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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 

VERBALE ESITO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

L’anno 2021 il giorno 06 del mese di luglio alle ore 9:00, in Grottaminarda (AV), in una sala aperta al pubblico presso la 

sede del GAL Irpinia (GAL) in via Castello n.13 “Castello D’Aquino”, il sottoscritto Renato Borriello, RUP dell’intervento, 

alla continua presenza del sig. Nicola Giordano e della sig.ra Teresa Sibilia  rispettivamente Responsabile del Settore di 

Coordinamento e della Segreteria Amministrativa e Contabile del GAL, testimoni noti ed idonei, dichiara aperta la seduta 

per l’esame della documentazione inerente l’avviso di cui all’oggetto, ai fini dell’accertamento dei requisiti di 

ammissione. 

PREMESSO CHE: 

- con determinazione n. 32 del 04/06/2020 è stata avviata una procedura ai sensi dell’36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 

n. 50/2016, previa indagine di mercato e manifestazione d’interesse, per l’affidamento diretto dell’incarico per la 

“Redazione di uno strumento volontario di programmazione strategico e negoziato” del Progetto di Cooperazione 

Interterritoriale “REperTUR” Misura 19 - T.I. 19.3.1 “Preparazione e realizzazione delle attività di Cooperazione del 

gruppo di Azione Locale”; 

- con la suddetta determinazione è stato approvato l’avviso pubblico, nonché il modello di domanda e dichiarazione, 

per la presentazione della manifestazione d'interesse finalizzata alla formazione di un elenco di professionisti al quale il 

GAL farà riferimento qualora si rendesse necessario l’affidamento dell’incarico in oggetto; 

- l'avviso pubblico prot. n.459/2021 è stato pubblicato sul sito del GAL alla sezione “amministrazione trasparente” sotto 

la sezione “bandi di gara e contratti” a far data dal giorno 04/06/2021; 

- il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione è stato fissato alle ore 12:00 del giorno 

19/06/2021; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Il Responsabile del Procedimento procede dando inizio alle operazioni di esame delle istanze di partecipazione 

pervenute alla posta elettronica gal.irpinia@pec.it, verificando che le stesse siano pervenute entro il termine su indicato 

e che contengano la manifestazione di interesse di cui sopra, firmata dagli operatori economici. 

Il RUP dà atto della ricezione di n.2 (due) manifestazioni di interesse pervenute, che di seguito si elencano: 
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N.RO NOMINATIVO 
DATA DI 
ARRIVO 

ORA DI 
ARRIVO 

ENTRI I 
TERMINI 

PROT DATA PROT 

1 Mario Bruno 15/06/2021 10:29 SI 478 15/06/2021 

2 Luca Battista 15/06/2021 23:59 SI 484 16/06/2021 

Alla luce di quanto sopra riportato risultano, pervenute entro i termini n. 2 (due) candidature di operatori economici 

ammessi al proseguo della procedura. 

Il RUP dà inizio alla fase di esame documentale di quanto contenuto negli allegati alle PEC, al fine di accertare che la 

documentazione presentata sia rispondente ai requisiti richiesti nell’avviso di indagine di mercato.  

1. Requisiti di ordine generale  

N.RO NOMINATIVO Requisito Riferimento Note 

1 Bruno Mario Presente Modello A Dichiarazione sostitutiva 

2 Luca Battista Presente Modello A Dichiarazione sostitutiva 

2. Requisiti di capacità tecniche e professionali ai sensi dell’allegato XVII del D.lgs. n. 50/2016  

N.RO NOMINATIVO Requisito Riferimento Note 

1 Bruno Mario 
Non 

Presente 
Modello A 

Non è dimostrato il fatturato 
specifico  

2 Luca Battista 
Non 

Presente 
Modello A 

Non è dimostrato il fatturato 
specifico 

3. Requisiti di capacità tecniche e professionali ai sensi dell’allegato XVII del D.lgs. n. 50/2016  

N.RO NOMINATIVO Requisito Riferimento Note 

1 Bruno Mario 
NON 

Presente 
Modello A 
Curriculum 

Non è dimostrato il possesso del requisito di 
adeguate capacità tecniche e professionali  

2 Luca Battista Presente Modello A 
Non è dimostrato il possesso del requisito di 
adeguate capacità tecniche e professionali  
Il candidato non ha presentato il curriculum 

Pertanto considerato le verifiche effettuate di seguito si riporta l’esito della valutazione viene riepilogato nella tabella 

che segue: 

N.RO NOMINATIVO Esito MOTIVAZIONE 

1 Bruno Mario 
Non 

Ammesso 

1. Il fatturato specifico indicato nel modello A non è riferibile ad 
attività attinenti alla natura dell’affidamento; 
2. Dall’elenco dei servizi indicati nell’Allegato A e dal Curriculum 
presentato, non risulta dimostrato il possesso di una adeguata 
capacità tecnica e professionale in relazione alle attività oggetto 
dell’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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N.RO NOMINATIVO Esito MOTIVAZIONE 

2 Luca Battista 
Non 

Ammesso 

1. Il fatturato specifico indicato nel modello A non è riferibile ad 
attività attinenti alla natura dell’affidamento; 
2. Dall’elenco dei servizi indicati nell’Allegato A, non risulta 
dimostrato il possesso di una adeguata capacità tecnica e 
professionale in relazione alle attività oggetto dell’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.  

Alla luce di quanto sopra riportato, non risultano operatori economici ammessi.  

Alle ore 11:30 il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara chiuse le operazioni di esame delle istanze di 

partecipazione e dispone: 

 - la pubblicazione del presente verbale.  

Tutti gli atti della procedura, unitamente al presente verbale, sono depositati presso Ufficio Attuazione T.I. 19.3, per gli 

adempimenti gestionali conseguenti. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

f.to Il Responsabile del Procedimento: Renato Borriello     ____________________________________________ 

f.to Il Testimone n. 1 Nicola Giordano                      ____________________________________________ 

f.to Il Testimone n. 2 Teresa Sibilia              ____________________________________________ 
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