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Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del “GAL Serinese Solofrana”, rende noto che: 

VISTO il Regolamento (UE) N. 1303/2013 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; 

VISTI in particolare gli articoli 32, 33 e 34 del citato Regolamento (UE) 1303/2013 concernenti lo 

sviluppo locale di tipo partecipativo sostenuto dal FEASR denominato sviluppo locale LEADER, le 

strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e i Gruppi di Azione Locale (GAL); 

VISTO il Regolamento (UE) 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; 

VISTI in particolare gli articoli 42, 43 e 44 del citato Regolamento (UE) 1305/2013 concernenti i 

Gruppi di Azione Locale Leader, il Kit di avviamento Leader e le attività di cooperazione Leader; 

VISTO il Regolamento (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune; 

VISTO il regolamento 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 

Stazione appaltante: 

“Gruppo di Azione Locale Serinese Solofrana.” 
OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, 

MEDIANTE AVVISO PUBBLICO PUBBLICATO SUL SITO DEL GAL RISERVATO AGLI 

OPERATORI ECONOMICI PRESENTI NEGLI ALBI E NELLE SHORT LIST DEL GAL per 

l’affidamento DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE TERRITORIALE degli uffici di 

sviluppo del GAL Serinese Solofrana. 

C.F. 92036510649 Sede legale e operativa Piazza Cicarelli, 28- 83048 Serino (AV) 

c/o Comune di Serino. 

PSR Regione Campania 2014-2020 – MIS.19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE 

LEADER SOTTOMISURA 19.4.1. 

CUP B43G17000420009 

CIG 7834992  

 

Valore convenzionale del servizio, ai fini degli eventuali adempimenti 

nei confronti di A.N.A.C., euro 111.962,75 omnicomprensivi (valore determinato 

convenzionalmente ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 comma 14 lett. B) del d.lgs. n. 50/2016. 
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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; 

VISTO il regolamento 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; 

VISTO il regolamento 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); 

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo 

rurale e la condizionalità; 

VISTO in particolare l'articolo 60 del citato Regolamento (UE) 809/2014 concernente l'approccio 

Leader e il sistema di supervisione dei Gruppi di Azione Locale; 

VISTO che nel PSR vengono definiti gli obiettivi di sviluppo rurale della Regione Campania, in 

coerenza con gli obiettivi comunitari, con la strategia di rilancio dell'economia europea Europa 2020 

e con l'Accordo di Partenariato redatto a livello nazionale e con il coinvolgimento delle parti 

interessate partecipanti al Tavolo di Partenariato insediato dalla Regione Campania. 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture. 

DATO ATTO dell'esistenza e della piena attività del GAL "Serinese Solofrana", avente sede legale e 

sede operativa in Serino (AV) alla Via Piazza Cicarelli,28 

VISTA la Decisione C (2015) 8315 Finale del 20 novembre 2015, la Commissione Europea ha 

approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2014-2020, predisposto 

conformemente ai Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg. (UE) n. 1305/2013; 

VISTO il DDR n. 19 del 20/05/2016 con cui la Regione Campania- Assessorato Agricoltura- ha 

adottato il bando di selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e delle Strategie di Sviluppo Locale 

(SSL) finalizzato alla gestione della Misura 19 del PSR 2014-2020 della Regione Campania. Bando 

a cui il Gal Serinese Solofrana ha partecipato in attuazione della citata normativa. 

VISTO il DRD n. 74 del 29/03/2017 con cui è stata approvata la graduatoria unica regionale definitiva 

dei GAL e delle strategie di sviluppo locale nella quale il GAL Serinese Solofrana, con la strategia, 

ha totalizzato 81 punti, collocandosi utilmente nella graduatoria di merito ed essendo ammesso al 

finanziamento; 

VISTO che Il GAL Serinese Solofrana ha presentato Domanda di Sostegno ammessa a finanziamento 

a valere sulla Misura 19 sottomisura 19.4.1 

VISTO il Regolamento per l’affidamento dei contratti di valore inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitarie. 
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VISTA la necessità di procedere all’affidamento DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE 

TERRITORIALE del GAL Serinese Solofrana. 

Con la presente si richiede, giusta delibera del CDA del Gal Serinese Solofrana del 29 aprile 2020 

La VS migliore offerta per l’affidamento del servizio di animazione territoriale del Gal Serinese 

Solofrana. 

