07% €     5.000,00 € €   5.000,00 €      0 

1b2 

Animazione e  organizzazione  forum  e 

focus degli operatori   (junior ) per i l  
sostegno organizzativo, invio mailing l ist, 
call  e recall  telefonico (10% percentuale di 
successo) per numero massimo  12  

incontri 

2,65% €     3.250,00 € €   3.250,00 €      0 

1b3 

Risorse umane (animatori junior - € 18 
lordi/ora e esperti plus € 31,20 lordi ora  ) 
per selezione - mappatura  delle 
eccellenze. Costruzione geodatabase delle 

eccellenze. Migrazione  sul portale web. 

7,13% €    8.750,00 €      0 €  8.750,00 €      0 

Azione 
2 

Ideazione immagine coordinata con 
individuazione di un leit motiv  e di un logo 

in grado di rappresentare, in maniera 
sintetica e chiara,  i l territorio del Lazio 
rurale come area di  grande  valenze 
ambientali  e luogo ideale per “produrre e 

vendere qualità” per le  aree urbane, in 
primis Roma.   Il  contenuto tecnico di  
questa azione è confluito nell’azione 5 . 

0% €      0 €      0 €      0 €      0 

Azione  
3 a 

Ideazione, realizzazione, verifica di 
fattibil ità ed opportunità di vendita  del 

pacchetto  turistico “il  Lazio Rurale di  
qualità” a partire dal  geodatabase fornito 
dai singoli GAL e dagli esiti  dei forum e dei 

focus con gli  operatori  

30,44 % €   37.375,00 €  € 18.687,50  €18.687,50- 

Azione  
3 b 

Azione  

4  

Costruzione della cosidetta "realtà 
aumentata"  per  "Lazio rurale  -turismo di 
qualità  "  e "Lazio rurale - Paniere di 

qualità". (Prevista come offerta 
migliorativa obbligatoria per  accedere alla 
procedura di gara) 

0% €    0 €      0 €      0 €      0 
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Azione 
5 

Ideazione  immagine coordinata (azione 2)  
e prodotti di immagine coordinata: portale 
web del progetto con realtà aumentata 
collegato a tutti i  siti  dei Gal e ai siti  

istituzionali, campagna spot radio  di 
diffusione regionale, brochure in 
italiano/inglese (minimo 10.000 copie), 

campagna pubblicitaria con affissioni su 
Roma, realizzazione video e manifesti, 
cartogiuda tematica comune in italiano e 
inglese (minino 10.000 copie),  

integrazione siti  web. 

19,85% €   24.375,00 €      0 € 12.000,00 € 12.375,00 

Azione 
6 

Promozione delle offerte, eventi e fiere 

(sia nel territorio del Gal,  sia nel territorio 
regionale, italiano o europeo) : evento 
Roma, Vinitaly Verona,  Salone del Gusto 

di Torino e Utrecht. 

17,73% €  21.769,00 €      0 € 10.000,00 € 11.769,00 

Azione 
7 

Gestione progetto intera durata 
(segreteria di progetto) 

7,85% €      9.637,25 €      0 € 5.000,00   €  4.637,25    

Azione 
8 

Coordinamento 5% 4,99% €      6.133,49 €      0 € 5.000,00  € 1.133,49           

  TOTALE  100,00% €   122.789,74 €   6.500,00 € 67.687,50  € 48.602,24 

 

Sostenibilità delle attività 
 

Il  progetto selezionerà gli  operatori economici per la costruzione e la vendita sia del Pacchetto Lazio di qualità, oltre Roma sia 

del Paniere Lazio di qualità, oltre Roma in funzione della competenza  ed affidabilità in termini di opportunità di vendita delle 

offerte e dei servizi, vendite  che dovranno proseguire anche successivamente alla conclusione del progetto. Per garantire 

che le finalità del progetto siano effettivamente perseguite, successivamente alla conclusione della validità dell’accordo,  sarà 

la costituenda Associazione fra i  Gal del Lazio ad occuparsi della sostenibil ità del progetto nel tempo  

 
 

 
 

Allegati  Al fascicolo di progetto 

 

CURRICULUM GAL CAPOFILA/PARTNER 
ANAGRAFICA 

Denominazione: Gruppo di Azione Locale Tuscia Romana –capofila  

Natura giuridica: Associazione senza scopo di lucro 
Sede Legale: Via di Valle Foresta 6 – 00062 Bracciano (RM) 

Sede Operativa: Via di Valle Foresta 6 – 00062 Bracciano (RM) 
Telefono/Fax: 06.9988484 
E-mail: gal.tusciaromana@libero.it 
Sito web: www.galtusciaromana.it 

      
RAPPRESENTATIVITÀ DEL PARTENARIATO RISPETTO ALL’AREA 

mailto:gal.tusciaromana@libero.it
http://www.galtusciaromana.it/
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Al GAL Tuscia Romana aderiscono 13 Comuni distribuiti  tra le province di Roma e Viterbo: Allumiere, Anguillara Sabazia, 

Barbarano Romano, Bassano Romano, Blera, Bracciano, Canale Monterano, Manziana, Oriolo Romano, Tolfa, Trevignano 
Romano, Vejano, Vil la San Giovanni in Tuscia. 

Per quel che concerne l’omogeneità del territorio rurale si  evidenzia che tutti i  comuni del GAL Tuscia Romana rientrano 
all’interno delle aree rurali intermedie (tipologia territoriale C), così come classificate secondo la zonizzazione del  
Programma di Sviluppo Rurale. 

Le categorie economiche rappresentate all’interno dell’Associazione sono: enti locali, università, enti parco, istituti di credito 
cooperativo, confederazioni di cooperative, consorzi di  

navigazione, enti ambientali. Nell’elaborazione della strategia i l  partenariato ha quindi visto la partecipazione delle parti 
sociali  . Nello specifico i  soci sono di seguito riportati : 

1. Comune di Allumiere  
2. Comune di Anguillara Sabazia  
3. Comune di Barbarano Romano  

4. Comune di Bassano Romano  
5. Comune di Blera  
6. Comune di Bracciano  

7. Comune di Canale Monterano  
8. Comune di Manziana  
9. Comune di Oriolo Romano  
10. Comune di Tolfa  

11. Comune di Trevignano Romano  
12. Comune di Vejano  
13. Comune di Vil la San Giovanni in Tuscia  

14. Provincia di Roma  
15. Università Agraria di Allumiere  
16. Parco Naturale Regionale di Bracciano e Martignano  
17. Banca di Credito Cooperativo di Roma  

18. Banca di Credito Cooperativo di Formello e Trevignano Romano  
19. Banca di Credito Cooperativo di Barbarano Romano  
20. ConfCooperative Roma  
21. Lega Regionale Cooperative e Mutue del Lazio  

22. Consorzio Navigazione Lago Bracciano 
23. Bracciano Ambiente  
24. Provincia di Viterbo 

25. Università Agraria di Bassano 
26. Parco Marturanum di Barbarano Romano 

 
 
COMPETENZE E ESPERIENZE NELLA GESTION E DI PROGETTI DI SVILUPPO LOCALE 
Il  Gal Tuscia Romana è alla seconda Programmazione Leader. 

Attualmente , nell’ambito della Programmazione Leader 2007 – 2013 , l ’insieme delle azioni/interventi attivati risponde nel 
lungo termine all’obiettivo generale che è alla base del proprio  PSL: “Migliorare l’attrattività della Tuscia Romana per le 
imprese, la popolazione e i  fruitori dell’area attraverso il  turismo rurale”.  

Gli  interventi identificati per i l  raggiungimento degli obiettivi specifici, strategici e generale sono quelli  previsti nelle Misure 
dell’Asse III, nell’ambito del tema “turismo rurale”. 
Nell’ambito della Programmazione Leader 2000 – 2006 il  Gal Tuscia Romana ha partecipato in qualità di partner  Progetto di 
cooperazione interterritoriale approvato con Determinazione del Direttore Vicario del Dipartimento economico ed 

occupazionale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Lazio n.C1467 del 30.05.2007, avente ad oggetto: PIC Leader + 
Asse II. “Piano di marketing dei territori LEADER del La zio attraverso la realizzazione di un atlante georeferenziato e azioni di 
promozione nel mercato di Roma e nazionale” insieme ai  GAL Aniene Tiburtino, capofila, Versante Laziale PNA partner e 

Tuscia Romana partner,  
L’attuale Direttore Tecnico del Gal Tuscia Romana è stato individuato dal Gal capofila Aniene Tiburtino e dal Gal Versante 
Laziale come  RUP nella procedura di individuazione del fornitore dei servizi oggetto del progetto di cooperazione della 
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Programmazione Leader 2000- 2006 e come tale ha seguito la procedura di predisposizione dei bando e capitolato di gara ed 

inoltre ha svolto le funzioni relative all’attestazione di regolare esecuzione del contratto di servizi.  
A seguito di tale esperienza il  Gal Tuscia Romana ha acquisito una conoscenza specifica delle eccellenze del proprio territorio 
che sono state inserite in un’organica azione di censimento che tra l’altro ha determinato le basi per costruire la successiv a 

programmazione Leader 2007 – 2013 e per determinare la scelta del tema catalizzatore “turismo rurale”. 
Il  Gal Tuscia Romana , inoltre attraverso un’azione strategia di promozione del Territorio ha promosso insieme al socio 
Provincia di Roma una serie di iniziative relative al Bando Litorale Nord al fine di diffondere la conoscenza dell e opportunità 
della Programmazione Leader e dello strumento di emissione provinciale per garantire un’azione coordinata di sviluppo del 

territorio del Gal. 
In tale ottica è stato util izzato lo  studio di fattibil ità per la individuazione delle fi l iere dell ’artigianato locale tradizionale  

approvato dal Gal Tuscia Romana nell’ambito della Misura 1.1.d.1 Pr ogrammazione Leader 2000 – 2006 e i l  Piano di 
comunicazione e marketing che ha individuato le strategie operative turistiche nell’ambito della Misura 1.1.a  
Programmazione Leader 2000 – 2006. 

 
 
 
ESPERIENZA DEL GAL CAPOFILA NELLA TEMATICA TRATTATA DAL PROGETTO 
 
Come già indicato in premessa il  Gal Tuscia Romana sia nella Programmazione Leader 2000 - 2006 sia nell’attuale 

Programmazione ha individuato come obiettivo principale della propria strategia i l  turismo rurale.  
Il  territorio della Tuscia Romana presenta delle caratteristiche peculiari in ambito ambientale, turistico ed economico che 

possono tramutarsi in fattori trainanti per l’economia dell’area. La ricchezza di testimonianze di carattere storico artistico ed 
archeologiche diffuse sul territorio, la presenza di risorse naturali di elevata qualità e l’integrazione tra le valenze di c arattere 
storico-archeologico e architettonico-monumentale concorrono ad identificare luoghi di grande fascino e di sicura attrattivi 

Innanzi tutto i l  richiamo al “turismo” da un lato pone l’accento sul fatto che il  disegno adottato ha prima di tutto una fina l ità 
di tipo economico, quindi lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali, e dall’altro fornisce una prima connotazione rispetto 
al settore al quale primariamente si farà riferimento nella sua implementazione. La strategia generale di recupero e 
valorizzazione degli elementi di pregio del territorio, insieme alla realizzazione dei servizi, sarà quindi calibrata sulla necessità 

di sviluppare iniziative che possano calamitare l’interesse di molteplici tipologie di visitatori contribuendo ad alimentare 
nuovi flussi turistici. 
Il  vocabolo “rurale” sottolinea la centralità di questa vocazione territoriale, rispetto ai diversi possibil i  fattori di sviluppo del 

territorio, che deve essere rafforzata, fornendo una ulteriore specifica che individua con maggiore precisione il  fi lo 
conduttore degli interventi che saranno attivati. Esso è coerente con la strategia generale di promuovere le risorse endogene 
del territorio tra le quali i l patrimonio naturale, artistico e culturale che costituiscono sicuramente degli elementi di spi cco. A 
tal fine i l  Gal Tuscia Romana a completamento dell’azione di cooperazione della precedente programmazione ha attivato una 

serie di iniziative di promozione dell’eccellenze del territorio mediante eventi organizzati presso ciascun comune socio che 
hanno avuto lo scopo di diffondere la conoscenza del territorio e dei suoi prodotti nell’ambito di una strategia comune 
condivisa anche con il  partenariato socio. 
In tale ottica i l  Gal Tuscia Romana, attraverso procedure di evidenza pubblica, i l  Gal Tuscia Romana ha selezionato una serie  

di produttori di eccellenze del territorio e ne ha curato la promozione presso importanti manifestazioni.  
Inoltre nella Programmazione in corso il  Gal Tuscia Romana ha attuato un’azione di forte impatto di animazione territoriale 
che ha portato la presenza dei tecnici e degli  animatori del Gal nel territorio di ogni Comune socio per attivare dei forum 

finalizzati ad individuare tutti i  possibil i  attori potenziali  beneficiari della strategia del Psl “Turismo Rurale”.  
In tale ottica sono stati realizzati ben 15 incontri  anche c on i rappresentanti e presso le sedi delle due Province socie 
(Provincia di Roma e di Viterbo) che si sono fatte promotrici di azioni di diffusione dei contenuti del Psl .  
In tale contesto il  Gal Tuscia Romana, con riferimento all’Evento “Fiera Cavalli  di Roma 2012”ha prodotto materiale di 

divulgazione dei prodotti locali, delle bellezze storiche e naturali  nonché naturalmente delle esperienze dei “butteri” del 
nostro territorio che hanno trovato la collocazione in un apposito stand della manifestazione sud detta. 
Tale esperienza è stata ripetuta presso la Fiera Internazionale “Medoliva di Arezzo”  rispetto ai territori produttori di Oli o 
Extravergine di Oliva di eccellenza. 

