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REGIONE ABRUZZO 
 

PSR 2014-2020 – Misura 19.2 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

PROCEDURA APERTA–APPALTO CONCORSO 
(art.60, comma 1, d.lgs. 50/2016) 

 

MISURA 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER di tipo 
partecipativo 

SOTTOMISURA 19.2 

Tipologia di Intervento 19.2.1 – Progetti Regia Diretta GAL Gran Sasso Velino 
Intervento - “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali” 

 

OGGETTO: BANDO PER UN APPALTO CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI 3 
LABORATORI DI COMUNITA’ ALL’INTERNO DEL PROGETTO DENOMINATO – 

“LABORATORI DI COMUNITA’ DELLE AREE INTERNE - LABCOM 1” 
RISERVATO ALL’AREA INTERNA “VALLE SUBEQUANA–GRAN SASSO”  

(DGR 290/2015),  
COMPOSTO DA 5 INTERVENTI STRETTAMENTE INTERCONNESSI: 

 
19.2.1.GSV1.2 “Implementazione di una rete di mercati di vendita diretta collettiva Mercato 

no-strano in fattoria e corner di Distretto”; 
19.2.1.GSV1.3 “Centri dimostrativi pronti a cuocere e pret a manger per produzioni agricole, 

zootecniche e della selvaggina”; 
19.2.1.GSV1.7 “Filiera tessile: Lana ed altre fibre naturali”; 

19.2.1.GSV1.8 “Diversificazione e multifunzionalità: formazione, scambio di buone prassi, 
eventi”; 

19.2.1.GSV1.9  Legname da opera: nuovi design, nuove filiere. 
 

ALLEGATI 1, 2 e 3 

CUP: C19J21037670009 – CIG: 8916574DA0 

Settembre 2021 
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ALLEGATO N. 1 - BANDO PER UN APPALTO CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI 3 LABORATORI DI COMUNITA’ 
ALL’INTERNO DEL PROGETTO DENOMINATO – “LABORATORI DI COMUNITA’DELLE AREE INTERNE - LABCOM 1” 
RISERVATO ALL’AREA INTERNA “VALLE SUBEQUANA–GRAN SASSO” (DGR 290/2015) –  
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – Busta A 
 

(da riportarsi su carta intesta del soggetto proponente) 
 

Spett.le   
GAL Gran Sasso Velino Soc. Cons. Coop.  

Via Mulino di Pile n° 27 - 67100 L’Aquila 
 

Oggetto: BANDO PER UN APPALTO CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI 3 LABORATORI DI COMUNITA’ 
ALL’INTERNO DEL PROGETTO DENOMINATO – LABCOM RISERVATO ALL’AREA INTERNA “VALLE SUBEQUANA–
GRAN SASSO” COMPOSTO DA 5 SOTTOINTERVENTI 

- 19.2.1.GSV1.2 “Implementazione di una rete di mercati di vendita diretta collettiva Mercato no-strano in 
fattoria e corner di Distretto”; 

- 19.2.1.GSV1.3 “Centri dimostrativi pronti a cuocere e pret a manger per produzioni agricole, zootecniche e 
della selvaggina” 

- 19.2.1.GSV1.7 “Filiera tessile: Lana ed altre fibre naturali”; 
- 19.2.1.GSV1.8 “Diversificazione e multifunzionalità: formazione, scambio di buone prassi, eventi”; 
- 19.2.1.GSV1.9  Legname da opera: nuovi design, nuove filiere. 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E INDICE DI TUTTI I DOCUMENTI ALLEGATI 
 
 

Il sottoscritto .................................................………………………………............, nato a  
............................................................ il ............................ e residente nel Comune di 
....................................................via........................................................................................ n. ...... nella sua 
qualità di (barrare la voce che interessa): 
 

Delegato dell’Accordo di Partenariato sottoscritto in data …………….. ed allegato alla presente proposta, 

Rappresentante legale 

domiciliato ai fini della presente offerta in…………………………… 
Via……………….……………..n°……..cap…………….tel……………………e-mail……………………………... 
PEC ………………………………….. 
 

- Dichiara di voler partecipare al Bando di cui in oggetto  

- Allega alla presente richiesta la seguente documentazione: 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

- Si allega altresì copia fotostatica firmata e datata (non autenticata) del documento di identità valido del 
Delegato/Rappresentale legale 

 
 
L’ASSENZA DELLA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ È CAUSA DI ESCLUSIONE. 
 
 
Luogo e Data        
 
       Il Delegato dell’Accordo di Partenariato/Rappresentale legale 
               timbro e firma  
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ALLEGATO N. 2 - - BANDO PER UN APPALTO CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI 3 LABORATORI DI COMUNITA’ 
ALL’INTERNO DEL PROGETTO DENOMINATO – “LABORATORI DI COMUNITA’DELLE AREE INTERNE - LABCOM 1” 
RISERVATO ALL’AREA INTERNA “VALLE SUBEQUANA–GRAN SASSO” 

 
2.1a DICHIARAZIONE DI CIASCUNO PARTNERS ADERENTI – PERSONE FISICHE - Busta A 
(da riportarsi su carta semplice) 
 

 
Spett.le   

GAL Gran Sasso Velino Soc. Cons. Coop.  
Via Mulino di Pile n° 27 - 67100 L’Aquila 

 
Oggetto: BANDO PER UN APPALTO CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI 3 LABORATORI DI COMUNITA’ 
ALL’INTERNO DEL PROGETTO DENOMINATO – “LABORATORI DI COMUNITA’DELLE AREE INTERNE - LABCOM 1” 

RISERVATO ALL’AREA INTERNA “VALLE SUBEQUANA–GRAN SASSO”   
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
ai sensi dell’art. 46 e art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 

 
con la presente il sottoscritto .................................................………………………………............, nato a  ............................................................ il 
............................ e residente nel Comune di ....................................................via........................................................................................ n. ......  
cap……………. tel…………………………e-mail……………………………...PEC ………………………………….. 
 

DICHIARA 
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali in caso 
di dichiarazioni false e mendaci, 
- di voler sottoscrivere l’Accordo di Partenariato per la partecipazione alla fornitura di cui in oggetto; 
- di impegnarsi a sottoscrivere l’atto costitutivo del Soggetto Attuatore nelle modalità scelte; 
- di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di appalto e di stipula dei relativi contratti previste dall'art. art. 80 del D. 

Las. 50/2016 e s.m.i., a tale riguardo dichiara espressamente ai sensi dell’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 - Dichiarazione attestante l’assenza di 
cause di esclusione: 

1. che nei propri confronti non vi è stata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione 
della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal 
predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o 
tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica  9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del 
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 
del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici 
o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, 
quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
2. la insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un 

tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 
92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni 
antimafia; 

3. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi 
previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. 

4. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui 
all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs. 50/2016; 

5. di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, consapevole che tra queste fattispecie rientrano: 
le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non 
contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre 
sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio 
vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull 'esclusione, la selezione o 
l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

6. di non essere a conoscenza che la partecipazione dell'impresa determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, 
del D. Lgs. 50/2016; 

7. di non aver operato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della 
procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D. Lgs 50/2016; 

8. di non trovarsi nella circostanza che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell'articolo 7 del decreto-legge 13 Giugno 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato 
i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

9. di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 
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 un unico 
centro decisionale. 

10. rispetto all’art. 2359 del c.c., dichiara, in via alternativa, la seguente situazione (BARRARE QUELLA CHE INTERESSA): 
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□ 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 
ovvero 

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle 
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente 
ovvero 

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle 
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente. 

11. di non aver subito misure interdittive di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e all’art. 36-bis del D.L. 223/06, conv. in L. 248/06 
. 

ai sensi dell'art. art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i 

12. di autorizzare l’Amministrazione Appaltante a compiere il trattamento dei dati forniti dal dichiarante nel presente procedimento di gara al solo fine di 
svolgere la propria attività istituzionale. 

13. relativamente all’accesso alla documentazione presentata in sede di gara ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 della L. 241/1990 e s.m.i. (BARRARE 
QUELLA CHE INTERESSA): 

□ consente all’Amministrazione l’accesso. 
ovvero 

□ non consente l’accesso ai sensi della L. 241/90 e s.m. (ossia rende non visionabili) le seguenti parti dell’offerta, precisandone le motivazioni: 

_________________________________________________________________________ 
14. di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale e che a tale riguardo conosce quanto prescritto 

al punto 5.3 Codice di Comportamento del Regolamento Interno del GAL GRAN SASSO VELINO  relativamente al Conflitto d’Interessi disponibile 
sul sito GRAN SASSO VELINOhttp://www.gransassovelino.it/home dal Codice di Comportamento ed in particolare s’impegna a rispettare (BARRARE 
QUELLA CHE INTERESSA):: 

□ il principio della non ingerenza 

□ il principio dell’astensione 

□ il principio della trasparenza 
accettando fin d’ora la eventuale applicazione delle sanzioni previste dal successivo punto 5.4 del citato regolamento interno. 

15. di non trovarsi in una delle situazioni di controllo e collegamento di cui all'art.2359 del codice civile con un altro soggetto partecipante alla medesima 
procedura. 

DICHIARA INOLTRE 
16. di possedere le necessarie competenze professionali ed imprenditoriali coerenti con le finalità del progetto 
17. il possesso di tutte le necessarie autorizzazioni per l'attuazione di eventuali investimenti; 
18. le finalità statutarie compatibili con lo sviluppo locale; 
19. la piena disponibilità delle aree e/o strutture oggetto dell'intervento; 
20. che la proposta rimarrà valida per un periodo di tempo di 180 giorni dal prescritto termine di presentazione della stessa; 
21. che i costi riportati nella proposta rimarranno fissi ed invariabili per almeno 2 anni; 
22. di conoscere ed accettare che non è possibile avvalersi della facoltà di subappalto; 
23. che, su richiesta del GAL GRAN SASSO VELINO, sia in caso di controlli a campione sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e 

tecnica e sia in caso di aggiudicazione il Soggetto Fornitore si impegna a presentare entro 10 giorni dalla data della suddetta richiesta, i documenti 
a comprova delle dichiarazioni di cui alla presente dichiarazione sostitutiva; 

24. di conoscere che qualora il Soggetto Fornitore non presentasse la documentazione richiesta di cui al punto precedente ovvero non risultasse in 
possesso dei requisiti dichiarati nella presente dichiarazione sostitutiva, il GAL GRAN SASSO VELINO procederà all’esclusione dalla gara e/o 
all’immediata revoca dell’aggiudicazione e all’eventuale affidamento del progetto al Soggetto Fornitore risultato secondo migliore in graduatoria; 

25. di aver preso visione della presente richiesta di preventivo e di accettarne tutti i contenuti;  
26. di essere edotto di tutte le norme e prescrizioni, regionali, nazionali e comunitarie, che regolano le attività di soggetti convenzionati ed attuatori in 

ambito Comunitario; 
27. di accettare fin d’ora qualsiasi indicazione di dettaglio che sarà parte integrante del previsto incarico che lo scrivente sottoscriverà con il GAL GRAN 

SASSO VELINO per l’attuazione della fornitura; 
28. di impegnarsi a rispettare tutte le leggi e le normative di settore compreso quelle in materia fiscale e contributiva esonerando il GAL GRAN SASSO 

VELINO da ogni responsabilità; 
29. di esonerare il GAL GRAN SASSO VELINO da ogni responsabilità derivante dai pagamenti riferiti alle attività previste nel progetto, nei confronti di 

terzi aventi causa per qualsiasi titolo; 
30. di esonerare il GAL da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni che, per effetto dell'esecuzione e dell'esercizio delle attività/iniziative 

di cui all’allegato incarico, dovessero essere arrecati a persone o a beni pubblici o privati e di sollevare il GAL medesimo da ogni azione o molestia; 
31. di impegnarsi a fornire al GAL, dati ed informazioni necessarie al monitoraggio e valutazione dell’incarico; 
32. che per la realizzazione dell’iniziativa proposta non sussistono vincoli, impedimenti di qualsiasi natura e specie e di possedere tutti i requisiti ed i 

mezzi necessari per lo svolgimento delle attività previste nell’incarico; 
33. si impegna altresì a iniziare le attività per la realizzazione dell’incarico non oltre 5 gg. dalla sottoscrizione dello stesso; 
34. che il responsabile di progetto con specifiche competenze nel settore di intervento è ______________________; 
35. la disponibilità a concordare preventivamente le attività da svolgere fornendo eventuali contributi migliorativi delle attività richieste; 
36. la disponibilità ad eventuali verifiche e riprogrammazioni durante lo svolgimento delle attività richieste allo scopo di migliorarne contenuti e modalità 

attuative; 
37. di essere in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni per l’attuazione dell’incarico; 
38. che le proprie finalità statutarie sono compatibili con quanto previsto dall’incarico; 
39. di avere la residenza in Italia o in uno degli stati membri della Unione Europea (UE); 
40. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere l’atto costitutivo del Soggetto Attuatore nelle modalità prescelte, prima della stipula della 

convenzione; 
41. di non utilizzare i beni ricevuti e finanziati dal presente bando a fini commerciali e di metterli a disposizione dei visitatori a titolo gratuito; 
42. di applicare su ciascun oggetto, attrezzatura e quant’altro finanziato con il presente bando, una etichetta predisposta secondo quanto previsto dal 

Regolamento Comunitario Reg. (Ue) n. 821/2014   
43. di partecipare alle attività di divulgazione e trasferimento relative al proprio progetto ed all'azione nel suo complesso; 

http://www.gransassovelino.it/home


Pag. 5   

44. di corrispondere al GAL eventuali oneri finanziari maturati sulle anticipazioni effettuate dal GAL stesso, per la realizzazione del progetto; 
 

DICHIARA INFINE 
45. di conoscere, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le sanzioni penali previste dal codice e dalle leggi speciali in materia di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ed altresì che l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso; 
46. che tutte le notizie fornite ed i dati riportati nella presente corrispondono al vero ed allega, ai sensi dell’art. 38 comma 2 del citato DPR 445/2000, 

copia fotostatica firmata e datata (non autenticata) di un documento di identità valido del legale rappresentante sottoscrittore. 
 