Resta inteso che nessun diritto sorge alla ditta per il semplice fatto della presentazione dell’offerta e 

che il GAL Serinese Solofrana si riserva qualunque possibilità in ordine all’offerta formulata, ivi 

compreso il diritto di non aggiudicare ad alcuno degli offerenti. 

Il GAL si riserva inoltre di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta 

ammissibile. Di seguito si riportano i dati necessari a codesta ditta per la partecipazione alla procedura 

in oggetto. 

Preso atto 

1) Dell’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come modificato, in attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di appalto e 

concessione pubbliche, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, è stato pubblicato sulla G.U. del 19 aprile 2016 

ed è entrato in vigore lo stesso giorno di pubblicazione. 

2) Delle Linee Guida dell’ANAC n. 4 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici” 

3) Dell’indagine di mercato effettuato attraverso predisposizione di Albo fornitori del GAL la 

cui costituzione ed aggiornamento si sono chiusi e approvati. 

4) In data 28 luglio 2020 viene pubblicato sul sito istituzionale del GAL la seguente procedura di 

selezione. 

La presente procedura, pubblicata, è riservata ai soggetti individuati a seguito di apposita indagine di 

 mercato effettuata all’interno dei componenti della short list/albo fornitori. 

Il GAL si riserva inoltre di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta 

ammissibile. 

 

 Articolo I. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO. 

Il soggetto selezionato dovrà svolgere:  

• attività di animazione ed informazione a favore degli operatori pubblici e privati possibili fruitori 

delle azioni e sub-azioni del G.A.L. Tali attività saranno svolte in parte mediante l’utilizzo delle 

modalità di lavoro agile (smart-working), piattaforme telematiche a distanza ed in parte mediante 

incontri tra il Soggetto Selezionato e l’operatore interessato presso le sedi di competenza di 

quest’ultimo.  

• promuovere la sensibilizzazione dell’opinione pubblica locale nei confronti del tema dello 

sviluppo rurale con metodologie innovative attraverso la realizzazione di iniziative tese a valorizzare 

le risorse disponibili con particolare attenzione alle opportunità espresse dal PSL;  
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• Servizi di Politiche attive del lavoro ed orientamento professionale al fine di favorire il 

potenziamento delle risorse umane e il ricambio generazionale nelle imprese dell’agroalimentare, del 

commercio, del turismo rurale ed artigianato artistico-tradizionale, anche con la modalità del “lavoro 

agile” in azienda;  

•         Promozione di Processi di Digitalizzazione delle imprese locali ed accompagnamento alle stesse 

nell’adozione di strumenti e tecnologie avanzate per il miglioramento della propria attività con 

l’obiettivo di sviluppare nuovi modelli di business 4.0; promuovere l’utilizzo di servizi o soluzioni 

focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali, in attuazione della strategia definita nel Piano 

Transizione 4.0; favorire interventi di digitalizzazione ed automazione funzionali alla continuità 

operativa delle imprese durante l’emergenza sanitaria da Covid-19 e alla ripartenza nella fase post-

emergenziale. 

• partecipare e organizzare riunioni, seminari, convegni, incontri promossi dal GAL per la 

pubblicizzazione dei bandi e delle Misure del PSL;  

• promuovere progetti pilota che mirino a promuovere la cooperazione tra le varie imprese del 

territorio dell’Area GAL attraverso la promozione, la sperimentazione e la verifica dell’applicabilità di 

tecnologie, tecniche e pratiche in relazione ai vari contesti geografici e/o ambientali dell’ambito 

territoriale di riferimento; nello specifico si andrà a valutare la possibilità di sviluppo di sistemi di e-

commerce, sistemi di smart-working e telelavoro e sviluppo di applicazioni desktop e app. 

• promuovere progetti di cooperazione tra due o più soggetti che servano a favorire la competitività 

attraverso l’adattamento e l’introduzione di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie già esistenti 

e collaudati, ma non ancora utilizzati. L'operazione, dunque, concede un sostegno a forme di 

cooperazione formalmente costituite che prevedano una collaborazione tra differenti soggetti e siano 

finalizzate ad adattare e sviluppare nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agricolo, 

agroindustriale, forestale volti ad un miglioramento quali - quantitativo delle produzioni, alla riduzione 

dei costi di produzione, al miglioramento delle performance rispetto alle problematiche della 

sostenibilità ambientale. 