In tale strategia si pone anche la presenza del Gal presso il  Salone del Gusto di Tor ino 2012 ove la struttura tecnica ha 
partecipato a numerosi incontri organizzati dalla Rete Leader e dall’Assessorato all’Agricoltura che hanno accresciuto le 
competenze in materia di strategie di animazione territoriale e naturalmente ha costituito una vetrina di carattere 

internazionale per le  produzioni di eccellenze del territorio.  
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Allegati schema bando forniture e  servizi 
Schema lettera di invito 
 

 
 

GAL  GRUPPO DI AZIONE LOCALE TUSCIA ROMANA 

Via Di Valle Foresta 6 00062 Bracciano 
CF 07411891000 gal.tusciaromana@libero.it 

Tel-Fax: 069988484 
Programmazione  Leader 2007 – 2013 

 
 
BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI 

…………………………/DELLA FORNITURA DI ……………………….  

 

CIG                               – CUP                            
 

1) Stazione appaltante: Gal Tuscia Romana – Via di Valle Foresta n. 6, 00062 Bracciano (Rm), telefono e 
fax 06/99.88.484; www.galtusciaromana.it; mail gal.tusciaromana@libero.it 

Ai sensi dell’articolo 34  comma 35 del Decreto Legge n. 179/2012 l’aggiudicatario ha l’obbligo di 
rimborsare alla stazione appaltante le spese sostenute per la pubblicazione sui quotidiani degli estratti 

di bandi di gara e avvisi pubblici entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione che sono 
quantificati in euro ……………. 

Determina di indizione : Determina del Direttore Tecnico n. ….. del ……………... 
 

2) Oggetto dell’appalto e importo dell’appalto e modalità di finanziamento. 
L’appalto ha per oggetto il servizio di……………./la fornitura di……………………….. CAT. .. -   CPC …. -  CPV : 

…………………………… 
Il prezzo a base d’asta costituisce il costo complessivo dell’appalto e viene fissato in EURO ………………….. 
esclusa Iva al …..%. 
I rischi da interferenze di cui all’art. 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono quelli 
attestati dal DUVRI redatto dalla Stazione appaltante e ammontano ad € ……………. non soggetti a 

ribasso d’asta; OPPURE non è stato necessario redigere il DUVRI in quanto non vi sono rischi da 
interferenza di cui all’art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008. 
Le risorse economiche a copertura del servizio/fornitura oggetto del presente provvedimento sono reperite 
per l’80% nell’ambito del PSR Regione Lazio/Programmazione Leader 2007/2013 Misura 421 

Cooperazione per il restante 20% con fondi propri. 

 
3) Durata e divieto di cessione e subappalto. 
La durata del contratto è fissata in …………… a partire dalla sottoscrizione del contratto di appalto, 
senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida e costituzione in mora. 

L'impresa, con la partecipazione alla gara, si obbliga alla stipula del contratto nella data fissata dalla 
Stazione Appaltante e comunicata all'Impresa con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi.  

L'appalto potrà essere conferito oltre la durata sopra indicata per un massimo di 24 mesi ai sensi 

dell'art. 57, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 163/2006, alle stesse condizioni previste dal presente 

capitolato e risultanti dall’offerta presentata in sede di gara. 

E’ fatto espresso divieto di cedere il contratto d’appalto. 
In materia di subappalto, ammesso nel limite massimo del 30% dell’importo complessivo del contratto, 
si applica l’art. 118 del D.Lgs 163/2006. 

mailto:gal.tusciaromana@libero.it
http://www.galtusciaromana.it/
mailto:gal.tusciaromana@libero.it
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#026
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4) Requisiti di partecipazione. 
a)Requisiti di ordine generale e professionale 

Possono partecipare le imprese : 
1. che esercitano attività di ………………………….. e iscritte alla  CCIAA per il tipo di attività richiesto dal 

presente bando. Solo per le società Cooperative: iscrizione all'Albo delle società cooperative tenuto dal 
Ministero delle Attività Produttive ai sensi del D.M. del 23.06.2004;  per le Cooperative sociali, iscrizi one 

all'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge 381/1991; 
2. nei confronti delle quali non sussistano le cause ostative di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006.  

Requisiti di capacità economico-finanziaria 
1. fatturato, nell’ultimo triennio, dichiarato ai fini IVA per ciascun anno per servizi/forniture nel settore 
oggetto della gara per un valore non inferiore a euro ………………; in caso di ATI, il requisito in oggetto  
deve essere  posseduto per ciascun esercizio finanziario dalla mandataria – capogruppo nella misura 
minima del 60% mentre il restante 40% deve essere posseduto dalla o dalle mandanti, ognuno delle 
quali deve possederne almeno il 10% fermo restando che il raggruppamento nel suo complesso dovrà 
possederlo per almeno il 100%. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il 
requisito in oggetto deve sussistere indipendentemente dalla data di inizio attività; 
2. idonee dichiarazioni bancarie (almeno due) comprovanti la capacità economica e finanziaria 

dell’impresa concorrente; in caso di associazione temporanea d’imprese il suddetto requisito dovrà 
essere posseduto da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento (il suddetto requisito può 

essere oggetto di avvalimento purché le dichiarazioni presentate dall’impresa ausiliaria si riferiscano 
specificatamente all’appalto in oggetto). 

c) Requisiti di capacità tecnica  
1. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………...; 
2. possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per i servizi di………………../per l’attività di vendita 
di…………………., con indicazione della data di prima emissione; nel caso di associazione temporanea e di 
consorzi  tutte le imprese debbono possedere questo requisito; 

 

Alla gara sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente 
raggruppate. 

L’istanza di partecipazione congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve 
specificare le parti del servizio/della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere 

l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese si conformeranno alla disciplina di cui 
all’art. 34 e 37 del D.lgs. 163/2006. 

In ogni caso le ATI già costituite e non, ed i consorzi costituti e non, devono indicare all’atto della 
presentazione della documentazione amministrativa, la percentuale di servizio/della fornitura svolta da 

ciascuna impresa facente parte del raggruppamento o del Consorzio. 
La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, 
costituisce motivo di esclusione dalla gara. 
L’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale di tutte le imprese raggruppate.  
In caso di aggiudicazione all’ATI,  le singole imprese dovranno conferire, con unico atto, mandato 
speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo, risultante da scrittura privata 
autenticata. La procura è conferita al rappresentante legale dell’impresa capogruppo.  

Ai consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs 163/06 si applica il disposto di cui all’art. 35 
D.Lgs 163/06. 
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5) Criterio di aggiudicazione 

L’appalto verrà aggiudicato tramite procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/2006, con il 

criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del medesimo decreto legislativo/dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del medesimo decreto legislativo. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida purché ritenuta conveniente o 

idonea in relazione all’oggetto del contratto (art. 81 comma 3 D.lgs. 163/2006).  

 

(Solo in caso di prezzo più basso) La gara sarà aggiudicata, a seguito di apposita graduatoria redatta tra i 
soggetti in possesso dei requisiti di partecipazione, all’offerta  contenete il ribasso maggiore rispetto al 

prezzo posto a base d’asta, che quindi sarà quella meglio collocata nell’ambito della graduatoria 
predetta. 

L’offerta contenete il prezzo più basso sarà determinata dalla Commissione tecnica nominata a seguito 
della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

 

(Solo in caso di offerta economicamente più vantaggiosa) [La gara sarà aggiudicata, tra i soggetti in 
possesso dei requisiti di partecipazione, all'offerta qualitativamente più adeguata al servizio richiesto, 

nonché economicamente più vantaggiosa, applicando una "griglia di valutazione" che tiene conto di 
opportune "dimensioni qualitative". 

Aggiudicatario del servizio, pertanto, sarà il soggetto che raggiungerà il punteggio maggiore.  
A parità di punteggio, il servizio sarà aggiudicato alla ditta che avrà ottenuto il punteggio maggiore 
relativamente alla qualità. Qualora anche tale punteggio fosse paritario, si procederà mediante sorteggio. 

L'offerta economicamente più vantaggiosa verrà determinata a cura della Commissione giudicatrice 

mediante l'assegnazione di massimo 100 punti agli elementi di valutazione di seguito riportati: 
A) Elementi economici (prezzo mensile): max punti …./100 
Il punteggio massimo relativo al punto A sarà assegnato all’offerta contenente il prezzo più basso. Il 
punteggio per gli altri concorrenti verrà attribuito in modo proporzionale secondo la formula: 
offerta considerata: offerta più bassa  = x  : punteggio max. 

Per quanto riguarda gli elementi di cui al punto B il punteggio sarà assegnato dalla Commissione ai 

sensi dell’allegato P al DPR 207/2010 attraverso la media dei coefficienti attribuiti 

discrezionalmente dai singoli commissari. 

Il punteggio complessivo è dato dalla sommatoria dei punteggi parziali di cui al punto A e di cui al punto 
B. 

B) Elementi qualitativi: punti …./100 da attribuirsi in relazione ai sottoelencati criteri:  
1) …………………………………………:  max punti  …. così ripartiti: 

 Punti …. per ……………………………..; 
 Punti …. per ……………………………..; 

 Punti …. per ……………………………...;  
2) …………………………………………:  max punti  …. così ripartiti: 

 Punti …. per ……………………………..; 
 Punti …. per ……………………………..; 

 Punti …. per ……………………………...;  
 

Non saranno prese in considerazione le offerte che, nella valutazione degli elementi sopra indicati, 

conseguiranno un punteggio inferiore a …...] 
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6) Documentazione 
Il bando di gara nonché il capitolato speciale di appalto sono disponibili presso la Segreteria 

Amministrativa nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e il martedì e il 
giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e scaricabili dal sito istituzionale del Gal Tuscia Romana di cui 

all’indirizzo www.galtusciaromana.it 
 

7) Termini, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte  
Il plico contenente tutta la documentazione del bando di gara dovrà pervenire alla Segreteria 

Amministrativa del Gal Tuscia Romana – Via di Valle Foresta n. 6– 00062 Bracciano (RM) pena 
esclusione: a mano, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapi to 

autorizzata entro il ………..…… ore …….. 
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare 

all’esterno oltre l’intestazione del mittente, le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e 
all’ora dell’espletamento della medesima. 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti deve essere riportata l’indicazione di tutti i 
componenti. 
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto nel termine fissato nel bando di gara. 
Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno tre buste (nel caso di offerta 

economicamente più vantaggiosa)/due buste (nel caso di prezzo più basso), a loro volta sigillate e 
controfirmate sui lembi di chiusura recanti l’intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente  “A 

documentazione” , “B progetto di gestione”, “C offerta economica” (nel caso di offerta economicamente 
più vantaggiosa)/“A documentazione” , “B offerta economica” (nel caso di prezzo più basso).  

