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PREMESSA  
Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Daunofantino srl, con sede legale in Manfredonia (FG) Corso Manfredi 182 
intende procedere, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, all’individuazione del soggetto 
cui affidare la realizzazione del nuovo sito web della società.  
 
1. STAZIONE APPALTANTE 

Gal Daunofantino srl con sede legale ed operativa in Manfredonia (FG) Corso Manfredi 182, Partita IVA 
03261100717, tel. 0884 514736, e-mail: info@galdaunofantino.it; PEC: galdaunofantino@pec.it 
 
2. VALORE DELL’APPALTO 

Il prezzo posto a base di gara è pari a € 8.000,00 (Euro ottomila/00) (oltre IVA), a valere sui fondi del FEASR – 
PSR Puglia 2014-2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.4 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”. 
Detto importo è comprensivo di tutte le spese occorrenti per l’erogazione del servizio, nonché di tutti gli 
oneri, spese e prestazioni a esso inerenti. Il servizio dovrà essere conforme alle caratteristiche minime 
previste al successivo paragrafo 3 del presente avviso. 
Gli operatori economici - come definiti dall’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 – che siano in possesso dei requisiti 
elencati al seguente paragrafo 5, possono formulare una offerta rispondendo al presente avviso nei tempi e 
con le modalità di seguito riportate. 
 
3. OGGETTO DEL SERVIZIO 

Il GAL, nell’ambito della Strategia di Sviluppo Locale e del Piano di Azione Locale 2014-2020 (di seguito PAL), 
attiva una procedura di evidenza pubblica per la progettazione, implementazione e assistenza del proprio 
sito internet www.galdaunofantino.it 
 
Il servizio dovrà prevedere: 

a) realizzazione del nuovo sito internet del GAL; 
b) mantenimento e assistenza del medesimo per l’intera durata della programmazione 2014-

2020, ossia fino al 31/12/2023; 
 
a) Realizzazione del nuovo sito internet del GAL 
 
I contenuti dell’attuale sito internet del GAL www.galdaunofantino.it dovranno essere 
integralmente trasferiti nel nuovo sito. 
 
I contenuti del portale dovranno essere organizzati secondo una strutturazione ad albero, così come 
riportato di seguito: 
 

1. Home: Sezione dedicata alla presentazione istituzionale del GAL Daunofantino. 
2. GAL 

 Chi siamo;  
 I soci del GAL; 
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 Consiglio di amministrazione: pagina con elenco di tutti i membri del CdA de GAL. 
 Struttura: Pagina con elenco di tutti i membri della struttura del GAL con relative 

mansioni e contatti. 
 Info Point: Pagina con gli indirizzi e i contatti degli Info Point del Gal 
 Contatti: Pagina contenente i contatti del GAL e i riferimenti della gestione degli info 

Point. E’ presente un form di contatto, collegato all’indirizzo 
direzione@galdaunofantino.it 

3. I Comuni: Sezione dedicata al racconto e alla descrizione del territorio del GAL 
Daunofantino e dei suoi comuni; 

 I comuni: Sezione dedicata ai Comuni dell’area Gal, e nella fattispecie Barletta, 
Manfredonia, Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli e 
Zapponeta. 

 Punti di interesse: Pagine contenenti informazioni (foto e testi) sui punti di maggior 
interesse turistico, storico, culturale e paesaggistico che si trovano all’interno del 
territorio GAL. 

 Itinerari: Pagine contenenti informazioni (Foto e Testi) sugli itinerari di interesse 
turistico, storico, culturale, enogastronomico e naturalistico che si possono 
svolgere all’interno del territorio GAL. 

 Aziende: Pagine contenenti informazioni (foto, video e testi) sulle aziende 
destinatarie di interventi da parte del GAL e situate all’interno del territorio di 
pertinenza. 