• Supporto nell’accesso a fondi pubblici per lo sviluppo e la creazione di impresa nel terzo 

settore; 

 

Si precisa che parte delle attività di animazione, informazione ed assistenza agli operatori del 

territorio (stakeholder) potranno essere erogate e gestite anche nella modalità di lavoro agile (smart- 

working), mediante piattaforme telematiche a distanza , che consentono di garantire il libero accesso 

dell’utenza da qualsiasi dispositivo, (pc, tablet, smart-phone, ecc..) con relativo tracciamento della 

presenza (esperti, beneficiari, stakeholder,), inclusi i dati di log-in, l'effettività della connessione, le 

attività, l’organizzazione di webinar, webmeeting e webconference, attività di animazione digitale 

anche mediante dei virtual tour del territorio. 

Si precisa che tale affidamento vincola l’affidatario che assume, con organizzazione dei mezzi 

necessari e con gestione a proprio rischio il compimento delle attività indicate in appalto, e che ai fini 

del presente bando le spese ammissibili e rendicontabili sono esclusivamente le spese per l’attività di 

animazione, a vario titolo svolte. 

L'incarico consiste in una prestazione specialistica ad alto contenuto di professionalità conferito a 

società con esperienza e specializzazione per lo svolgimento delle attività di animazione, 

informazione, comunicazione territoriale secondo quanto previsto dalla SSL 2014/2020, 

coerentemente con quanto indicato dal coordinatore del Gal Serinese Solofrana, responsabile 
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dell'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale. 

L'incaricata società svolgerà la propria attività autonomamente e con assunzione di proprie specifiche 

responsabilità, senza alcun vincolo di subordinazione in favore degli organi di governo dell'ente. 

L'Amministrazione si impegna a mettere a disposizione tutta la documentazione in suo possesso 

inerente gli elementi oggetto dell'incarico, nonché tutte le attività necessarie all'espletamento della 

stessa. 

L'importo è stato calcolato tenendo in considerazione che per lo svolgimento delle attività di 

animazione verranno contrattualizzati dalla società esperti senior che dovranno coprire almeno un 

numero totale di ore di lavoro pari a 1866 ad un compenso lordo massimo di 60 euro per ORA 
/UOMO (parametro di congruità di riferimento: COMPENSO LORDO ORA/UOMO inferiore   ai 

massimali di riferimento delle spese ammesse per consulenze erogate da ESPERTI SENIOR dalla 

normativa relativa ai Fondi strutturali FSE e FESR). 

L’importo complessivo di gara è pari a € 111.962,75 comprensivo di imposte e oneri di legge. 

(centoundicimilanovecentosessantadue/75) 

L‘incarico verrà conferito alle condizioni e con la disciplina del presente bando e del contratto di 

diritto privato che sarà successivamente stipulato, fatte salve le eventuali osservanze delle norme di 

Legge e dei regolamenti aventi valore inderogabile ed all’uopo applicabili. 

La società incaricata si impegnerà a svolgere l’incarico, in stretto rapporto con gli Amministratori, 

con il Coordinatore e con i collaboratori e consulenti della Società Committente, con continuità e con 

il massimo impegno. 

Articolo II. SOGGETTI BENEFICIARI/PROPONENTI 

Beneficiari del presente avviso sono soggetti giuridici operanti come società di diritto privato, aventi 

esperienza pluriennale nel settore oggetto dell’intervento. 

Articolo III. REQUISITI SOGGETTI BENEFICIARI 

Per partecipare alla selezione i candidati dovranno essere in possesso, pena l’esclusione, alla data di 

scadenza fissata per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: 

a. che, nei propri confronti, non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in 

giudicato, per qualsiasi reato che determina l’incapacità a contrattare con la P.A; 

b. di non avere procedimenti in corso ai sensi dell’art. 416/bis del Codice penale; 

c. che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 

del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.; 

d. non essere incorso nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. I 

soggetti partecipanti attestano il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione mediante 

dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

e. non essere incorso in procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione 

di cui all'art. 3, della legge n. 1423/1956 e s.m.i. o di una o più cause ostative previste dall'art. 10, 

della legge n. 575/1965 e s.m.i; 

f. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato 

preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero 

non ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che tali circostanze 

non si sono verificate nell’ultimo triennio; 

g. essere regolarmente iscritto alla CCIAA; 

h. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 

favore dei lavoratori, secondo la legislazione del proprio stato; 
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i. non aver messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 26 del 

Decreto legislativo 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” così come integrato 

dal D.lgs 14 settembre, n. 151, ai sensi dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246. 

j. essere soggetto promotore di tirocini finalizzati all’inclusione sociale ai sensi della vigente 

normativa di riferimento- art. 25, legge regionale del 2 Aprile 2010, n. 9 e ss.mm.ii; 

n. aver maturato un fatturato che sommando gli esercizi degli ultimi 3 anni sia pari ad almeno 

250.000,00 (duecentocinquantamila/00) 

DICHIARA ALTRESI’ DI NON VERSARE DI ALCUNA IPOTESI OSTATIVA 

ALL’AGGIUDICAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 80 D.LGS. 50/2016 

e ss.mm.ii. 

