PROT. 31/2020
30/10/2020
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE
NELL’AMBITO DELLE
ATTIVITA’ DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE “AUTOVALUTAZIONE PLUS”
PSR 2014/2020 - MISURA 19.3.01
CUP: E89D16005290009

Il Consiglio di Amministrazione di GAL Oltrepò Pavese Srl,

Visti i Regolamenti
- n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
comuni
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul
Fondo
Europeo Agricolo Per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi E la Pesca e
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul
Fondo di
Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che Abroga il regolamento (CE)
n
1083/2006 del Consiglio;
- n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo
sviluppo
rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il
regolamento
(CE) n 1698/2005 del Consiglio;
- n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune
disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e
modifica il
regolamento (CE) n 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n 1307/2013, (UE) n 1306/2013
e(UE)
n1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione
nell’anno 2014;
- n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del
regolamento (UE)
n 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

- n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

Preso atto del:
-

-

-il bando di selezione dei gruppi di azione locale e le disposizioni attuative della Misura 19
del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020
approvato dalla giunta regionale con D.d.u.o 31.07.2015 n. 6547;
- il D.u.U.o del 29.07.2016 della DG Agricoltura di Regione Lombardia relativo
all’approvazione della graduatoria dei piani di sviluppo locale ammissibili tra cui il PSL
“STAR Oltrepò - Sviluppo, Territorio, Ambiente e Ruralità”;
- il Documento di Piano approvato da Regione Lombardia “STAR Oltrepò Sviluppo,
Territorio, Ambiente e Ruralità” sopra citato e gli ambiti tematici di intervento prioritari in
esso previsti, ovvero: lo sviluppo e l’innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali
(agroalimentari, artigianali e manifatturieri), il turismo sostenibile, l’accesso ai servizi
pubblici essenziali;
CONSIDERATO CHE è stata costituita la società G.A.L. Oltrepò Pavese S.r.l. con sede
legale e operativa in Piazza della Fiera 26/A – Varzi (PV), sede secondaria Via
Riccagioia,48 - Torrazza Coste (PV);
VISTI, altresì:
- il Regolamento di funzionamento interno del G.A.L. Oltrepò Pavese S.r.l. approvato con
delibera del 26 ottobre 2016;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del G.A.L. Oltrepò Pavese S.r.l del
09/10/2020 che approva il presente Avviso Pubblico;

Precisato che
- con decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 8550 del 13 luglio 2017, pubblicato sul
Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) serie ordinaria n. 29 del 18 luglio 2017, in
riferimento alla Misura 19 "Sostegno allo Sviluppo Locale Leader", è stato approvato il
documento «Indirizzi e procedure amministrative per la definizione dei progetti» relativo
all’Operazione 19.3.01 «Cooperazione dei Gal» del Programma di Sviluppo Rurale 20142020 della Lombardia;
- con decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 3735 del 20/3/2019 Programma di
sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia - Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale
Leader” - Operazione 19.3.01 ”Cooperazione interterritoriale e transnazionale” sono state
approvate le disposizioni attuative per la presentazione delle domande;
Visto
- il progetto di Cooperazione “Autovalutazione Plus-Dall’autovalutazione delle strategie di
sviluppo locale alla programmazione post 2020”;
avente come capofila il GAL Colli di Bergamo e del Canto Alto e candidato al Bando
Regionale Operazione 19.3.01 in partenariato con il GAL Valle Seriana e dei Laghi
Bergamaschi, il GAL Gardavalsabbia 2020 e GAL Oltrepò Pavese
avente l’obiettivo di costruire una rete di Gal e quindi di operatori che possano collaborare
sul tema del monitoriaggio e dell’autovalutazione delle strategie del PSL ;

-

Visto il Decreto 5903 del 18/05/2020 (pubblicato sul BURL del 22/05/2020) di
Regione Lombardia con cui è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi a
finanziamento;
Richiamata