  
 
  
Luogo e data 
               
          firma  
 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. del 28.12.2000, num. 445 la dichiarazione sottoscritta dall’interessato è presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore. 
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2.1b DICHIARAZIONE DI CIASCUNO DEI PARTNERS ADERENTI – PERSONE GIURIDICHE – Busta A 
 
 (da riportarsi su carta intestata dell’organismo proponente e sottoscritta dal legale rappresentante)  

 
Spett.le   

GAL Gran Sasso Velino Soc. Cons. Coop.  
Via Mulino di Pile n° 27 - 67100 L’Aquila 

 
Oggetto: - BANDO PER UN APPALTO CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI 3 LABORATORI DI COMUNITA’ 
ALL’INTERNO DEL PROGETTO DENOMINATO – “LABORATORI DI COMUNITA’DELLE AREE INTERNE - LABCOM 1” 
RISERVATO ALL’AREA INTERNA “VALLE SUBEQUANA–GRAN SASSO” 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

ai sensi dell’art. 46 e art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 
 
con la presente il sottoscritto .................................................………………………………............, nato a  ............................................................ il 
............................ e residente nel Comune di ....................................................via........................................................................................ n. ...... nella sua 
qualità di Rappresentante legale della società/associazione/altro ……………………………………………………………………………………………. 
domiciliato in…………………………… Via………………………………………………..n°……..cap…………….tel………………………………………e-
mail…………………………….……………………………...PEC ………………………………….. 

 
DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali in caso 
di dichiarazioni false e mendaci, 
- di voler sottoscrivere l’Accordo di Partenariato per la partecipazione alla fornitura di cui in oggetto; 
- di impegnarsi a sottoscrivere l’atto costitutivo del Soggetto Attuatore nelle modalità scelte; 
- di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di appalto e di stipula dei relativi contratti previste dall'art. art. 80 del D. 

Las. 50/2016 e s.m.i., a tale riguardo dichiara espressamente ai sensi dell’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 - Dichiarazione attestante l’assenza di 
cause di esclusione: 

1. che nei propri confronti non vi è stata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: 

g) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal 
predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o 
tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica  9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del 
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

h) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 
del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; 

i) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; 

j) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici 
o reati connessi alle attività terroristiche; 

k) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, 
quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

l) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
2. la insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un 

tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 
92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni 
antimafia; 

3. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi 
previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. 

4. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui 
all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs. 50/2016; 

5. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui 
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D. Lgs. 50/2016; 

6. di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, consapevole che tra queste fattispecie rientrano: 
le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non 
contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre 
sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio 
vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o 
l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

7. di non essere a conoscenza che la partecipazione dell'impresa determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, 
del D. Lgs. 50/2016; 

8. di non aver operato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della 
procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D. Lgs 50/2016; 

9. che l’impresa non è stata assoggettata alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 
o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

10. che l’impresa non risulta iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

11. che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. (L'esclusione ha durata di un 
anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa); 
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12. che riguardo agli obblighi di cui alla Legge 12/03/1999 n.68 e s.m.i., l’Impresa si trova nella seguente situazione (BARRARE QUELLA CHE 
INTERESSA): 

□ non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla L. 68/99, in quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 
35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo il 18/01/2000; 

□ dichiara, in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della L. 68/99, che l’Impresa ha ottemperato alle norme della Legge stessa, in 
quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 fino 35 dipendenti e ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/2000; 

13. di non trovarsi nella circostanza che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell'articolo 7 del decreto-legge 13 Giugno 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato 
i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

14. di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 
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 un unico 
centro decisionale. 

15. rispetto all’art. 2359 del c.c., dichiara, in via alternativa, la seguente situazione (BARRARE QUELLA 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 
ovvero 

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle 
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente 
ovvero 

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle 
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente. 

16. di non aver subito misure interdittive di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e all’art. 36-bis del D.L. 223/06, conv. in L. 248/06 
. 

ai sensi dell'art. art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i 

17. l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna 
procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna. 

18. di autorizzare l’Amministrazione Appaltante a compiere il trattamento dei dati forniti dal dichiarante nel presente procedimento di gara al solo fine di 
svolgere la propria attività istituzionale. 

19. relativamente all’accesso alla documentazione presentata in sede di gara ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 della L. 241/1990 e s.m.i. (BARRARE 
QUELLA CHE INTERESSA):: 

□ consente all’Amministrazione l’accesso. 
ovvero 

□ non consente l’accesso ai sensi della L. 241/90 e s.m. (ossia rende non visionabili) le seguenti parti dell’offerta, precisandone le motivazioni: 

_________________________________________________________________________ 
20. di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale e che a tale riguardo conosce quanto prescritto 

al punto 5.3 Codice di Comportamento del Regolamento Interno del GAL GRAN SASSO VELINO  relativamente al Conflitto d’Interessi disponibile 
sul sito GRAN SASSO VELINO http://www.gransassovelino.it/home dal Codice di Comportamento ed in particolare s’impegna a rispettare 
(BARRARE QUELLA CHE INTERESSA):: 

□ il principio della non ingerenza 

□ il principio dell’astensione 

□ il principio della trasparenza 
accettando fin d’ora la eventuale applicazione delle sanzioni previste dal successivo punto 5.4 del citato regolamento interno. 
di non trovarsi in una delle situazioni di controllo e collegamento di cui all'art.2359 del codice civile con un altro soggetto partecipante alla 
medesima procedura. 

DICHIARA INOLTRE 
21. di possedere le necessarie competenze professionali ed imprenditoriali coerenti con le finalità del progetto 
22. il possesso di tutte le necessarie autorizzazioni per l'attuazione di eventuali investimenti; 
23. le finalità statutarie compatibili con lo sviluppo locale; 
24. la piena disponibilità delle aree e/o strutture oggetto dell'intervento; 
25. che la proposta rimarrà valida per un periodo di tempo di 180 giorni dal prescritto termine di presentazione della stessa; 
26. che i costi riportati nella proposta rimarranno fissi ed invariabili per almeno 2 anni; 
27. di conoscere ed accettare che non è possibile avvalersi della facoltà di subappalto; 
28. che, su richiesta del GAL GRAN SASSO VELINO, sia in caso di controlli a campione sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e 

tecnica e sia in caso di aggiudicazione il Soggetto Fornitore si impegna a presentare entro 10 giorni dalla data della suddetta richiesta, i documenti 
a comprova delle dichiarazioni di cui alla presente dichiarazione sostitutiva; 

29. di conoscere che qualora il Soggetto Fornitore non presentasse la documentazione richiesta di cui al punto precedente ovvero non risultasse in 
possesso dei requisiti dichiarati nella presente dichiarazione sostitutiva, il GAL GRAN SASSO VELINO procederà all’esclusione dalla gara e/o 
all’immediata revoca dell’aggiudicazione e all’eventuale affidamento del progetto al Soggetto Fornitore risultato secondo migliore in graduatoria; 

30. di aver preso visione della presente richiesta di preventivo e di accettarne tutti i contenuti;  
31. di essere edotto di tutte le norme e prescrizioni, regionali, nazionali e comunitarie, che regolano le attività di soggetti convenzionati ed attuatori in 

ambito Comunitario; 
32. di accettare fin d’ora qualsiasi indicazione di dettaglio che sarà parte integrante del previsto incarico che lo scrivente sottoscriverà con il GAL GRAN 

SASSO VELINO per l’attuazione della fornitura; 
33. di impegnarsi a rispettare tutte le leggi e le normative di settore compreso quelle in materia fiscale e contributiva esonerando il GAL GRAN SASSO 

VELINO da ogni responsabilità; 
34. di esonerare il GAL GRAN SASSO VELINO da ogni responsabilità derivante dai pagamenti riferiti alle attività previste nel progetto, nei confronti di 

terzi aventi causa per qualsiasi titolo; 
35. di esonerare il GAL da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni che, per effetto dell'esecuzione e dell'esercizio delle attività/iniziative 

di cui all’allegato incarico, dovessero essere arrecati a persone o a beni pubblici o privati e di sollevare il GAL medesimo da ogni azione o molestia; 
36. di impegnarsi a fornire al GAL, dati ed informazioni necessarie al monitoraggio e valutazione dell’incarico; 
37. che per la realizzazione dell’iniziativa proposta non sussistono vincoli, impedimenti di qualsiasi natura e specie e di possedere tutti i requisiti ed i 

http://www.gransassovelino.it/home
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mezzi necessari per lo svolgimento delle attività previste nell’incarico; 
38. si impegna altresì a iniziare le attività per la realizzazione dell’incarico non oltre 5 gg. dalla sottoscrizione dello stesso; 
39. che il responsabile di progetto con specifiche competenze nel settore di intervento è ______________________; 
40. la disponibilità a concordare preventivamente le attività da svolgere fornendo eventuali contributi migliorativi delle attività richieste; 
41. la disponibilità ad eventuali verifiche e riprogrammazioni durante lo svolgimento delle attività richieste allo scopo di migliorarne contenuti e modalità 

attuative; 
42. di essere in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni per l’attuazione dell’incarico; 
43. che le proprie finalità statutarie sono compatibili con quanto previsto dall’incarico; 
44. di avere sede legale in Italia o in uno degli stati membri della Unione Europea (UE); 
45. di essere iscritta alla Camera di Commercio (CCIAA), se previsto dalla forma giuridica; 
46. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere l’atto costitutivo del Soggetto Attuatore nelle modalità prescelte, prima della stipula della 

convenzione; 
47. di non utilizzare i beni ricevuti r finanziati dal presente bando a fini commerciali e di metterli a disposizione dei visitatori a titolo gratuito; 
48. di applicare su ciascun oggetto, attrezzatura e quant’altro finanziato con il presente bando, una etichetta predisposta secondo quanto previsto dal 

Regolamento Comunitario Reg.  (Ue) n. 821/2014   
49. di partecipare alle attività di divulgazione e trasferimento relative al proprio progetto ed all'azione nel suo complesso; 
50. di corrispondere al GAL eventuali oneri finanziari maturati sulle anticipazioni effettuate dal GAL stesso, per la realizzazione del progetto; 

 
DICHIARA INFINE 

51. di conoscere, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le sanzioni penali previste dal codice e dalle leggi speciali in materia di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ed altresì che l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso; 

52. che tutte le notizie fornite ed i dati riportati nella presente corrispondono al vero ed allega, ai sensi dell’art. 38 comma 2 del citato DPR 445/2000, 
copia fotostatica firmata e datata (non autenticata) di un documento di identità valido del legale rappresentante sottoscrittore. 

 
 

 
Luogo e data 

       
    Il legale rappresentante 
    timbro e firma 

 
 
 
 
 
 

 Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. del 28.12.2000, num. 445 la dichiarazione sottoscritta dall’interessato è presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore. 
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ALLEGATO N. 3 - BANDO PER UN APPALTO CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI 3 LABORATORI DI COMUNITA’ 
ALL’INTERNO DEL PROGETTO DENOMINATO – “LABORATORI DI COMUNITA’DELLE AREE INTERNE - LABCOM 1” 
RISERVATO ALL’AREA INTERNA “VALLE SUBEQUANA–GRAN SASSO” 

 
3.1a INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – PERSONE FISICHE – Busta A 
 
(da compilare da parte di ciascuno dei partners aderenti - riportarsi su carta semplice) 
 
INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLIARTT. 13 E SS. DEL REGOLAMENTO EUROPEO GDPR 2016/679 
 
Il Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è il GAL GRAN SASSO VELINO Soc. Coop. Consortile a r. l. con sede in L’Aquila, Via Mulino di Pile, 27, e-mail 
info@galgransassovelino.it, nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Alessandra Di Girolamo, domiciliato presso la sede della 
società. 
Modalità di trattamento dei dati personali e tempi di conservazione 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati, il Gal Gran Sasso Velino informa che: 

 il trattamento dei dati personali è effettuato anche con l’utilizzo di procedure automatizzate nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 

predette finalità garantendo la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi; 

 il trattamento è effettuato con strumenti telematici e/o manuali; 

 il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per il corretto svolgimento dell'istruttoria e degli adempimenti procedimentali o per l’erogazione 

del servizio; 

 il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti può comportare la mancata attivazione o l'interruzione del procedimento o del servizio; 

 in relazione al procedimento e alle attività correlate, il Gal Gran Sasso Velino può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti pubblici o privati 

competenti, nei casi previsti da norme di legge; 

 i dati saranno trattati dal Titolare del trattamento, suoi dipendenti e collaboratori autorizzati, cui sono comunicate idonee istruzioni o da imprese 

espressamente nominate come responsabili del trattamento; tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il 

rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, compresa la sicurezza dei dati; 

 i dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello previsto dalla base normativa che legittima il trattamento e in conformità alle 

norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; a tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata la stretta 

pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati trattati; 

 i dati trattati sono soggetti alla normativa sul diritto di accesso, con le modalità e i limiti di cui alle leggi vigenti. 
Finalità del trattamento 
I dati personali eventuali riferiti all’interessato o presso questo raccolti, sono trattati nell’ambito della normale attività del Gal Gran Sasso Velino e secondo 
le seguenti finalità: 

 finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con i Beneficiari/Convenzionati/Partner/Fornitori/Clienti; 

 finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò 

legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. 
Trasferimento dati personali 
Per lo svolgimento della sua attività il Gal Gran Sasso Velino comunica i dati alla Regione Abruzzo (monitoraggio dell’avanzamento, approvazione dei 
progetti, ecc.), all’istituto fideiussore (verifica di solvibilità finanziaria, ecc.) per i necessari trattamenti correlati a eventuali partner di progetto. 
I suoi dati potranno essere trasferiti negli Stati membri dell’Unione Europea per trattamenti amministrativi. 
Diritti degli interessati 
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 

 di accesso ai dati personali; 

 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 

 di opporsi al trattamento; 

 alla portabilità dei dati; 

 di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della 

revoca; 

 di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 
Le richieste vanno rivolte al seguente indirizzo e-mail: info@galgransassovelino.it. 