La società si impegna a comunicare per ogni animatore di cui si avvarrà il possesso dei seguenti 

requisiti: 

a) titolo di studio: diploma di scuola media superiore con almeno esperienza di anni 15 nel settore, 

ovvero laurea triennale con almeno anni 5 di esperienza nel settore, o infine laurea magistrale; 

b) cittadinanza di un Paese dell’Unione europea; 

c) godimento dei diritti civili e politici; 

d) non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi 

delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego; 

e) non avere procedimenti disciplinari in corso, né avere ricevuto provvedimenti disciplinari negli 

ultimi tre anni antecedenti la data di scadenza del presente avviso, se dipendente pubblico; 

f) non avere a proprio carico cause di incompatibilità, ostative all’incarico secondo la più recente 

normativa; 

g) avere idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni previste all’art. 2 del presente avviso; 

h) accettare le norme di cui al presente avviso ed in particolare le disposizioni dettate dall’art. 9; 

i) fornire, con la presentazione della domanda e della documentazione richiesta, il proprio consenso 

al trattamento dei dati personali, ai soli fini della partecipazione alla procedura di selezione; 

j) essere a conoscenza delle discipline, dei regolamenti e delle normative che regolano gli interventi 

comunitari, nazionali e regionali; 

k) conoscere le modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture secondo quanto previsto dal 

D.Lgs. n. 50/2016; 

l) padronanza dei più diffusi programmi informatici per il trattamento elettronico di testi e di dati (ad 

esempio, le applicazioni “Office”), nonché i più diffusi programmi di posta elettronica ed applicazioni 

internet; 

m) possesso di patente B e automunito/a; In riferimento alla professionalità richiesta per l’incarico di 

“Addetto alle funzioni di Animazione Territoriale”. 

Verranno valutati i seguenti elementi, da dimostrare mediante idonea documentazione da parte degli 

organi delle società candidate: 

- corsi di formazione/aggiornamento dei soci, 

- esperienza professionale, maturata presso pubbliche amministrazioni, enti locali territoriali, società 

pubbliche e/o private nella qualifica corrispondente alla mansione da svolgere; 

- esperienze, specificatamente acquisite in ambito di progetti finanziati con fondi europei, nazionali 

e regionali; 

- esperienza specifica relativa al PSR Campania e/o al Programma LEADER. 
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ARTICOLO IV. PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 

Le offerte, pena l’esclusione, dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno 13/08/2020 alle 

ore 12:00, mediante posta elettronica certificata (PEC), attraverso una casella PEC intestata al 

candidato e indirizzata a galserinesesolofrana@pec.it  riportando nell’oggetto “AVVISO 

PUBBLICO per l’affidamento DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE TERRITORIALE del GAL 

Serinese Solofrana -OFFERTA” allegando la documentazione debitamente firmata dal legale 

rappresentate della Società/Ente. Ogni proposta dovrà contenere: 

I. Domanda di partecipazione, come da modello allegato (Allegato A), sottoscritta dal legale 

rappresentante della società che presenta la domanda. Tale domanda deve contenere tutte le 

informazioni relative all’ente o società partecipante e al suo legale rappresentante. 

Nell’istanza dovrà essere indicata, pena l'esclusione, il recapito presso il quale il concorrente 

riceverà tutte le comunicazioni in ordine alla presente procedura (Indirizzo, Numero di Fax, 

Indirizzo di Posta elettronica e posta elettronica certificata); 

II. Proposta progettuale ed offerta tecnica ed economica come da modello allegato (Allegato B); 

III. CI e CF del legale rappresentante; 

IV. Curriculum Vitae della società/ente che presenta la domanda; 

V. Copia dell’atto costitutivo e statuto; 

VI. Dichiarazione del possesso dei requisiti di cui al presente Avviso pubblico. (Allegato C). 

VII. DURC in corso di validità; 

VIII. Autocertificazioni inerenti la regolarità fiscale nonché carichi pendenti e casellario giudiziale. 

La suddetta documentazione dovrà essere prodotta e consegnata in originale all’atto della 

stipula contrattuale. 

