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ALLEGATO A1 
CAPITOLATO SPECIALE 

 
 

Gara informale per la realizzazione di un’attività di pubblicità e 
informazione  delle iniziative promosse dal Gal Etrusco Cimino 
riferite all’attuazione del Piano di Sviluppo Locale “Intervento di 

sviluppo integrato dei Monti Cimini”. MISURA 4.3.1 “Gestione dei 
gruppi di azione locale, animazione ed acquisizione competenze” – 

Intervento 5 “Gestione e diffusione delle informazioni 
sull’attuazione del PSL”. 

 
 
 
 
 

INDICE CAPITOLATO SPECIALE 
 
1. Ente appaltante; 

2. Oggetto e finalità dell’appalto; 

3. Caratteristiche minime del servizio; 

4. Durata e luogo di esecuzione della prestazione; 

5. Varie; 

6. Responsabile Unico del procedimento. 



       Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino      
 

PSR LAZIO 2007-2013 - ASSE IV LEADER 

FEASR - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali 
 

 

Sede: Via S. Giovanni snc - 01037   Ronciglione (VT)  - C.F. 90093470566 

 
2 

Art. 1.ENTE APPALTANTE: 
 
Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino – Via S. Giovanni snc - 01037 Ronciglione 
(VT) - C.F. 90093470566. 
 
Art. 2.OGGETTO E FINALITA’ DELL’APPALTO: 
 
Progettazione e realizzazione di attività di pubblicità e informazione delle iniziative 
promosse dal Gal Etrusco Cimino in attuazione del proprio Piano di Sviluppo Locale. 
 
In particolare il Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino vuole far conoscere ai 
cittadini e ai beneficiari effettivi e potenziali che operano nell’area di cui 
all’successivo Art. 4 le finalità e le modalità operative degli interventi finanziati con il 
suo Piano di Sviluppo Locale, creando le condizioni per un accesso trasparente e 
semplice ai regimi di incentivazione. 
 
Il Piano di informazione e pubblicità del Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino 
dovrà prevedere almeno le tre seguenti azioni: 
 

1. AZIONE 1 - Informazione generale, di tutta la popolazione dell’area GAL, tesa 
a metterla a conoscenza: delle strategie e gli obiettivi del Piano di Sviluppo 
Locale, delle tipologie e entità degli interventi in esso contenuti, delle modalità 
per accedervi ed dei possibili beneficiari. In particolare, dovrà essere definita e 
divulgata l’immagine del profilo istituzionale del Gruppo di Azione Locale 
Etrusco Cimino. 

2. AZIONE 2 - Informazione mirata ai possibili beneficiari, alle loro organizzazioni 
professionali, nonché agli organismi e agli Enti coinvolti, per facilitare 
l’accesso degli aventi diritto alle agevolazioni previste. Con questa azione, 
dovranno essere via via divulgati, in modo dettagliato ed esaustivo, i requisiti 
che devono possedere i possibili beneficiari, le condizioni, i tempi e le 
modalità di accesso agli aiuti, gli impegni e i controlli a cui questi dovranno 
sottostare, nonché le penalità che potrebbero essere erogate in caso di 
inadempienza. In sede di valutazione dell’offerta sarà rivolta particolare 
attenzione al grado di definizione delle iniziative divulgative proposte rispetto 
alle diverse tipologie di potenziali beneficiari di ciascuna misure messe a 
bando. 

3. AZIONE 3 - Informazione sullo stato di attuazione del Piano di Azione Locale 
(accountability) e sui risultati conseguiti (trasferimento delle buone prassi). 

 
Il Piano di informazione e pubblicità dovrà essere realizzato in funzione delle 
esigenze e della tempistica di attuazione degli interventi programmati nell’ambito del 
Piano di Sviluppo Locale. 
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I soggetti interessati, nell’elaborazione dell’offerta dovranno debitamente descrivere 
le modalità di coordinamento con l’ente appaltante.  
Il Servizio di informazione e pubblicità deve mirare ad una comunicazione ed 
informazione corretta e trasparente sia nei confronti dell’opinione pubblica che degli 
utenti indicati sulle opportunità offerte dai punti strategici del Piano di Sviluppo 
Locale. 
 
In fase di esecuzione dell’appalto, resta inteso che il Gruppo di Azione Locale 
Etrusco Cimino si riserva la facoltà di approvare preventivamente le varie fasi di 
attuazione dell’intervento oggetto del presente bando di gara. 
 
Art. 3. CARATTERISTICHE MINIME DEL SERVIZIO: 
 
Il servizio di informazione e pubblicità dovrà prevedere la realizzazione di 
un’adeguata attività di comunicazione, necessaria ad informare con efficacia i 
cittadini e i beneficiari effettivi e potenziali, delle finalità e delle modalità operative 
degli interventi finanziati con il Piano di Sviluppo Locale. 
 
Per la formulazione dell’offerta tecnica, i concorrenti dovranno tener conto di quanto 
previsto dal “Paragrafo 12 – Disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al PSL 
(pag. 119/120)” del Piano di Sviluppo Locale “Intervento di sviluppo integrato dei 
Monti Cimini”, approvato con Determinazione del Direttore del Dipartimento 
Istituzionale e Territorio della Regione Lazio del 1° febbraio 2011, n. 609 (“Bollettino 
Ufficiale” Supplemento ordinario n. 43 al n. 9 del 7 marzo 2011). (Allegato A5 al 
bando) 
 
Art. 4 DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE: 
 
Il servizio di informazione e pubblicità avrà durata fino al 30/06/2015. 
Il servizio dovrà essere rivolto all’intero territorio del Gruppo di Azione Locale Etrusco 
Cimino (Capranica, Caprarola, Carbognano, Fabrica di Roma, Ronciglione, Sutri). 
 
Art. 5 VARIE: 
 
L’offerta dovrà essere comprensiva di tutta la spesa necessaria per la realizzazione 
del servizio nonché di tutta la spesa necessaria per manodopera utilizzata per 
l’espletamento del servizio richiesto. 
L’offerta si intende comprensiva di ogni altra spesa necessaria alla realizzazione del 
servizio medesimo. 
 
Art. 6 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: 
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Ai sensi dell’art. 10 del D.lgs 163/06 Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. 
Valerio Maria Lazzari – Responsabile Amministrativo e Finanziario del Gruppo di 
Azione Locale Etrusco Cimino. 
 

Ronciglione 22/02/2012 
 

Il Responsabile Amministrativo e Finanziario 
(Dott. Valerio Maria Lazzari) 