 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………..…, presa visione dell’informativa, acconsente al 

trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le finalità descritte nella seguente informativa. 

 

 

Luogo e data,           Il socio 

 firma 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@galgransassovelino.it
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ALLEGATO N. 3 - BANDO PER UN APPALTO CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI 3 LABORATORI DI COMUNITA’ 
ALL’INTERNO DEL PROGETTO DENOMINATO – “LABORATORI DI COMUNITA’DELLE AREE INTERNE - LABCOM 1” 
RISERVATO ALL’AREA INTERNA “VALLE SUBEQUANA–GRAN SASSO” 

 
3.1b INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – PERSONE GIURIDICHE – Busta A 
 
 (da compilare da parte di ciascuno dei partners aderenti - su carta intestata dell’organismo proponente)  
 
INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLIARTT. 13 E SS. DEL REGOLAMENTO EUROPEO GDPR 2016/679 
 
Il Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è il GAL GRAN SASSO VELINO Soc. Coop. Consortile a r. l. con sede in L’Aquila, Via Mulino di Pile, 27, e-mail  
info@galgransassovelino.it nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Alessandra Di Girolamo, domiciliato presso la sede della 
società. 
Modalità di trattamento dei dati personali e tempi di conservazione 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati, il Gal Gran Sasso Velino informa che: 

 il trattamento dei dati personali è effettuato anche con l’utilizzo di procedure automatizzate nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 

predette finalità garantendo la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi; 

 il trattamento è effettuato con strumenti telematici e/o manuali; 

 il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per il corretto svolgimento dell'istruttoria e degli adempimenti procedimentali o per l’erogazione 

del servizio; 

 il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti può comportare la mancata attivazione o l'interruzione del procedimento o del servizio; 

 in relazione al procedimento e alle attività correlate, il Gal Gran Sasso Velino può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti pubblici o privati 

competenti, nei casi previsti da norme di legge; 

 i dati saranno trattati dal Titolare del trattamento, suoi dipendenti e collaboratori autorizzati, cui sono comunicate idonee istruzioni o da imprese 

espressamente nominate come responsabili del trattamento; tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il 

rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, compresa la sicurezza dei dati; 

 i dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello previsto dalla base normativa che legittima il trattamento e in conformità alle 

norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; a tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata la stretta 

pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati trattati; 

 i dati trattati sono soggetti alla normativa sul diritto di accesso, con le modalità e i limiti di cui alle leggi vigenti. 
Finalità del trattamento 
I dati personali eventuali riferiti all’interessato o presso questo raccolti, sono trattati nell’ambito della normale attività del Gal Gran Sasso Velino e secondo 
le seguenti finalità: 

 finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con i Beneficiari/Convenzionati/Partner/Fornitori/Clienti; 

 finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò 

legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. 
Trasferimento dati personali 
Per lo svolgimento della sua attività il Gal Gran Sasso Velino comunica i dati alla Regione Abruzzo (monitoraggio dell’avanzamento, approvazione dei 
progetti, ecc.), all’istituto fideiussore (verifica di solvibilità finanziaria, ecc.) per i necessari trattamenti correlati a eventuali partner di progetto. 
I suoi dati potranno essere trasferiti negli Stati membri dell’Unione Europea per trattamenti amministrativi. 
Diritti degli interessati 
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 

 di accesso ai dati personali; 

 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 

 di opporsi al trattamento; 

 alla portabilità dei dati; 

 di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della 

revoca; 

 di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 
 Le richieste vanno rivolte al seguente indirizzo e-mail: info@galgransassovelino.it. 
 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………..…, presa visione dell’informativa, acconsente al 

trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le finalità descritte nella seguente informativa. 

 

 

Luogo e data,        Il legale rappresentante   

                                                timbro e firma 

 
 

        

mailto:e-mail%20%20info@galgransassovelino.it
mailto:e-mail%20%20info@galgransassovelino.it
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REGIONE ABRUZZO 
 

PSR 2014-2020 – Misura 19.2 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

PROCEDURA APERTA–APPALTO CONCORSO 
(art.60, comma 1, d.lgs. 50/2016) 

 

MISURA 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER di tipo 
partecipativo 

SOTTOMISURA 19.2 

Tipologia di Intervento 19.2.1 – Progetti Regia Diretta GAL Gran Sasso Velino 
Intervento - “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali” 

 

OGGETTO: BANDO PER UN APPALTO CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI 3 
LABORATORI DI COMUNITA’ ALL’INTERNO DEL PROGETTO DENOMINATO – 

“LABORATORI DI COMUNITA’ DELLE AREE INTERNE - LABCOM 1” 
RISERVATO ALL’AREA INTERNA “VALLE SUBEQUANA–GRAN SASSO”  

(DGR 290/2015),  
COMPOSTO DA 5 INTERVENTI STRETTAMENTE INTERCONNESSI: 

 
19.2.1.GSV1.2 “Implementazione di una rete di mercati di vendita diretta collettiva Mercato 

no-strano in fattoria e corner di Distretto”; 
19.2.1.GSV1.3 “Centri dimostrativi pronti a cuocere e pret a manger per produzioni agricole, 

zootecniche e della selvaggina”; 
19.2.1.GSV1.7 “Filiera tessile: Lana ed altre fibre naturali”; 

19.2.1.GSV1.8 “Diversificazione e multifunzionalità: formazione, scambio di buone prassi, 
eventi”; 

19.2.1.GSV1.9  Legname da opera: nuovi design, nuove filiere. 
 

ALLEGATI 4 

CUP: C19J21037670009 – CIG: 8916574DA0 

 

Settembre 2021 
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ALLEGATO N. 4 - BANDO PER UN APPALTO CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI 3 LABORATORI DI COMUNITA’ 
ALL’INTERNO DEL PROGETTO DENOMINATO – “LABORATORI DI COMUNITA’DELLE AREE INTERNE - LABCOM 1” 
RISERVATO ALL’AREA INTERNA “VALLE SUBEQUANA–GRAN SASSO” 
 
OFFERTA TECNICA – Busta B 
 

(da riportarsi su carta intesta del delegato del soggetto proponente) 
 

Spett.le   
GAL Gran Sasso Velino Soc. Cons. Coop.  

Via Mulino di Pile n° 27 - 67100 L’Aquila 
 

Oggetto: - BANDO PER UN APPALTO CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI 3 LABORATORI DI COMUNITA’ 
ALL’INTERNO DEL PROGETTO DENOMINATO – “LABORATORI DI COMUNITA’DELLE AREE INTERNE - LABCOM 1” 
RISERVATO ALL’AREA INTERNA “VALLE SUBEQUANA–GRAN SASSO” – OFFERTA TECNICA 

 
Il sottoscritto .................................................………………………………............, nato a  
............................................................ il ............................ e residente nel Comune di 
....................................................via........................................................................................ n. ...... nella sua 
qualità di (barrare la voce che interessa): 
 

Delegato dell’Accordo di Partenariato sottoscritto in data …………….. ed allegato alla presente proposta, 

Rappresentante legale 

domiciliato ai fini della presente offerta in…………………………… 
Via……………….……………..n°……..cap…………….tel………………………… e-mail………………................. 
PEC ………………………………….. 
 
relativamente a progetto denominato “LABORATORI DI COMUNITA’DELLE AREE INTERNE - LABCOM 1” RISERVATO 
ALL’AREA INTERNA “VALLE SUBEQUANA–GRAN SASSO composto da 5 sottointerventi 
 

- 19.2.1.GSV1.2 “Implementazione di una rete di mercati di vendita diretta collettiva Mercato no-strano in fattoria e 
corner di Distretto”; 

- 19.2.1.GSV1.3 “Centri dimostrativi pronti a cuocere e pret a manger per produzioni agricole, zootecniche e della 
selvaggina”; 

- 19.2.1.GSV1.7 “Filiera tessile: Lana ed altre fibre naturali”; 
- 19.2.1.GSV1.8 “Diversificazione e multifunzionalità: formazione, scambio di buone prassi, eventi”; 
- 19.2.1.GSV1.9  Legname da opera: nuovi design, nuove filiere. 

 
invia quanto richiesto nei contenuti della busta B al punto 7: MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 

 
ATTENZIONE: tutta la documentazione prodotta deve essere predisposta in formato A4 (salvo indicazioni diverse) 
in ARIAL 11 – interlinea singola. Per quanto riguarda i contenuti si evidenzia che quanto indicato nelle successive 
schede è puramente indicativo e si deve fare riferimento a quanto indicato nel bando. 

 

ALLEGATO 4a - PROGETTO LABCOM 1; IMPLEMENTAZIONE DI UNA RETE DI MERCATI DI 
VENDITA DIRETTA COLLETTIVA – MERCATO NO-STRANO IN FATTORIA E CORNER DI 
DISTRETTO 19.2.1.GSV1.2  - OFFERTA TECNICA 

Breve premessa 

(facoltativo) 

Descrizione - max 10 righe 

4.1 - RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 

Descrizione generale 
della proposta 
progettuale e del 
LABCOM 

 
Coerenza con le priorità indicate e le aree d’interesse prevalenti 

- Idea imprenditoriale – max 30 righe 

- Obiettivi generali e specifici – max 10 righe 

- Governance e organigramma dei soci – max 30 righe 

- Capacità di gestione per ulteriori 4 anni – max 10 righe 
-  

a – TERRITORIO E COSTITUZIONE DEL PARTENARIATO 

Caratteristiche del 

territorio e del soggetto 

proponente  

- Descrizioni sintetica del territorio e localizzazione del LABCOM (entro i territori comunali 
ricompresi nell’area interna della “Valle Subequana–Gran Sasso” (DGR 290/2015) 

- Descrizione sintetica delle emergenze storiche, culturali, ambientali e della tradizione 
locale 
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- Finalità e servizi: 

Localizzazione: area interna “Valle Subequana–Gran Sasso” (DGR 290/2015) 

Max 50 righe 

Caratteristiche dei soci 

tra soci imprenditori e 

soci privati  

- Elenco dei Partners con le seguenti informazioni: 

 tipologia (persona fisica o soggetto giuridico) 

 capitale sociale sottoscritto e versato  

 evidenza dei soci con età inferiore a 35 anni 

- In particolare, per i soci imprenditori, dimostrare l’esperienza allegando il curriculum 
formato europeo o la brochure, se disponibile; 

 

max 2 pagine oltre allegati 

 

Elenco dei Partners 

Aggregati (PA) non 

soci e dei Soggetti 

Tecnici (ST) 

 

- Elenco dei PA e dei ST articolato per Comune di residenza e breve descrizione delle 
caratteristiche rispetto alle caratteristiche del progetto proposto:  

- In particolare,  

• per i PA allegare una lettera di adesione: 

• per i ST allegare una lettera di impegno ed il curriculum formato europeo o la 

brochure, se disponibile 

 

max 1 pagina oltre allegati 

 

b – REALIZZZAZIONE DEL PROGETTO 

Descrizione delle 

attività 

 

 

 
Descrizione delle attività attuative: 
 
Rispetto al territorio di riferimento 

- Descrizione del territorio di riferimento; 
Descrizione del locale 

- Breve descrizione (localizzazione, superficie stimata, n locali, allacci utenze, eventuale 
disponibilità di spazi esterni etc servizi igienici e smaltimento acque reflue.) 

- Acquisizione delle necessarie autorizzazioni 

- Disponibilità connessione internet 

- Disponibilità (comodato, concessione, affitto, altro) 

- Stato del locale e breve descrizione dei lavori da realizzare  
Descrizione delle attrezzature previste 

- Attrezzature locale food 

- Attrezzature locale incontri 

- Altro 

- Descrizione sintetica dei servizi offerti  
Sostenibilità nel medio termine 

- Durata progetto 

- Impegno gestione 

- Prospettive di sviluppo: stima del potenziale sviluppo e prospettive di medio e lungo 
periodo 

- Strategia di promozione dei servizi offerti e modalità d’intervento 

- Sostenibilità nel medio termine (quattro anni), sia per la parte organizzativa che per quella 
economica finanziaria 

 
max200 righe 
 
 

c – PIANO FINANZIARIO 

Piano degli investimenti - Piano annuale per la realizzazione del progetto 

- Piano quadriennale per la gestione 
 
max 30 righe 
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4a.2 – CRONOPROGRAMMA 

Tempi di realizzazione 

e modalità attuative 

Articolare il cronoprogramma in tre fasi inserendo nel prospetto una breve descrizione 
dell’attività 
 

 
Fase 1- data di 
completamento 

Fase 2 – data di 
completamento 

Fase 3 – data di 
completamento 

Costituzione del partenariato 

 
 

  

Realizzazione del progetto 

 
 

  

Altre eventuali 

 
 

  

 

4a.3 - AGGIUNTIVITÀ 

Eventuali aggiuntività 

proposte 

Descrizione  

max 20 righe 

 
 
 

ALLEGATO 4b - PROGETTO LABCOM 1; CENTRI DIMOSTRATIVI PRONTI A CUOCERE E 
PRET A MANGER PER PRODUZIONI AGRICOLE, ZOOTECNICHE E DELLA SELVAGGINA 
19.2.1.GSV1.3 - OFFERTA TECNICA 
Breve premessa 

(facoltativo) 

Descrizione  
 
max 10 righe 

4b.1 - RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 

Descrizione generale 
della proposta 
progettuale 

Coerenza con le priorità indicate e le aree d’interesse prevalenti 
 
Max 20 righe 

a – PROGETTO ESECUTIVO 

Descrizione Descrizione del progetto esecutivo e fasi 
 
Max 20 righe 

b – RELIZZAZIONE PROGETTO 

Catalogo delle 

produzioni  

Primo elenco dei prodotti del territorio (food primari e trasformati/preparati, artigianali e turistici, 
accoglienza e ristorazione) 

- Raccolta delle schede delle produzioni primarie; 

- Raccolta delle schede dei prodotti trasformati; 

- Raccolta delle ricette delle produzioni di terza gamma; 

- Raccolta dei produttori; 

- Redazione di un catalogo on line; 
max 50 righe 

Collaborazioni e rete 

 

