STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 - GAL IRPINIA
IL DISTRETTO RURALE NEL TERRITORIO DELLE ACQUE

Prot. n. 459/2021

Grottaminarda, 04/06/2021

SERVIZIO TECNICO
Ufficio di Attuazione T.I. 19.3.1

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Indagine di mercato, finalizzata alla individuazione di operatori economici per l’affidamento dell’incarico per la
“Redazione di uno strumento volontario di programmazione strategico e negoziato” per l’attuazione del
Progetto di Cooperazione “REperTUR”
PSR Campania 2014/2020 Misura 19 - T.I. 19.3.1 “Preparazione e realizzazione delle attività di Cooperazione del gruppo di Azione Locale”
ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 CODICE: CIG Z8B320027B

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Vista la Determinazione 32 del 04/06/2021 con cui veniva approvato l’avviso pubblico per l’individuazione di figure
esperte in materia per l’affidamento dell’incarico per la “Redazione di uno strumento volontario di programmazione
strategico e negoziato”, per l’attuazione del Progetto di Cooperazione “REperTUR” PSR Campania 2014/2020 Misura
19 - T.I. 19.3.1 “Preparazione e realizzazione delle attività di Cooperazione del Gruppo di Azione Locale”,

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 procedere all’affidamento dell’incarico

per la “Redazione di uno strumento volontario di

programmazione strategico e negoziato”.
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 operatori economici per lo svolgimento delle attività in oggetto.
1. OGGETTO DELL’INCARICO
L’incarico è relativo alla redazione di un documento programmatico che individui le possibili azioni per la tutela, la
conservazione e la promozione della rete ecologica e dei percorsi escursionistici finalizzato ad aggregare e coinvolgere
tutta la comunità locale.
Nello specifico le fasi/attività sono:
a) Incontri con i rappresentanti degli enti interessati e dei GAL partecipanti al progetto per l’individuazione dei
contenuti del documento programmatico;
b) Redazione del documento programmatico con individuazione delle possibili azioni progettuali con l’organizzazione
di una Assemblea generale, tra i rappresentanti degli enti interessati e dei rappresentanti dei GAL coinvolti per la
sottoscrizione del documento programmatico.
Il documento programmatico sarà costituto da:
- Analisi conoscitiva preliminare integrata sugli aspetti ambientali, sociali ed economici del territorio;
- Documento strategico: Visione del Piano Strategico;
Il documento sottoscritto in originale è conservato presso gli uffici del Consorzio GAL Irpinia

Consorzio GAL IRPINIA
Sede Operativa Via Castello, 13 - Castello D’Aquino 83035 Grottaminarda (AV)
Tel. +39 0825 558180 - Fax: +39 0825 559822: indirizzo web: www.galirpinia.it - E-mail: info@galirpinia.it - pec: gal.irpinia@pec.it
Codice Fiscale 91002120649
Pag. 1 a 4

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 - GAL IRPINIA
IL DISTRETTO RURALE NEL TERRITORIO DELLE ACQUE

- Matrice Strategica: la gerarchia degli obiettivi, gli interventi strategici, le tabelle di coerenza con PSR, POR FESR, POR
FSE ed altri programmi regionali e nazionali, la matrice strategica
- la Definizione di un Programma d’Azione (PA): schede di possibili interventi per obiettivi e per anno;
- la Redazione di un Atto di impegno formale ed eventuale statuto della forma associativa prescelta
2. DURATA DELL’INCARICO
L’incarico avrà durata di 6 (sei) mesi e comunque sino alla completa operatività tecnica e amministrativa del
finanziamento di cui alla Misura 19, compatibilmente con i termini prescritti dalle norme regionali e comunitarie.
3. REQUISITI PER LA CANDIDATURA
Possono presentare la propria candidatura operatori economici: ditte individuali e liberi professionisti in possesso dei
requisiti di ordine generale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali.
- Requisiti di ordine generale
Sono ammessi a presentare offerta gli operatori economici che non si trovano nelle condizioni di esclusione di cui art.
80 del D.lgs. 50/2016 e che possono legalmente esercitare le attività oggetto della presente gara.
Ai sensi art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, i partecipanti devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) Inesistenza delle cause di esclusione di cui art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
b) Regolarità negli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori di cui
all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 comma 4;
c) Requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e
agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali;
- Requisiti di capacità economica e finanziaria ai sensi dell’allegato XVII del D.lgs. n. 50/2016
Dimostrare un fatturato globale pari ad almeno 1,5 volte il valore economico posto a base di gara e un fatturato nel
settore di attività oggetto del presente affidamento pari ad almeno il valore economico posto a base di gara, per gli
ultimi cinque esercizi disponibili, ovvero nel caso in cui il concorrente operasse da meno di cinque anni, nel minor
periodo di attività.
Se il candidato non è in grado per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio
dell’attività da meno di cinque anni, di presentare le referenze sopra elencate, potrà provare la propria capacità
economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento ritenuto idoneo dal GAL.
- Requisiti di capacità tecniche e professionali ai sensi dell’allegato XVII del D.lgs. n. 50/2016
Possedere, adeguate capacità tecniche e professionali acquisite attraverso esperienze maturate presso soggetti
pubblici e/o a partecipazione pubblica, o privati in relazione alle attività oggetto del presente incarico con particolare
riferimento all’attività di progettazione e sviluppo di progetti finanziati a valere su fondi, regionali, nazionali europei
ed effettuata nell’ultimo quinquennio.
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Verrà eventualmente successivamente chiesto di provare quanto dichiarato, attraverso un elenco con l’indicazione
dei rispettivi importi e destinatari pubblici o privati.
Nel caso in cui l’impresa sia di costituzione recente potrà dimostrare i requisiti tecnico-professionali relativamente
all’arco temporale in cui l’impresa è operativa.
4. MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
La domanda di candidatura, nella quale si manifesta il proprio interesse a formare un elenco di operatori economici 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.
Gli 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
19/06/2021.
All’istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1. Domanda di manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva;
2. Curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto, contenente la descrizione delle esperienze acquisite
e degli incarichi svolti, distinti per le singole attività richieste all’art. 3 punto “Requisiti di capacità tecniche e
professionali” del presente avviso;
3. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
4. Informativa per il trattamento dei dati personali sottoscritta per presa visione e accettazione.
5. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Servizio Tecnico del GAL Renato Borriello.
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 a effettuare una ricerca di mercato per la costituzione di un “Elenco di
operatori economici per la “Redazione di uno strumento volontario di programmazione strategico e negoziato” per
l’attuazione del Progetto di Cooperazione “REperTUR” T.I. 19.3.1 PSR Campania 2014/2020 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 dal richiedente, 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 Servizio Tecnico
f.to Renato Borriello
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