Nella busta A “ documentazione” devono essere contenuti a pena di esclusione: 
1.domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. Alla 

domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica del documento di identità del/dei 
sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante 

e in tal caso va trasmessa la relativa procura; 
2.dichiarazione sostitutiva di certificazioni ex art. 46 del DPR 28 Dicembre 2000, n. 445, con cui il 

concorrente attesta: 
a. nominativo, data di nascita e residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari e qualità di legale 
rappresentante anche cessati nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del presente 

bando; in alternativa il legale rappresentante, che ne sarà responsabile, potrà procedere alla 
dichiarazione per sé e per i soggetti di cui all’art. 38 coma 1 lettere b) e c) che sono cessati dalla 
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando; 

b. di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 38 D.lgs. 163/2006; 
c. iscrizione alle C.C.I.A.A. per l’attività oggetto del bando;  
d. iscrizione, se cooperative, all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività 

produttive a cura della Camera di Commercio e, se cooperative sociali, all’Albo Regionale delle 
Cooperative Sociali; 

e. non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento, amministrazione controllata, di concordato 
preventivo, ovvero di non versare in una situazione di sospensione dell’attività commerciale e di  
non essersi trovato in una di queste condizioni negli ultimi cinque anni; 

f. per i soggetti di cui al punto 1) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario 
di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 
ovvero di non essere stato condannato con sentenza passato in giudicato, ovvero con sentenza 

http://www.galtusciaromana.it/
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di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi 
reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari; di non aver commesso alcun 

errore grave nell’esercizio dell’attività professionale; non essere a conoscenza di essere 
sottoposto a procedimenti penali; 

g. aver assolto gli obblighi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori secondo la 
legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti; 

h. di essere in regola con gli obblighi relativi  al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la 
legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti; 

i. di trovarsi in regolare posizione contributiva, ai fini del rilascio del DURC (certificato attestante 
la regolarità d'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL) come da 

autocertificazione allegata; 
j. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della 

Legge 12/3/1999 n. 68 (art. 38 comma 1 – lett. l del D.Lgs. 163/2006) ed, in particolare dichiara 
di avere il seguente numero di dipendenti: 

 inferiore  a  15 (quindici)  e  pertanto è  in regola con gli obblighi di  cui alla predetta  
legge e  può  omettere la presentazione della certificazione di cui all’articolo 17 della 
stessa legge. 

 da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato alcuna assunzione dopo il 18 gennaio 2000 
dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di 
cui alla predetta legge n. 68 del 1999; 

 di occupare un numero di 15 dipendenti ed avere effettuato almeno una assunzione dopo il 

18 gennaio 2000,ovvero di occupare più di 35 dipendenti e di aver ottemperato alle norme 
di assunzione obbligatoria della predetta legge. 

k. di impegnarsi ad applicare per soci – soci cooperatori impegnati nel servizio, condizioni normative 
e retributive non inferiori a quelle previste nel Contratto Collettivo di lavoro di categoria; 

l. di essere in possesso ovvero di impegnarsi  a stipulare apposite polizze assicurative contro i rischi 
inerenti il contratto da stipulare, per le tipologie ed i massimali d’importo non inferiore a quelli di 
seguito indicati: 

1. R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi)  
€ ………………………; 
2. R.C.O. (Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro) 
€ ……………………….  per sinistro e  per persona. 

La mancata presentazione delle polizze comporta la revoca dell’aggiudicazione.  

m. che l’impresa è in regola con le norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui 
luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008; 

n. che l’impresa non si trova nell’incapacità a stipulare contratti con la P.A; 
o. di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 

codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la 
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad unico centro decisionale. In caso contrario il 

concorrente dovrà dichiarare di essere in una situazione di controllo e di aver formulato 
autonomamente l’offerta con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione. Tale 

dichiarazione dovrà essere corredata dai documenti utili a dimostrare che tale situazione di 
controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta, inseriti in separata  busta chiusa. La 

stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le offerte sono imputabili ad un 
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’esclusione sono disposte 

dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica. 

p. di  non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti       e 
neppure, in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio; 
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q.  in caso di consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lettere b) e c) del Dlgs 163/2006 dichiarazione del 
legale rappresentante del Consorzio che indica per quali consorziati il consorzio stesso concorre; 

a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla gara. In caso di 
aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell’esecuzione dell’appalto non potranno essere diversi da 

quelli indicati. La Commissione verificherà che:  

 i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b) e c), del 
D.Lgs 12.04.2006, n. 163 hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in 
qualsiasi altra forma; 

 le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex art. 34, 
comma 1, lettere d), e) f) ed f bis) del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163 non abbiano presentato 
offerta anche in forma individuale; 

 verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni 
temporanee o consorzi ex art. 34, comma 1 lett. d), e) f) ed f bis) del D.lgs. 12.04.2006 n° 

163; 
r. ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 l’impresa in caso di affidamento dell’appalto dichiara di 

assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta. A tal fine si impegna: 
a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società 

Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla 
gestione del presente appalto; 
b) a comunicare al Gal Tuscia Romana gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto 

precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, 
entro sette giorni dalla loro accensione; 

c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a 
lavori/servizi/forniture oggetto del presente appalto, quali ad esempio 
subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti 
stessi; 

d) se ha notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti 
di cui alla precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la 
controparte, informando contestualmente sia il Gal Tuscia Romana che la Prefettura-Ufficio 

Territoriale del Governo territorialmente competente. 
e) l’impresa dichiara che in caso di affidamento dell’appalto provvederà ad inviare al Gal Tuscia 

Romana,  tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura e con le modalità 
e i tempi comunicati dal Gal Tuscia Romana, copia di tutti i contratti sottoscritti con i 
subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, 

ai servizi e alle forniture, al fine di permettere al Gal Tuscia Romana di accertare il rispetto delle 
clausole contrattuali inerenti la tracciabilità nei confronti di subappaltatori/subcontraenti. La 

comunicazione potrà anche avvenire per estratto mediante l’invio della singola clausola di 
tracciabilità ed idonea evidenza dell’avvenuta sottoscrizione; 
f) l’impresa dichiara di essere consapevole che il predetto adempimento può essere assolto 

mediante l’invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalità di legge, con le quali 
le parti danno atto, dettagliandola, dell’avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità, 

restando, tuttavia, ferma la facoltà del Gal Tuscia Romana di effettuare idonei controlli a 
campione sulle dichiarazione rese; 
g) l’impresa dichiara di essere a conoscenza che il Gal Tuscia Romana risolverà il contratto in 

tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o delle società Poste 
Italiane S.p.A.; 
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s. dichiara di essere disponibile ad iniziare ed eseguire il servizio/ad effettuare la fornitura  anche in 

pendenza della stipulazione del contratto, qualora ciò possa essere richiesto in base a quanto 
disposto dall’art. 11, comma 9; 

t. di avere preso conoscenza del Bando di Gara, del Capitolato Speciale, di tutti gli allegati  e di 
averne verificato perfettamente la realizzabilità e di assumere infine piena responsabilità della 
sua esecuzione; 

u. indicazione dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti; 

v. di mantenere vincolante l’offerta per almeno 180 giorni; 

z . dichiarazione  atta a dimostrare il fatturato conseguito nell’ultimo triennio (ultimi tre bilanci 

approvati) distinto per esercizio, non inferiore ad € ……………..  esclusa Iva per ogni anno per 
servizi/forniture nel settore oggetto della gara (indicazione dei committenti, della tipologia dei 

servizi/delle forniture, del periodo, dell’importo); 

y. di essere in possesso dei requisiti di cui al capitolato d’appalto. 

3. cauzione pari al 2% dell’importo del contratto a garanzia della sottoscrizione dello stesso. La cauzione 
può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato 

al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende 
autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante. La fideiussione, a scelta dell'offerente, 

può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di 
cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. 

Nel caso in cui i concorrenti intendano avvalersi delle agevolazioni previste dall'articolo 75, comma 7 del 
D.Lgs. 163/2006 (riduzione della cauzione provvisoria del 50%) dovranno obbligatoriamente allegare alla 

garanzia la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata 
da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI 
CEI EN ISO/IEC 17000, in originale o copia autenticata con le modalità previste dal DPR 445/2000. 

Si precisa che, in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, la riduzione della 

garanzia sarà possibile solo se tutti i concorrenti, costituenti il raggruppamento temporaneo o 

consorzio, sono in possesso dei suddetti requisiti. 
La fideiussione deve prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, 
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante, la validità per almeno centoottanta giorni dalla data di scadenza della 
presentazione dell’offerta. 

La polizza fideiussoria, tramite la quale viene prestata la cauzione provvisoria da parte di una 

costituenda associazione temporanea di imprese, deve essere intestata a tutte le associate, che sono 
individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara.  
4. idoneo impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, 
qualora l’offerente risultasse affidatario, ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. n. 163/2006. Tale documento non 
deve essere prodotto solamente nel caso in cui detto impegno sia già contenuto nella fideiussione per la 
garanzia provvisoria; 
5. attestazione della piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver 
influito sulla determinazione del prezzo offerto e delle condizioni contrattuali che possono influire 
sull’effettuazione del servizio nonché della congruità delle prescrizioni del capitolato rispetto ai risultati 

previsti nello stesso; 
6. attestazione di avvenuto versamento del contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture per un importo di euro  ………. 

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà 

comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo 
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“servizio di Riscossione” raggiungibile   dalla homepage sul sito web dell’Autorità (www.avcp.it), 

sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi”, a partire dal 1 maggio 2010.  

L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da 
questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore economico 

rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito 
oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a 

ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione: 

 online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per 
eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a 
video oppure l’emanando manuale del servizio.  

A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare 
all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere 

stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul 
“Servizio di Riscossione”; 

 in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i 
punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. 
All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più 

vicino a te”; a partire dal 1° maggio 2010 sarà attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie 
di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in 
originale all’offerta.  

 
7) attestato in originale di avvenuto di presa visione dei locali presso i quali si svolgerà il servizio/la 

fornitura, rilasciato dalla Segreteria Amministrativa che sono contattabili negli orari di apertura su 
indicati al numero 06.9988484. Il sopralluogo ha carattere obbligatorio, a pena di esclusione dalla gara. Il 

sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante o dal Direttore Tecnico o da persona 
appositamente incaricata dal legale rappresentante dell’impresa mediante delega da quest’ultimo 
sottoscritta ex D.P.R. 445/2000. Chi effettua il sopralluogo non può rappresentare più di un’impresa. Nel 

caso di Associazioni Temporanee di Imprese o consorzi non ancora formalmente costituiti, la presa 
visione potrà essere effettuata da una qualsiasi delle imprese che intendono associarsi o consorziarsi. 

8) idonee dichiarazioni da parte di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 
1 settembre 1993 n. 385 (art. 41, comma 4 del D.lgs. n. 163/2006), dalle quali risulti specificamente che il 
concorrente dispone dei mezzi finanziari adeguati per assumere ed eseguire il servizio di cui al presente 

bando. In caso di RTI e di consorzi ordinari le referenze devono essere prodotte da tutti i partecipanti alla 
gara.  

9) dichiarazione di giudicare congrua e remunerativa, in relazione a tutti gli elementi di offerta l’offerta 
stessa; 
10) dichiarazione di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta di tutti gli oneri concernenti la 

sicurezza sul lavoro; 
11) indicazione del domicilio eletto per le eventuali comunicazioni,  l’ indirizzo di posta elettronica e il 

numero di fax; 
12) dichiarazione di autorizzazione per la stazione appaltante all’utilizzo del fax o della posta elettronica 
per le comunicazioni relative alla procedura di gara; 

13) dichiarazione di autorizzare, fin d’ora, il Gal Tuscia Romana a rilasciare copia di tutta la 
documentazione presentata per la partecipazione alla gara, qualora un partecipante eserciti – ai sensi della 

Legge 241/1990 e ai sensi dell’art. 79 del Dlgs 163/2006 la facoltà di accesso agli atti; 
14) copia conforme del certificato sistema qualità aziendale UNI  EN  ISO 9001:2008 specifico nella 

http://www.avcp.it/
http://www.lottomaticaservizi.it/
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gestione del servizio/della fornitura oggetto dell’affidamento rilasciato da primario Ente certificatore 

riconosciuto SINCERT, con indicazione della data di prima emissione; 
15)  eventuale dichiarazione relativa al SUBAPPALTO, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, 

in cui si attestino le parti dell’appalto che si intendono subappaltare. La parte subappaltabile non deve 
essere superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto. Per la disciplina del subappalto si 
applicano le disposizioni contenute nell’art. 118 del D.lgs. n. 163/2006. In assenza della dichiarazione di 

cui al presente punto, il Gal Tuscia Romana non concederà alcuna autorizzazione al subappalto. In caso di 
R.T.I. o consorzi ordinari, non ancora costituiti, la dichiarazione sul subappalto deve essere sottoscritta 

dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate o consorziate. 
16)  capitolato speciale d’appalto sottoscritto su ogni pagina in segno di piena, espressa e integrale 
accettazione. La sottoscrizione del Capitolato avrà pieno effetto anche con riferimento agli allegati nello 

stesso richiamati. In caso di R.T.C. il Capitolato dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti che 
costituiscono il concorrente. 

