
 
 

Stazione appaltante: 

“Gruppo di Azione Locale Serinese Solofrana.” 
OGGETTO: PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE AI SENSI DELL’ART. 36 DEL CODICE 

DEI CONTRATTI PUBBLICI, MEDIANTE PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE 

PROCEDURA SUL SITO DEL GAL E CONFRONTO DELLE OFFERTE PRESENTATE, 

ESCLUSIVAMENTE TENENDO CONTO DELLE IMPRESE ISCRITTE NEGLI ALBI E 

NELLE SHORT LIST DEL GAL   per l’affidamento del servizio di Consulenza fiscale e 

contabile strettamente diretti e necessari alla SSL del GAL Serinese  

P. IVA 92036510649  

Sede legale e operativa Piazza Cicarelli,28 Serino c/o Comune di Serino. Cap 83028 Serino (AV) 

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

SOTTOMISURA 19.4.1. 

CODICE CIG. Z4F2D08268 

CUP B43G17000420009 

Valore convenzionale del servizio, ai fini degli eventuali adempimenti 

nei confronti di A.N.A.C., euro 17.705,00 (diciasettemilasettecentocinque/00) oltre imposte di legge 

(valore determinato convenzionalmente ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 comma 14 lett. B) del 

d.lgs. n. 50/2016. 

 

 

LETTERA DI INVITO 

 

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 

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.  

VISTA la necessità di procedere all’affidamento del servizio di consulenza fiscale e contabile del 

GAL e delle misure europee su cui presentare progettualità da parte degli operatori economici. 

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

Preso atto:  



 
 

1) Dell’art.  36 comma 2 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 viene pubblicato sul sito istituzionale del GAL la seguente procedura di selezione.  

 

SI RICHIEDE  

 

La VS migliore offerta per l’affidamento del servizio di “Consulenza fiscale e contabile” necessario 

alla SSL del GAL Serinese Solofrana.  

La presente procedura, pubblicata, è stata riservata agli operatori economici individuati a seguito di 

apposita indagine di mercato effettuata all’interno dei componenti della short list costituita e albo 

fornitori 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. 

 

Art. 1. Soggetti ammessi e requisiti minimi 

Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente 

avviso tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 costituiti da operatori economici singoli o 

riuniti o consorziati o che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016, che 

al momento della presentazione della offerta siano in possesso dei seguenti requisiti:  

1. Di essere costituiti in forma societaria secondo le norme previste dal codice civile;  

2. Di non trovarsi nelle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;  

3. Di essere operatori iscritti nell’ albo fornitori/Short List del GAL Serinese Solofrana. 

È fatto divieto di presentare istanza di manifestazione di interesse in più di una associazione 

temporanea o consorzio di cui all’art. 45 co 2 lett. b) ed e) del D.lgs. n. 50/2016 ovvero di partecipare 

anche in forma individuale qualora l’operatore economico partecipi in associazione o consorzio.  

 

Art. 2 Durata e modalità ed importo 

La figura professionale oggetto della selezione è: 

Consulenza amministrativa, elaborazione dati contabili e fiscali.  

Si riportano a seguire le principali mansioni da svolgere, fermo restando che ulteriori competenze 

potranno essere definite nel corso di attuazione della SSL del GAL, secondo la specifica normativa e 

le direttive dell’AdG del PSR 2014-2020: 



 
 

• elaborazione dati tenuta della contabilità ordinaria e della contabilità del GAL SERINESE 

SOLOFRANA;  

• tenuta ed aggiornamento libri;  

• incontri con gli Amministratori della società a semplice richiesta degli stessi; 

• elaborazione e preparazione dichiarazioni fiscali (Unico ENC, Iva, Irap, 770 etc.); 

• gestione dei rapporti con gli Enti a vario titolo coinvolti nella gestione amministrativa della società 

(Erario, Camera Commercio, Agenzia Entrate, Istat, ecc...); 

• elaborazione dati per gli adempimenti di natura fiscale e tributaria connesse alla gestione del GAL 

Serinese Solofrana; 

• invio di circolari esplicative, note e commenti relativi a nuove disposizioni di Legge e/o 

interpretazioni ministeriali, in materia fiscale, tributaria e previdenziale. 

