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Parma 30 marzo 2018
Prot. 70/2018

Alle ditte in indirizzo
cuP J37J18000020009
SMART CIG ZOC2¿FFSAB

OGGETTO: richiesta preventivo per I'acquisizione del servizio di Accoglienza/Trasporto/Alloggio per
delegazione straniera Progetto "Il Mito della Malvasia" Operazione 19.3.01 dal l7 maegio al20
maeeio 2018

Considerato:
'/ il Regolamento (UE) n.130312013, recante disposizioni comuni sul coordinamento tra i diversi fondi al

fine di promuovere lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile dell'Unione, in particolare al CAPO
II - Sviluppo locale di tipo partecipativo (dall'Art. 32 all'art.35), anche denominato "Community-led
local development (CLLD)";

'/ il Regolamento (UE) n. 130512013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR), in particolare la sezione LEADER, dall'Art. 42 all'arI.44;

'/ I'Accordo di Partenariato tra la Commissione Europea e I'Italia che stabilisce le strategie, gli obiettivi e i
risultati attesi e comuni a tutti i fondi strutturali comunitari, in particolare al Capitolo "Obiettivo
tematico 9 - Promuove l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione" ed
in particolare alla Sezione 3 -Approccio integrato allo sviluppo territoriale da realizzare mediante i
Fondi SIE" e al Capitolo 3.1 "Il Community-led local development (CLLD)";

'/ il "Documento strategico regionale dell'Emilia Romagna per la programmazione dei Fondi Strutturali e
di Investimento Europei (SEIE) 2014 - 2020: Strategia, approccio territoriale, priorità e strumenti di
attuazione";

'/ il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, approvato con Decisione
della Commissione Europea C (2015) 3530 final del 26 maggio 2015, di cui si è preso atto con
deliberazione della Giunta regionale n. 636 dell'8 giugno 2075, da ultimo nella versione 7.1 come
modihcato dalla Decisione della Commissione Europea C(20I8)473 del 19 gennaio 2018, di cui si è
preso atto con deliberazione della Giunta regionale n. l6l del05 febbraio 2018;

'/ le Disposizioni Attuative di Misura - Misura l9 - Sostegno allo sviluppo Locale LEADER;
'/ le Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020, intesa sancita in

Conferenza Stato Regioni nella seduta del 11 febbraio 2016;
Considerato:

'/ che il GAL, a seguito di istruttoria di merito della Regione Emilia-Romagna, è stato ufficialmente
selezionato in quanto attuatore della Misura 19 del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 con
Determinazione Regione Emilia Romagna nr. 13080 del 10/08/2016;

/ che il GAL intende individuare, attraverso procedure trasparenti e di tipo concorrenziale, un operatore
economico per I'acquisizione del servizio in oggetto;

Richiamati:
'/ il Regolamento intemo del GAL, le Linee guida e le prescrizioni dettate dalla Regione Emilia-Romagna;
,/ I'art.36 coÍìma 2 del D.lgs 5012016 e s.m.i.
'/ la delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL del 2810312018 con la quale si auTorizza a

prowedere alla raccolta dei preventivi.
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Con la presente si chiede cortesemente un preventivo di spesa per lo svolgimento delle attività di seguito
elencate che rappresentano una bozza di programma per la visita in oggetto e precisamente:

Le offerte saranno aggiudicate secondo il criterio delprezzo più basso.

Per richiedere informazione si prega di contattare gli uffici amministrativi nella persona di Paola Paris tramite
email info(dealdelducato.it o tramite telefono: 0521 57 4197 .

Il preventivo deve pervenire perentoriamente entro e non oltre le ore 17.00 del 16104/2018 tramite PEC
all' indirizzo galducato(@pec. it
Allegato al preventivo dovrà pervenire, a pena di esclusione, l'allegato MODELLO "4" debitamente compilato
e sottoscritto con fotocopia di un documento valido del titolare.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.lgs. n.19612003, e successive modifiche e integrazioni, i dati raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento in argomento. Il
titolare del trattamento è il GAL del DUCATO Soc. Cons. a r.l.

Il GAL del DUCATO si riserva, altresì, la facoltà di:
- prorogare, sospendere o modificare la presente richiesta, integralmente o in parte;
- di non procedere ad alcuna aggitdicazione per sopraggiunti motivi ed esigenze difformi anche di tipo

organizzaTivo;'
- di procedere anche nel caso pervenga un solo preventivo;
- di decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessun preventivo risulti conveniente o idoneo.

Giovanni
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Trasporto della delegazione dal luogo di pernottamento a Parma per visitare la città e per
raggiungere la stazione di Parma

Trasporto del gruppo nel pomeriggio del 191512018 a visitare alcune cantine locali, il museo
del vino, ecc...

Selezione di struttura pernottamento e prima colazione sempre per circa 15/16 persone e
sempre prevedendo 2 camere doppie e circa I I singole. Costituirà titolo preferenziale la
localizzazione in Sala Baganza, a parità di categoria eprezzo

Trasporto della delegazione dal luogo di pemottamento a Sala Baganza per l'apertura del23"
festival della MalVASlA;

Rientro in lo del le ore I

Trasporto del gruppo dal luogo di pemottamento a visitare vigne e cantine nell'area della Val
Tidone E I'indicazione di eventuali attrazioni turistiche in loco

Selezione di struttura ricettiva che possa offrire anche una sala per svolgere un
convegno/riunione relativo al progetto "Il mito della Malvasia" in dala 7810512018:

Organizzazione pernottamento con prima colazione per il 1715 I 8/s in struttura
ricettiva/agriturismo per circa l4l15 persone. Sicuramente si prevede la richiesta di 2 camere
doppie e circa l1 singole. Costituirà titolo prefererziale Ia localizzazione in Val Tidone, a
parità di categoria eprezzo.

Trasferimento da Milano alla zona della Val Tidone

Recupero a Milano inPiazzale Cadorna/Stazione Nord di circa 15/16 persone con un mezzo di
trasporto idoneo. È gradita I'eventuale quotazione della visita alla "Vigna di Leonardo" ed al
"Cenacolo";

Distinti saluti
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