La Delibera del Consiglio di Amministrazione del 09/10/2020 che approva il seguente
avviso pubblico
RENDE NOTO
che viene indetta un’indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di
interesse per la ricerca di professionisti cui conferire uno o più incarichi nell’ambito delle
attività del progetto di Cooperazione “Autovalutazione Plus:dall’auto valutazione delle
strategie di sviluppo locale alla programmazione post 2020”
1. Stazione appaltante: GAL Oltrepò Pavese Srl, Sede Legale P.zza della Fiera 26/a,
27057 Varzi (PV); Sede Operativa Via Riccagioia, 48 27050 Torrazza Coste (PV)
WebSite www.galoltreposrl.it
PEC galoltreposrl@legalmail.it
2. Oggetto:
a) Incarico professionale di collaborazione per attività di monitoraggio e di coordinamento
delle attività di progetto;
b) Incarico professionale di collaborazione per attività di assistenza tecnica ai soggetti
incaricati a svolgere le attività di campionamento e/o altre attività tecniche
3. Fonte di finanziamento: PSR Regione Lombardia 2014-2020 – PSL GAL Gal Oltrepò
Pavese Srl – Operazione 19.3.01 – Progetto di Cooperazione “Autovalutazione PlusDall’auto valutazione delle strategie di sviluppo locale alla programmazione post 2020”
4. L'avviso, la documentazione ed ogni comunicazione relativa alla procedura sono
pubblicati sul sito www.galoltreposrl.it.
Art. 1 – FINALITA' DELL'AVVISO
Il GAL, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità
e trasparenza, intende individuare una rosa di professionisti, con idonea e comprovata
capacità tecnico professionale del settore di seguito descritto, attraverso indagine
esplorativa, per affidare successivamente a mezzo procedura negoziata uno o più
incarichi professionali nell’ambito delle attività del progetto di Cooperazione
“Autovalutazione Plus”.
Pertanto il presente avviso è finalizzato a selezionare i professionisti da invitare alla
procedura negoziata sulla scorta di curricula professionali riguardanti i requisiti specifici e
l’esperienza nel settore attinenti in maniera particolareggiata alle attività da realizzare.
Art. 2 - DESCRIZIONE DELL’INCARICO
L’oggetto della manifestazione di interesse è relativo alla collaborazione con il GAL
Oltrepò Pavese Srl nell’attuazione del progetto di cooperazione denominato
“Autovalutazione Plus”.
Il/i professionista/i selezionati dovranno operare in stretto coordinamento con il direttore e
la struttura tecnica del GAL nella realizzazione di quanto di seguito elencato:

OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ATTIVITA’
Incarico professionale /di collaborazione
per attività di monitoraggio e di
coordinamento delle attività di progetto

Coordinamento e monitoraggio delle attività
di progetto: realizzazione reportistica, verifica
del rispetto del cronoprogramma di progetto,
monitoraggio riguardo l’avanzamento delle
attività di progetto e raccordo con i partner,
ecc…

Incarico professionale /di collaborazione
per attività di assistenza tecnica e supporto
operativo ai soggetti incaricati a svolgere le
attività di campionamento e/o altre attività
tecniche

Assistenza tecnica ai
tecnici incaricati di svolgere le attività connesse al
progetto di Cooperazione “Autovalutazione Plus”

