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Prot. n. 577/2019 Grottaminarda, 25/06/2019 

SETTORE DI COORDINAMENTO 
Ufficio di Attuazione T.I. 19.2 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Indagine di mercato, finalizzata alla individuazione di operatori economici per l’affidamento diretto dell’incarico, delle attività  

tecnico-amministrativa di supporto al RUP finalizzata all’istruttoria delle Domande di Sostegno a valere sulla  

T.I. 19.2 “Azioni per l’attuazione della strategia a con le misure del PSR”

ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 

Il Responsabile del Settore di Coordinamento 

Vista la propria Determinazione 84 del 24/06/2019 con cui veniva approvato l’avviso pubblico per l’individuazione di 

figure professionali esperte in materia per l’affidamento diretto dell’incarico professionale di supporto al RUP finalizzato 

all’istruttoria delle Domande di sostegno a valere sulla T.I. 19.2 “Azioni per l’attuazione della strategia a con le misure 

del PSR”, di cui alla Strategia di Sviluppo Locale “Il distretto rurale nel territorio delle acque” del GAL Irpinia. 

RENDE NOTO 

che Il Consorzio GAL Irpinia (GAL) ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e della Linea Guida n. 4 

di ANAC, intende conferire incarico professionale di supporto al RUP finalizzato all’istruttoria delle Domande sostegno 

a valere sulla T.I. 19.2 “Azioni per l’attuazione della strategia a con le misure del PSR”, di cui alla Strategia di Sviluppo 

Locale “Il distretto rurale nel territorio delle acque” del GAL Irpinia. 

Pertanto, avvia una procedura di acquisizione di manifestazioni di interesse, con le modalità e i termini di cui al presente 

avviso per la costituzione di un “Elenco di professionisti per lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative di 

supporto al RUP finalizzate all’istruttoria delle Domande di sostegno a valere sulla T.I. 19.2”  

1. OGGETTO DELL’INCARICO

L’incarico ha ad oggetto le attività che di seguito a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano 

sommariamente: 

 Fase 2 – Ricevibilità delle (DdS) 

A.1 Attraverso il portale SIAN prendere in carico la (DdS) assegnata e procede all'istruttoria di ricevibilità;

A.2 Registrare gli esiti dell'istruttoria della (DdS) nel Verbale di ricevibilità e sul portale SIAN, sottoscriverlo e

trasmetterlo al (RdM), provvedere a classificare le (DdS) sul SISMAR in funzione degli esiti dell'istruttoria. 

Fase 3. Ammissibilità/Valutazione delle (DdS) e Graduatoria Provvisoria 

A.1 Effettuare l’Istruttoria Tecnico-Amministrativa (I Step) delle (DdS) ricevibili e trasmettere al (RdM) le (DdS) per le

quali le verifiche istruttorie hanno prodotto esito positivo; 

B.1 Verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà allegati alla (DdS), registrare

gli esiti delle verifiche in apposito verbale; 
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C.1.1 Acquisire gli esiti dei controlli di veridicità delle dichiarazioni sostitutive e registrare gli esiti dell’istruttoria e/o

dei controlli sul SIAN e nel Verbale di ammissibilità, che sottoscrive; 

C.1.2 Classificare le (DdS) sul SISMAR in funzione degli esiti dell’istruttoria di ammissibilità;

C.2 Trasmettere al (RdM) i Verbali dell'istruttorie della (DdS) per le quali una delle verifiche e/o i controlli di veridicità

e/o i controlli di veridicità dell’UCV abbiano prodotto esito negativo; 

E.1.1 Effettuare la valutazione delle (DdS) ammissibili a valutazione, attribuendo alle stesse un punteggio attraverso

l’applicazione dei criteri di selezione, verificare il raggiungimento del punteggio minimo fissato dal bando ai fini 

dell’ammissibilità a finanziamento, registrare gli esiti della valutazione nel Verbale di ammissibilità e sul SIAN, 

sottoscriverlo e trasmetterlo al (RdM); 

E.1.2 Provvedere a classificare le (DdS) sul SISMAR in funzione degli esiti della valutazione.

Fase Procedura di riesame 

E. Sentito il Tecnico Istruttore/Commissione di Valutazione/il Tecnico revisore della UOD competente, che ha istruito la

(DdS) oggetto di riesame, istruire l’istanza e valutare nel merito le controdeduzioni trasmesse, registrare gli esiti del 

riesame nell'apposito Verbale di Riesame, sottoscriverlo e trasmetterlo al (RdM) 

I. Per le Domande il cui riesame ha avuto esito positivo completare l'istruttoria, registrare gli esiti dell'istruttoria nel

Verbale di ricevibilità/ammissibilità e sul portale SIAN sottoscriverlo e trasmetterlo al (RdM); 

