Programma di Sviluppo Rurale Regione Molise 2014/2020
Misura 19 –Sottomisura 19.2 “Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo
locale di tipo partecipativo” – (Regolamento (UE) 1305/2013)
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE n. 17 del 5 maggio 2020
OGGETTO:

•

•
•

•

Piano di Azione Locale (PAL) “I Cammini del Molise Frentano”_Intervento 2 “I
Cammini del Molise Frentano – La Sostenibilità”_Procedura di selezione del soggetto
attuatore (CIG: 81625426BE). Annullamento per mancanza di manifestazione di
interesse e offerta tecnica ammissibile.

L’anno duemilaventi il giorno cinque del mese di maggio
il Responsabile Tecnico e dell’Animazione del GAL
richiamata la propria precedente determinazione n. 14 del 2 gennaio 2020, di approvazione e
pubblicazione dell’avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse e relative
offerte tecniche finalizzate all’individuazione di un soggetto pubblico per l’attuazione
dell’Intervento 2 “I Cammini del Molise Frentano – La Sostenibilità” nell’ambito del Piano di
Azione Locale (PAL) “I Cammini del Molise Frentano”;
dato atto che in risposta all’avviso pubblico di cui sopra è pervenuta al GAL una sola manifestazione
di interesse e relativa offerta tecnica (nostro protocollo n. 115/2020 del 3 febbraio 2020);
accertato che l’offerta tecnica pervenuta non rispetta le condizioni di ammissibilità di cui al punto 2paragrafo 3.2-articolo 3 e al paragrafo 4.2 – articolo 4 dell’avviso di cui sopra, meglio specificate
nel verbale di istruttoria del 4 maggio 2020;
considerato che l’avviso pubblico all’articolo 11 prevede, tra l’altro, quanto segue: “Il GAL si
riserva la facoltà di non procedere all’affidamento nel caso in cui nessuna manifestazione di
interesse sia ritenuta idonea; in tale ipotesi i soggetti proponenti non avranno diritto a nessun
indennizzo o risarcimento di sorta”;
DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. la manifestazione di interesse e l’offerta tecnica pervenuta al Gal, nonché il verbale di istruttoria
relativo, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente
allegati e depositati agli atti d’ufficio;
3. di non procedere all’affidamento del servizio per mancanza di manifestazione di interesse e offerta
tecnica ammissibile;
4. di disporre la pubblicazione della presente determinazione;
5. di stabilire che la determinazione sarà affissa all'Albo Pretorio del GAL, nonché pubblicata sul sito
Internet della società (www.innovaplus.it), a decorrere dal cinque maggio duemilaventi.
Larino, lì 5 maggio 2020
Giovanna Lepore
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