Primo elenco dei potenziali Soggetti Terzi (ST) che per esperienza e competenza possono 
collaborare con i LABCOM per la realizzazione di una rete 

- Elenco dei ST 

- Elenco di altri soggetti con competenze specifiche  

- Costruzione di una rete di contatti con gli altri LABCOM per sostenere le iniziative 
formative, divulgative e realizzative; 

- Integrare il progetto con altre iniziative realizzate dal GAL 
max 2 pagine oltre allegati 

Manifestazioni Proposta per la realizzazione di: 

- Manifestazioni riservate ad operatori del settore; 

- Formazione, stage per turisti enogastronomici; 

- Visite presso i laboratori di produzione; 
Max 30 righe 

Produzione Proposta per la realizzazione di: 

- Ricette della tradizione; 

- Elenco delle attrezzature necessarie coerenti con i fabbisogni rilevati; 

- Trasformazione e confezionamento prodotti primari; 
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- Produzione di prodotti di terza gamma. 
Max 30 righe 

c – PIANO FINANZIARIO 

Piano degli investimenti - Piano annuale per la realizzazione del progetto 

- Piano quadriennale per la gestione 
max 30 righe 

4.b2 – CRONOPROGRAMMA 

Tempi di realizzazione 

e modalità attuative 

Articolare il cronoprogramma in tre fasi inserendo nel prospetto una breve descrizione 
dell’attività 
 

Fasi del progetto 
Fase 1- data di 
completamento 

Fase 2 – data di 
completamento 

Fase 3 – data di 
completamento 

Progetto esecutivo e fasi 

 
 

  

Catalogo produzioni 

 
 

  

Collaborazioni e rete 

 
 

  

Manifestazioni 

 
 

  

Produzione 

 
 

  

Altre eventuali 

 
 

  

 

4.b3 - AGGIUNTIVITÀ 

Eventuali aggiuntività 

proposte 

Descrizione  

max 20 righe 

 
 

ALLEGATO 4c - PROGETTO LABCOM 1; FILIERA TESSILE: LANA ED ALTRE FIBRE 
NATURALI 19.2.21 GSV1.7 - OFFERTA TECNICA 
Breve premessa 

(facoltativo) 

Descrizione  
 
max 10 righe 

4b.1 - RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 

Descrizione generale 
della proposta 
progettuale 

Coerenza con le priorità indicate e le aree d’interesse prevalenti 
 
Max 20 righe 

a – PROGETTO ESECUTIVO 

Descrizione Descrizione del progetto esecutivo e fasi 
 
Max 20 righe 

b – REALIZZAZIONE PROGETTO 

Catalogo delle 

produzioni  

Primo elenco dei prodotti del territorio (lana e derivati, tombolo, merletti, lavorazioni in 
legno/ceramica etc.) 

- Realizzare una indagine sulla presenza di lavorazioni di articoli in lana locale o altri 
prodotti artigianali locali; 

- Verificare se il Parco o altri enti hanno svolto indagini, progetti o altro circa la filiera della 
lana (prodotto primario e sottoprodotti come la lanolina) o altri prodotti della tradizione; 

- Ricerca di studi e proposte di nuovi prodotti tradizionali innovativi 
max 50 righe 

Collaborazioni e rete 

 

Primo elenco dei potenziali Soggetti Terzi (ST) che per esperienza e competenza possono 
collaborare con i LABCOM per lo sviluppo dei prodotti artigianali del territorio 

- Elenco dei ST; 

- Elenco di altri soggetti con competenze specifiche;  

- Promozioni e collaborazioni 

- Costruire una rete di contatti con gli altri LABCOM per sostenere le iniziative formative, 
divulgative e realizzative; 

- Integrare il progetto con altre iniziative realizzate dal GAL 
max 1 pagina oltre allegati 
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Manifestazioni Proposta per la realizzazione di: 

- Manifestazioni riservate ad operatori del settore; 

- Formazione e stage per turisti slow moving 

- Visite presso i laboratori di produzione 

- Avviare contatti in aree limitrofe circa lo sviluppo di nuovi prodotti; 
Max 30 righe 

Realizzazione Proposta per la realizzazione di: 

- Esposizione dei prodotti artigianali 

- Promozione di un progetto per l’adeguamento/realizzazione di un piccolo laboratorio di 
lavorazione 

Max 30 righe 

c – PIANO FINANZIARIO 

Piano degli investimenti - Piano annuale per la realizzazione del progetto 

- Piano quadriennale per la gestione 
 

max 30 righe 

4.b2 – CRONOPROGRAMMA 

Tempi di realizzazione 

e modalità attuative 

Articolare il cronoprogramma in tre fasi inserendo nel prospetto una breve descrizione 
dell’attività 
 

Fasi del progetto 
Fase 1- data di 
completamento 

Fase 2 – data di 
completamento 

Fase 3 – data di 
completamento 

Indagine 

 
 

  

Collaborazioni e rete 

 
 

  

Manifestazioni 

 
 

  

Realizzazione 

 
 

  

Altre eventuali 

 
 

  

 

4.b3 - AGGIUNTIVITÀ 

Eventuali aggiuntività 

proposte 

Descrizione  

max 20 righe 

 
 

ALLEGATO 4d - PROGETTO LABCOM 1; DIVERSIFICAZIONE E MULTIFUNZIONALITA’: 
FORMAZIONE, SCAMBIO DI BUONE PRASSI, EVENTI 19.2.21 GSV1.8 - OFFERTA TECNICA 
Breve premessa 

(facoltativo) 

Descrizione  
 
max 10 righe 

4.c1 - RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 

Descrizione generale 
della proposta 
progettuale 

Coerenza con le priorità indicate e le aree d’interesse prevalenti 
 
Max 20 righe 

a – PROGETTO ESECUTIVO 

Descrizione Descrizione del progetto esecutivo e fasi 
 

Max 20 righe 

b – REALIZZAZIONE PROGETTO  

Promozione 

 

 

Immagine LABCOM 

- Definizione di un marchio di ciascun LABCOM; 

- Definizione di un marchio comune della rete di LABCOM concertato con il GAL; 

- Redazione di una scheda descrittiva dei prodotti e dei produttori; 

- Realizzazione di un proprio sito WEB; 
max50 righe 

Rete Realizzazione di 

- Accordo di rete con gli altri LABCOM con la concertazione con il GAL;  
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- Coinvolgimento di aziende agrituristiche, fattorie didattiche e fattorie sociali; 
max 30 righe 

Eventi Realizzazione di 

- Almeno due corsi di formazione da offrire anche ai giovani, con modalità innovative di 
aggiornamento professionale con il sistema "open doors" (scambio di esperienze sul 
campo), relativamente all'acquisizione di competenze su organizzazione aziendale, 
vendita diretta, rapporti con i clienti/ospiti, filiera corta o km 0, approccio al web-mkt; 

- Definizione, condivisione e sperimentazione di processi innovativi di agricoltura civica;  

- Realizzazione di almeno 4 show cooking, coinvolgendo chef locali, destinati a ristoratori 
locali ma anche al pubblico interessato; 

- Realizzazione di 4 edizioni delle scuole del gusto destinate al pubblico; 

- Visite guidate ai laboratori di artigiani o piccoli trasformatori locali (forni, laboratori di 
lavorazione della lana e di altri prodotti artigianali, caseifici ed altro); 

- Realizzare un corso informativo/formativo rivolto ai giovani della comunità ed ai turisti 
slow moving. 

Max 1 pagina 

c – PIANO FINANZIARIO 

Piano degli investimenti - Piano annuale per la realizzazione del progetto 

- Piano quadriennale per la gestione 
 
max 30 righe 

4.c2 – CRONOPROGRAMMA 

Tempi di realizzazione 

e modalità attuative 

Articolare il cronoprogramma in tre fasi inserendo nel prospetto una breve descrizione 
dell’attività 
 

 
Fase 1- data di 
completamento 

Fase 2 – data di 
completamento 

Fase 3 – data di 
completamento 

Promozione 

 
 

  

Rete 

 
 

  

Eventi 

 
 

  

Altre eventuali 

 
 

  

 

4.c3 - AGGIUNTIVITÀ 

Eventuali aggiuntività 

proposte 

Descrizione max 20 righe 
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ALLEGATO 4e - PROGETTO DENOMINATO LABCOM 1; LEGNAME DA OPERA: NUOVI 
DESIGN, NUOVE FILIERE 19.2.1.GSV1.9 - OFFERTA TECNICA 
Breve premessa 

(facoltativo) 

Descrizione - max 10 righe 

4e.1 - RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 

Descrizione generale 
della proposta 
progettuale 

Coerenza con le priorità indicate e le aree d’interesse prevalenti 
 

- Max 20 righe 
 

a – PROGETTO ESECUTIVO 

Descrizione Descrizione del progetto esecutivo e fasi 
 
Max 20 righe 
 

b – REALIZZAZIONE PROGETTO 
 

Indagine  - Realizzazione di una indagine sulla presenza di lavorazioni di articoli di derivazione della 

forestazione sostenibile locale; 

- Ricerca di designer e proposte di nuovi prodotti tradizionali innovativi; 

Max 20 righe 

 

Collaborazioni e rete 

 

- Elenco delle lavorazioni e dei produttori 

- Elenco di altri soggetti con competenze specifiche  

- Promozione e collaborazioni 

- Costruzione di una rete di contatti con gli altri LABCOM per sostenere le iniziative 

formative, divulgative e realizzative; 

- Integrazione con altre iniziative realizzate dal GAL 

 

max 2 pagine oltre allegati 

 

Manifestazioni - Manifestazioni riservate ad operatori del settore; 

- Formazione e stage per turisti slow moving; 

- Visite presso i laboratori di produzione; 

- Avvio di contatti in aree limitrofe circa lo sviluppo di nuovi prodotti; 

 

max 1 pagina oltre allegati 

 

Realizzazione - Vetrine e spazi espositivi;  

- Stage formativi e didattica a distanza/filmati divulgativi; 

- Esposizione dei prodotti artigianali; 

- Promozione di un progetto per la realizzazione di un piccolo laboratorio di lavorazione; 

 

max 1 pagina oltre allegati 

 

c – PIANO FINANZIARIO 

Piano degli investimenti - Piano annuale per la realizzazione del progetto 

- Piano quadriennale per la gestione 
 
max 30 righe 
 
 



Pag. 19   

4e.2 – CRONOPROGRAMMA 

Tempi di realizzazione 

e modalità attuative 

Articolare il cronoprogramma in tre fasi inserendo nel prospetto una breve descrizione 
dell’attività 
 

 
Fase 1- data di 
completamento 

Fase 2 – data di 
completamento 

Fase 3 – data di 
completamento 

Indagine 

 
 

  

Collaborazioni e rete 

 
 

  

Manifestazioni 

 
 

  

Realizzazione 

 
 

  

Altre eventuali 

 
 

  

 

4e.3 - AGGIUNTIVITÀ 

Eventuali aggiuntività 

proposte 

Descrizione max 20 righe 

 
Luogo e Data        
       Il Delegato dell’Accordo di Partenariato/ Rappresentale legale 
         timbro e firma  
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REGIONE ABRUZZO 
 

PSR 2014-2020 – Misura 19.2 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

PROCEDURA APERTA–APPALTO CONCORSO 
(art.60, comma 1, d.lgs. 50/2016) 

 

MISURA 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER di tipo 
partecipativo 

SOTTOMISURA 19.2 
Tipologia di Intervento 19.2.1 – Progetti Regia Diretta GAL Gran Sasso Velino 

Intervento - “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali” 

 

OGGETTO: BANDO PER UN APPALTO CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI 3 
LABORATORI DI COMUNITA’ ALL’INTERNO DEL PROGETTO DENOMINATO – 

“LABORATORI DI COMUNITA’DELLE AREE INTERNE - LABCOM 1” 
RISERVATO ALL’AREA INTERNA “VALLE SUBEQUANA–GRAN SASSO”  

(DGR 290/2015),  
COMPOSTO DA 5 INTERVENTI STRETTAMENTE INTERCONNESSI: 

 
19.2.1.GSV1.2 “Implementazione di una rete di mercati di vendita diretta collettiva Mercato 

no-strano in fattoria e corner di Distretto”; 
19.2.1.GSV1.3 “Centri dimostrativi pronti a cuocere e pret a manger per produzioni agricole, 

zootecniche e della selvaggina”; 
19.2.1.GSV1.7 “Filiera tessile: Lana ed altre fibre naturali”; 

19.2.1.GSV1.8 “Diversificazione e multifunzionalità: formazione, scambio di buone prassi, 
eventi”; 

19.2.1.GSV1.9  Legname da opera: nuovi design, nuove filiere. 
 

ALLEGATI 5 

CUP: C19J21037670009 – CIG: 8916574DA0 

Settembre 2021 
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ALLEGATO 5 - BANDO PER UN APPALTO CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI 3 LABORATORI DI COMUNITA’ 
ALL’INTERNO DEL PROGETTO DENOMINATO – “LABORATORI DI COMUNITA’DELLE AREE INTERNE - LABCOM 1” 
RISERVATO ALL’AREA INTERNA “VALLE SUBEQUANA–GRAN SASSO”   
 
PROPOSTA ECONOMICA FINANZIARIA – Busta C 

 
(da riportarsi su carta intesta del soggetto proponente) 

Spett.le   
GAL Gran Sasso Velino Soc. Cons. Coop.  