4. Attività: Sezione contenente informazioni utili. 
Le informazioni sono organizzate in tre aree tematiche: 

 Strategia di sviluppo 
 Approccio Leader 
 SSL 

5. Bandi e avvisi: Sezione contenente tutti i bandi e gli avvisi pubblici pubblicati dal GAL. 
 Bandi e Avvisi 
 Bandi e Avvisi Leader+ 
 Documenti, Graduatorie e Determine: Sezione contenente tutti i documenti, le 

graduatorie e le determine relative alla attività del GAL. 
 Short List Consulenti 
 Albo fornitori 
 Archivio Bandi 

6. News e Eventi: Sezione contenente tutte le notizie relative la vita del GAL, e in 
particolare:  

 News: Elenco di articoli sull’attività del GAL 
 Eventi: Elenco degli eventi del Gal o di rilevanza per il territorio 
 Itinerari: Una serie di itinerari (naturalistico, enogastronomico o religioso etc.) 
 Archivio Eventi: E’ l’archivio degli eventi che si sono già realizzati negli anni 
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7. Trasparenza: Sezione contenente tutte le problematiche relative alle nuove norme sulla 
trasparenza 

 Statuto 
 Regolamento interno 
 Bilanci 
 Fatturazione elettronica 

8. Media:  
 Stampa: Sezione contenente la Rassegna Stampa riguardante il Gal 
 Pubblicazioni del Gal 

9. Contatti:  
 Dove si trova il Gal ed i riferimenti per contattarlo 

 
Tutti i contenuti del nuovo sito saranno forniti dal GAL in stretta collaborazione con il committente. 
Per la realizzazione del nuovo sito sono richiesti i seguenti requisiti tecnici e funzionali (minimi):  
 
 progettazione di un sito internet con un approccio orientato all’utente (user oriented), con 

attenzione alla facilità di accesso dei contenuti e all’usabilità delle funzioni e dei servizi 
implementati. Le soluzioni proposte, anche in chiave di navigazione e user experience, saranno 
parte integrante della valutazione per l’affidamento della gara; 

 compatibilità con i principali browser (Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari), con particolare 
attenzione alla velocità di caricamento della homepage e delle pagine secondarie; 

 sviluppo di un web design (responsive) per facilitare l’adattabilità del sito su PC, smartphone e 
tablet; 

 mantenimento e rinnovo del dominio www.galdaunofantino.it, e dei relativi account e-mail per 
l’intera durata del servizio; 

 utilizzo di una piattaforma di Content Management System (CMS) Open Source di facile utilizzo, 
preferibilmente Wordpress e configurato con minimo due livelli di accesso: Administrator 
(gestione di tutte le funzioni) ed Editor (implementazione dei contenuti); 

 implementazione di un servizio antivirus e antispam per tutta la durata del servizio; 

 implementazione di una funzione di ricerca facilitata e intuitiva per la navigazione degli utenti, 
attivando filtri di ricerca in relazione a ricerca bandi, gare e avvisi e news o altri miglioramenti 
funzionali da descrivere nel progetto; 

 implementazione di un’agenda/calendario destinata agli eventi e allo scadenziario dei bandi del 
GAL; 

 efficace interazione del sito con i canali di social media già sviluppati – e in via di implementazione 
– da parte del GAL, in particolare Facebook, Youtube, Slideshare, Instagram; 
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 homepage con news in evidenza, caratterizzate da facilità di aggiornamento e rapidità di 
caricamento di testi, immagini e video e altre soluzioni che facilitino la navigazione tra contenuti; 

 implementazione di un’area per la gestione delle iscrizioni on-line. Al fine di semplificare le 
attività di segreteria in occasione di eventi o convegni del GAL si ritiene utile poter disporre 
all’interno del sito, di un’area dedicata alla raccolta ed elaborazione automatizzata delle iscrizioni 
(questo modulo può essere implementato da servizi esterni come Google o realizzato con plug-
in specifici); 

 integrazione del servizio di Google Analytics per il monitoraggio della navigazione ed 
impostazione di un report trimestrale in base ai principali KPI da ricevere via e-mail. L’interesse 
del GAL è documentare la navigazione del sito e la demografia degli utenti, in particolare, con 
riferimento al numero di accessi, agli utenti unici, alla durata sessione, alla città di provenienza 
del traffico, alla tipologia di browser; 

