
 

Futani, 17/05/2017 

Prot. n. 259 

GAL CASACASTRA 

PSR CAMPANIA 2014/2020 

MISURA 19.4 

 

AVVISO PUBBLICO 

Per la presentazione di manifestazioni di interesse 

(ai sensi del D.Lgs 50/2016, art. 36) 

Approvato con Delibera CdA n. 3 del 23/02/2017 

Per la realizzazione della pubblicazione “100 di 100” 

 
 

PREMESSA: 

 nel corso degli ultimi anni, a seguito dell’inserimento della Dieta Mediterranea nella lista del 

Patrimonio materiale ed immateriale dell’Umanità da parte dell’UNESCO e del conseguente 

riconoscimento del Cilento quale Comunità emblematica della Dieta Mediterranea, è cresciuta 

l’attenzione dei Media nazionali ed internazionali intorno agli stili di vita, alla qualità della vita ed 

alla longevità delle popolazioni cilentane che nel corso dei secoli hanno accumulato la cultura che ha 

generato la Dieta Mediterranea; 

 tale attenzione è ulteriormente cresciuta a seguito della realizzazione e pubblicazione di studi e 

ricerche da parte di importanti Atenei italiani e stranieri e rappresenta un’opportunità per promuovere 

e valorizzare le risorse del territorio anche in chiave turistica; 

 la Strategia di Sviluppo presentata dal GAL Casacastra ed ammessa a finanziamento dalla regione 

Campania ha individuato nella Dieta Mediterranea un’opportunità da cogliere per potenziare l’offerta 

turistica e culturale e prevede come obiettivo specifico il sostegno ad investimenti culturali capaci di 

aggregare l’offerta agroalimentare e turistica; 

 il GAL Casacastra, in coerenza con la propria Strategia di Sviluppo,  può contribuire a consolidare e 

promuovere l’immagine del Cilento come terra del Bien Vivre, nella quale il contenimento delle 

malattie degenerative favorisce la longevità e la qualità della vita, mediante una pubblicazione 

fotografica di livello scientifico che mostri, attraverso la riproduzione fotografica, la fondatezza 

dell’immagine del Cilento salubre e longevo. 

 

ENTE 

GAL CASACASTRA, Contrada Foresta snc – 84050 Futani (SA) 

Ufficio di riferimento: struttura di coordinamento del GAL Casacastra 

Tel 0974/953745 

Fax 094/953921 

Indirizzo e-mail: info@galcasacastra.it – galcasacastra@pec.it  

 

FINALITÀ (servizio richiesto) 

Finalità del presente avviso è realizzare una pubblicazione scientifico-fotografica che restituisca, grazie ad 

un’attenta ricognizione territoriale e attraverso la riproduzione fotografica di 100 soggetti centenari del 

territorio, corredata da adeguato commento scientifico, l’immagine di una terra capace di coniugare il 

benessere fisico e la longevità con la qualità della vita. Non una mera riproduzione fotografica di soggetti 
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anziani, quindi, ma una narrazione contestualizzata nei luoghi e nelle condizioni di vita di donne e uomini che 

possono essere considerati, a pieno titolo, custodi e testimoni di una cultura materiale capace di attraversare i 

secoli nell’arco di una sola vita. La pubblicazione avrà come riferimento i luoghi della Comunità Emblematica 

della Dieta Mediterranea e sarà fondata su un’indagine scrupolosa capace di rappresentare, in 100 scatti 

fotografici, l’intera comunità, a partire dai 24 comuni dell’area del GAL Casacastra.  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PUBBLICAZIONE 

 

1. Specifiche stampa 

Formato 210 X 297 Chiuso 

Pagine 128 8/16 

Interno  4 colori b/v su carta patinata lucida da 150 gr 

Copertina Carta patinata opaca gr. 300 stampa a colori con plastificazione opaca e alette 

Allestimento filo refe e brossatura 

Quantità 1.000 copie 

 