Via Mulino di Pile n° 27 - 67100 L’Aquila 
 

Oggetto: BANDO PER UN APPALTO CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI 3 LABORATORI DI COMUNITA’ 
ALL’INTERNO DEL PROGETTO DENOMINATO – “LABORATORI DI COMUNITA’DELLE AREE INTERNE - LABCOM 1” 
RISERVATO ALL’AREA INTERNA “VALLE SUBEQUANA–GRAN SASSO”   
 
PROPOSTA ECONOMICA - FINANZIARIA 

 
Il sottoscritto .................................................………………………………............, nato a  
............................................................ il ............................ e residente nel Comune di 
....................................................via........................................................................................ n. ...... nella sua 
qualità di (barrare la voce che interessa): 

Delegato dell’Accordo di Partenariato sottoscritto in data …………….. ed allegato alla presente proposta, 

Rappresentante legale della Cooperativa di comunità costituita 

domiciliato ai fini della presente offerta in…………………………… 
Via……………….……………..n°……..cap…………….tel…………………………e-mail…………………………… 
PEC ………………………………….. 

 
relativamente a PROGETTO denominato “LABORATORI DI COMUNITA’ DELLE AREE INTERNE - LABCOM 1” 
RISERVATO ALL’AREA INTERNA “VALLE SUBEQUANA–GRAN SASSO composto da 5 sottointerventi 
 

- 19.2.1.GSV1.2 “Implementazione di una rete di mercati di vendita diretta collettiva Mercato no-strano in fattoria e 
corner di Distretto”; 
- 19.2.1.GSV1.3 “Centri dimostrativi pronti a cuocere e pret a manger per produzioni agricole, zootecniche e della 
selvaggina”; 
- 19.2.1.GSV1.7 “Filiera tessile: Lana ed altre fibre naturali”; 
- 19.2.1.GSV1.8 “Diversificazione e multifunzionalità: formazione, scambio di buone prassi, eventi”; 
- 19.2.1.GSV1.9  “Legname da opera: nuovi design, nuove filiere”. 

 
invia quanto richiesto nei contenuti della busta B al punto 7: MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA 
 

O F F R E 
 

ALLEGATO 5a - PROGETTO DENOMINATO LABCOM 1; IMPLEMENTAZIONE DI UNA RETE DI 
MERCATI DI VENDITA DIRETTA COLLETTIVA – MERCATO NO-STRANO IN FATTORIA E 
CORNER DI DISTRETTO 19.2.1.GSV1.2  - OFFERTA ECONOMICA E FINANZIARIA  

Attività Previste 
 

Costi suddivisi per fasi (costo totale al lordo di IVA) 
Importo totale offerto per 

ciascuna attività 

Fase1 (min 30% 
del valore totale) 

Fase2 (min 30% del 
valore totale) 

Fase 3 (max 40% 
del valore totale) 

fornitore Importo iva 
compresa 

a – TERRITORIO E 

COSTITUZIONE DEL 

PARTENARIATO 

 

  

  

b – REALIZZZAZIONE DEL 

PROGETTO 
 

  
  

 

C - ALTRO 
 

  

  

Importo totale offerto (IVA ed altri oneri inclusi) per la realizzazione delle attività 
ATTENZIONE: Il totale non può eccedere € 29.000,00 
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ALLEGATO 5b - PROGETTO DENOMINATO LABCOM 1; PER PRODUZIONI ZZCENTRI 
DIMOSTRATIVI PRONTI A CUOCERE E PRET A MANGER PER PRODUZIONI AGRICOLE, 
ZOOTECNICHE E DELLA SELVAGGINA 19.2.1.GSV1.3 - OFFERTA ECONOMICA E 
FINANZIARIA  

Attività Previste 
 

Costi suddivisi per fasi (costo totale al lordo di IVA) 
Importo totale offerto per 

ciascuna attività 

Fase1 (min 30% del 
valore totale) 

Fase2 (min 30% del 
valore totale) 

Fase 3 (max 40% del 
valore totale) 

 

a – PROGETTO 

ESECUTIVO 

 
 

  

 

B – REALIZZAZIONE 

PROGETTO 

 
 

  
 

C - ALTRO 

 
   

 
 

Importo totale offerto (IVA ed altri oneri inclusi) per la realizzazione delle attività 
ATTENZIONE: Il totale non può eccedere € 29.500,00 

 

 
 
 

ALLEGATO 5c - PROGETTO DENOMINATO LABCOM 1; FILIERA TESSILE: LANA ED ALTRE 
FIBRE NATURALI 19.2.21 GSV1.7 - OFFERTA ECONOMICA E FINANZIARIA  

Attività Previste 
 

Costi suddivisi per fasi (costo totale al lordo di IVA) 
Importo totale offerto per 

ciascuna attività 

Fase1 (min 30% del 
valore totale) 

Fase2 (min 30% del 
valore totale) 

Fase 3 (max 40% del 
valore totale)  

a – PROGETTO 

ESECUTIVO 

 
 

  

 

B – REALIZZAZIONE 

PROGETTO 

 
 

  
 

C - ALTRO 

 

  
 

Importo totale offerto (IVA ed altri oneri inclusi) per la realizzazione delle attività 
ATTENZIONE: Il totale non può eccedere € 6.000,00 

 

 
 

ALLEGATO 5d - PROGETTO DENOMINATO LABCOM 1; DIVERSIFICAZIONE E 
MULTIFUNZIONALITA’: FORMAZIONE, SCAMBIO DI BUONE PRASSI, EVENTI, FILIERA 
TESSILE: LANA ED ALTRE FIBRE NATURALI 19.2.1.GSV1.8 - OFFERTA ECONOMICA E 
FINANZIARIA  

Attività Previste 
 

 
Costi suddivisi per fasi (costo totale al lordo di IVA) 

Importo totale offerto per 
ciascuna attività 

Fase1 (min 30% del 
valore totale) 

Fase2 (min 30% del 
valore totale) 

Fase 3 (max 40% del 
valore totale) 

 

a – PROGETTO 

ESECUTIVO 
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B – REALIZZAZIONE 

PROGETTO 

 

   
 

C - ALTRO    
 

Importo totale offerto (IVA ed altri oneri inclusi) per la realizzazione delle attività 
ATTENZIONE: Il totale non può eccedere € 7.000,00 

 

 
 

ALLEGATO 5e - PROGETTO DENOMINATO LABCOM 1; LEGNAME DA OPERA: NUOVI 
DESIGN, NUOVE FILIERE 19.2.1.GSV1.9- OFFERTA ECONOMICA E FINANZIARIA  

Attività Previste 
 

 
Costi suddivisi per fasi (costo totale al lordo di IVA) 

Importo totale offerto per 
ciascuna attività 

Fase1 (min 30% del 
valore totale) 

Fase2 (min 30% del 
valore totale) 

Fase 3 (max 40% del 
valore totale) 

 

a – PROGETTO 

ESECUTIVO 

 

   

 

B – REALIZZAZIONE 

PROGETTO 

 

   
 

C - ALTRO    
 

Importo totale offerto (IVA ed altri oneri inclusi) per la realizzazione delle attività 
ATTENZIONE: Il totale non può eccedere € 13.500,00 

 

 
 

 

BANDO PER UN APPALTO CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
“LABCOM 1“ 

RIEPILOGO OFFERTA ECONOMICA E FINANZIARIA 
 

Sottointerventi 

OFFERTA PER LA 
REALIZZAZIONE DEGLI 

INTERVENTI 
(in euro espresso in 

cifre) 
Iva inclusa 

OFFERTA PER LA 
REALIZZAZIONE DI 

AGGIUNTIVITA’ 
(in euro espresso in 

lettere) 
Iva inclusa 

“Implementazione di una rete di mercati di vendita 
diretta collettiva Mercato no-strano in fattoria e corner 
di Distretto” - 19.2.1.GSV1.2 

  

 “Centri dimostrativi pronti a cuocere e pret a manger 
per produzioni agricole, zootecniche e della 
selvaggina” - 19.2.1.GSV1.3 

  

 “Filiera tessile: Lana ed altre fibre naturali”  - 

19.2.1.GSV1.7 
  

“Diversificazione e multifunzionalità: formazione, 
scambio di buone prassi, eventi” - 19.2.1.GSV1.8 
 

 
 

 
 

“Legname da opera; nuovi design, nuove filiere” - 
19.2.1.GSV1.9 

  

TOTALE  
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Ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 l’offerta sopra riportata riguarda forniture senza posa in opera e servizi di natura 
intellettuale e pertanto non sono indicati costi per oneri sicurezza. 
 
La presente offerta è valida, a tutti gli effetti, per un periodo di 180 giorni decorrenti dal termine fissato per la presentazione 
della stessa 
 
Luogo e data 
 
        Firma 

 
      _____________________________ 
 
. 
 
 
N.B. 
La presente dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità   
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REGIONE ABRUZZO 

 

PSR 2014-2020 – Misura 19.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDURA APERTA–APPALTO CONCORSO 
(art.60, comma 1, d.lgs. 50/2016) 

 
MISURA 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER di tipo 

partecipativo 

SOTTOMISURA 19.2 

Tipologia di Intervento 19.2.1 – Progetti Regia Diretta GAL Gran Sasso Velino 
Intervento - “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali” 

 

OGGETTO: BANDO PER UN APPALTO CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI 3 
LABORATORI DI COMUNITA’ ALL’INTERNO DEL PROGETTO DENOMINATO – 

“LABORATORI DI COMUNITA’DELLE AREE INTERNE - LABCOM 1” 
RISERVATO ALL’AREA INTERNA “VALLE SUBEQUANA–GRAN SASSO”  

(DGR 290/2015),  
COMPOSTO DA 5 INTERVENTI STRETTAMENTE INTERCONNESSI: 

19.2.1.GSV1.2 “Implementazione di una rete di mercati di vendita diretta collettiva Mercato 
no-strano in fattoria e corner di Distretto”; 

19.2.1.GSV1.3 “Centri dimostrativi pronti a cuocere e pret a manger per produzioni agricole, 
zootecniche e della selvaggina”; 

19.2.1.GSV1.7 “Filiera tessile: Lana ed altre fibre naturali”; 
19.2.1.GSV1.8 “Diversificazione e multifunzionalità: formazione, scambio di buone prassi, 

eventi”; 
19.2.1.GSV1.9  Legname da opera: nuovi design, nuove filiere. 

ALLEGATI 6a, 6b, 6c 

CUP: C19J21037670009 – CIG: 8916574DA0 

Settembre 2021 
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ALLEGATO 6 - BANDO PER UN APPALTO CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI 3 LABORATORI DI COMUNITA’ 
ALL’INTERNO DEL PROGETTO DENOMINATO – “LABORATORI DI COMUNITA’ DELLE AREE INTERNE - LABCOM 1” 
RISERVATO ALL’AREA INTERNA “VALLE SUBEQUANA–GRAN SASSO”   
 
Criteri di valutazione 
 

ALLEGATO 6a - CHECKLIST RICEVIBILITA’ ED AMMISSIBILITA’ 
 

CHECKLIST RICEVIBILITA’ ED AMMISSIBILITA’ DEL SOGGETTO PROPONENTE 

NOME DEL PARTENARIATO  

1. DATI IDENTIFICATIVI PROPONENTE 

- Cognome e Nome  

- Nato a   - Il  

- Residente in  - Provincia  

- Via/Piazza  

- Telefono  

- Mail  

- PEC  

Nella qualità di Delegato indicato nell’Accordo di Partenariato sottoscritto ed allegato alla proposta  

2. DATI INDENTIFICATIVI DELLA PROPOSTA 

- DATA DI RICEZIONE  - NUMERO 
PROTOCOLLO 

 

3. VERIFICA RICEVIBILITA’ - CONTROLLO 

- Il plico è integro SI NO 

- La domanda è stata presentata entro i termini SI NO 

- Il plico riporta correttamente sulla busta le diciture richieste SI NO 

 

4. VERIFICA AMMISSIBILITA’ - CONTROLLO 

4 a - VERIFICHE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - (Busta A) 
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Domanda di partecipazione (ALLEGATO 1) SI NO 

- La domanda risulta compilata in tutte le sue parti SI NO 

- La domanda contiene la lista dei documenti allegati SI NO 

- La domanda è sottoscritta dal Delegato SI NO 

- La domanda contiene la copia firmata fronte - retro del documento di identità 

valido del Delegato 
SI NO 

Accordo di Partenariato comprensivo di quanto richiesto al paragrafo 7 (Allegato10) SI NO 

- il nome dell’Accordo di Partenariato che poi potrà essere ripreso 

nell’eventuale, successivo atto di costituzione del Soggetto Attuatore; 
SI NO 

- la lista dei Partners; SI NO 

- i sottoscrittori dell’Accordo di partenariato sono almeno 5; SI NO 

- tra i Partners sono presenti giovani con età inferiore a 35 anni; SI NO 

- l’impegno dei Partners a costituirsi, entro 30 giorni dalla comunicazione di 

assegnazione, quale soggetto attuatore nelle modalità prescelte; 
SI NO 

- la delega ad un Partner quale rappresentante del Partenariato a sottoscrivere 

tutta la documentazione di cui all’ articolo 7 del bando; 
SI NO 

- l’impegno a costituire un Fondo Associativo di almeno 5.000,00 euro; SI NO 

- lettera di adesione, quali Partner Aggregati, dei Comuni e di altri Enti Locali 

dei territori interessati dalla proposta; 
SI NO 

- sono previste competenze aggiuntive di consulenti esterni; SI NO 

- le eventuali competenze aggiuntive sono garantite da una lettera d’impegno; SI NO 

Bozza di statuto del Soggetto Attuatore è comprensiva di quanto richiesto al 
paragrafo 7 

SI NO 

- riprende integralmente quanto sottoscritto nell’Accordo di Partenariato; SI NO 

- la sede del Soggetto Attuatore è localizzata nel territorio interessato dalla 

proposta di progetto; 
SI NO 

Scheda di partecipazione di ciascun Partner (ALLEGATO 2) corredata dei documenti 
allegati richiesti 

SI NO 

- Copia fotostatica fronte - retro firmata e datata (non autenticata) di un 

documento di identità valido del legale rappresentante sottoscrittore; 
SI NO 

- Curriculum o Brochure illustrativa sottoscritto e datato; SI NO 

- Visura Camerale in corso di validità, se previsto dalla forma giuridica; SI NO 
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- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). SI NO 

Scheda informativa sul trattamento dei dati personali (ALLEGATO 3) SI NO 

Checklist e cause di esclusione (ALLEGATO 7) SI NO 

4 b -VERIFICHE DEI CONTENUTI DELLA RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA (Busta B) 