A tutte le suddette  dichiarazioni rese dall’interessato ove presentate disgiuntamente dalla domanda di 
partecipazione dovrà essere allegato fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.  
Ai fini del presente regolamento ed in applicazione dell’art. 35 del D.P.R. 445/2000 vengono  considerati  
equipollenti alla carta di identità: 
a)  passaporto; 
b)  patente di guida; 
c)  patente nautica; 
d)  libretto di pensione; 
e)  patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici; 
f)  porto d’armi; 
g)  tessere di riconoscimento purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente 

rilasciata da un’Amministrazione dello Stato.  
In caso di associazioni temporanee di imprese o consorzi dovrà essere presentato: 

1. mandato conferito all’impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura 
privata autenticata; 

2. procura con la quale viene conferita  la rappresentanza al legale rappresentante dell’impresa 
capogruppo, risultante da atto pubblico; 

E’ peraltro ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile redatto  in 
forma pubblica. In assenza di mandato e procura, dovrà essere presentata specifica dichiarazione, 
sottoscritta da tutte le imprese che intendono riunirsi, contenente l’impegno a conferire, in caso di 

aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come 
capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti. 

Per i consorzi: 
1. atto costitutivo del consorzio e successive modificazioni, in originale o in copia autenticata;  

2. delibera dell’organo statutariamente competente, indicante l’impresa consorziata con funzioni di 
capogruppo e le ulteriori imprese consorziate nel cui interesse viene presentata l’offerta. In 
assenza di atto costitutivo, dovrà essere presentata specifica dichiarazione sottoscritta da tutte 
le imprese che intendono consorziarsi contenente l’impegno a costituire il consorzio, in caso di 

aggiudicazione, nonché l’individuazione dell’impresa consorziata con funzioni di capogruppo.  
In ogni caso le ATI già costituite e non, ed i consorzi costituti e non, devono indicare all’atto della 
presentazione della documentazione amministrativa, la percentuale di servizio svolta da ciascuna 
impresa facente parte del raggruppamento o del Consorzio. 

La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, 

costituisce motivo di esclusione dalla gara. 
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Si precisa che – nelle more della stipula del contratto d’appalto – è vietata qualsiasi modifica alla 
composizione delle ATI e dei Consorzi rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di 

offerta. 
Sorteggio art 48 Dlgs 163/2006 . 

Ai sensi dell’art. 48 del Dlgs 163/2006 la  stazione appaltante prima di procedere all'apertura delle buste 
delle offerte presentate, richiede  ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte 

presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci 
giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e 

tecnico-organizzativa  richiesti nel bando di gara. 
La dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 48 del d.lgs.  n. 163/2006 da parte delle ditte 

concorrenti avverrà attraverso la produzione dei seguenti documenti: 
- per i servizi/le forniture effettuate: dichiarazioni rilasciate dai committenti con indicazione della 

tipologia, dei rispettivi importi, dei periodi di effettuazione e della regolare esecuzione della 

fornitura stessa; 
- per il fatturato:  

ultimi tre bilanci depositati (per le società di capitali); 
ultimi tre modelli Unico (per le società di persone). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(Solo nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa) [Nella busta “B progetto di gestione” deve 
essere contenuta, a pena di esclusione, relazione tecnica dettagliata, debitamente sottoscritta a pena di 

esclusione dal legale rappresentante della ditta, contente una esemplificazione dei punti relativi agli 
elementi qualitativi dell’offerta di cui al presente bando. 
La relazione tecnica di massimo n. …. pagine deve essere articolata in modo tale che ogni punto sia 
esauriente per se stesso senza richiami non contenuti nella documentazione presentata.  
Potranno essere allegati, in aggiunta, schemi illustrativi, diagrammi, tabelle etc. aventi stretta 
connessione con l’offerta e finalizzati a meglio esplicitare le attività da realizzare. 
Nella Busta B dovrà essere inserita anche la documentazione relativa ai beni da utilizzare per 
l’espletamento del servizio, atta a dimostrare la  disponibilità degli stessi, la conformità alla vigente 
normativa in materia, polizze assicurative degli stessi ove già nella disponibilità . 
Ogni elaborato sarà sottoscritto nell’ultima pagina per esteso e in modo leggibile:  

 dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo;  
 da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il Geie, nel 

caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituto; 

 dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel 
caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti. 

Nel caso in cui gli elaborati e la documentazione di cui sopra siano sottoscritti da un procuratore del 
legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura. 
L’accertata incompletezza, insufficienza o non rispondenza della relazione presentata alle prescrizioni 
dell’appalto determineranno l’irregolarità degli atti presentati per la gara. 

Si precisa che ai fini della valutazione della relazione sarà preso in considerazione solamente il personale 
operativo che sarà effettivamente impiegato nel servizio e che il monte ore esposto è vincolante per 

l’impresa nell’esecuzione del sevizio medesimo.] 
Le imprese partecipanti possono comunicare, ai sensi dell’art. 13, comma 5, lett. a) del Codice dei 

contratti, in sede di presentazione dell’offerta tecnica, mediante dichiarazione motivata e 
comprovata, quali informazioni concernenti la propria offerta tecnica costituiscano segreti tecnici o 

commerciali. 
Nella busta “C/B offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, dichiarazione 

sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore contenente il prezzo espresso in cifre e in 
lettere e il conseguente ribasso percentuale, anche esso espresso in cifre e lettere, rispetto al prezzo posto 
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a base di gara, che il concorrente offre per il servizio. 
In caso di discordanza fra il valore espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà preso in 
considerazione il valore più vantaggioso per la Stazione Appaltante. 
Ai sensi degli artt. 86, comma 3 bis e 87, comma 4 del d.lgs. n 163/2006, il concorrente dovrà 

espressamente specificare, a pena di esclusione, la quantificazione degli oneri per la sicurezza connessi ai 
servizi che il concorrente si impegna a prestare al prezzo offerto in sede di gara, e ciò al fine di valutarne 

la congruità rispetto all’entità e alle caratteristiche del servizio stesso nella valutazione di eventuale 
anomalia. Tali costi devono altresì essere considerati come una specificazione dell’offerta economica 
globalmente intesa.   

L’offerta, redatta senza cancellature o abrasioni, non potrà presentare correzioni valide se non 
espressamente confermate e sottoscritte. 

La dichiarazione di offerta deve essere sottoscritta: 
 dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo;  
 da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il Geie, nel 

caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituto; 
 dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel 

caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti. 
Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del 
titolare, va trasmessa la relativa procura. 
La verifica delle offerte anomale  verrà effettuata ai sensi degli artt. 86 e ss del D.lgs. 163/2006. 

Ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis del d.lgs. 163/2006 la stazione appaltante escluderà i candidati o i 

concorrenti in caso di mancato adempimento delle  prescrizioni previste dal d.lgs. 163/2006, dal 

relativo regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010 e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché 

nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di 

sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente 

l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da 

far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segre tezza delle 

offerte. 

Comporterà altresì l’esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini indicati dalla 

Commissione, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dalla 

Commissione di gara medesima. 

 

8) Avvalimento 

E’ facoltà del concorrente avvalersi dell'istituto dell 'AVVALIMENTO di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 
163/2006, cui espressamente si rimanda.  
L'impresa che intenda partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi dei requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico e organizzativo di un’altra impresa (definita impresa ausiliaria), con la quale abbia o 

possa avere un rapporto definito o definibile con strumenti contrattuali o di garanzia o di altra natura.  
Si applica a tal fine la disciplina prevista dal l’articolo 49 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive 
modifiche e integrazioni.  
In caso di avvalimento dovrà essere prodotta la documentazione indicata all’articolo 49, comma 2, del 

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, e precisamente: 
a) una dichiarazione del concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la 

partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;  

b) una dichiarazione del concorrente circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei 
requisiti di ordine generale;  

c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di 
quest’ultima dei requisiti di ordine generale; 
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d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il 

concorrente, e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto 
le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla 
gara in proprio o associata o consorziata né si trova in una situazione di controllo di cui 
all’articolo 2359 del codice civile con una delle altre imprese che partecipano alla gara; 

f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per 

tutta la durata dell’appalto; 
g) nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo 

del contratto di cui alla lettera f), l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione 

sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i 
medesimi obblighi.  

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.  
Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il 
certificato di esecuzione, e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei 
requisiti prestati. 
In caso di ricorso all'avvalimento, il concorrente e l'impresa ausiliaria risultate aggiudicatarie 
dell'appalto, dovranno comunicare nei tempi concordati con il Gal Tuscia Romana, pena la decadenza 
dall'aggiudicazione, in modo dettagliato le risorse umane, le attrezzature, l'organizzazione che ciascuna 
di essa metterà a disposizione per l'esecuzione dell'appalto. Le indicazioni in questione costituiranno 
obbligo contrattuale. 
 
 9)  Norme relative ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti. 

Per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario 
esegua le prestazioni di servizi indicati come principali, i mandanti quelle indicate come secondarie; per 

raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di 
prestazione. 
Nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio/della fornitura che sarà eseguita dai singoli 

operatori economici riuniti o consorziati. 
L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei 

confronti del Gal Tuscia Romana. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata 
all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del 
mandatario. 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 

partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui 
all’articolo 34, comma 1, lettera b), del D. Lgs n. 163/2007 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per 
quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra 

forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; 
in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. 

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di raggruppamenti temporanei di concorrenti 
o di consorzi ordinari di concorrenti anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere 
sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi 

ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta 

e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
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È vietata l'associazione in partecipazione. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei 

raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno 
presentato in sede di offerta.  

L'inosservanza di tali divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto.  
I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale 
corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.  

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con 
un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.  

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale 
rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca 
per giusta causa non ha effetto nei confronti dell’Amministrazione.  

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti del Gal 
Tuscia Romana per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, fino alla 

estinzione di ogni rapporto. Il Gal Tuscia Romana, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità 
facenti capo ai mandanti. 
Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici 

riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e 
degli oneri sociali. 

In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, 
interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa 

antimafia, il Gal Tuscia Romana può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che 

sia costituito mandatario nei modi previsti dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e 
integrazioni, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire; non 

sussistendo tali condizioni il Gal Tuscia Romana può recedere dall'appalto.  
In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di 
morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove non indichi altro 

operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla 
esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di 

qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. 

 

10) Procedura di aggiudicazione 
L’apertura delle offerte avverrà presso ………………… il giorno  …………… ore ………. 

La commissione procederà secondo il seguente ordine di lavoro: 

a) nel giorno indicato per la procedura aperta, verifica, in seduta pubblica della documentazione 

prodotta dai concorrenti, ai fini dell’ammissione alla gara oggetto del presente appalto nonché procede 
alla verifica dell’integrità dei plichi procedendo all’apertura della Busta A e della Busta B (solo in caso di 
offerta economicamente più vantaggiosa) e alla verifica del contenuto delle stesse; 
b) (solo in caso di offerta economicamente più vantaggiosa) [successivamente valutazione in seduta 

segreta, dell’offerta tecnica presentata dai concorrenti e attribuzione del relativo punteggio; 
c) in seduta pubblica, lettura dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica,] apertura dell’offerta economica e 
attribuzione del relativo punteggio, attribuzione del punteggio complessivo sulla base dell’offerta 
tecnica e dell’offerta economica. 
I concorrenti ad eccezione dell’aggiudicatario possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione 
della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. 

La stazione appaltante provvederà, dopo aver verificato la legittimità delle operazioni di gara, 
all’aggiudicazione definitiva, che sarà irrevocabile per l’offerente, mentre per il Gal Tuscia Romana sarà 
vincolante solo dopo la stipula del contratto. 

Per i concorrenti non aggiudicatari sarà svincolata la garanzia provvisoria. 
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L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di cui 

all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 nei confronti dell’aggiudicatario, acquisendo la relativa documentazione 
presso le Amministrazioni competenti. 