 

ARTICOLO V TEMPI ED ESITI DELLE ISTRUTTORIE 

Le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno 13 agosto 2020 

alle ore 12:00. Il termine è perentorio e, pertanto, non verranno prese in considerazione le istanze 

che, per qualsiasi ragione, risultino pervenute oltre la sua scadenza. Si avverte che il presente Avviso 

non costituisce impegno per il GAL a stipulare il contratto, riservandosi la stessa di verificare, in esito 

alle domande pervenute, l'opportunità di procedere in tal senso. Il GAL potrà inoltre procedere a 

stabilire il rapporto anche in presenza di una sola candidatura pervenuta, qualora ritenuta ammissibile. 

Non saranno ritenute ammissibili istanze pervenute al di fuori dei tempi e delle modalità stabilite dal 

presente Avviso. Non saranno ritenute ammissibili istanze incomplete. A seguito della ricezione delle 

candidature, pervenute entro i termini previsti dal presente Avviso, sarà valutata la regolarità formale 

delle candidature e la corrispondenza con i requisiti richiesti procedendo alla attribuzione dei 

punteggi. Il GAL potrà richiedere integrazioni alle domande pervenute qualora ciò sia ritenuto utile 

ai fini della valutazione. 

Il RUP valuterà l’ammissibilità delle offerte. 

ARTICOLO VII VALUTAZIONE DEI PROGETTI 

La procedura di valutazione della documentazione pervenuta verrà espletata da una commissione 

appositamente costituita e nominata dal Cda in data 29/04/2020 che valuterà le proposte progettuali 

tramite l’assegnazione di un punteggio totale massimo di 100 Punti secondo i seguenti criteri: 

- Valutazione dei requisiti ed esperienze della società/ente proponente 

- Qualità della proposta progettuale 

- Efficacia, potenzialità e sostenibilità 
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- Modalità di pubblicizzazione del progetto e dei suoi risultati 

La valutazione sarà di tipo comparativo tra le proposte pervenute: si procederà all’assegnazione del 

punteggio massimo al candidato con le caratteristiche/parametri più rispondenti/alti, per ogni voce, 

in relazione agli elementi sotto riportati, e via via si attribuirà un punteggio minore agli altri in ordine 

decrescente. La somma dei punteggi ottenuti per le singole voci costituirà il punteggio totale del 

proponente 

La Commissione procede alla valutazione dei progetti ammissibili, sulla base degli elementi di 

seguito descritti: 

 
CRITERI DI SELEZIONE PUNTEGGIO 

I. Valutazione dei requisiti ed esperienze come società (negli ultimi 3 
anni) 

• Incarichi di assistenza tecnica, anche non continuative, 
nell’ambito indicato nell’oggetto dell’avviso, presso enti 
privati o pubblici 0.2 per ogni anno o frazione di anno 
superiore a 6 mesi. 

• Incarichi di assistenza tecnica, anche non continuative, 
nell’ambito indicato nell’oggetto dell’avviso, in progetti di 
sviluppo locale, rurale e territoriale: 0,5 punti per ogni anno 
o frazione di anno superiore a 6 mesi. 

Valutazione dei requisiti ed esperienze come società di consulenza 
(negli ultimi 3 anni): 

• Numero di beneficiari assistiti in progetti di investimento
e/o orientamento 
all’autoimprenditorialità; 

 

• Possesso di convenzioni con Enti ed Istituzioni di rilievo 
regionale e/o nazionale nell’ambito di attività di supporto e 
sviluppo di aziende agricole, enogastronomiche e vitivinicole 

Valutazione dei requisiti ed esperienze come APL (negli ultimi 3 anni): 

• Numero di tirocini attivati 

• Numero di Aziende convenzionate 

 

 
Max 15 punti 

 

 
 

Max 10 punti 

 

 
 

 

 

 
Max 2 punti 

 

 

Max 8 punti 

 
 

 

 

Max 3 punti 

Max 2 punti 

II. Qualità della proposta progettuale 

a. Coerenza della proposta progettuale 

b. Coerenza con gli obiettivi del GAL 

c. Varietà della proposta progettuale 

 
Max 10 punti 

Max 10 punti 

Max 10 punti 

III. Efficacia potenzialità e sostenibilità  
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a. Innovatività della proposta in termini di strumenti utilizzati/proposti 

b. Innovatività della proposta in termini di 

metodologie e strategie d’intervento 

Max 8 punti 

 