- Relazione Tecnica Illustrativa (ALLEGATO 4); SI NO 

- Cronoprogramma; SI NO 

- Album Aggiuntività (Facoltativo); SI NO 

- Album Elaborati Grafici (Facoltativo). SI NO 

4 c - VERIFICHE DEI REQUISITI DELLA RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA (Busta B) 

- Sono state rispettate tutte le prescrizioni previste nell’ALLEGATO 4; SI NO 

- Il cronoprogramma rispetta i tempi di realizzazione richiesti; SI NO 
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CHECKLIST RICEVIBILITA’ ED AMMISSIBILITA’ DEL SOGGETTO PROPONENTE 

NOME DEL PARTENARIATO  

I SOTTOSCRITTI  

 

 

 

NOMINATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL GRAN SASSO VELINO SOC. CONS. COOP. A R.L. 
IN DATA    QUALI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEL BANDO PER UN APPALTO 
CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “LABCOM 1“ 
VISTE LE RISULTANZE DI CUI SOPRA, DICHIARANO CHE DOMANDA DI CUI SOPRA E’ 

AMMISSIBILE NON AMMISSIBILE 

LUOGO  DATA  

NOME FIRMA 

  

  

  

 
 
 

PER PRESA VISIONE DEL PROCEDIMENTO 

LUOGO  DATA  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

IL RESPONSABILE DELLA CONTABILITA’  

IL PRESIDENTE  
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ALLEGATO 6 b - CHECKLIST VALUTAZIONE PROPOSTA 
 
 

CHECKLIST VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA 

NOME DEL PARTENARIATO  

1. DATI IDENTIFICATIVI PROPONENTE 

- Cognome e Nome  

- Nato a   - Il  

- Residente in  - Provincia  

- Via/Piazza  

- Telefono  

- Mail  

- PEC  

Nella qualità di Delegato indicato nell’Accordo di Partenariato sottoscritto ed allegato alla proposta  

 

2. RIEPILOGO DEI CRITERI DI VALUTAZIONE 

Descrizione 
Punteggio 

max 
Punteggio 
assegnato 

2 a - REQUISITI DEL SOGGETTO PROPONENTE (rif. Contenuto nel sottointervento 
A) 

70  

2 a 1 - Caratteristiche del partenariato 35  

2 a 2 - Esperienza e capacità realizzativa (Dimostrata capacità realizzativa (art. 86 DLGS 
50/2016) 

30  

2 a 3 - Capacità finanziaria (dimostrata capacità finanziaria adeguata alla realizzazione del 
progetto (art. 83 dgls 50/2016)  

5  

2 b – QUALITA’ DELLA PROPOSTA PRESENTATA PER CIASCUN STTOINTERVENTO 250  

2 b 1 - Sottointervento A - “Implementazione di una rete di mercati di vendita diretta collettiva 
Mercato no-strano in fattoria e corner di Distretto” - 19.2.1.GSV1.2 

80  

2 b 2 - Sottointervento B - “Centri dimostrativi pronti a cuocere e pret a manger per 
produzioni agricole, zootecniche e della selvaggina” - 19.2.1.GSV1.3 

80  

2 b 3 - Sottointervento C - “Filiera tessile: Lana ed altre fibre naturali” - 19.2.1.GSV1.7 30  

2 b 4 - Sottointervento D - “Diversificazione e multifunzionalità: formazione, scambio di 
buone prassi” - 19.2.1.GSV1.8 

40  

2 b 5 - Sottointervento E - “Legname da opera: nuovi design, nuove filiere” - 19.2.1.GSV1.9 
 

20  
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2 c – EVENTUALI AGGIUNTIVÀ ED ELEMENTI DI INTEGRAZIONE CON LE MISURE 
DEL PSL 

20  

Punteggio totale max 340  

 

2 a - REQUISITI DEL SOGGETTO PROPONENTE - (rif. Contenuto nel 
sottointervento A) 

% 
min/max 

% 
assegnata 

punteggio 

2 a 1 - Caratteristiche del partenariato 
Punteggio massimo  

35 

Numero dei sottoscrittori dell’Accordo di Partenariato  
Punteggio massimo 

10 

- Presenza nel Partenariato di più di 10 sottoscrittori Partners 100%   

- Presenza nel Partenariato da 5 a 10 sottoscrittori Partners 25%   

- Presenza nel Partenariato di 5 sottoscrittori Partners 0%   

Presenza nel Partenariato di giovani sotto 35 anni  
Punteggio massimo 

6 

- Presenza nel Partenariato di giovani sotto 35 anni pari o più del 50% dei 
Partners 

100%   

- Presenza nel Partenariato di giovani sotto 35 anni dal 25% al 49% dei Partners 50%   

- Presenza nel Partenariato di giovani sotto 35 anni da 0 a 24% dei Partners 0%   

Presenza di Partners con sede nell’area interna Subequana – Gran sasso (DGR 
290/2015); 

Punteggio massimo 
7 

- Presenza nel Partenariato dal 66% al 100% Partners con sede nell’area interna 
“Valle Subequana Gran Sasso” (DGR 290/2015) da più di un anno 

100%   

- Presenza nel Partenariato del 26% al 65% di Partners con sede nell’area 
interna “Valle Subequana Gran Sasso” (DGR 290/2015) da più di un anno 

20%   

- Presenza nel Partenariato da 0 a 25% di Partners con sede nell’area interna 
“Valle Subequana Gran Sasso” (DGR 290/2015) da più di un anno 

0%   

Sede nel territorio dell’area selezionata 
Punteggio massimo 

9 

- Sede del Soggetto Attuatore nel territorio dell’area selezionata 100%   

- Sede del Soggetto Attuatore al di fuori del territorio dell’area selezionata 0%   

Presenza degli Enti locali quali Partners Aggregati  
Punteggio massimo  

3 

- Presenza di tutti gli Enti Locali rappresentati del territorio interessato al progetto  100%   

- Presenza di Enti Locali rappresentati del territorio interessato al progetto dal 
50% al 99% dei presenti 

50%   

- Presenza di Enti Locali rappresentati del territorio interessato al progetto dal 1% 
al 49% dei presenti 

0%   

 
2 a 2 - Esperienza e capacità realizzativa (Dimostrata capacità realizzativa (art. 

86 DLGS 50/2016) 
 

Punteggio massimo  
30 

Dimostrata esperienza della maggioranza dei Partners Operativi nei settori della 
produzione e della trasformazione di prodotti food e di artigianato locali 

Punteggio massimo  
10 

- Esperienza nei settori della produzione e della trasformazione di prodotti food e 
di artigianato locali maggiore di 3 anni 

100%   

- Esperienza nei settori della produzione e della trasformazione di prodotti food e 
di artigianato locali inferiore o uguale a 3 anni 

0%   

Coerenza della compagine sociale e degli operatori coinvolti con le 
caratteristiche del progetto proposto 

Punteggio massimo 
9 

- Totalità dei Partners con esperienza coerente con il progetto 100%   

- Parziale coerenza dell’esperienza dei Partners con il progetto 0%   
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Dimostrata adesione al progetto proposto di Soggetti Tecnici, tramite 
dichiarazione e/o lettera di impegno, di specifiche professionalità 

Punteggio massimo 
4 

- Presenza di 1 o più Soggetti Terzi con specifiche professionalità esterne 
coerenti con progetto 

100%   

- Nessuna presenza di Soggetti Terzi con specifiche professionalità esterne 
coerenti con il progetto  

0%   

Coerenza della compagine sociale e degli operatori coinvolti con le 
caratteristiche del progetto proposto 

Punteggio massimo 
4 

- Totalità dei partners con esperienza coerente con il progetto 100%   

- Parziale coerenza dell’esperienza dei partners con il progetto 30%   

- Limitata coerenza dell’esperienza dei partners con il progetto 0%   

Presenza di almeno due Partners Operativi conoscano un’altra lingua EU di cui 
almeno uno l’inglese 

Punteggio massimo 
3 

- Presenza di più di 1 Partners Operativo o un Soggetto Terzo che conoscano 
un’altra lingua EU di cui almeno uno l’inglese 

100%   

- Presenza di 1 Partners Operativi o un Soggetto Terzo che conoscano un’altra 
lingua EU di cui almeno uno l’inglese 

0%   

2 a 3 – Capacità finanziaria (Dimostrata capacità finanziaria adeguata alla 
realizzazione del progetto (art. 83 dgls 50/2016)  
 

Punteggio massimo 
5 

- Valore del fondo associativo superiore a € 5.000,00 100%   

- Valore del fondo associativo pari a € 5.000,00 0%   

          Totale punteggio 2 a - REQUISITI DEL SOGGETTO PROPONENTE  
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2 b – VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DELLA PROPOSTA PRESENTATA  

2 b 1 - “Implementazione di una rete di mercati di vendita diretta collettiva 
Mercato no-strano in fattoria e corner di Distretto” - 19.2.1.GSV1.2 

Punteggio massimo 
80 

2 b 1a –Fattibilità e cantierabilità della proposta progettuale complessiva e specifica 
dell’intervento 

Punteggio Massimo 
45 

Dettaglio logistico 
Punteggio massimo 

15 

- Disponibilità della sede di più 2 locali 100%   

- Disponibilità della sede di almeno 2 locali 0%   

Qualità della proposta progettuale 
Punteggio massimo 

20 

- La proposta progettuale risponde totalmente a quanto indicato nella specifica sezione 
del bando e meglio specificata nell’allegato 4° degli allegati allo stesso bando 

100%   

- La proposta progettuale risponde parzialmente a quanto indicato nella specifica 
sezione del bando e meglio specificata nell’allegato 4° degli allegati allo stesso bando 

40%   

- La proposta progettuale non risponde a quanto indicato nella specifica sezione del 
bando e meglio specificata nell’allegato 4° degli allegati allo stesso bando 

0%   

Autorizzazioni 
Punteggio massimo 

5 

- Disponibilità delle necessarie autorizzazioni 100%   

- Mancanza delle necessarie autorizzazioni 0%   

Dettaglio attrezzature e collegamenti 
Punteggio massimo 

5 

- Disponibilità di alcune attrezzature e delle utenze 100%   

- Attrezzature ed utenze completamente da attivare 0%   

 
2 b 1b – Localizzazione nella “Valle Subequana–Gran Sasso” (DGR 290/2015) 
 

Punteggio massimo 
15 

Adeguatezza della localizzazione proposta agli obiettivi in funzione del 
coinvolgimento territoriale e della coerenza del partenariato 

Punteggio massimo 
7 

- La localizzazione riguarda un territorio omogeneo composto da più Comuni con 
caratteristiche coerenti 

100%   

- La localizzazione riguarda un territorio disomogeneo composto da più Comuni con 
caratteristiche coerenti 

0%   

Adeguatezza della localizzazione proposta agli obiettivi in funzione del 
coinvolgimento territoriale e della coerenza del partenariato 

Punteggio massimo 
8 

- Posizione del LABCOM lungo itinerari turistici già esistenti 100%   

- Posizione del LABCOM in luoghi distanti da turistici già esistenti 0%   

2 b 1c – Sostenibilità finanziaria 
Punteggio massimo 

20 

- L’analisi dei costi è congrua con le attività proposte 100%   

- L’analisi dei costi non è congrua con le attività proposte 0%   

Totale punteggio 2 b 1 – Implementazione di una rete di mercati di vendita diretta 
collettiva Mercato no-strano in fattoria e corner di Distretto 
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2 b 2 “Centri dimostrativi pronti a cuocere e pret a manger per produzioni 
agricole, zootecniche e della selvaggina” - 19.2.1.GSV1.3 

Punteggio massimo 
80 

2 b 2a – Fattibilità e cantierabilità della proposta progettuale complessiva e specifica 
per intervento 

Punteggio massimo 
60 

Qualità della proposta progettuale 
Punteggio massimo 

20 

- La proposta progettuale risponde totalmente a quanto indicato nella specifica sezione 
del bando e meglio specificata nell’allegato 4° degli allegati allo stesso bando 

100%   

- La proposta progettuale risponde parzialmente a quanto indicato nella specifica 
sezione del bando e meglio specificata nell’allegato 4° degli allegati allo stesso bando 

40%   

- La proposta progettuale non risponde a quanto indicato nella specifica sezione del 
bando e meglio specificata nell’allegato 4° degli allegati allo stesso bando 

0%   

Dettaglio tecnico operativo della attività proposte – catalogo delle produzioni 
Punteggio massimo 

5 

- E’ già presente una prima lista di produzione food ed artigianali del territorio interessato 
dal LABCOM 

100%   

- Non è presente alcuna prima lista di produzioni food ed artigianali del territorio 
interessato dal LABCOM 

0%   

Dettaglio tecnico operativo della attività proposte – Collaborazioni  
Punteggio massimo 

5 

- Sono presenti alcuni primi accordi di collaborazione con addetti alla ristorazione o 
accordi con altri attori del territorio 

100%   

- Non sono presenti accordi di collaborazione con addetti alla ristorazione o accordi con 
altri attori del territorio 

0%   

Dettaglio tecnico operativo della attività proposte – Manifestazioni  
Punteggio massimo 

15 

- E’ stato presentato un primo progetto di manifestazioni, formazione/informazione  100%   

- Non è stato presentato nessun progetto di manifestazioni, formazione/informazione  0%   

Dettaglio tecnico operativo della attività proposte – Produzione  
Punteggio massimo 

10 

- E’ già presente un primo elenco delle attrezzature necessarie coerenti con i fabbisogni 
rilevati; 

100%   

- Non è presente un primo elenco delle attrezzature necessarie coerenti con i fabbisogni 
rilevati; 

0%   

Dettaglio tecnico operativo della attività proposte – Produzione  
Punteggio massimo 

5 

- E’ già presente un primo progetto di produzione 100%   

- Non è presente un primo progetto di produzione 0%   

2 b 2b – Sostenibilità finanziaria 
Punteggio massimo 

20 

- L’analisi dei costi è congrua con le attività proposte 100%   

- L’analisi dei costi non è congrua con le attività proposte 0%   

Totale punteggio 2 b 2 – Centri dimostrativi pronti a cuocere e pret a manger per 
produzioni agricole, zootecniche e della selvaggina 
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2 b 3 “Filiera tessile: Lana ed altre fibre naturali” - 19.2.1.GSV1.7 Punteggio massimo 
30 