Nel caso in cui i controlli effettuati presso gli enti competenti o attraverso la documentazione richiesta al 
concorrente non confermino le dichiarazioni rese dall’aggiudicatario, la Stazione Appaltante procederà 
all’esclusione dello stesso dalla gara ed all’incameramento della garanzia provvisoria.  
Nel termine che verrà indicato dalla Stazione Appaltante, l’impresa sarà tenuta a presentare tutti i 

documenti per addivenire alla stipulazione del contratto, a costituire le garanzie e le coperture assicurative 
previste, a intervenire per la sottoscrizione del contratto d’appalto. 
Ove, nell’indicato termine l’impresa non ottemperi alle richieste che saranno formulate, il Gal Tuscia 

Romana ha la facoltà di ritenere decaduta, a tutti gli effetti di legge e di regolamento, l’impresa stessa 
dall’aggiudicazione, di procedere all’incameramento della garanzia provvisoria e richiedere il 

risarcimento dei danni. 
Il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico. Le spese di stipula e quelle conseguenti (quali ad 
esempio i bolli e le imposte di registro) sono a totale carico dell’aggiudicatario. 

La stipulazione del contratto non potrà avvenire prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima comunicazione 
del provvedimento di aggiudicazione definitiva. 
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sono considerate come 
fatte a pubblico ufficiale. 
In caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia. 
Si dà atto che il contratto non conterrà né la clausola compromissoria né quella arbitrale. 

All’impresa aggiudicataria è fatto obbligo di trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni 
dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative 

ai pagamenti corrisposti dalla stessa aggiudicataria al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute 
di garanzia effettuate, ed inoltre una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale 

attesti di essere in regola con i pagamenti ai subappaltatori. 
 

11) Soggetti ammessi all’apertura delle offerte 
I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica 

delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
 

12) Documenti per la stipula del contratto 
L’impresa risultata aggiudicataria, alla data fissata dalla stazione appaltante, ai fini della stipulazione  del 

contratto dovrà presentare, se non presentati in sede di gara : 
 cauzione definitiva nella misura indicata dall’art. 113 del d.lgs. n. 163/2006, da costituirsi 

in uno dei modi di cui alla Legge 348/82  a garanzia dell’osservanza delle obbligazioni assunte e 
del pagamento delle penalità eventualmente comminate, dell’eventuale risarcimento dei danni 
nonché del rimborso delle somme che il Gal Tuscia Romana dovesse eventualmente sostenere per 

fatti o danni provocati dall’aggiudicatario a causa di inadempienze contrattuali o cattiva 
esecuzione del servizio. La mancata costituzione della cauzione determina la revoca 

dell’affidamento, con le conseguenze di legge, e l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che 
segue in graduatoria. La cauzione definitiva costituita mediante fideiussione bancaria o polizza 
fideiussoria assicurativa dovrà contenere la dichiarazione con la quale l'Istituto emittente si 

impegna ad effettuare il versamento dovuto ai soggetti beneficiari entro 15 gg. dietro semplice 
richiesta dei medesimi, senza possibilità di opporre eccezioni di qualsiasi natura e genere, né 

richiedere prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione della 
cauzione, e con esclusione pattizia del beneficio della preventiva escussione del debitore di cui 
all'art. 1944, secondo comma, del Codice Civile, delle eccezioni di cui agli obblighi contrattuali. 
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 se non prodotte in sede di gara, apposite polizze assicurative contro i rischi inerenti il servizio/la 

fornitura affidata, per le tipologie ed i massimali d’importo non inferiore a quelli di seguito 
indicati: 

1. R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi)  
€ …………………………..; 
2. R.C.O. (Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro) 
€ ………………..  per sinistro e  per persona 

 Piano Operativo della Sicurezza; 

 ogni altro atto necessario per la stipula. 
 

13) Controversie 

1) Ai sensi dell’art. 244 del Dlgs 163/2006 sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo tutte le controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, relative alla  procedura  di 
affidamento del servizio in oggetto. La giurisdizione esclusiva si estende alla dichiarazione di inefficacia 
del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione e alle sanzioni alternative. 
Sono altresì  devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai 

provvedimenti sanzionatori emessi dall'Autorità.  
I termini processuali sono stabiliti in:  

a) trenta giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi 
da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 de l 
Dlgs 163/2006  o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla 
pubblicazione di cui all’art. 66 comma 8;  

b) dieci giorni per il deposito del ricorso principale, del ricorso incidentale, dell'atto contenente i motivi 
aggiunti, dell'appello avverso l'ordinanza cautelare; 

c) trenta giorni per la proposizione del ricorso incidentale, decorrenti dalla notificazione del ricorso 
principale;  
d) quindici giorni per la proposizione dei motivi aggiunti avverso gli atti già impugnati;  

e) quindici giorni per l'appello avverso l'ordinanza cautelare decorrenti dalla sua comunicazione o, se 
anteriore, notificazione.  

Nelle materie di cui al punto precedente, i soggetti che intendono proporre un ricorso giurisdizionale 

informano la  stazione  appaltante  della presunta violazione e della intenzione di proporre un ricorso 
giurisdizionale. L'informazione in oggetto è fatta mediante comunicazione scritta e sottoscritta 

dall'interessato, o da un suo rappresentante, che reca una sintetica e sommaria indicazione dei presunti 
vizi di illegittimità e dei motivi di ricorso che si intendono articolare in giudizio, salva in ogni caso la 
facoltà di proporre in giudizio motivi diversi o ulteriori. L'interessato può avvalersi dell'assistenza di un 

difensore. La comunicazione può essere presentata fino a quando l'interessato non abbia notificato un 
ricorso giurisdizionale. L'informazione è diretta al responsabile del procedimento. La comunicazione può 

essere effettuata anche oralmente nel corso di una seduta pubblica della commissione di gara ed è inserita 
nel verbale della seduta e comunicata immediatamente al responsabile del procedimento a cura della 
commissione di gara. La stazione appaltante, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui sopra, 

comunica le proprie determinazioni in ordine ai motivi indicati dall'interessato, stabilendo se intervenire o 
meno in autotutela. L'inerzia equivale a diniego di autotutela.  

2) Le controversie che dovessero insorgere tra circa l'interpretazione e la corretta esecuzione delle norme 

contrattuali, qualora non possano essere composte in via amichevole, saranno deferite all'Autorità 
Giudiziaria Ordinaria. Fino alla soluzione della controversia l'Appaltatore non potrà comunque rifiutare 
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l'esecuzione del servizio affidato.  

Per tutte le controversie che dovessero sorgere, nessuna esclusa, il foro competente sarà quello di 
Civitavecchia. 

Il Gal Tuscia Romana informa i concorrenti interessati all'appalto e l’aggiudicatario ai sensi e per gli 
effetti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n 196/2003, che: 

1) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura, disciplinata dalla legge, per 
l'aggiudicazione e la gestione dell'appalto; 

2)  il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria pena l'esclusione; 

3) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente del Gal Tuscia 

Romana responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio, a tutti i 
soggetti aventi titolo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ai soggetti destinatari delle 

comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia appalti di servizi; 

4) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza 
e la riservatezza; 

5) i dati e i documenti saranno comunicati agli organi dell'autorità giudiziaria nell'ambito di eventuali 
procedimenti a carico delle ditte concorrenti; 
 

Responsabile  del procedimento: ……………………………… punti di contatto: Segreteria 

Amministrativa 06.99.88.484, gal.tusciaromana@libero.it. 

 

Bracciano, lì ………………………….. 
 

Il Direttore Tecnico 
Dott.ssa Serena Magliano 
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Prot. n.  

 

  

 

Spett. Ditta ....................... 

Via .................................... 

 

 

OGGETTO: Invito a formulare offerta per la fornitura/affidamento del servizio di ................................................... .Codice 

identificativo di gara (CIG): .................  Codice unico di progetto (CUP).  

 

Vista la determinazione del Direttore Tecnico n. ......... del ……........., con la quale è stata indetta procedura in economia ai sensi 

del D.Lgs. n. 163/2006 art. 125 comma 11 primo periodo, codesta ditta è invitata a far pervenire una offerta per la fornitura/servizio 

.................................. . 

Le norme che regolano l’esecuzione della fornitura/servizio sono contenute nell’allegato “Capitolato Speciale d’Appalto” unito 

allo schema sul quale dovrà essere redatta l’offerta.  

Vengono indicate di seguito le condizione per la partecipazione. 

 

1.STAZIONE APPALTANTE: 

Gruppo di Azione Locale Tuscia Romana con sede in Via di Valle Foresta n. 6 – 00062 Bracciano (RM), tel/fax 06.99.88.484. 

Le risorse economiche a copertura del servizio/fornitura oggetto del presente provvedimento sono reperite per l’80% nell’ambito 

del PSR Regione Lazio/Programmazione Leader 2007/2013 Misura 421 Cooperazione per il restante 20% con fondi propri.  

 

2.IMPORTO A BASE D’ASTA: 

L’importo a base d’asta per la durata contrattuale rispetto al quale presentare offerta è pari ad € …………….. 

Il contratto avrà una durata di …............ a decorrere dalla stipula del contratto . 

Alla luce degli accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto si da atto 

che  

non sono stati rilevati i suddetti rischi, pertanto non si è reso necessario provvedere alla redazione del DUVRI oppure in conformità 

a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008 per le modalità di svolgimento dell’appalto non è necessario redigere 

il DUVRI in quanto..............., (ad esempio, si tratta di servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiale, servizi la cui 

prestazione ha una durata non superiore ai 2 giorni). Non sussistono, conseguentemente, costi per la sicurezza. 

3.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

La fornitura/il servizio oggetto della presente procedura di affidamento sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso ai sensi 

dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006, mediante ribasso sull'importo posto a base di gara /dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, in conformità ai seguenti elementi di valutazione: ................ 

4.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

Le imprese partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi di cui all’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006, che 

dovranno essere attestati nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà  (Allegato A):……….  

(Alle imprese partecipanti sarà richiesto di comprovare il possesso di specifici requisiti di capacità economica e professionale ai 

sensi degli art. 41 e 42 del D.Lgs. n. 163/2006). 

 

5.DOCUMENTAZIONE E OFFERTA: 

L’offerta e la documentazione dovranno pervenire presso il Gal Tuscia Romana, Via di Valle Foresta n. 6 – 00062 Bracciano (RM) 

entro e non oltre le ore 13.00 del giorno ……………. (da individuare calcolando 15 giorni dall’invio della richiesta ) in un plico 
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chiuso e controfirmato sui lembi, ovvero sigillato, a pena d’esclusione, contenente due buste: 

1) una prima, recante la dicitura “documentazione”, nella quale dovrà essere inserito il Capitolato Speciale D’appalto, la 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato A) sottoscritti dal legale rappresentante a pena d’esclusione e accompagnati 

da una fotocopia di documento di identità a pena d’esclusione, dichiarazione tracciabilità (allegato C e D) 

2) una seconda, recante la dicitura “modulo offerta” (Allegato B) nella quale dovrà essere inserita l’offerta, sottoscritta dal 

legale rappresentante a pena d’esclusione. 

Sull’esterno della busta dovrà essere evidenziata la seguente dicitura: “Gara per l’affidamento del servizio/fornitura 

........................................................CIG………….. e CUP…………………………. . 

 

L’offerta è immediatamente vincolante per l’impresa, mentre lo sarà per questa Stazione Appaltante solo dopo l’esecutività de l 

provvedimento di aggiudicazione e la conseguente comunicazione dell’ordine di fornitura.  

L’offerta dovrà avere una validità di 180 giorni dalla sua presentazione. 

Non sono ammesse offerte alternative, o che comunque risultino difformi rispetto all’oggett o della presente procedura di 

approvvigionamento. 

Questa Stazione Appaltante potrà avvalersi della facoltà, di non procedere all’aggiudicazione della gara motivandone 

opportunamente le ragioni, e si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una  sola offerta. 

Le imprese dovranno specificare nell’offerta i costi relativi alla sicurezza afferenti l’esercizio dell’attività oggetto della presente 

procedura di affidamento. 

Le imprese partecipanti hanno l’obbligo di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e 

previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dip endenti, 

nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità. 

L’appalto non verrà aggiudicato a lotti separati, pertanto verranno escluse eventuali offerte incomplete. 

Ai fini di cui alla legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari le 

imprese concorrenti sono tenute a compilare l’apposita autocertificazione inglobata nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà (Allegato C e D). 