Max 7 punti 

IV. Modalità di pubblicizzazione del progetto e dei suoi risultati 

a. Numero di canali di diffusione del progetto 

b. Intensità della diffusione del progetto (numero di 

eventi previsti) 

 

 

Max 8 punti 

Max 7 punti 

TOTALE MAX 100 PUNTI 

 

A seguito della valutazione effettuata dalla Commissione verrà stilata una graduatoria degli aspiranti 

partner. La graduatoria sarà finalizzata ad individuare il partner con cui sarà stipulato il contratto di 

diritto privato con il GAL Serinese Solofrana. Al soggetto ammesso sarà inviata comunicazione 

mediante posta elettronica certificata (PEC). All’esito della selezione, si procederà alla sottoscrizione 

del contratto tra le parti. 

A parità di punteggio, il GAL provvederà alla scelta del vincitore con il punteggio maggiore nella 

categoria II “Qualità della proposta progettuale”. 

Al termine della procedura di selezione sarà redatto l’elenco di merito che sarà sottoposto 

all’approvazione dell’organo esecutivo del GAL. Le esclusioni dovranno essere motivate. Il GAL 

provvederà a pubblicare l’elenco di merito sul proprio sito web www.galserinesesolofrana.it. 

Si procederà all’apertura delle pec in data 17/08/2020 alle ore 12.00 nell’Ufficio del Rup. In quella 

sede ed all’orario stabilito saranno aperte le PEC per essere analizzate dalla Commissione 

normativamente nominata dal Consiglio di Amministrazione. Dopo aver terminato l’analisi della 

documentazione si procederà all’aggiudicazione. 

Verrà selezionato l’operatore economico in possesso dei requisiti richiesti per l’espletamento 

dell’appalto la cui l’offerta risulterà rispondente alle esigenze della stazione appaltante ed il prezzo 

offerto conveniente in rapporto alla qualità della prestazione. 

Gli operatori economici dovranno, altresì, provare con ogni mezzo ritenuto utile il possesso dei 

requisiti di cui all’art. 1 del presente invito. 

L’individuazione della miglior offerta avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016. 

Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta 

congrua per qualità e prezzo per il GAL. L’aggiudicazione, con la notifica al vincitore ed ai 

partecipanti con la pubblicazione sul sito web, sarà effettuata dal RUP. 

 

ARTICOLO VIII Responsabilità. 

Per tutta la durata del contratto, il Soggetto Aggiudicatario: resta unico responsabile verso il GAL 

della realizzazione ed organizzazione dei servizi affidati, con divieto di cessione totale o parziale a 

terzi delle relative responsabilità contrattuali; solleva il GAL da ogni e qualsiasi responsabilità per i 

danni arrecati a terzi in conseguenza dell’esercizio delle attività svolte da suoi dipendenti e 

collaboratori, o da eventuale personale volontario nonché ogni altra persona presente anche 

occasionalmente. Il GAL rimarrà comunque estraneo ad ogni rapporto giuridico e di fatto 
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intercorrente tra il Soggetto Aggiudicatario ed i terzi a qualsiasi titolo, con obbligo a carico del 

Soggetto Affidatario di manlevare e tenere integralmente indenne l'Ente da qualsiasi pretesa e/o 

richiesta di terzi. 

 

ARTICOLO IX Trattamento dei dati personali. 

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di bando sono utilizzati dal GAL 

esclusivamente ai fini del procedimento e della scelta dei vincitori, garantendo l’assoluta sicurezza e 

riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali ai sensi della 

normativa vigente in materia. 

 

ARTICOLO X Disposizioni finali. Il GAL si riserva, di modificare/revocare in qualsiasi momento 

il presente bando, per cause adeguatamente motivate e dandone pubblica comunicazione con gli stessi 

mezzi. Si riserva, altresì di non procedere ad alcuna assunzione per sopraggiunti motivi e esigenze 

difformi anche di tipo organizzativo. Eventuali ulteriori informazioni gli aspiranti potranno essere 

richieste via email all’indirizzo info@galserinesesolofrana.it. 

Il Responsabile del Procedimento è l’avv. Scipione De Micco 

 
 

Serino, 28/07/2020 Il Presidente 

Ing. Oreste Pietro Nicola La Stella 

 

Il Rup 

Avv. Scipione De Micco 
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