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Stazione appaltante: 

“Gruppo di Azione Locale Serinese Solofrana.” 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 DEL CODICE DEI 

CONTRATTI PUBBLICI, MEDIANTE PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA 

SUL SITO DEL GAL E CONFRONTO dei CURRICULUM acquisiti NEGLI ALBI E NELLE 

SHORT LIST DEL GAL   per l’affidamento dell’incarico professionale relativo alla figura degli 

animatori degli uffici di sviluppo. Si procederà al reclutamento di n. 2 animatori. 

C.F. 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. 

CUP B43G17000420009 

 

Valore convenzionale del servizio, ai fini degli eventuali adempimenti 

nei confronti di A.N.A.C., euro 42.000,00 valore comprensivo di imposte di legge.  

 

 

 

AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER CURRICULA PER AFFIDAMENTO DI 

INCARICHI PROFESSIONALI. 

 

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 
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(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 Final 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 di due incarichi di Animatore dell’Ufficio di 

Sviluppo 

Con la presente si procederà a confronto comparativo dei curriculum presenti nella short list del 

GAL, giusta delibera del CDA del Gal Serinese Solofrana del 29/04/2020 

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 04/05/2020 viene pubblicato sul sito istituzionale del GAL la seguente procedura di 

selezione.  

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

indagine di mercato effettuata all’interno dei componenti della short list costituita.  

Il GAL si riserva inoltre di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di un solo curriculum 

ritenuto ammissibile.  

Art. 1. Soggetti ammessi e requisiti minimi 

È stata costituita short list di esperti del GAL per il conferimento di incarichi esterni.  

Il CDA in data 29/04/2020 ha deliberato di procedere al reclutamento n. 2 consulenti esterni del 

GAL per ricoprire il ruolo di Coordinatori degli Animatori Ufficio di Sviluppo dando atto della 

necessità di procedere in maniera celere visto l’imminente inizio della programmazione 

comunitaria, già partita in ritardo, per la Regione Campania.  

Si procederà alla selezione di: 

1) N. 1 Animatore (con n. totali 400 ORE ad un compenso lordo pari a 60 euro per ORA 

/UOMO) 

2) N. 1 Animatore (con n. totali 300 ORE ad un compenso lordo pari a 60 euro per 

ORA/UOMO 

È stato, quindi, all’uopo delegato il RUP, Avvocato Scipione De Micco all’esperimento delle 

procedure per il reclutamento di questi esperti.  

Viene quindi pubblicato il presente avviso sul sito istituzionale del GAL avendo presente che Il 

Coordinatore procederà a selezionare, all’interno della Short List, la miglior figura professionale 

con un confronto comparativo tra curriculum.  

Art. 2 Natura, Oggetto, durata e modalità ed importo, luogo e descrizione attività 

Trattasi di incarico per le attività di animazione ed informazione territoriale come previste dalla 

SSL 2014/2020 approvata dalla Regione Campania del Gal Serinese Solofrana, nella forma di 

contratto di lavoro autonomo di natura professionale a professionista se in possesso di partita iva o 

di carattere occasionale, senza alcun vincolo di subordinazione in favore dell'ente. 
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L'incarico consiste in una prestazione specialistica ad alto contenuto di professionalità conferito ad 

esperto di particolare e comprovata competenza 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 dell'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale. 

L'incaricato 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 agli argomenti oggetto dell'incarico, nonché tutte le attività necessarie all'espletamento 

della stessa. L’animatore selezionato sarà destinato in base alle esigenze del consorzio in una delle 

sedi del Gal, in ottemperanza a quanto previsto nella SSL 2014/2020 e nella relazione tecnica sulla 

congruità delle spese. 

L’importo complessivo di gara è pari a € 42.000,00 valore comprensivo di imposte come per legge, 

l’incarico avrà durata sino al termine delle ore contrattuali.  

Art.3 requisiti per l’ammissione e valutazione dei curriculum. 

I candidati saranno selezionati sulla base dei curricula e pertanto delle esperienze professionali 

pregresse a patto che risultino essere iscritti nella short list di esperti e consulenti del Gal Serinese 

Solofrana in una delle aree attinenti all'attività oggetto del presente incarico. 

La documentazione relativa al possesso dei requisiti ed ai titoli dichiarati nel curriculum, dovrà 

essere presentata nuovamente in caso di esito positivo della selezione. Fermi restando gli 

accertamenti d'ufficio in ordine alla sussistenza dei requisiti prescritti e dei titoli dichiarati, 

l’Amministrazione si riserva di acquisire, direttamente o indirettamente, eventuali ulteriori elementi 

di informazione. 

Le operazioni di valutazione dei curricula sono affidate alla discrezionalità del Responsabile Unico 

del Procedimento che può, se ritiene opportuno convocare i candidati per un eventuale colloquio 

conoscitivo. I criteri di comparazione avverranno in base alla documentazione prodotta dai 

partecipanti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza, ed in particolare considerando i seguenti presupposti, liberamente valutabili ed 

assegnabili da parte del Responsabile Unico del Procedimento: 

1. qualificazione professionale. e anzianità di iscrizione; 

2. esperienze già maturate nel Settore di attività di riferimento e grado di conoscenza del 

territorio; 

3. ulteriori elementi legati alla specificità dell'Amministrazione o dell'oggetto dell'incarico. 

L'assegnazione dell'incarico esterno avverrà a seguito di esame e valutazione comparativa, mirata 

all'individuazione del candidato con caratteristiche professionali e curriculari più adeguate alle 

prestazioni richieste. 

Art. 4. Modalità di aggiudicazione 

Sulla base delle risultanze della procedura comparativa svolta e degli eventuali colloqui sostenuti, il 

Responsabile Unico del Procedimento provvederà a convocare i diretti interessati sottoponendo loro 

le condizioni contrattuali previste, adottando il provvedimento di conferimento dell'incarico da 

sottoporre alla sottoscrizione del Presidente del consorzio. 

L'accettazione dell'incarico avverrà all'atto della sottoscrizione dell'incarico. 
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Il Responsabile del procedimento giusta delibera del Cda procederà alla selezione dei candidati in 

base alle necessità dell'ente. 

1. Il conferimento dell’incarico avviene mediante atto del Consiglio di Amministrazione, motivato 

sulla base dell’istruttoria svolta dal RUP. 

2. L’affidamento dell’incarico ai consulenti ed esperti avverrà mediante stipula di contratto di diritto 

privato, sottoscritto dal legale rappresentante del GAL Serinese Solofrana, che disciplinerà   

l’instaurazione di un rapporto di collaborazione occasionale/libero-professionale, con la 

specificazione del profilo e dell’impegno di giornate lavoro richieste sulla base delle esigenze di 

realizzazione della SSL. 

3. Il compenso ai consulenti ed esperti sarà erogato previa attestazione del RAF di raggiungimento 

degli obiettivi previsti e, caso di incarico libero professionale, previa presentazione di fattura, 

ovvero di giustificativo di spesa 

In caso di incarico affidato ad imprese, il corrispettivo sarà erogato al completamento dell’attività, 

previa attestazione del RAF di regolare esecuzione.  

Art.5 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 

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. 

Art. 6– 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. 

Art. 7 – 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, 20/05/2020                                                                                   

 F.to Avv. Scipione De Micco  
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