Le ditte partecipanti alla procedura di approvvigionamento, all’atto della presentazione dell’offerta, devono comprovare di a ver 

effettuato il versamento del contributo all’Autorità di vigilanza (da inserire qualora il valore della fornitura sia uguale o superiore a 

150.000,00 euro). 

 

5.1. GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA: 

L'offerta dovrà essere corredata da una garanzia ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, pari al due per cento del prezzo a 

base d’asta, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.  

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo 

di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio 

di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 

del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.  

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 

all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 

semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data  di presentazione dell'offerta e sarà svincolata 

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, o entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione. 

L'importo della garanzia a corredo dell’offerta è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da 

organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 

certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, 

l'offerente dovrà segnalare in sede di offerta il possesso del requisito, presentando, a pena di esclusione, fotocopia autentica del 

certificato di sistema di qualità ovvero autocertificarne il possesso. 

Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia provvisoria. 

 

 

5.2. CAUZIONE DEFINITIVA: 

L'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria  per 

l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario. 

La garanzia può essere costituita con cauzione mediante versamento in contanti o garanzia fideiussoria purché contenga la 

rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#106
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1957
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#113
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escussione del debitore principale, preveda l’operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.  

Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva. 

L’importo della garanzia definitiva è ridotto del 50%, nei casi previsti dall’art. 40, comma 7 del d.lgs. n. 163/2006. Per fruire di 

tale beneficio, il concorrente dovrà presentare, pena l’esclusione dalla gara, fotocopia autentica del certificat o di sistema di qualità 

conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro 

correlati di tale sistema, rilasciati da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie 

UNI CEI EN ISO/IEC 17000, ovvero dovrà autocertificarne il possesso. 

 

6. ACCESSO AGLI ATTI: 

Le imprese partecipanti devono comunicare, ai sensi dell’art. 13, comma 5, lett. a) del Codice, mediante dichiarazione motivata e 

comprovata, quali informazioni concernenti la propria offerta tecnica costituiscano segreti tecnici o commerciali (SOLO SE criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa). 

 

7.SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA: 

L’apertura della documentazione e delle offerte avverrà il giorno.................. a partire dalle ore .......... in seduta aperta alle ditte 

offerenti, a cura della Commissione Giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n 163/2006 (solo nel caso di offerta 

economicamente più vantaggiosa), a cura della Commissione di Gara all’uopo nominata (nel caso di prezzo più basso).   

 Ai fini dell’aggiudicazione del servizio o della fornitura, in caso di parità di offerta si procederà mediante sorteggio.  

In conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, le risultanze delle offerte verranno confrontate  con le 

variabili di qualità e prezzo rinvenibili nelle convenzioni quadro stipulate da Consip in vigore al momento dell’indizione de lla gara e 

concernenti beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura. Le variabili suddette varranno qua li parametri di 

riferimento ai fini dell’aggiudicazione. Non saranno tenute in considerazione offerte peggiorative sotto il profilo economico  e 

prestazionale. 

 

8.STIPULA DEL CONTRATTO: 

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata non autenticata soggetta a registrazione solo in caso d’uso. Le eventuali spese, 

di qualunque genere esse siano, connesse e conseguenti alla stipula del contratto, sono a totale carico dell’aggiudicatario.  

Le clausole negoziali essenziali, le caratteristiche tecniche del bene/servizio, le penali sono contenute nell’allegato Capitolato 

Speciale D’appalto approvato con determina del Direttore Tecnico n………….del………………. 

 

9.INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003: 

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e 

successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti  i 

pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. 

In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura: 

a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare a lla gara in oggetto; 

b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno tratta ti sia mediante 

supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all’eventuale instaurazione del rappo rto contrattuale per le finalità del 

rapporto medesimo; 

c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l’esclusione dalla gara;  

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale interno dellA Stazione 

Appaltante; 2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sens i della 

legge n. 241/1990; 

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, cu i si rinvia; 

f) soggetto attivo della raccolta è il Gal Tuscia Romana e il responsabile è il .............................................. 

 

10.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

Ai sensi dell’art. 5 della l. n. 241/1990 si da atto che Responsabile del Procedimento è ……………………….. e che potranno 

essere richiesti chiarimenti in merito alla presente procedura di affidamento via fax al n. 06.99.88.484 o via mail all’indir izzo 

gal.tusciaromana@libero.it. 

 

Distinti saluti. 

 

Bracciano, lì ........................ 

mailto:gal.tusciaromana@libero.it
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 IL DIRETTORE TECNICO 

 ................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato n. A  alla lettera d’invito- dichiarazione possesso requisiti art. 38 Dlgs 

163/2006 

 

 Al Gal……………… 

 

 

(In caso di R.T.I. o consorzi ordinari, non ancora costituiti, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dai legali 

rappresentanti di tutte le ditte raggruppate o consorziate). 

 

 

Oggetto: GARA N. …./……. - PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO  della fornitura / DEL SERVIZIO 

DI ……. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL d.P.R. 445/2000 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………. nato a …………………... il ……………………… C.F. 

………………………...……….. residente a …………………….. indirizzo …………………………………….. n. civico 

…………… cap ……………………..consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il ca so di 

dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 

2000 n. 445, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del 

provvedimento emanato, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, nella forma (specificare la configurazione secondo cui si 

intende partecipare) 

|_| singola 

|_| in A.T.I. 

|_| in Consorzio………………………… 

 

per i Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del d.lgs. 163/2006 
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- che la tipologia del consorzio è la seguente: 

 |_| consorzio fra cooperative di produzione e lavoro costituito ai sensi della l. 

422/1909 [art. 34, comma 1, lett. b) d.lgs. 163/2006]; 

 |_| consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge ai sensi della l. 443/1985 [art. 34, 

comma 1, lett. b) d.lgs. 163/2006]; 

 |_| consorzio stabile [art. 34, comma 1, lett. c) d.lgs. 163/2006]; 

- che i consorziati per i quali il consorzio concorre sono i seguenti 

…………………….......…………………………………………………………………. 

 

OVVERO 

- che il consorzio intende eseguire in proprio l’appalto. 

 

 

DICHIARA 

- di essere il legale rappresentante, con la qualifica di …………………………….............................................................. 
(indicare la qualifica del legale rappr. all’interno dell’impresa)

 
 della ditta……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma  giuridica) 

 

 oggetto sociale .................................. con sede legale in ................................................................................... indirizzo 

…………….. n. ………… cap ………………..  domicilio eletto per le comunicazioni: località 

…………….......…………………….. via ……………………………………………………. n. ………………... cap. …..……….  

Camera di Commercio di ……………………………………. iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 

……………..................………………… il ……………………. C.F. ……………………………… P. I.V.A. 

……………………… n. tel. ………………….………… e-mail ……….……….………….…………………………… 

|_| i seguenti riferimenti INPS, INAIL competenti in ordine alle posizioni contributivo – previdenziali – assistenziali 

dell’impresa: 

 

INPS 
Ufficio/Sede  indirizzi Cap Città 

    
Fax Tel. Matricola Aziendale   

    

 

 

INAIL 
Ufficio/Sede  indirizzi Cap Città 

    
Fax Tel. (Posizione assicurativa territoriale) P.A.T.  

    

 

 

|_| Ovvero in ragione della natura giuridica del soggetto concorrente, di essere iscritto al seguente ente previdenziale/istituto 

assicurativo: 

 

ALTRO ENTE PREVIDENZIALE......................(indicare denominazione) 

 
Ufficio/Sede  indirizzi Cap Città 

    
Fax Tel. P.A.T./Codice/Matricola Aziendale   

    

 

 

|_| Ovvero di non essere iscritto a nessun Ente per le seguenti motivazioni: 

................................................................................................................................................................................................................

................................................................... 
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n. di addetti al servizio per l’appalto in oggetto (1) …………….............…………. ; 

- di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna, a tutte le disposizioni stabilite ne lla lettera 

d’invito, nel capitolato speciale d’appalto; 

- che le persone fisiche con potere di rappresentanza (2) e i direttori tecnici, attualmente in carica, sono: 

 
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta  

Rappres. legale Direttore tecnico 

   |_| |_| 

   |_| |_| 

   |_| |_| 

   |_| |_| 

   |_| |_| 

   |_| |_| 

 

 

- che nei confronti dell’impresa e di tutti i soggetti sopraindicati non ricorre alcuna delle cause di esclusione previste dall’articolo 38 

del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.. In particolare in riferimento a quanto previsto al comma 1, lett. c) dichiara che nei confronti delle 

suddette persone fisiche non è mai stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di con danna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, ad 

eccezione dei soggetti di seguito indicati, nei confronti dei quali è stata emessa sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per i 

seguenti reati (3): 

 - soggetto condannato ................................. sentenza/decreto del ...................... 

  Reato .................................................................................................................... 

  pena applicata ...................................................................................................... 

 - soggetto condannato ................................. sentenza/decreto del ...................... 

  Reato .................................................................................................................... 

  pena applicata ...................................................................................................... 

 - soggetto condannato ................................. sentenza/decreto del ...................... 

  Reato .................................................................................................................... 

  pena applicata ...................................................................................................... 

- che nell’anno antecedente la data della lettera d’invito sono cessati dalla carica i signori (4): 

 
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta f ino alla data del 

     

     

     

 

 

- che nei confronti delle persone fisiche sopra indicate cessate dalla carica nell'anno 

antecedente la data della lettera di invito, non è mai stata pronunciata sentenza di 

condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 

del codice di procedura penale, ad eccezione dei soggetti di seguito indicati, nei confronti 

dei quali è stata emessa sentenza (5):  

 - soggetto condannato ............................. sentenza/decreto del ..................... 

  Reato ............................................................................................................... 

  pena applicata ................................................................................................. 

 - soggetto condannato ............................. sentenza/decreto del ..................... 

  Reato ............................................................................................................... 

  pena applicata ................................................................................................. 

- che l’impresa al fine di dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata nei confronti dei soggetti sopra indicati, cessati dalla carica 

nell’anno antecedente la data della lettera d’invito (6): 
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 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................. 

 

  

- con riferimento all'art. 38, comma 1, lettera m-quater) del d.lgs. 163/2006, 

 (barrare l’ipotesi che interessa) 

 |_| di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice 

civile, con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 

O, IN ALTERNATIVA 

 

 |_| di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto all’impresa dichiarante, in una delle situazioni di 

controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta 

autonomamente; 

 

O, IN ALTERNATIVA 

 

 |_| di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 

che si trovano, rispetto all’impresa dichiarante, in situazione di controllo di cui 

all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

 

 

- con riguardo agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999, che l’impresa si trova nella 

seguente situazione: 

 (barrare l’ipotesi che interessa) 

 |_|di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di non 

essere assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/1999 

in quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha 

effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

 

O, IN ALTERNATIVA 

 

 |_| di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di 

aver ottemperato alle norme di cui all’art. 17 della legge 68/1999 in quanto occupa 

più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 a 35 dipendenti ed ha effettuato nuove 

assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

 

 

- che la ditta è iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel 

registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o, per imprese non stabilite in Italia, nel registro professionale o 

commerciale dello stato estero, per attività inerenti l’oggetto del presente appalto;  

|_| (solo per le società cooperative e per i consorzi di cooperative) che la ditta è iscritta all’Albo Nazionale delle Società 

Cooperative con il n. ……………………………; di essere in possesso dell’attestazione SOA per la categoria …………., 

classifica ……….; 

- di essere in possesso della certificazione di qualità secondo la norma ISO ………… per attività inerenti l’oggett o della presente 

gara; 

- di aver realizzato, nel triennio …..….-……. un fatturato d’importo pari o superiore a euro ………….,00 (IVA esclusa) per 

l’esecuzione di servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara. 

 (Indicazione dei committenti, della tipologia dei servizi/forniture, dei periodi, degli importi) 

 Committente: ............................................................................................................. 

 Tipologia dei servizi: ................................................................................................. 

 Periodo: dal ................................................ al .......................................................... 
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 Importo: ..................................................................................................................... 

 Committente: ............................................................................................................. 

 Tipologia dei servizi: ................................................................................................. 

 Periodo: dal ................................................ al .......................................................... 

 Importo: ......................................................................................... ............................ 

 Committente: ............................................................................................................. 

 Tipologia dei servizi: ............................................................................... .................. 

 Periodo: dal ................................................ al .......................................................... 

 Importo: ..................................................................................................................... 