Art. 3- SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE
L’ Avviso esplorativo è rivolto ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
Diploma di scuola secondaria di secondo grado
Esperienza maturata all’interno di progetti Leader
Capacità di autonoma iniziativa ed operatività;
Dimostrata capacità di operare in team.
Art. 4 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I Professionisti in possesso dei requisiti richiesti possono chiedere di essere invitati a
partecipare presentando manifestazione d’interesse in carta semplice redatta secondo il
modello allegato al presente avviso (Allegato A) unitamente al curriculum professionale
e a copia del documento d’identità.
La manifestazione d’interesse, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso,
dovrà pervenire esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata
galoltreposrl@legalmail.it, entro le ore 12.00 del 20 NOVEMBRE 2020.
Ai fini della prova del rispetto del termine per la presentazione delle manifestazioni farà
fede la ricevuta di avvenuta consegna della PEC.
Il recapito della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente anche qualora lo
stesso, per qualsiasi motivo, non giungesse a destinazione in tempo utile.
La PEC contenente la manifestazione d’interesse dovrà contenere nell’oggetto, a pena
d'esclusione, i seguenti dati:
- nome e cognome del mittente;
- la dicitura “Manifestazione di interesse per affidamento di incarico professionale
nell’ambito delle attività del progetto di cooperazione “Autovalutazione Plus_dall’auto
valutazione delle strategie di sviluppo locale alla programmazione post 2020” –
Operazione 19.3.01”.
ART. 5 – CRITERI DI INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA
Il GAL, per ognuna delle due tipologie di incarico, inviterà a partecipare alla procedura
negoziata un numero minimo di tre professionisti individuati a seguito della comparazione
dei curricula che verrà effettuata da parte del Consiglio di Amministrazione del GAL.
Qualora le istanze ammesse siano in numero superiore a 3, si procederà alla selezione di
almeno n. 5 operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata.
Verranno selezionati, esclusivamente sulla base dei curricula presentati, coloro i quali
risulteranno possedere caratteristiche maggiormente conformi a quanto richiesto.

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale,
paraconcorsuale, di gara d’appalto o di procedura negoziata; non sono previste
graduatorie, attribuzioni di punteggi. Si tratta esclusivamente di un’indagine conoscitiva
finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di
trasparenza e parità di trattamento.
Art.6- OFFERTA
Il GAL Oltrepò Pavese stabilisce che il corrispettivo della collaborazione non potrà essere
superiore a € 1.400,00 e sarà data/o dal numero di giornate effettivamente impiegate
nell’attività di consulenza per la tariffa stimata in € 200,00 al giorno per numero 7 giorni
salvo eventuale proroga per necessità sopraggiunte e che, con Delibera del CdA e
Determina del Direttore di Piano verrà corrisposto un corrispettivo pari alle giornate
aggiuntive di collaborazione.
Art. 7 – FASE SUCCESSIVA
Conclusa la selezione di cui al punto precedente, il GAL inviterà i soggetti individuati a
presentare un'offerta economica, formulata con procedura negoziata.
L’invito verrà trasmesso solo ed esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) indicata nella manifestazione d’interesse.
Per le modalità ed i termini di presentazione delle offerte e per il provvedimento di
aggiudicazione si rinvia alle prescrizioni che saranno contenute nella lettera di invito.
Inoltre l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento dell’incarico
professionale di cui al presente avviso qualora lo ritenga opportuno a suo insindacabile
giudizio e ciò non potrà costituire motivo di richiesta di rimborso spese e/o indennizzo
alcuno da parte dei professionisti che hanno presentato domanda.
La documentazione presentata, unitamente alla domanda, non sarà restituita.
Il GAL inviterà i Professionisti selezionati sulla base della comparazione dei curricula a
presentare offerta, a pena di esclusione, entro il termine indicato nella lettera di invito e nel
capitolato tecnico per l’affidamento dell’incarico, che saranno inviati solo ed
esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata nella
manifestazione d’interesse.
Art. 8 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La procedura negoziata sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente
inferiore.
Art. 9 – CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di professionisti in modo
non vincolante per il GAL. Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di
comunicare al GAL la disponibilità per essere invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e si tratta
semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di professionisti da
consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza.
Il GAL si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara
informale per l'affidamento dell’incarico.
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, il GAL si riserva la
facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico
concorrente partecipante.

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della manifestazione di interesse non
genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia
di tipo negoziale che pubblico.
Art. 10 – PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI
Il presente avviso è pubblicato sul sito del GAL Oltrepò Pavese Srl(www.galoltreposrl.it) e
inviato agli Enti con preghiera di pubblicazione presso il loro sito web e/o di affissione
all’albo pretorio e con ogni altro mezzo.
Art. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente ai sensi
dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679)
ai fini della gestione del presente procedimento.
Allegato “A”: modello di manifestazione di interesse

IL PRESIDENTE GAL OLTREPÒ PAVESE SRL