 ottimizzazione e indicizzazione del sito internet sul motore di ricerca Google. L’obiettivo del GAL 
è realizzare un intervento SEO dedicato ad alcune pagine come il “Chi siamo”, “Contatti”, “Bandi” 
e settate su alcune parole chiave (da concordare con il Committente); una seconda attività dovrà 
essere finalizzata al miglioramento dei collegamenti interni tra le pagine del sito internet; 

 implementazione della policy aziendale relativamente alla gestione dei Cookie e della Privacy (ed 
in linea anche con la normativa sul GDPR); 

 seguire le principali linee guida e la check-list sviluppate dall’AGID per il design di siti web della 
PA https://designers.italia.it/; 

 implementazione della sezione “Società trasparente” nel rispetto degli obblighi di pubblicazione 
previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 e da ulteriori disposizioni di legge previgenti e successive; 

 caricamento di almeno n. 2 contenuti settimanali da parte del web editor; 

 indicizzazione del sito web su Google sulla parola chiave primaria “GAL DAUNOFANTINO” con 
TITLE, DESCRIPTION da definire con il GAL; 

 
Al fine di rendere indipendenti i content manager del GAL nella realizzazione, caricamento e 
pubblicazione dei contenuti sul sito internet si dovrà prevedere l’organizzazione n. 1 giornata iniziale 
di formazione - da ripetersi almeno n. 1 volta l’anno - del personale GAL relativamente alla 
comprensione di tutte le funzionalità implementate sul sito web, con particolare attenzione al 
caricamento dei contenuti ed alla fornitura di un manuale dedicato. 
Il fornitore del servizio dovrà altresì garantire, in stretta sinergia con il personale del GAL, la gestione 
e l’aggiornamento di tutti i canali social media del GAL (attivi e da attivarsi) in particolare Facebook, 
Youtube, Instagram, fatta salva la possibilità, anche per il personale del GAL, di inserire 
autonomamente contenuti e aggiornamenti. 
Si precisa che tutti i contenuti saranno forniti dal personale GAL in stretta collaborazione con il 
fornitore del servizio. 
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b) Servizio di mantenimento e assistenza 
 
Dovrà essere garantita la manutenzione on-site e on-line del sito internet fino al 31/12/2023. 
Il fornitore del servizio dovrà garantire, inoltre, l’assistenza remota finalizzata all’inserimento di 
nuove pagine e nuovi documenti con la garanzia di aggiornamento del sito entro 24 ore dalla 
richiesta formulata dal GAL. 
Con riferimento al mantenimento on line del sito web, al fine di garantire i previsti controlli sulle 
spese effettuate dal GAL, da parte degli organi preposti, l’appaltatore dovrà garantire la permanenza 
on line del sito internet con relativo servizio di hosting (su dominio proprietario del GAL) fino al 
31/12/2028. 
In tale periodo (gen. 2024 - dic. 2028) l’appaltatore non dovrà prevedere ulteriori aggiornamenti del 
sito.  
Per quanto riguarda la manutenzione, dovrà essere assicurato in particolare un aggiornamento 
costante dei plug-in (anche per quelli a pagamento, qualora fossero presenti) implementati nel sito 
e previo coordinamento con lo staff del GAL. 
Il soggetto aggiudicatario, inoltre, dovrà fornire un’assistenza tecnica adeguata al fine di prevenire 
o risolvere problemi di natura tecnica (bug di sistema, problemi di caricamento, etc.). 
Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire un confronto continuo con il personale del GAL presso la 
sede del Committente, dove saranno realizzati incontri operativi mensili per definire e coordinare 
l’esecuzione delle attività progettuali e i riflessi delle stesse nell’implementazione e aggiornamento 
del sito web. 
Sia in fase di pianificazione che di esecuzione, il GAL potrà esercitare i controlli sull’operato 
dell’appaltatore, nelle modalità ritenute più opportune. 
Il servizio di cui trattasi dovrà essere effettuato dall’appaltatore, nel pieno rispetto delle norme, 
patti, condizioni e modalità stabilite nel presente avviso. 
Il servizio di realizzazione e messa on line del sito internet del GAL dovrà essere completato entro 
e non oltre la data del 30/09/2020 salvo proroghe concesse dal GAL. 
 