- di aver eseguito nel triennio …..-……, con (inserire uno, due, ecc.) contratto, forniture/servizi analoghi a quello oggetto della 

presente gara per conto di un’Amministrazione pubblica o per conto di un Ente/Istituzione avente finalità di pubblico interesse, 

per un importo medio annuo pari o superiore ad euro ………………….,00 (IVA esclusa) 

 (Indicazione del committente, della tipologia dei servizi, del periodo, dell’importo)  

 Committente: ............................................................................................................. 

 Tipologia dei servizi: ................................................................................................. 

 Periodo: dal ................................................ al .......................................................... 

 Importo: ..................................................................................................................... 

- di aver realizzato una fatturato globale, con riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari approvati, almeno pari a euro 

………….,00. 

 (Indicazione dei fatturati realizzati nei tre esercizi)  

 ……………………………………..………………………………………… 

 ………………………………………..……………………………………… 

 ………………………………………..…………………………………..… ; 

- che l’impresa ha adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi in materia di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa; 

- che l’impresa ha tenuto conto, in sede di preparazione dell’offerta, degli obblighi in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, 

di previdenza e di assistenza a favore dei lavoratori dipendenti in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;  

- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assis tenziali a favore dei lavoratori, 

secondo la legislazione vigente; 

- che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi al pagamento delle imposte e 

delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita; 

- l’Agenzia delle Entrate competente in ordine alle posizioni fiscali dell’impresa: 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE 
Ufficio/Sede  indirizzi Cap Città 

    
Fax Tel.   

    

 

 

- che l’impresa ha piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione 

dell’offerta e sull’espletamento della fornitura/servizio oggetto della gara; 

- di autorizzare il Gal……………… …….. ad inoltrare le comunicazioni, ad ogni effetto, al numero di fax indicato;  

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla le gge 13 

agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; 

- fatta salva la disciplina prevista dalla legge 241/1990 e dall’art. 13 del d.lgs. 163/2006, di acconsentire ad eventuali richieste 

d’accesso da parte di altri concorrenti alle informazioni fornite nell’ambito delle offerte o a giustificazione delle medesime, 

OVVERO di non acconsentire l’accesso per le parti di informazioni che costituiscono, seco ndo motivata e comprovata 

dichiarazione allegata, segreti tecnici o commerciali (7). 

REFERENTE PER LA GARA 

Cognome e nome: …………………………………......................………………………… 

indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara:........………………………… 

n. di tel. …………. n. di fax ……………………n. di cell.: ………………….....………… 

indirizzo e-mail ……………………………………………….......…………………………. 
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 ............................................... 

 Luogo e data 

  ................................................................... 

  Firma 

 

 

ALLEGARE A PENA DI ESCLUSIONE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ 

DEL DICHIARANTE. 

N.B. LE CASELLE NON BARRATE VERRANNO CONSIDERATE COME DICHIARAZIONI NON EFFETTUATE. 

 

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario l’autocertificazione dovrà essere presentata da tutte 

le ditte costituenti il raggruppamento o il consorzio. 

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:  

a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 

b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;  

c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;  

d) i sogget t i o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell’Amministrazione impl icato nel 

procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legis lativo n. 267/2000 e della 

legge n. 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli orga ni dell’autorità 

giudiziaria; 

e) i diritt i spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003; 

f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Gal………..………..  

 

 

Note 

 

 
(1) Compilare solo per le gare di servizi. 

(2) Devono essere indicati: per le imprese individuali il nominativo del titolare; per le società in nome collettivo tutti i soci; per le società in 

accomandita semplice i soci accomandatari; per gli altri t ipi di società e i consorzi gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio 

unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Vanno annoverati tra i soggetti da indicare anche gli institori.  

(3) Devono essere dichiarate tutte le condanne subite ad eccezione di quelle relative a reati depenalizzati, ovvero per le quali è intervenuta la 

riabilitazione, ovvero quando il reato è st ato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Sarà la stazione 

appaltante a valutare la gravità delle stesse in relazione alla moralità professionale.  

(4) Elencare le persone fisiche che avevano potere di rappresentanza e i direttori tecnici, con le stesse indicazioni della nota 2.  

(5) N.B. Valgono le stesse indicazioni della nota 3. 

(6) Gli elementi di dissociazione debbono essere effettivi (vedi T.A.R. Lazio, Roma, sez. III -ter, 17 luglio 2007, n. 6502). 

(7)
 
In mancanza di un allegato diniego la presente dichiarazione si intende di consenso. Se si allega la dichiarazione di diniego ne lla stessa si 

dovranno indicare le comprovate e motivate ragioni, nonché dovranno essere specificate anche le parti sottratte all’ accesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

allegato B - Schema offerta economica forniture 

OGGETTO: Procedura ........................... per l’affidamento di ................. per un periodo di .................. 

 

Il/la sottoscritto/a .................................................. nato/a a ....................... il giorno ...................., in qualità di legale rappresentante 

della ditta ....................., con sede legale in ....................., via .................... n. ............. Prov. .................... cap ........................ numero 

di telefono ..................... numero di fax ................ mail ............. codice fiscale ........................ partita IVA 

..................................................................... 
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presenta la seguente offerta: 

SCHEMA OFFERTA 

 Descrizione articoli 

(caratteristiche 

tecniche) (*) 

q.tà 

(*) 

Marca o 

modello 

dell’articolo 

proposto 

Prezzo unitario 

IVA 

esclusa 

Prezzo 

Totale 

IVA 

esclusa 

Lotto 

1 
   € ........,00 € ........,00 

Lotto 

2 
   € ........,00 € ........,00 

Lotto 

3 
   € ........,00 € ........,00 

 TOTALE OFFERTA EURO 

..................................... + 

21% IVA 

    

   (in cifre)   

      

 TOTALE OFFERTA EURO 

.................................. + 

21% IVA  

    

   (in lettere)   

      

 Le imprese dovranno 

specif icare nell’offerta i 

costi relativi alla sicurezza 

afferenti l’esercizio 

dell’attività svolta. 

    

 

L’importo a base d’asta per il lotto n. 1 ammonta ad euro ............ ,00 IVA esclusa. 

L’importo a base d’asta per il lotto n. 2 ammonta ad euro ............ ,00 IVA esclusa. 

L’importo a base d’asta per il lotto n. 3 ammonta ad euro ............ ,00 IVA esclusa. 

(Indicare eventuali condizioni particolari relative all’appalto, come ad esempio termini di consegna richiesti, conformità del 

materiale a particolari prescrizioni di legge, e così via) 

.......................................................................................................................................... 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 334, comma 1, lett. l) , del d.P.R. 207/2010, l’impresa dichiara di assumere a proprio 

carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavo ro e di 

retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare le condizioni contrattuali e le penalità previste per il presente 

appalto. 

 

Luogo e data ................................................ 

 

 Timbro della ditta e firma del legale rappresentante 

 ............................................................................... 

 (allegare fotocopia documento di identità  

 del sottoscrittore in corso di validità) 
 

 

ALLEGATO B – SCHEMA OFFERTA ECONOMICA SERVIZI  

 

OGGETTO: Procedura negoziata per la fornitura/servizio di ................. per un periodo di .................. . 

 

a) Il/la sottoscritto/a .................................................. nato/a a ....................... il giorno ...................., in qualità di legale 

rappresentante della ditta ....................., con sede legale in ......................, via .................... n. ................. Prov. 

....................................... cap ............................. numero di telefono ..................... numero di fax ................ mail ............. codice 

fiscale ........................ partita IVA ..................................................................... 

(In caso di partecipazione di una singola ditta)  

oppure 
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b) Il/la sottoscritto/a .................................................. nato/a a ....................... il giorno ...................., in qualità di legale 

rappresentante della ditta ....................., con sede legale in ......................, via .................... n. ................. Prov. 

....................................... cap ............................. numero di telefono ..................... numero di fax ................ mail ............. codice 

fiscale ........................ partita IVA ..................................................................... in qualità di mandataria della costituenda 

ATI/Consorzio ………………………….. 

 

Il/la sottoscritto/a .................................................. nato/a a ....................... il giorno ...................., in qualità di legale 

rappresentante della ditta ....................., con sede legale in ......................, via .................... n. ................. Prov. 

....................................... cap ............................. numero di telefono ..................... numero di fax ................ mail ............. codice 

fiscale ........................ partita IVA ..................................................................... in qualità di mandataria della costituenda 

ATI/Consorzio ………………………….. in qualità di mandante della costituenda ATI/Consorzio ………………………….. 

(In caso di partecipazione di una ATI o di un consorzio non ancora costituiti)  

PRESENTA 

il seguente ribasso percentuale su base d’asta:  

a) ……………..% (in numero) 

b) ………………..(in lettere) 

Si precisa che quanto offerto deve considerarsi al netto degli oneri della sicurezza aziendale, quantificati in euro: 

……………………. 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 334, comma 1, lett. l) , del d.P.R. 207/2010, l’impresa/le imprese dichiara/dichiarano di 

assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul 

lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare le condizioni contrattuali e le penalità previste per  il presente 

appalto. 

 

Luogo e data ................................................ 

 Timbro della ditta e firma del legale rappresentante 

 

 

(Allegare fotocopia documento di identità del sottoscrittore in corso di validità ) 
1) In caso di ATI o consorzi non ancora costituiti è necessario che l’offerta venga sottoscritta dal legale rappresentante di ogni singola impresa, 

allegando anche copia del documento di ciascun sottoscrittore.  

 

Allegato C autocertificazione conto dedicato  

 

 Al Gal………….. 

 

 

DICHIARAZIONE IN FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE 

AI SENSI DEL d.P.R. 445/2000 

 

Oggetto: Gara n. …...... del …....… concernente………………- CIG:……………- CUP: ……………..Dichiarazione relativa 

alla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari 

 

Il sottoscritto………………………codice fiscale:………………, legale rappresentante della ditta……………………..si assume 

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010, n. 136. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità derivanti da dichiarazioni mendaci o reticenti, dichiara che: 

1) gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato all’esecuzione del contratto in oggetto è il seguente: 

 a) conto bancario (IBAN completo): …….............………………... presso la banca ……………………..;  

 b) conto postale (IBAN completo)……………………….presso Poste Italiane S.p.A. 

2) le persone e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto sono le seguenti: 

  Cognome e nome………………………………………C.F. …………….......………. 

  Cognome e nome………………………………………C.F. ………….……......……. 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni eventuale variazione riguardante le informazioni di cui alla presente. 
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 In fede 

 …………………...… 

 

 Luogo e data 

 …………………...… 

  …………………...… 

  Firma 

ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE IN CORSO DI VALIDITÀ  

 

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (C odice Privacy) si informa che: 

a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;  

b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;  

c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;  

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell’Amministrazio ne implicato nel 

procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000 e della 

legge n. 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli orga ni dell’autorità 

giudiziaria; 

e) i diritt i spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003; 

f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Gal……………. 

 

 

 
 
 
 

Allegato D - DICHIARAZIONE INERENTE IL RISPETTO DELLA TRACCIABILITÀ 

AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136  

SULL’OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 

1) L’impresa, in caso di affidamento dell’appalto, dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di c ui alla 

sopra citata legge. A tal fine si impegna: 

 a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., ded icati 

alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;  

 b) a comunicare al Gal. ……………..….. gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le 

generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;  

 c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/forniture oggetto del 

presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obbligh i 

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;  

 d) se ha notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla precedente lett era c), 

a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia il Gal 

……………..….. che la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. 

2) L’impresa affidataria si impegna ad inviare al Gal  …….......….., tramite un legale rappresentante o soggetto munito di 

apposita procura e con le modalità e di tempi comunicati dal Comune, copia di tutti i contratti sottoscritti con i 

subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle 

forniture, al fine di permettere al Gal ………....….di accertare il rispetto delle clausole contrattuali inerenti la tracciabilità 

nei confronti di subappaltatori/subcontraenti. La comunicazione potrà anche avvenire per estratto mediante l’invio della 

singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell’avvenuta sottoscrizione. 

 L’impresa dichiara di essere consapevole che il predetto adempimento può essere assolto mediante l’invio di dichiarazioni 

sostitutive sottoscritte, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell’avvenuta assunzione 

degli obblighi di tracciabilità. 

 Resta, tuttavia, ferma la facoltà del Gal ………di effettuare idonei controlli a campione sulle dichiarazione rese;  

3) L’impresa dichiara di essere a conoscenza che il Gal ……………..….. risolverà il contratto in tutti i casi in cui le transazioni 

siano eseguite senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.p.A. 
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................................... ................................  