2 b 3a – Fattibilità e cantierabilità della proposta progettuale complessiva e specifica 
per intervento – Caratteristiche 

Punteggio massimo 
30 

Qualità della proposta progettuale 
Punteggio massimo 

10 

- La proposta progettuale risponde totalmente a quanto indicato nella specifica sezione 
del bando e meglio specificata nell’allegato 4° degli allegati allo stesso bando 

100%   

- La proposta progettuale risponde parzialmente a quanto indicato nella specifica 
sezione del bando e meglio specificata nell’allegato 4° degli allegati allo stesso bando 

40%   

- La proposta progettuale non risponde a quanto indicato nella specifica sezione del 
bando e meglio specificata nell’allegato 4° degli allegati allo stesso bando 

0%   

Dettaglio tecnico operativo della attività proposte – Indagine 
Punteggio massimo 

7 

- Sono presenti indagini sulle lavorazioni locali  100%   

- Non sono presenti indagini sulle lavorazioni locali  0%   

Dettaglio tecnico operativo della attività proposte – Collaborazioni 
Punteggio massimo 

5 

- Ci sono accordi di collaborazione con esperti locali 100%   

- Non ci sono accordi di collaborazione con esperti locali 0%   

Dettaglio tecnico operativo della attività proposte – Manifestazioni 
Punteggio massimo 

4 

- E’ presente una prima ipotesi di manifestazioni, formazione o stage 100%   

- Non è presente una prima ipotesi di manifestazioni, formazione o stage 0%   

Dettaglio tecnico operativo della attività proposte – Realizzazione  
Punteggio massimo 

4 

- E’ previsto un progetto per la realizzazione/adeguamento di un piccolo laboratorio 100%   

- Non è’ previsto un progetto per la realizzazione/adeguamento di un piccolo laboratorio 0%   

Totale punteggio 2 b 3 – Filiera tessile: Lana ed altre fibre naturali  
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2 b 4 “Diversificazione e multifunzionalità: formazione, scambio di buone 
prassi - 19.2.1.GSV1.8 

Punteggio massimo 
40 

2 b 4a – Fattibilità e cantierabilità della proposta progettuale complessiva e specifica 
per intervento – Caratteristiche  

Punteggio massimo 
40 

Qualità della proposta progettuale 
Punteggio massimo 

15 

- La proposta progettuale risponde totalmente a quanto indicato nella specifica sezione 
del bando e meglio specificata nell’allegato 4° degli allegati allo stesso bando 

100%   

- La proposta progettuale risponde parzialmente a quanto indicato nella specifica 
sezione del bando e meglio specificata nell’allegato 4° degli allegati allo stesso bando 

40%   

- La proposta progettuale non risponde a quanto indicato nella specifica sezione del 
bando e meglio specificata nell’allegato 4° degli allegati allo stesso bando 

0%   

Dettaglio tecnico operativo della attività proposte – Promozione 
Punteggio massimo 

8 

- E’ presente una proposta organica volta alla promozione del LACOM e dei suoi prodotti 100%   

- Non è presente una proposta organica volta alla promozione del LACOM e dei suoi 
prodotti 

0%   

Dettaglio tecnico operativo della attività proposte – Rete  
Punteggio massimo 

7 

- Sono presenti accordi con aziende agrituristiche, fattorie didattiche e sociali 100%   

- Non sono presenti accordi con aziende agrituristiche, fattorie didattiche e sociali 0%   

Dettaglio tecnico operativo della attività proposte – Eventi  
Punteggio massimo 

5 

- Sono in progetto più di 2 corsi formazione destinati ai giovani 100%   

- Sono in progetto 2 corsi formazione destinati ai giovani 50%   

Dettaglio tecnico operativo della attività proposte – Eventi  
Punteggio massimo 

5 

- Sono in progetto più di 4 manifestazioni “show cooking”  100%   

- Sono in progetto 4 manifestazioni “show cooking”  0%   

Totale punteggio 2 b 4 – Diversificazione e multifunzionalità: formazione, 
scambio di buone prassi 
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2 b 5 “Legname da opera; nuovi design, nuove filiere” - 19.2.1.GSV1.9 
Punteggio massimo 

20 

2 b 5 a – Fattibilità e cantierabilità della proposta progettuale complessiva e specifica 
per intervento – Caratteristiche  

Punteggio massimo 
20 

Qualità della proposta progettuale 
Punteggio massimo 

10 

- La proposta progettuale risponde totalmente a quanto indicato nella specifica sezione 
del bando e meglio specificata nell’allegato 4° degli allegati allo stesso bando 

100%   

- La proposta progettuale risponde parzialmente a quanto indicato nella specifica 
sezione del bando e meglio specificata nell’allegato 4° degli allegati allo stesso bando 

40%   

- La proposta progettuale non risponde a quanto indicato nella specifica sezione del 
bando e meglio specificata nell’allegato 4° degli allegati allo stesso bando 

0%   

Dettaglio tecnico operativo della attività proposte – indagine 
Punteggio massimo 

3 

- E’ presente una prima indagine sulle lavorazioni, produttori e nuovi design 100%   

- Non è presente nessuna indagine sulle lavorazioni, produttori e nuovi design 0%   

Dettaglio tecnico operativo della attività proposte – Collaborazioni e rete  
Punteggio massimo 

3 

- Ci sono accordi di collaborazione con esperti locali 100%   

- Non ci sono accordi di collaborazione con esperti locali 0%   

Dettaglio tecnico operativo della attività proposte – Manifestazioni  
Punteggio massimo 

2 

- E’ presente una prima ipotesi di manifestazioni riservate agli operatori del settore  e 
designers 

100%   

- Non è presente una prima ipotesi di manifestazioni riservate agli operatori del settore  e 
designers 

50%   

Dettaglio tecnico operativo della attività proposte – Realizzazione 
Punteggio massimo 

2 

- E’ previsto un progetto per la realizzazione/adeguamento di un piccolo laboratorio 100%   

- Non è’ previsto un progetto per la realizzazione/adeguamento di un piccolo laboratorio 0%   

Totale punteggio 2 b 5 – Legname da opera; nuovi design, nuove filiere  

 
 

2 c – EVENTUALI AGGIUNTIVITÀ ED ELEMENTI DI INTEGRAZIONE CON LE MISURE DEL PSL 

2 c 1 – Aggiuntività progettuale 
Punteggio massimo  

10 

Coerenza 
Punteggio massimo 

5 

- Le aggiuntività proposte sono compatibili con la proposta progettuale 100%   

- Le aggiuntività proposte non sono compatibili con la proposta progettuale 0%   

Aggiuntività 
Punteggio massimo 

5 

- Le aggiuntività aumentano significativamente l’efficacia del progetto 100%   

- Le aggiuntività aumentano parzialmente l’efficacia del progetto 0%   

2 c 2 – Aggiuntività finanziaria 
Punteggio massimo  

10 

 
Integrazione della proposta progettuale 

 

Punteggio massimo 
10 

- Integrazione della proposta progettuale con altre iniziative finanziate con fondi pubblici 
o fondi propri per un valore fino al 100% o più del valore del progetto 

100%   
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- Integrazione della proposta progettuale con altre iniziative finanziate con fondi pubblici 
o fondi propri per un valore fino al 60% del valore del progetto 

60%   

- Integrazione della proposta progettuale con altre iniziative finanziate con fondi pubblici 
o fondi propri per un valore fino al 20% del valore del progetto 

0%   

Totale punteggio 2 c – Eventuali aggiuntività ed elementi di integrazione con le 
misure del PSL 
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CHECKLIST VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA 

NOME DEL PARTENARIATO  

I SOTTOSCRITTI  

 

 

 

NOMINATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL GRAN SASSO VELINO SOC. CONS. COOP. A R.L. 
IN DATA    QUALI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEL BANDO PER UN APPALTO 
CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “LABCOM 1“ 
VISTE LE RISULTANZE DI CUI SOPRA, DICHIARANO CHE DOMANDA DI CUI SOPRA HA RAGGIUNTO IL 
SEGUENTE PUNTEGGIO 

2 a - REQUISITI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

2 a 1 - Caratteristiche del partenariato  

2 a 2 - Esperienza e capacità realizzativa (Dimostrata capacità realizzativa (art. 
86 DLGS 50/2016) 

 

2 a 3 - Capacità finanziaria (dimostrata capacità finanziaria adeguata alla 
realizzazione del progetto (art. 83 dgls 50/2016)  

 

2 b – QUALITA’ DELLA PROPOSTA PRESENTATA  

2 b 1 “Implementazione di una rete di mercati di vendita diretta collettiva 
Mercato no-strano in fattoria e corner di Distretto” - 19.2.1.GSV1.2 

 

2 b 2 “Centri dimostrativi pronti a cuocere e pret a manger per produzioni 
agricole, zootecniche e della selvaggina” - 19.2.1.GSV1.3 

 

2 b 3 “Filiera tessile: Lana ed altre fibre naturali” - 19.2.1.GSV1.7  

2 b 4 “Diversificazione e multifunzionalità: formazione, scambio di buone prassi 
- 19.2.1.GSV1.8 

 

2 b 5 “Legname da opera; nuovi design, nuove filiere” - 19.2.1.GSV1.9  

2 c – EVENTUALI AGGIUNTIVITÀ ED ELEMENTI DI INTEGRAZIONE CON LE MISURE 
DEL PSL 

 

TOTALE VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA  

NOME FIRMA 
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PER PRESA VISIONE DEL PROCEDIMENTO 

LUOGO  DATA  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

IL RESPONSABILE DELLA CONTABILITA’  

IL PRESIDENTE  
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ALLEGATO 6c - CHECKLIST VALUTAZIONE ECONOMICA 
 

CHECKLIST VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA ECONOMICA 

NOME DEL PARTENARIATO  

1. DATI IDENTIFICATIVI PROPONENTE 

- Cognome e Nome  

- Nato a   - Il  

- Residente in  - Provincia  

- Via/Piazza  

- Telefono  

- Mail  

- PEC  

Nella qualità di Delegato indicato nell’Accordo di Partenariato sottoscritto ed allegato alla proposta  

 

2 – CALCOLO DEL PUNTEGGIO  

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA AL VALORE TOTALE DEL PROGETTO 
Punteggio massimo  

10 

 
Modalità di calcolo  
 

 
 
 

 
PE = PEmax X Pmin 

                       Po 
Dove 
 
Po = Prezzo offerto dal singolo concorrente 

PEmax = Punteggio economico massimo assegnabile 

Pmin = Prezzo più basso offerto in gara 
 
 

Punteggi raggiunti 

Titolo proposte 
Importo Offerto 

€ 

Punteggio 
economico 
raggiunto 

- Proposta 1 -    

- Proposta 2 -    
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REGIONE ABRUZZO 

 PSR 2014-2020 – Misura 19.2  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROCEDURA APERTA–APPALTO CONCORSO 
(art.60, comma 1, d.lgs. 50/2016) 

 
MISURA 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER di tipo 

partecipativo 

SOTTOMISURA 19.2 

Tipologia di Intervento 19.2.1 – Progetti Regia Diretta GAL Gran Sasso Velino 
Intervento - “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali” 

 

OGGETTO: BANDO PER UN APPALTO CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI 3 
LABORATORI DI COMUNITA’ ALL’INTERNO DEL PROGETTO DENOMINATO – 

“LABORATORI DI COMUNITA’DELLE AREE INTERNE - LABCOM 1” 
RISERVATO ALL’AREA INTERNA “VALLE SUBEQUANA–GRAN SASSO”  

(DGR 290/2015),  
COMPOSTO DA 5 INTERVENTI STRETTAMENTE INTERCONNESSI: 

 
19.2.1.GSV1.2 “Implementazione di una rete di mercati di vendita diretta collettiva Mercato 

no-strano in fattoria e corner di Distretto”; 
19.2.1.GSV1.3 “Centri dimostrativi pronti a cuocere e pret a manger per produzioni agricole, 

zootecniche e della selvaggina”; 
19.2.1.GSV1.7 “Filiera tessile: Lana ed altre fibre naturali”; 

19.2.1.GSV1.8 “Diversificazione e multifunzionalità: formazione, scambio di buone prassi, 
eventi”; 

19.2.1.GSV1.9  Legname da opera: nuovi design, nuove filiere. 
 

ALLEGATO 7 

CUP: C19J21037670009 – CIG: 8916574DA0 

 

Settembre 2021 
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BANDO PER UN APPALTO CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “LABCOM 1“ 
 

ALLEGATO N. 7: CHECKLIST E CAUSE DI ESCLUSIONE 
 
Prima di inviare la domanda si prega di verificarne il contenuto attraverso la seguente cheklist da allegare al progetto per 
riscontro della documentazione trasmessa. 
 

 
APPALTO CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - 

LABCOM 1 

Vistare le 
voci che 

interessano 

Errore sanabile 
su richiesta del 

soggetto 
istruttore del GAL 

Errore non 
sanabile e 
causa di 

esclusione 

PLICO SIGILLATO 
Con indicazioni del mittente e con la dicitura richiesta 

 
no si 

busta A    

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E INDICE DI TUTTI I DOCUMENTI 
ALLEGATI (Allegato 1) - completa di tutte le sue parti e sottoscritta dal delegato 
indicato nell’Accordo di Partenariato 

 
no si 

DICHIARAZIONE DEI PARTNERS (Allegato 2) – completa in tutte le sue parti e 
sottoscritta dal rappresentante legale del Partner 

 
no si 

Curriculum o brochure informativa sottoscritto e datato di ciascun partecipante 
all’Accordo di Partenariato 

 
si no 

Visura Camerale in corso di validità, se previsto dalla forma giuridica di ciascun 
partecipante all’Accordo di Partenariato 

 
si no 

Documento unico di Regolarità Contributiva (DURC) o dichiarazione sostitutiva 
di ciascun partecipante all’Accordo di Partenariato 

 
si no 

Copia fotostatica firmata e datata (non autenticata) di un documento di identità 
valido del legale rappresentante dell’Accordo di Partenariato 

 
no 

si 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Allegato 3) 
Compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dal rappresentante legale del Partner 

 
si 

no 

Copia dell’Accordo di Partenariato, completo delle prescrizioni previste all’art. 3, 
sottoscritto da ciascun partecipante 

 
si 

no 

Copia della lettera di adesione dei Partners Aggregati (PA)  si no 

Copia della lettera di adesione di Soggetti Terzi (ST)  si no 

Bozza dello statuto definitivo  si no 

busta B    

OFFERTA TECNICA IN BUSTA CHIUSA E SIGILLATA 
Compilata in tutte le sue parti secondo quanto indicato nel bando  

 
no si 

CD-Rom/Usb con tutti gli elaborati relativi ai precedenti punti dovranno essere 
consegnati anche in formato elettronico (word e pdf), tranne la proposta 
economico finanziaria (Allegato 5a, 5b, 5c, 5d. 5e e RIEPILOGO OFFERTA 
ECONOMICA E FINANZIARIA). 