4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Le offerte dovranno pervenire esclusivamente tramite servizio postale a mezzo raccomandata A.R. 
o corriere autorizzato oppure tramite consegna a mano entro le ore 12:00 del 09/07/2020, in plico 
chiuso indirizzato al GAL DAUNOFANTINO Corso Manfredi n. 182 – 71043 Manfredonia (FG).  
Oltre il predetto termine, non sarà ritenuta ammissibile alcuna altra offerta, anche se sostitutiva, 
integrativa o aggiuntiva di offerta precedente. Non fa fede il timbro postale. 
In caso di consegna a mano, la medesima potrà essere effettuata ai seguenti orari di ufficio: dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 12:00. 
Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione: 
 

 copia del presente avviso sottoscritto in ogni pagina per accettazione dal titolare/legale 
rappresentante; 
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 curriculum della Ditta/Società dal quale si evinca, tra le altre, l’avvenuta realizzazione di 
almeno 3 (tre) servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara da documentare mediante 
l’elenco dei servizi con indicazione dei destinatari, pubblici e privati, dell’oggetto del servizio, 
la descrizione sintetica delle attività svolte, delle date di decorrenza e scadenza, degli importi 
e delle quote dei servizi svolti nel caso di collaborazione con altri soggetti; 

 offerta tecnico-economica contenente una descrizione del servizio oggetto del presente 
avviso attraverso apposita relazione che illustri: a) l’idea e il concept seguito; b) le soluzioni 
adottate; c) il wireframe e il mock-up grafico; d) eventuali servizi migliorativi; oltre 
all’indicazione del prezzo offerto. In caso di discordanza tra i valori espressi in cifre e quelli 
espressi in lettere prevarrà sempre l’ipotesi più vantaggiosa per il GAL; 

 copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante 

Il suddetto plico, idoneamente sigillato, dovrà recare all’esterno – oltre al nominativo, al recapito 
postale e all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata PEC del mittente – la dicitura: “Procedura per 
l’affidamento del servizio di progettazione, implementazione e assistenza del sito internet del GAL 
DAUNOFANTINO” 
 
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici (come definiti dall’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016) che intendano partecipare 
alla presente procedura dovranno essere in possesso dei requisiti di seguito elencati. 
Tali requisiti, a pena di esclusione, dovranno essere posseduti dall’operatore economico al 
momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte e dovranno perdurare per tutto 
lo svolgimento della procedura di gara fino alla stipula del contratto. 
Requisiti di carattere generale 
Il concorrente non deve trovarsi, a pena di esclusione, in alcuna delle situazioni di esclusione dalla 
partecipazione alla procedura di affidamento previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 
Requisiti di idoneità professionale 
Il concorrente deve essere iscritto nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura per il tipo di attività corrispondente all’oggetto della procedura, ovvero ad 
altro albo capace di attestare lo svolgimento delle attività oggetto di gara. 
Requisiti minimi di capacità economica e finanziaria 
Il concorrente deve avere un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali.  
Requisiti minimi di partecipazione relativi alla capacità tecnico-professionale 
Il concorrente, a pena di esclusione, deve – all’atto dell’offerta – aver eseguito almeno 3 (tre) servizi 
analoghi all’oggetto della presente procedura. 
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6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La presente gara sarà aggiudicata, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo. 
L’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo sarà valutata da apposita Commissione giudicatrice sulla base dei seguenti criteri: 
 

 Caratteristiche qualitative dell’offerta tecnica: punti 80 
 

 Offerta economica: punti 20 
 

Criterio Punteggio 
(max. 100) 

a) Caratteristiche qualitative dell’offerta tecnica  
 
 
 