  Luogo e data Firma 

 

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario l’autocertificazione dovrà essere presentata, oltre 

che dal concorrente mandatario, anche da ciascun concorrente mandante o da tutte le imprese consorziate. 

 

ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ 

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:  

a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;  

b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;  

c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;  

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell’Amministrazione implicato nel 

procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislati vo n. 267/2000 e della 

legge n. 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità 

giudiziaria; 

e) i diritt i spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003; 

f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Gal di ………... 

 

Affidamento del servizio per/fornitura di 

 

 SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

 

Art. 1 

(Ambito applicativo) 

Il presente Capitolato ha valore di disciplina generale, che si pone a corredo dell’offerta nelle procedure negoziate.  

Le ditte partecipanti alla gara dovranno, a pena di esclusione, sottoscrivere per accettazione e restituire alla Stazione Appaltant e il 

presente Foglio Patti e Condizioni. 

 

Art. 2 

Normativa di riferimento 

Per le fattispecie non espressamente disciplinate negli articoli che seguono, trova applicazione in via suppletiva la seguente 

normativa: 

• le disposizioni contenute nel regolamento per gli affidamenti in economia;  

• gli articoli contenuti nel d.lgs. n. 163/2006 (e successive modifiche) in materia di appalti pubblici di servizi e forniture; 

• il regolamento di attuazione del Codice dei contratti d.P.R. 207/2010; 

• la disciplina di cui al r.d. 23 maggio 1924, n. 827; 

• le disposizioni contenute nel codice civile. 

 

Art. 3 

Campioni (Solo per la fornitura di beni) 

Negli appalti per la fornitura di beni, la Stazione Appaltante può chiedere la presentazione di campioni riconoscibili della merce da 

fornire. In tal caso sono esclusi dalla gara i concorrenti che non abbiano presentato i campioni nei termini e nei luoghi prescritti. 

I campioni non deteriorabili presentati dall’aggiudicatario, o le parti di essi non utilizzate per le prove tecnico -merceologiche 

disposte dalla Stazione Appaltante, riconoscibili mediante contrassegni, restano depositati nella sede della stes sa per tutta la durata 

della fornitura a garanzia del suo regolare svolgimento. Ad essi sarà fatto riferimento ogni volta che dovessero insorgere co ntestazioni 

in ordine alla qualità della merce consegnata, e al fine di redigere l’Attestazione di Regolare esecuzione di cui all’art. 325 del D.P.R. 

n. 207/2010. 

I campioni consegnati dalle ditte aggiudicatarie vengono restituiti solo dopo che il contratto abbia avuto completa esecuzion e, 

purché non abbiano modico valore economico. In ogni caso la restituzione avverrà nelle condizioni in cui gli stessi verseranno al 

termine dei processi di controllo, i quali potranno avervi apportato considerevoli alterazioni strutturali.  

Le ditte dovranno farsi carico di ritirare i propri campioni entro il termine che verrà comunicato dalla Stazione Appaltante. I 

campioni non ritirati entro tale termine, resteranno acquisiti in proprietà all’Ente. 
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Art. 4 

Direttore dell’esecuzione del contratto 

Il Responsabile del Procedimento assume la qualifica di Direttore dell’esecuzione del contratto, con il compito di monitorare il 

regolare andamento dell’esecuzione del contratto, nel rispetto degli artt. 300 e 301 del D.P.R. 207/2010. 

 

Art. 5 

Avvio dell’esecuzione del contratto 

L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. 

Qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.  

Il direttore dell’esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’es ecuzione del contratto in contraddittorio con l’aggiudicatario 

definitivo. 

Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell’esecuzione del contratto e dall’esecutore e una copia  

conforme può essere rilasciata all’esecutore, ove quest i lo richieda. 

Qualora, per l’estensione delle aree o dei locali, o per l’importanza dei mezzi strumentali all’esecuzione del contratto, l’inizio 

dell’attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell’esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni 

nel verbale di avvio dell’esecuzione del contratto. 

Nel caso l’esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o d egli 

strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l’esecutore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di 

avvio dell’esecuzione, a pena di decadenza. 

 

Art. 6 

Adempimenti contrattuali 

La consegna dei beni/deve essere effettuata nelle quantità, tempi, modalità e luoghi volta per volta indicati mediante ordinazione 

firmata dal Direttore Tecnico/l’esecuzione del servizio dove essere effettuata secondo le seguenti modalità: 

…………………………………………………………… 

(solo per le forniture) Il fornitore deve effettuare le consegne dei beni a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di 

ogni natura, quali a titolo esemplificativo quelle relative al trasporto, imballo, facchinaggio e così via, salvo diversa pre scrizione. 

All’atto di ogni consegna, il fornitore deve presentare, il documento di trasporto in duplice esemplare, nel quale risultino 

dettagliatamente indicate specie e quantità dei singoli beni forniti. Una copia sottoscritta dal ricevente, sarà restituita a l fornitore o 

all’incaricato della consegna. 

Gli imballaggi a protezione della merce consegnata devono essere conformi alle disposizioni del d.lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 e 

successive modifiche che disciplinano la gestione dei rifiuti. In particolare, la merce deve essere custodita all’interno di protezioni ad 

ingombro contenuto e possibilmente realizzate con materiale bio-degradabile. 

Sono a carico dell’aggiudicatario le spese per eventuali procedimenti di smaltimento, ritiro, raccolta degli imballaggi ed 

assimilabili. 

Inoltre, sono a carico del fornitore aggiudicatario le spese comunque connesse alla fornitura e quelle relative alle perizie che si 

rendessero necessarie per verificare la qualità dei beni. 

 

Art. 7 

Ordinativi (solo per le forniture) 

Le forniture potranno essere eseguite solo se precedute da ordine scritto, che deve contenere la esatta indicazione degli estremi 

della determinazione che le autorizza, del relativo impegno contabile e dell’oggetto della gara.  

 

Art. 8 

Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore 

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è disposta dal direttore dell’esecuzione del 

contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell’articolo 311 del 

D.P.R. n. 207/2010. 

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo 

giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, sec ondo le 

disposizioni del direttore dell’esecuzione. 

 

Art. 9 

Varianti introdotte dalla stazione appaltante 
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La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi: 

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;  

b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l’intervenuta possibilità di utilizza re 

materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente,  che 

possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;  

c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di 

esecuzione del contratto; 

d) nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore 

funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, entro i limiti e condizioni stabilite dall’art. 311 del d.P.R. 207/2010. 

Inoltre, l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per 

l’esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante. 

 

Art. 10 

Variazioni entro il 20%  

La quantità dei beni o i servizi da fornire, indicata nella lettera d’invito e nel presente capitolato agli articoli preceden ti, ha per la 

Stazione Appaltante valore indicativo nei casi elencati alle lettere a), b) e c) del precedente articolo, e l’aggiudicatario è pertanto 

tenuto a consegnare i beni o ad effettuare i servizi sia per le maggiori come per le minori quantità rispetto a quelle indica te nell’avviso 

di gara, nei limiti di 1/5 di quest’ultima o del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o 

compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento della fornitura o del servizio, del corrispettivo per la maggiore qu antità di 

beni o servizi richiesti. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l’intera 

fornitura. 

Nel caso in cui la variazione superi tale limite la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contrat to 

principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore. 

 

Art. 11 

La sospensione dell’esecuzione del contratto. 

Il verbale di sospensione 

Il direttore dell’esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne 

impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. 

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni. 

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per: 

a) avverse condizioni climatiche; 

b) cause di forza maggiore; 

c) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto, con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposi to 

verbale di sospensione. 

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell’esecuzione redige i verbali di ripresa 

dell’esecuzione del contratto. 

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione 

la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. 

 

Art. 12 

Attestazione di regolare esecuzione 

L’esecuzione dell’appalto è soggetto alla verifica di regolarità dell’esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel 

contratto nel rispetto dell’art. 325 del D.P.R. n. 207/2010. 

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri che il soggetto 

incaricato della redazione del certificato ritenga necessari. 

L’attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 45 giorni dalla ultimazione dell’esecuzione e contiene i seguenti 

elementi: 

1) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;  

2) l’indicazione dell’esecutore; 

3) il nominativo del direttore dell’esecuzione; 

4) il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;  

5) l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore;  
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6) la certificazione di regolare esecuzione. 

 

Art. 13 

Penali in caso di ritardo 

In caso di mancato rispetto del termine di consegna della merce o di esecuzione dei servizi, potrà essere applicata una penale a 

carico dell’aggiudicatario inadempiente, pari allo 0,3 per mille dell’importo dell’ordinazione/del servizio per ogni giorno di ritardo, 

fino ad un massimo del 10% dell’ammontare netto contrattuale, previa contestazione formale a mezzo raccomandata A.R., con la 

quale l’aggiudicatario inadempiente potrà essere anche sospeso immediatamente dall’iscrizione all’Albo dei Fornitori di beni e 

servizi. 

L’aggiudicatario, con la stessa raccomandata, sarà invitata a fornire spiegazioni e giustificazioni entro un termine di 3 gio rni 

decorrenti dal ricevimento della comunicazione. Se entro tale termine non saranno pervenute presso la Stazione Appaltante motivate e 

comprovate giustificazioni, l’aggiudicatario inadempiente verrà cancellato dall’Albo nel corso della successiva revisione.  

Inoltre, se il termine di consegna della merce o di esecuzione dei servizi avesse rilevanza essenziale, il ritardo potrà comportare 

l’immediata risoluzione del contratto. 

Il recupero delle penalità potrà essere anche effettuato sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reinteg rata. 

 

 

Art. 14 

Pagamenti 

I pagamenti sono disposti previo accertamento della prestazione effettuata, in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni 

previste nei documenti contrattuali. 

Per quanto attiene ai termini e alle modalità di pagamento a favore dell’aggiudicatario, si fa rinvio alla normativa vigente. 

In ogni caso le fatture, devono essere corredate dal documento, debitamente sottoscritto, che attesti la consegna dei beni o 

l’esecuzione dei servizi, ovvero ne devono indicare gli estremi. Non sono ammesse a pagamento le fatture non c onformi alle 

prescrizioni sopra riportate. 

 

Art. 15 

Svincolo della garanzia definitiva 

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto, nel limite massimo 

del 75% dell’importo garantito. L’ammontare residuo del 25% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli 

adempimenti, sulla base dell’Attestato di Regolare Esecuzione. 

 

Art. 16 

Revisione dei prezzi delle forniture 

Le forniture di beni e servizi ad esecuzione immediata o che si esauriscano entro un anno dall’affidamento non danno diritto ad 

alcuna revisione del prezzo, mentre per i contratti di durata superiore all’anno, a condizione che si configurino come contra tti ad 

esecuzione periodica e continuativa, verrà operata la revisione del prezzo. 

Per il calcolo degli aggiornamenti del prezzo, qualora non siano disponibili gli indici ISTAT, potranno essere utilizzati gli  

strumenti orientativi ritenuti più idonei tra i quali rientrano gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati editi 

dalla Camera di commercio territorialmente competente. 

In ogni caso la revisione prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non ha efficacia 

retroattiva e viene concordata tra le parti, su istanza adeguatamente motivata della parte interessata. 

Le presenti disposizioni trovano applicazione anche nel caso di prestazione di servizi ove compatibili.  

 

Art. 17 

Cessione del contratto 

Sono vietate la cessione anche parziale del contratto ed il subentro di soggetti estranei nei rapporti obbligatori sorti con il la 

Stazione Appaltante. 

Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica dell’aggiudicatario compresa la cessione 

d’azienda o del ramo d’azienda che comporti il trasferimento dell’intera organizzazione aziendale o di una porzione della stessa. 

 

Art. 18 

Contratto 

Il Contratto relativo alla fornitura/servizio da aggiudicare con la presente procedura sarà stipulato con scrittura privata n on 
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autenticata soggetta a registrazione in caso d’uso. In tale ultima eventualità, fanno carico all’aggiudicatario le spese di bollo e di 

registrazione del contratto. 

 

Art. 19 

Luogo di esecuzione e Foro competente 

Ai fini dell’esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, l’aggiudicatario dovrà comunicare espressamente 

il proprio domicilio. 

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto  

saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all’art. 240 del Codice dei contratti. Qualora la controversia debba essere 

definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Civitavecchia. 

 

 

Bracciano, lì ................................................ 

 

 Il Direttore Tecnico 

 

 ........................................................ 
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