 

si no 

busta C     

PROPOSTA ECONOMICO-FINANZIARIA IN BUSTA CHIUSA E SIGILLATA  
no si 

 
 

Luogo e Data        
        Il Delegato dell’Accordo di Partenariato 
               timbro e firma  
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REGIONE ABRUZZO 

 PSR 2014-2020 – Misura 19.2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROCEDURA APERTA–APPALTO CONCORSO 
(art.60, comma 1, d.lgs. 50/2016) 

 
MISURA 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER di tipo 

partecipativo 

SOTTOMISURA 19.2 
Tipologia di Intervento 19.2.1 – Progetti Regia Diretta GAL Gran Sasso Velino 

Intervento - “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali” 

 

OGGETTO: BANDO PER UN APPALTO CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI 3 
LABORATORI DI COMUNITA’ ALL’INTERNO DEL PROGETTO DENOMINATO – 

“LABORATORI DI COMUNITA’DELLE AREE INTERNE - LABCOM 1” 
RISERVATO ALL’AREA INTERNA “VALLE SUBEQUANA–GRAN SASSO”  

(DGR 290/2015),  
COMPOSTO DA 5 INTERVENTI STRETTAMENTE INTERCONNESSI: 

 
19.2.1.GSV1.2 “Implementazione di una rete di mercati di vendita diretta collettiva Mercato 

no-strano in fattoria e corner di Distretto”; 
19.2.1.GSV1.3 “Centri dimostrativi pronti a cuocere e pret a manger per produzioni agricole, 

zootecniche e della selvaggina”; 
19.2.1.GSV1.7 “Filiera tessile: Lana ed altre fibre naturali”; 

19.2.1.GSV1.8 “Diversificazione e multifunzionalità: formazione, scambio di buone prassi, 
eventi”; 

19.2.1.GSV1.9  Legname da opera: nuovi design, nuove filiere. 
 

ALLEGATI 8, 9 

CUP: C19J21037670009 – CIG: 8916574DA0 

 

Settembre 2021 
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BANDO PER UN APPALTO CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “LABCOM 1“ 

 

 
ALLEGATO 8: AREE INTERNE 
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BANDO PER UN APPALTO CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “LABCOM 1“ 

 

ALLEGATO 9 
 

Termini di riferimento e valutazione dell’offerta tecnica (da compilare a cura della Commissione di 
Valutazione) 
 

 
NOME DEL PARTENARIATO  

 DESCRIZIONE SI NO 

1. “Implementazione di una rete di mercati di vendita diretta collettiva Mercato no-strano 
in fattoria e corner di Distretto” 19.2.1.GSV1.2 

A Composizione: soggetti economici e giovani del territorio interessato dal progetto;   

B 
Durata: l’organismo dovrà garantire l’attività per almeno 1 anno relativo alla durata del 
progetto e 4 anni di gestione; 

  

C 
Tipologia: organismo associativo senza scopo di lucro (Associazione riconosciuta, Rete 
di Imprese contratto o soggetto, Cooperative semplici o altro); 

  

D Numero Partners: minimo 5, ma verrà privilegiato un numero di soci superiore a 10;   

E 
Esperienza: dimostrare tramite il proprio CV o tramite brochure, se disponibile, di 
disporre, all’interno o tramite consulenze esterne, delle necessarie competenze; 

  

F Localizzazione: Area Interna “Valle Subequana-Gran Sasso” (DGR 290/2015);   

G 
Enti Pubblici locali: il costituendo soggetto può disporre di una adesione esterna 
d’interesse dei Comuni interessati alla proposta; 

  

H 
Servizi: promuovere la realizzazione di 1 Laboratorio di Comunita’ – LABCOM allo 
scopo di promuovere i prodotti food e dell’artigianato locale attraverso personale 
formato e/o specifiche professionalità; 

  

I 
Lingue straniere: due partners con conoscenza di una seconda lingua europea di cui 
almeno uno inglese; 

  

L Sicurezza: complessiva e personale.   

 
 

2. “Centri dimostrativi pronti a cuocere e pret a manger per produzioni agricole, 
zootecniche e della selvaggina” 19.2.1.GSV1.3 

A Catalogo: catalogo web dei prodotti;   

B Contatti: chef e ristoratori;   

C Rete: accordi con altri LABCOM;   

D Interazioni: accordi con altri gestori di progetti turistici.   

 
 

3. “Filiera tessile: Lana ed altre fibre naturali” 19.2.1.GSV1.7 

A 
Indagine: verifica dello stato dell’arte della filiera della lana e di altri prodotti locali;   

B Promozione: azioni di promozione delle attività esistenti;   

C 
Sviluppo: realizzazione di piccoli impianti di cardatura e filatura o altre attività 

artigianali; 

  

D Rete: accordi con altri LABCOM;   

E Interazioni: accordi con altri gestori di progetti turistici.   
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4. “Diversificazione e multifunzionalità: formazione, scambio di buone prassi, eventi” 
19.2.1.GSV1.8 

A Promozione: caratterizzazione dei prodotti del LABCOM;   

B Rete: costituzione della rete dei LABCOM;   

C Eventi: formazione, eventi di promozione e degustazione.   

 
 

5. “Legname da opera: nuovi design, nuove filiere” 19.2.1.GSV1.9 

A Indagine: verifica dello stato dell’arte locale della filiera di lavorazione dei prodotti del 

bosco; 

  

B Contatti: laboratori esistenti, esperti di settore, designer;   

C Prodotti: elenco dei prodotti esistenti e di eventuali prodotti innovativi;   

D Promozione: azioni di promozione delle attività esistenti;   

E Sviluppo: realizzazione di piccoli laboratori o altre attività artigianali;   

F Rete: accordi con altri LABCOM;   

G Interazioni: accordi con altri gestori di progetti turistici.   
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REGIONE ABRUZZO 

 PSR 2014-2020 – Misura 19.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROCEDURA APERTA–APPALTO CONCORSO 
(art.60, comma 1, d.lgs. 50/2016) 

 
MISURA 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER di tipo 

partecipativo 

SOTTOMISURA 19.2 

Tipologia di Intervento 19.2.1 – Progetti Regia Diretta GAL Gran Sasso Velino 
Intervento - “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali” 

 

OGGETTO: BANDO PER UN APPALTO CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI 3 
LABORATORI DI COMUNITA’ ALL’INTERNO DEL PROGETTO DENOMINATO – 

“LABORATORI DI COMUNITA’DELLE AREE INTERNE - LABCOM 1” 
RISERVATO ALL’AREA INTERNA “VALLE SUBEQUANA–GRAN SASSO”  

(DGR 290/2015),  
COMPOSTO DA 5 INTERVENTI STRETTAMENTE INTERCONNESSI: 

 
19.2.1.GSV1.2 “Implementazione di una rete di mercati di vendita diretta collettiva Mercato 

no-strano in fattoria e corner di Distretto”; 
19.2.1.GSV1.3 “Centri dimostrativi pronti a cuocere e pret a manger per produzioni agricole, 

zootecniche e della selvaggina”; 
19.2.1.GSV1.7 “Filiera tessile: Lana ed altre fibre naturali”; 

19.2.1.GSV1.8 “Diversificazione e multifunzionalità: formazione, scambio di buone prassi, 
eventi”; 

19.2.1.GSV1.9  Legname da opera: nuovi design, nuove filiere. 
 

ALLEGATO 10 

CUP: C19J21037670009 – CIG: 8916574DA0 

Settembre 2021 
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ALLEGATO 10 - BANDO PER UN APPALTO CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI 3 LABORATORI DI 
COMUNITA’ ALL’INTERNO DEL PROGETTO DENOMINATO – “LABORATORI DI COMUNITA’ DELLE AREE INTERNE 
- LABCOM 1” RISERVATO ALL’AREA INTERNA “VALLE SUBEQUANA–GRAN SASSO”   
 
Contenuti minimi dell’Accordo di Partenariato (fac-simile) 

 

 

ACCORDO DI PARTENARIATO “………………………………………………….”    

e conferimento del delega collettiva di rappresentanza 

 

 

Il sottoscritto_________________________________, nato il ____________ a 

_______________________ (prov._______), residente in ___________________, città 

_______________ (prov._______), in qualità di legale rappresentante dell’ 

__________________________________ - soggetto capofila - con sede legale in 

_________________________, città _______________ (prov._______), C.F.___________________ 

e P. IVA _________________; 

e 

PARTNERS PRIVATI: 

 

1) Il sottoscritto_________________________________, nato il ____________ a _______________________ 

(prov._______), residente in ___________________, città _______________ (prov._______), in qualità di 

socio privato; 

2) Il sottoscritto_________________________________, nato il ____________ a _______________________ 

(prov._______), residente in ___________________, città _______________ (prov._______), in qualità di 

socio privato; 

 

PARTNERS CON PERSONALITA’ GIURIDICA PROPRIA 

3) Il sottoscritto_________________________________, nato il ____________ a _______________________ 

(prov._______), residente in ___________________, città _______________ (prov._______), in qualità di 

rappresentante legale  dell’ ___________________________________ - soggetto partner - con sede legale 

in _________________________, città _______________ (prov._______), C.F._______________________ 

e P. IVA _________________; 

4) Il sottoscritto_________________________________, nato il ____________ a _______________________ 

(prov._______), residente in ___________________, città _______________ (prov._______), in qualità di 

rappresentante legale  dell’ ___________________________________ - soggetto partner - con sede legale 

in _________________________, città _______________ (prov._______), C.F._______________________ 

e P. IVA _________________; 
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PREMESSO 

che i sottoscritti intendono partecipare alla PROCEDURA APERTA-APPALTO CONCORSO PER LA 

REALIZZAZIONE DEL SOTTOINTERVENTO “LABORATORI DI COMUNITA’DELLE AREE INTERNE 

- LABCOM 1” RISERVATO ALL’AREA INTERNA “VALLE SUBEQUANA–GRAN SASSO” ai sensi 

dell’Avviso emanato dal GAL Gran Sasso Velino Soc. Cons. Coop. il …. Protocollo ………..del ……. 

per un importo complessivo di € 85.000,00 (ottantacinquemilaeuro/00). 

 

convengono e stipulano quanto appresso; 

 

Art. 1 

(Soggetti partner) 

Il Soggetto Capofila e i Partners come sopra rappresentati, convengono e dichiarano di riunirsi nel 

presente Accordo di Partenariato denominato “………………………………….” al fine della 

partecipazione alla Procedura Aperta-Appalto Concorso emanata dal GAL Gran Sasso Velino di cui in 

premessa. 

 

Art. 2 

(Individuazione del capofila e relativa delega) 

I sottoscritti concordemente designano, quale Capofila ………………………………………………, al 

quale viene contestualmente conferito la relativa delega a rappresentare il partenariato, a svolgere in 

favore dello stesso qualsiasi attività occorrente, al perfezionamento della proposta progettuale, ed a 

sottoscrivere tutta la documentazione di cui all’art. 7 dell’Avviso. 

 

Art. 3 

(Impegno alla costituzione) 

I sottoscritti si impegnano, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a raggrupparsi formalmente entro 30 

gg. dalla comunicazione di assegnazione, in “………………………………………………” quale Soggetto 

Attuatore del progetto secondo le modalità, i contenuti ed i costi in esso indicati, rispettando le 

indicazioni impartite dal GAL Gran Sasso Velino. 

 

Art. 4 

(Localizzazione) 

La sede del Soggetto Attuatore è localizzata nel territorio interessato dalla proposta di progetto e 

precisamente al seguente indirizzo: 

==================== 

==================== 

==================== 

 

 



Pag. 51   

Art. 5 

(Capitale sociale) 

Nel caso di aggiudicazione dell’appalto, i sottoscritti si impegnano ad integrare, se necessario, il 

capitale sociale iniziale di almeno € 5.000,00 (euro cinquemila/00). 

 

Art. 6 

(Dichiarazioni) 

I soci dichiarano inoltre di: 

- di impegnarsi ad aderire alla rete dei LABCOM che verranno realizzati sul territorio e ad adottare 

un marchio “ombrello” della rete che verrà proposto dallo stesso GALGSV; 

- di realizzare quanto previsto nel progetto tenendo conto ed integrandosi con le altre attività 

promosse dal GALGSV; 

- mantenere l’attività per almeno 4 anni, esclusa la durata del progetto; 

- corrispondere al GAL eventuali oneri finanziari maturati sulle anticipazioni liquidate dal GAL per 

la realizzazione del progetto.  

- approvare i contenuti ed i principi del Piano di Sviluppo Locale nelle parti di competenza e 

s’impegnano a rispettarne le caratteristiche. 

- applicare su ciascun oggetto, attrezzatura e quant’altro finanziato con il presente bando, una 

etichetta predisposta secondo quanto previsto dal Regolamento Comunitario Reg. (Ue) n. 

821/2014; 

- partecipare alle attività di divulgazione e trasferimento relative al proprio progetto ed all'azione 

nel suo complesso; 

- partecipare alle attività di messa in rete, promozione e valorizzazione del territorio. 

 
Art. -- 

(--------------------------) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Luogo e data  ___________________ 

 

firma dei sottoscrittori 
 
 

 
 
 

 
 


