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Allegato A
Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di operatori cui affidare eventuali incarichi di
realizzazione di attività di comunicazione del Programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2014-2020.

ARTICOLO 1
FINALITA’
L’Autorità di gestione del PSR Umbria 2014/2020, in esecuzione della determinazione dirigenziale
n.____del_____, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e
proporzionalità, indice un avviso pubblico per l’iscrizione all’elenco di operatori cui affidare eventuali
incarichi di realizzazione di attività di comunicazione del Programma di sviluppo rurale per l’Umbria
2014-2020.
Le attività si sostanzieranno in un format che prevedrà la realizzazione di punti informativi realizzati
ad hoc con apposita struttura ad esso destinata, convegni, inserzioni pubblicitarie su siti internet,
pagine social, materiale su supporto cartaceo i cui dettagli saranno meglio specificati nella lettera di
invito.
La pubblicazione del presente avviso per la manifestazione di interesse è atto di per sé propedeutico
all’affidamento dei servizi in oggetto ma non costituisce alcun obbligo in merito all’affidamento di
servizi stessi in capo alla Stazione Appaltante, che provvederà ad inviare gli inviti a presentare le
offerte economiche secondo le proprie necessità e secondo le modalità previste all’articolo 5.
Il presente avviso non precostituisce, pertanto, alcun diritto o obbligo in capo agli operatori che
intenderanno parteciparvi se non quello di poter essere invitate nel rispetto di quanto previsto nel
presente atto.
Si specifica che la formazione dell'elenco non prevede alcuna graduatoria, attribuzione di punteggio
altre classificazioni di merito ma, semplicemente, individua gli operatori cui affidare il servizio in base
alle esigenze ed in presenza delle circostanze previste.
L’elenco è configurato come “sempre aperto”. La presentazione dell’istanza di iscrizione nell’elenco
è possibile in ogni momento. L’aggiornamento dell’elenco sarà effettuata, il 31 marzo, 30 giugno, 31
ottobre di ogni anno.
Le richieste di iscrizione pervenute a partire dal 1 Aprile saranno inserite nell’elenco in seguito
all’aggiornamento che sarà effettuato il 30 Giugno, le richieste pervenute a partire dal 1 Luglio
saranno inserite inseguito all’aggiornamento del 31 Ottobre, mentre le richieste pervenute a partire
dal 1 Novembre saranno inserite in seguito all’aggiornamento del 31 Marzo.
Il presente avviso rimarrà pubblicato fino ad assunzione di determinazione di revoca.
L’elenco è suddiviso in sezioni corrispondenti alle zone omogenee e comuni limitrofi dell’Umbria
come indicati al seguente indirizzo del sito internet istituzionale della Regione Umbria:
http://www.regione.umbria.it/documents/18/1216738/UMBRIA+ZONE+OMOGENEE.pdf/fa952745e9d0-4d7b-b8d2-615e8fdb0dd6.
L’iscrizione può essere richiesta in uno soltanto degli ambiti suddetti e soltanto per una delle
seguenti tipologie di manifestazione:
o

eventi iscritti nel Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche di cui all'articolo
64 della l.r. n. 10/2014 e s.m.i. - Fiere Mostre ed Esposizioni Nazionali e Regionali;

o

eventi iscritti nel Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche di cui all'articolo
64 della l.r. n. 10/2014 e s.m.i. - Fiere Mostre ed Esposizioni locali;
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o

eventi iscritti nel Calendario regionale delle sagre e delle feste popolari, per le sole
manifestazioni di cui all’art. 2 della l.r. n. 2/2015;