L. Provvedere, in funzione degli esiti dell’istruttoria, ad aggiornare la classificazione delle (DdS) sul (SISMAR).

2. DURATA DELL’INCARICO

L’incarico avrà durata sino alla completa operatività tecnica ed amministrativa del finanziamento di cui alla Misura 19, 

compatibilmente con i termini prescritti dalle norme regionali e comunitarie. Le prestazioni oggetto dell’incarico di cui 

al punto 1) dovranno essere svolte entro il termine di operatività del finanziamento della Misura 19. 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla presente procedura comparativa esclusivamente liberi professionisti, che: 

1. siano in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati dell’Unione Europea;

2. siano nel godimento dei diritti civili e politici;

3. non abbiano riportato condanne penali e non siano destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

4. non siano a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

5. non versino in situazioni d’incompatibilità ai sensi del vigente ordinamento o conflitto di interesse tra il contraente e

il GAL nel suo complesso; 

6. siano in possesso dei seguenti requisiti di particolare e comprovata specializzazione correlata al contenuto delle

prestazioni richieste: 

- laurea specialistica o magistrale in materie giuridiche, tecniche, economico-finanziarie, aziendali o comunque
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corrispondenti al contenuto delle prestazioni professionali richieste; 

- esperienze professionali maturate presso soggetti pubblici e/o a partecipazione pubblica, o privati in relazione alle

attività oggetto del presente incarico con particolare riferimento alla attività di supporto al RUP, di istruttoria e/o di 

controllo di progetti di finanziamento a valere sui bandi di cui al PSR Campania; 

- non essere in possesso di credenziali per l’area riservata del Portale SIAN, oppure, in caso in cui l’interessato fosse già

utente, di impegnarsi a richiedere la revoca dell’utenza. 

4. MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE

La domanda di candidatura, nella quale si manifesta il proprio interesse a formare un elenco di professionisti al quale il 

GAL farà riferimento qualora si rendesse necessario l’affidamento dell’incarico di cui sopra, dovrà essere formulata 

utilizzando l'apposito modulo di domanda allegato al presente avviso e disponibile sul sito del GAL www.galirpinia.it, o 

su un modulo equivalente predisposto direttamente dal soggetto richiedente, debitamente compilato e sottoscritto. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web del GAL per un periodo di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo la 

data di pubblicazione.  

I professionisti interessati alla procedura di selezione in questione potranno avanzare, a mezzo posta elettronica 

certificata (PEC), specifica richiesta di partecipazione, da inoltre al seguente indirizzo PEC: gal.irpinia@pec.it. Tale 

comunicazione dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno di scadenza di pubblicazione dell’avviso di cui sopra e, 

pertanto, entro il 11/07/2019. 

All’istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:  

1. Domanda di manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva;

2. Curriculum vitae, debitamente sottoscritto, contenente la descrizione delle esperienze professionali acquisite e degli

incarichi svolti, corrispondenti a quanto richiesto al punto 6 dell’articolo 3; 

3. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

4. Informativa per il trattamento dei dati personali sottoscritta per presa visione ed accettazione.

5. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Nicola Giordano Responsabile del Settore di Coordinamento del GAL. 

Le informazioni o chiarimenti in merito alla presente procedura, devono essere richieste mediante posta elettronica 

certificata al seguente indirizzo PEC: gal.irpinia@pec.it. 

La richiesta deve contenere numero telefonico e/o indirizzi PEC cui indirizzare la risposta del GAL. Non saranno prese in 

considerazione le richieste prive di tale indicazione.  

Le richieste di chiarimento o di informazione devono pervenire entro il termine di due giorni antecedenti la data di 

scadenza fissata dall’avviso per la presentazione della manifestazione d’interesse. 

6. PUBBLICIZZAZIONE

Il presente avviso è pubblicato sul sito web www.galirpinia.it . 
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7. NORME DI SALVAGUARDIA

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad effettuare una ricerca di mercato per la costituzione di un “Elenco di 

professionisti per lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative di supporto al RUP finalizzate all’istruttoria delle 

Domande di sostegno a valere sulla T.I. 19.2” in modo non vincolate per il GAL. 

Il presente avviso non vincola il GAL che si riserva la più ampia facoltà di non dar corso alla procedura in atto, oppure 

utilizzare procedure alternative ammesse dalla vigente normativa, senza che i richiedenti possano far valere o 

pretendere indennizzi di sorta, neppure ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile. 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Reg. UE 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, si informa che 

i dati forniti dall’Impresa, obbligatori per le finalità connesse all’espletamento della presente procedura sono trattati in 

conformità alle disposizioni contenute nel suddetto regolamento. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il 

Consorzio GAL Irpinia. 

9. Allegati

1. Modello A) - Domanda di manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva.

2. Informativa per il trattamento dei dati personali

Il Responsabile del Settore di Coordinamento 

f.to ing. Nicola Giordano