• tutte le attività potranno essere svolte anche tramite collaboratori o professionisti. 

Per l’esecuzione complessiva dei servizi oggetto del presente avviso il GAL ha fissato in € 17.705,00 

(diciasettemilasettecentocinque/00) al netto di IVA.  

 

Il territorio GAL è formato dai seguenti Comuni:  

1. Avella 

2. Baiano 

3. Cesinali 

4. Contrada 

5. Domicella 

6. Forino 

7. Lauro 

8. Marzano di Nola 

9. Monteforte Irpino 

10. Montoro 

11. Moschiano 

12. Mugnano del Cardinale 

13. Pago del Vallo di Lauro 

14. Quadrelle 

15. Quindici 

16. San Michele di Serino 

17. Santa Lucia di Serino 

18. Santo Stefano del Sole 

19. Serino 

20. Sirignano 

21. Solofra 

22. Sperone 

23. Taurano 

24. Casamarciano 

25. Roccarainola 

26. Tufino 

27. Visciano 

La durata del servizio è dalla data della stipula del contratto sino al termine della programmazione, 

ovvero 31/10/2022, così come indicato ex art. 5 decreto di concessione prot. n. 0660259 del 

09/10/2017.  



 
 

Si precisa che per la sicurezza da rischi interferenza di cui all’art. 26 D.lgs. 81/2008 sono pari a 0 

(zero.).  

In considerazione della tipologia dei servizi, non essendo emersi rischi da lavorazioni interferenti, 

non si prefigurano costi per la riduzione dei rischi da interferenza ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. n. 81/08 

e s.m.i. e pertanto non è necessario procedere alla redazione del DUVRI. 

 

Art. 3 – Importo a Base di Gara 

L’importo complessivo di gara è pari a € 17.705,00 (diciasettemilasettecentocinque/00) IVA esclusa, 

importo calcolato tenendo conto di quanto già approvato all’interno della congruità prezzi presente 

nel decreto di approvazione del Consorzio GAL Serinese Solofrana e della contestuale SSL del GAL 

stesso.  

L’importo è al netto delle imposte previste per legge.  

Tale voce congruita sulla base dei parametri relativi al costo orario/giornaliero dei consulenti di 

Fascia A) e fascia B), rifacendosi alle tariffe di consulenti o collaboratori, di cui alla circolare del 

Ministero del Lavoro e Previdenza sociale n. 2 del 2 febbraio 2009 e successive modifiche, 

integrazioni ed aggiornamenti, e alle tariffe previste da programmi finanziati integralmente 

dall'Unione europea (FSE). Il GAL si riserverà di affidare ad Operatore Specializzato il servizio, nel 

quale dovrà essere garantita la presenza e l’impiego di personale esterno di Fascia A e o Fascia B. 

La durata del servizio è dalla sottoscrizione del contratto di diritto privato che vincolerà entrambe le 

parti sino all’esito della programmazione della SSL del GAL Serinese Solofrana.  

 

Art.4 Modalità di presentazione delle offerte.  

Le buste telematiche contenenti la documentazione richiesta e l'offerta tecnica ed economica 

dovranno pervenire, pena la non ammissione alla gara entro e non oltre le 12:00 del 24 luglio 2020 

trasmesse a mezzo pec all’indirizzo pec del Gal galserinesesolofrana@pec.it   

 

 Art. 5. Modalità di aggiudicazione 

Si procederà all’apertura delle pec in data 27 luglio alle ore 12.30 nell’Ufficio del Rup. In quella sede 

ed all’orario stabilito saranno aperte le PEC per essere analizzate dal RUP all’uopo delegato 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 del minor prezzo ai sensi dell’art. 

95 co 4 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. 

 

 

Art.6 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 

mailto:galserinesesolofrana@pec.it


 
 

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 

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. 

 

Serino, 24 giugno 2020                                                                  

 

Ing. Oreste Pietro Nicola La Stella 

 

 

Avv. Scipione De Micco 

 

 

 

 

 
 

 