2. Contenuti 

Elementi Dettaglio Totale pagine 

- Copertina  

- Ripete copertina e 

colophon 

Pag. 1 e pag. 2 2 

- Immagini e relativo testo 

didascalico 

n. 80 foto riprodotte in formato cm. 20X20 su pagina 

singola 

110 

n. 20 foto riprodotte in formato cm 30X40 su pagina 

doppia 

- Introduzione e testo 

scientifico 

Da pag. 3 a pag. 15 12 

- Indice Fine testo 4 

 

3. Servizio di grafica e fotocomposizione; 

4. Consulenza medico-scientifica di livello universitario per la redazione dei testi che dovranno 

approfondire i temi della longevità e della salute nel contesto della Comunità Emblematica della Dieta 

Mediterranea;  

5. Servizio fotografico e consulenza artistica per la redazione della pubblicazione; 

6. Organizzazione di almeno tre seminari scientifici per la presentazione della pubblicazione, in 

altrettante località cilentane; 

7. Creazione della mappa della longevità, basata sulla ricognizione territoriale, da rendere disponibile 

anche come applicazione web. 

 

 

SOGGETTI DESTINATARI DELL’AVVISO 

Possono rispondere al presente avviso le ditte in possesso dei seguenti requisiti: 

 iscrizione alla Camera di Commercio, con Classificazione delle attività economiche Ateco 2007 alla 

Sezione J “Servizi di informazione e comunicazione”, Divisione 58 “Attività di editoria”, 58.1 “Edizione 

di libri, periodici ed altre attività editoriali”; 



 

 insussistenza di provvedimenti ostativi all’assunzione di pubblici contratti di cui alla legge all’art. 6 e 

all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 80 Codice degli Appalti) e sue modifiche ed 

integrazioni; 

 insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’articolo 80 del d.lgs. 

50/2016; 

e siano in regola con il pagamento dei contributi. 

 

 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

 

Le ditte che presenteranno la manifestazione di interesse saranno invitate a presentare la loro migliore offerta 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa che sarà specificato nell’invito stesso. 

 

 

IMPEGNI DEL FORNITORE 

All’atto del conferimento dell’incarico, il fornitore sottoscriverà con il GAL Casacastra un contratto contenente 

il cronoprogramma e le fasi per il controllo degli stati di avanzamento dei lavori. 

In dettaglio: 

1. i testi ed il layout dovranno essere presentati dal fornitore entro 30 giorni dal conferimento 

dell’incarico; 

2. la bozza della pubblicazione dovrà essere presentata al GAL Casacastra entro 60 giorni  dal 

conferimento dell’incarico per il VISTO: SI STAMPI; 

3. la consegna del materiale finito dovrà avvenire improrogabilmente entro 60 giorni  dal conferimento 

dell’incarico presso la sede del GAL Casacastra. 

4. Gli eventi di presentazione dovranno essere realizzati entro 90 giorni dalla data di consegna delle 

pubblicazioni; 

5. La mappa della longevità dovrà essere consegnata entro i tempi stabiliti per la realizzazione degli 

eventi di presentazione ed essere integrata in essi; 

 

IMPORTO A BASE D’ASTA 

L’importo a base d’asta per l’aggiudicazione della fornitura è pari ad euro 17.000 oltre IVA. Saranno prese in 

considerazione solo le offerte che prevedano un miglioramento al ribasso del prezzo base. 

 

PRESENTAZIONE DELLE MANIFEESTAZIONI DI INTERESSE 

Le ditte interessate dovranno presentare la propria manifestazione di interesse riferita alla fornitura di numero 

1.000 copie della pubblicazione entro le ore 13,00 del giorno 01/06/2017. Le manifestazioni di interesse 

dovranno essere inviate esclusivamente tramite pec all’indirizzo galcasacastra@pec.it e dovrà indicare in 

oggetto “PSR 2014/2020 Misura 19.4: 100 di 100.” 

 

FACOLTÀ DELL’ENTE 

Il presente avviso non vincola l’ente in alcun modo all’espletamento della procedura. 

All’aggiudicazione si procederà anche alla presenza di una sola offerta valida, purché sia ritenuta congrua e 

conveniente. 

L’Ente si riserva anche la facoltà di non procedere all’aggiudicazione.  

     Il coordinatore 

dr. Carmine Farnetano 
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