ARTICOLO 2
SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO
Gli operatori dovranno dichiarare, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, il possesso, al
momento della presentazione dell’istanza di interesse, dei seguenti requisiti:
a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, in capo al
richiedente;
b) non essere incorsi nella violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165;
c) dichiarazione di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato
dalla stazione appaltante con deliberazione n. 37 del 28 gennaio 2014 reperibile al seguente
link:
http://www.regione.umbria.it/codice-di-comportamento-deidipendenti?p_p_id=101_INSTANCE_PU2zkUL42Nay&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal
&p_p_mode=view&p_p_col_id=column&p_p_col_count=1&p_r_p_564233524_categoryId=776863;
d) dichiarazione di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai
propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il predetto codice, pena la risoluzione
del contratto;
e) iscrizione nel Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche di cui all'articolo 64 della
l.r. n. 10/2014 e s.m.i. o nel Calendario regionale delle sagre e delle feste popolari, per le
sole manifestazioni di cui all’art. 2 della l.r. n. 2/2015;
f) per gli eventi iscritti nel Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche di cui all'articolo
64 della l.r. n. 10/2014 e s.m.i., inserimento, in via principale, in uno dei seguenti settori
merceologici: Agricoltura, Silvicoltura, Zootecnia, Food, Bevande, Ospitalità, Protezione
dell'ambiente, Funghi, Erbe spontanee, Aromatiche e Prodotti tipici;
g) per gli eventi iscritti nel Calendario regionale delle sagre e delle feste popolari, per le sole
manifestazioni di cui all’art. 2 della l.r. n. 2/2015, è necessario siano connessi a tematiche
relative ad Agricoltura, Silvicoltura, Zootecnia, Food, Bevande, Ospitalità, Protezione
dell'ambiente, Funghi, Erbe spontanee, Aromatiche e Prodotti tipici;
h) radicamento nel territorio: a tal fine saranno valutate soltanto le richieste riguardanti eventi
esistenti da almeno 3 anni al momento della presentazione;
i) possesso, da almeno 3 anni al momento della presentazione dell’istanza, di un sito internet
e/o pagina social espressamente dedicata alla manifestazione;
In sede di manifestazione di interesse sarà sufficiente dichiarare il possesso dei suddetti requisiti
con le modalità previste nell’allegato B. In sede di affidamento del servizio, l’affidatario dovrà
produrre idonea documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti;
Ai fini delle verifiche circa il possesso dei requisiti generali e speciali in capo all’affidatario si fa rinvio
a quanto previsto al punto 4.2 delle linee guida ANAC n. 4;

ARTICOLO 3
VALUTAZIONE DOMANDA DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione presentate saranno esaminate di norma secondo l’ordine di ricezione
progressivo della richiesta.
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L’iscrizione all’elenco sarà disposta previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al
possesso dei requisiti previsti dal presente avviso.
Qualora le dichiarazioni presentate non risultino complete od esaurienti, il procedimento di iscrizione
resterà sospeso sino a che il Soggetto non fornisca le richieste integrazioni.
Il procedimento di valutazione ed iscrizione degli operatori richiedenti verrà concluso nel termine di
30 giorni dalla data di ricezione dell’istanza, se completa, ovvero dalla data di ricezione delle
integrazioni richieste ed il richiedente sarà inserito nell’elenco al primo aggiornamento utile come
previsto all’articolo 1 del presente avviso.
L’accoglimento delle istanze avverrà secondo il principio del silenzio assenso ex art. 20 L. 241/90,
mentre sarà data comunicazione per le istanze non accolte o da integrare.
L’unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è il Servizio sviluppo rurale ed agricoltura
sostenibile della Regione Umbria -- Via Mario Angeloni, n. 61 – 06124 Perugia. Il Dirigente
Responsabile del procedimento è il Dott. Franco Garofalo.

ARTICOLO 4
OBBLIGHI DEI SOGGETTI ISCRITTI
La richiesta di inserimento nell'elenco comporta l'accettazione di tutte le clausole dell'avviso, che
regoleranno gli eventuali futuri rapporti con l'Amministrazione.
E’ prevista la cancellazione d’ufficio dall’elenco, secondo motivata valutazione dell’Amministrazione,
nei seguenti casi:
-

sopravvenuta perdita dei requisiti dichiarati e per cessazione dell'attività;

-

accertata grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla
Autorità di gestione del PSR Umbria 2014/2020 o che hanno commesso un errore grave
nell’esercizio della loro attività professionale ai sensi dell’Art. 80 comma 5 lett. c) del D.Lgs
50/2016;

-

operatori economici che non presentino offerte a seguito di tre inviti nel biennio, o che rifiutino
di sottoscrivere un contratto senza giustificato motivo;

-

operatori che in esito alle verifiche condotte dall’Amministrazione siano risultati privi dei
requisiti dichiarati. In detti casi l’Amministrazione precede alle dovute segnalazioni alle
Autorità competenti;

In tutti i predetti casi della cancellazione viene data immediata comunicazione all’operatore.
La cancellazione dall’Elenco è, altresì, disposta su domanda dell’interessato.