 
 
 
 

max. 80 

Coerenza della proposta tecnica rispetto agli 
obiettivi di comunicazione e informazione del sito 
internet 

max. 
25 

Efficacia, accessibilità e fruibilità del sito internet 
in base ai diversi target del GAL 
 

max. 
15 

Caratteristiche tecniche adottate in termini di 
usabilità, user experience, navigazione interna e 
SEO 

max. 
15 

Originalità e innovatività delle soluzioni di web 
design 

max. 
15 

Servizi migliorativi proposti max. 
10 

b) Offerta economica max. 20 

 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente. 
Saranno esclusi dalla procedura gli operatori economici che presentino offerte nelle quali fossero 
sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di servizio specificate nella 
documentazione di gara, offerte che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, 
modifichino e/o integrino le predette condizioni, nonché offerte incomplete e/o parziali. 
Nel caso in cui due o più concorrenti conseguano lo stesso punteggio finale, si procederà 
all’aggiudicazione in conformità a quanto previsto dall’articolo 77 comma 2 del R.D. n. 827/1924. 
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Per l’attribuzione, a ciascuna offerta tecnica, dei punteggi relativi a ciascun parametro, si terrà conto 
della relazione tra il giudizio qualitativo di valutazione e i coefficienti di seguito specificati, che 
dovranno essere moltiplicati per il corrispondente punteggio massimo stabilito per ciascun criterio 
di valutazione: 
 

GIUDIZIO QUALITATIVO COEFFICIENTE 
Eccellente 1,0 
Ottimo 0,9 
Buono 0,8 
Discreto 0,7 
Sufficiente 0,6 
Insufficiente 0,5 
Mediocre 0,4 
Scarso 0,3 
Non adeguato 0,2 
Non valutabile 0,0 

 
Il contenuto dell’offerta economica sarà valutato nel modo seguente. 
In relazione al prezzo complessivo offerto, al netto di IVA, la Commissione attribuirà alla migliore 
offerta il punteggio massimo pari a 20 punti, mentre agli altri concorrenti il punteggio attribuito sarà 
in base alla seguente formula: 

(Pmin/Px)*20 
dove: 
Pmin è il prezzo più basso presentato 
Px è il prezzo dell’offerta economica in esame 
 
La Commissione procederà a sommare i punteggi attribuiti all’Offerta tecnica e all’Offerta 
economica per ciascun concorrente e a determinare la graduatoria finale, con proposta di 
aggiudicazione a favore del concorrente che avrà conseguito il punteggio più elevato. 
Redatta la graduatoria finale la Commissione giudicatrice trasmetterà tutti gli atti di gara alla 
Stazione Appaltante, la quale procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 50/2016. 
L’offerta economica dovrà indicare, a pena di esclusione, il prezzo complessivo offerto che si 
intenderà fisso, impegnativo e invariabile 
 
Si precisa, inoltre, che  nel  caso in cui il concorrente  aggiudicatario  della fornitura in oggetto 
dovesse, per motivi di mera opportunità, rinunciare all’esecuzione della stessa ovvero rifiutarsi di 
adempiere a quanto offerto, il GAL sanzionerà tale condotta comminando una sospensione dalla 
partecipazione alle gare di pari oggetto, indette dal medesimo GAL, per un periodo di sei mesi 
decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione della sanzione. Qualora ricorra detta 
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fattispecie e ve ne siano le condizioni, il GAL potrà procedere all’affidamento del servizio al 
concorrente posizionato in graduatoria alla posizione immediatamente successiva 
 
7. SUBAPPALTO 

La Ditta/Società aggiudicataria è tenuta a eseguire in proprio le prestazioni comprese nel contratto. 
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto per il subappalto dall’art. 
105 del D. Lgs. n. 50/2016. 
Qualora, per aspetti specialistici, il concorrente intendesse affidare a soggetti terzi parte delle azioni 
previste, in misura non superiore al 30% dell’importo totale del servizio, dovrà farne esplicita 
indicazione nella busta relativa alla documentazione amministrativa, indicando le parti del servizio 
che si intendono subappaltare, a norma dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. 
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che 
rimane unico e solo responsabile nei confronti del GAL delle prestazioni subappaltate. 
Si precisa che le prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore 
subappalto. 
L’affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni meglio indicate nel richiamato art. 105, 
comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016. 
Il subappalto dovrà essere autorizzato dal GAL, con specifico provvedimento, previa verifica del 
possesso in capo alla subappaltatrice dei medesimi motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 
n. 50/2016. 
 
8. ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta 
sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3, pari al 10% 
dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. 
Nell’esecuzione del contratto l’appaltatore dovrà garantire il rispetto di tutte le condizioni previste 
nel presente avviso. 
Le violazioni degli obblighi che fanno carico alla Ditta/Società aggiudicataria e/o comunque gli 
inadempimenti, le negligenze e/o ritardi nello svolgimento del servizio o nell’esecuzione del 
contratto saranno motivo di richiamo scritto. 
Il GAL, a mezzo PEC, intimerà alla Ditta/Società aggiudicataria di provvedere, entro il termine 
perentorio ivi indicato, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle specifiche 
norme contrattuali. 
Eventuali controdeduzioni (debitamente giustificate e dimostrate) dovranno pervenire entro n. 10 
giorni dal ricevimento del richiamo. Decorso inutilmente detto termine ovvero in caso di rigetto 
delle controdeduzioni, o infondatezza delle stesse sarà facoltà del GAL procedere all’applicazione di 
penali. 
Qualora venga accertata la non perfetta esecuzione del contratto, sarà applicata a carico della 
Ditta/Società aggiudicataria, previa contestazione, una penale, per ogni singola inadempienza pari 
all’1% fino alla concorrenza del 20% del valore complessivo. Qualora nell’esecuzione del contratto 
si verificassero diverse inadempienze, il GAL, oltre l’applicazione della penale, potrà, a suo 
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insindacabile giudizio, risolvere in ogni tempo il contratto, previo avviso scritto alla Ditta/Società. In 
tal caso il GAL pagherà alla Ditta/Società il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno 
della risoluzione, fatto salvo ogni eventuale risarcimento danni. Sarà, inoltre, detratto dall’importo 
contrattuale il costo delle prestazioni non effettuate. 
 
9. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

Il pagamento avverrà con la seguente modalità: 
 

 40% a conclusione della realizzazione e messa on line del sito web, previa verifica della 
corretta esecuzione da parte del GAL; 

 15% entro il 31/12/2020 
 15% entro il 31/12/2021 
 15% entro il 31/12/2022 
 15% entro il 31/12/2023 

 
Si procederà al pagamento entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura inerente alle 
prestazioni eseguite. La fattura dovrà indicare oltre all’oggetto della prestazione il CIG: ZA92D6BE5B 
e il CUP: B32F17001090009. 
La fattura dovrà essere emessa dall’aggiudicatario per l’importo indicato in sede di offerta, previa 
verifica del servizio prestato. 
Nel caso in cui l’aggiudicatario non rispetti la tempistica fissata dalla Stazione Appaltante, si 
applicheranno le penali previste al paragrafo 8. 
 
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il GAL provvede al trattamento dei dati personali relativi alla procedura in questione ai sensi del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del 
GDPR (Regolamento UE 2016/679) 
L’appaltatore si impegna a trattare i dati personali provenienti dal GAL unicamente per le finalità 
connesse all’esecuzione del presente appalto. 
 
11. ACCESSO AGLI ATTI 

I partecipanti potranno esercitare il diritto di accesso agli atti della presente procedura, ai sensi 
dell’art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016; in tal caso, il GAL procederà ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 
184/2006. 
 
12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore del Gal dott.  Nicola Maria Trombetta Telefono: 
0884.514736 e-mail: direzione@galdaunofantino.it 
 
 Il Responsabile Unico del Procedimento 
 Dott. Nicola Maria Trombetta 