ARTICOLO 4
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
Ogni singolo incarico sarà affidato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) o lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016. Al fine di garantire pari opportunità, per ogni specifico incarico, saranno invitati a presentare
offerta economica tutti gli operatori iscritti all’interno dell’elenco, ove esistenti, al tempo dell’avvio di
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ciascuna singola selezione, con riguardo allo specifico ambito territoriale e tipologia di
manifestazione in cui si intende realizzare l’iniziativa di comunicazione. Il servizio sarà affidato:
- utilizzando il criterio del minor prezzo, come previsto dall’art. 95, comma 4;
- a seguito di negoziazione svolta sulla base degli elementi che verranno indicati in sede di richiesta
di preventivo;
Ai sensi dell’Art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, per importi pari o superiori a euro 5.000,00 IVA
esclusa, l’affidamento avverrà tramite il servizio di gestione telematica delle procedure di gara in
modalità cloud messo a disposizione dalla società in house Umbria Digitale s.c.a r.l., giusta quanto
disposto con la D.G.R. n. 1221 del 29.10.2018.
A parità di offerta, il servizio sarà aggiudicato tenuto conto dei seguenti elementi di valutazione:
1. il possesso del riconoscimento di "Sagra eccellente dell'Umbria" di cui all’Art. 3 l.r.
n. 2/2015 (per le sole manifestazioni di cui all’art. 2 della l.r. n. 2/2015);
2. il numero di anni di svolgimento della manifestazione superiore ai 3 previsti per
l’iscrizione nell’elenco;
3. il numero visitatori del sito internet della manifestazione (dati Google analytics o
similari alla data di presentazione dell’offerta);
Il relativo contratto e i termini della sua esecuzione saranno sottoscritti mediante:
o

scambio di lettera commerciale, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del d.lgs. 50/2016
(importi inferiori ad euro 5.000,00 oltre IVA);

o

il servizio di gestione telematica delle procedure di gara in modalità cloud messo a
disposizione dalla società in house Umbria Digitale s.c.a r.l. (importi uguali o superiori
ad euro 5.000,00 oltre IVA).

Il Servizio Sviluppo rurale e Agricoltura inoltre, potrà integrare l'elenco dei fornitori da invitare con
altri soggetti non iscritti all'Albo, purché idonei per possesso dei requisiti, nel caso in cui sussistano
ragioni di necessità e/o di interesse pubblico legate alla natura ed alle caratteristiche del servizio da
affidare;

ARTICOLO 5
PUBBLICAZIONE
Il presente avviso di formazione dell'elenco (Allegato A), unitamente alla modulistica (Allegato B),
saranno pubblicati, ai sensi dell’art. 29, del d.lgs. n. 50/2016 sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente” e contestualmente la pubblicazione nel sito del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi
informatizzati regionali, di cui al comma 4 del succitato articolo, e le piattaforme regionali di eprocurement interconnesse tramite cooperazione applicativa. Inoltre, il presente provvedimento sarà
pubblicato all’interno del Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, nella sezione programma-disviluppo-rurale-2014-2020 del sito internet della Regione Umbria, nel sito internet
www.umbriagricoltura.it e nella pagina facebook@Umbria agricoltura, nella sezione avvisi dei portali
istituzionali degli enti territoriali dell’Umbria;
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ARTICOLO 6
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA DI ISCRIZIONE
Le manifestazioni di interesse per richiedere l’iscrizione all’elenco di operatori, in ottemperanza agli
artt.40 e 58 del D.lgs 50/2016, dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo PEC al seguente
indirizzo mail: direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it
Nell’oggetto della PEC deve essere riportato, oltre al mittente, la seguente dicitura:
"Manifestazione di interesse per l’iscrizione all’elenco di operatori cui affidare eventuali incarichi di
realizzazione di attività di comunicazione del PSR Umbria 2014-2020.”
Nella manifestazione l’operatore dovrà specificare il lotto territoriale e la tipologia di manifestazione
per cui richiede l’iscrizione.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto
dalla Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia del documento di identità
in corso di validità del sottoscrittore.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi imputabili a fattori
terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. Le istanze con modalità diverse da quanto sopra indicato
non sono ammissibili.
ARTICOLO 7
TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 (GDPR) relativo alla
protezione della persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati, le informazioni, i dati e le notizie e le dichiarazione acquisite, di natura
personale e sensibili, saranno trattati esclusivamente per l’espletamento del procedimento di cui al
presente avviso dalla Regione Umbria, quale titolare e responsabile, come da informativa di
seguito riportata:

Informativa sul trattamento dei dati personali per il caso di dati raccolti direttamente
presso l’interessato ai sensi dell’art. 13 Reg. (UE) 2016/679:
Ai sensi dell’art. 13 Reg. (UE) 2016/679 “Regolamento del Parlamento europeo relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati)” si forniscono le seguenti informazioni in relazione al trattamento dei dati
personali richiesti ai fini dell’istituzione di un elenco di operatori cui affidare eventuali
incarichi di realizzazione di attività di comunicazione del Programma di sviluppo rurale per
l’Umbria 2014-2020.

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale
rappresentante (art. 13, par. 1, lett. a) Reg. (UE) 2016/679):
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Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale, con sede in Corso
Vannucci 96 – 06121 Perugia; Email: infogiunta@regione.umbria.it; PEC:
regione.giunta@postacert.umbria.it; Centralino: +39 075 5041) nella persona del suo legale
rappresentante, il Presidente della Giunta Regionale;

2. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art. 13, par. 1, lett. b)
Reg. (UE) 2016/679)
Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati i cui contatti
sono pubblicati nel Sito Web istituzionale www.regione.umbria.it/privacy1 .
3. Modalità, base giuridica del trattamento dei dati (art. 13, par. 1, lett. c) Reg. (UE)
2016/679) e finalità del trattamento:
La Regione Umbria, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con il presente
modulo, con modalità prevalentemente informatiche /telematiche /cartacee (scegliere la/le
opzioni che interessano). Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche:
□ esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di un potere
pubblico (vedi definizione art. art. 2-sexies d.lgs. 196/2003 riportata in notai)
□ esecuzione di un obbligo legale
□ esecuzione di un contratto o di una fase precontrattuale di cui sia parte l’interessato
□ consenso dell’interessato
(scegliere la base giuridica su cui si fonda il trattamento).
Il trattamento è svolto per le seguenti finalità: istituzione di un elenco di operatori cui affidare
eventuali incarichi di realizzazione di attività di comunicazione del Programma di sviluppo
rurale per l’Umbria 2014-2020.

Categorie di dati personali in questione (art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE) 2016/679)
Indicare le categorie di dati personali oggetto di trattamento: Dati Comuni
Obbligatorietà o facoltatività conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE)
2016/679)
Il conferimento dei dati presenti nei campi è obbligatorio e il loro mancato inserimento non
consente l’inserimento nell’elenco di operatori cui affidare eventuali incarichi di realizzazione
di attività di comunicazione del Programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2014-2020.
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4. Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali
(art. 13, par. 1, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)
All’interno dell’Amministrazione i dati saranno trattati dal personale e da collaboratori del
Servizio/ Servizi
•
•

Provveditorato, gare e contratti e gestione partecipate;
Servizio Sviluppo rurale Agricoltura sostenibile

All’esterno dell’Amministrazione i dati verranno trattati da soggetti espressamente nominati
come Responsabili esterni del trattamento, i cui dati identificativi sono conoscibili tramite
richiesta da avanzare al Responsabile per i Dati Personali.
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
5. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra Ue o a Organizzazioni
internazionali (art. 13, par. 1, lett. f) Reg. (UE) 2016/679)
I dati non saranno trasferiti in Paesi extra-UE.

6. Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE)
2016/679)
I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono
stati raccolti.
7. Diritti dell’interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679)
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o
di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).
L'apposita istanza alla Regione Umbria è presentata contattando il Responsabile della
protezione dei dati presso la Regione Umbria (Regione Umbria/Giunta regionale Responsabile della Protezione dei dati personali, Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia, email: dpo@regione.umbria.it).
Qualora il trattamento abbia base giuridica nel consenso aggiungere: L’interessato ha il
diritto di revocare in ogni momento il consenso prestato e il diritto di richiedere la portabilità
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del dato ove tecnicamente possibile e secondo quanto previsto dall’art. 20 del Reg. (UE)
2016/679.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure
previste.
8. Dati soggetti a processi decisionali automatizzati (art. 13, par. 2, lett. f) Reg.
(UE) 2016/679)
Non è previsto un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22,
paragrafi 1.

