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AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI LISTE DI ESPERTI

Articolo 1 - Finalità
Con il presente Avviso il GAL CARSO – LAS KRAS, ai sensi degli artt. 5 e ss.
del Regolamento per l’affidamento delle forniture di beni e servizi in economia
del GRUPPO DI AZIONE LOCALE GAL CARSO - LAS KRAS, approvato dal
Consiglio di Amministrazione del 23/8/2012, intende costituire delle liste di
esperti attinenti ai differenti profili professionali descritti all’art. 3 (servizi
agronomici e di formazione sul tema, attività di informazione, comunicazione e
marketing, traduzioni e interpretariato, forniture di servizi informatici,
assistenza tecnica per euro-progettazione, tipografia, stampa e grafica) tra i
quali poter selezionare i fornitori coi quali poter instaurare eventuali contratti
per la prestazioni di servizi all’occorrenza e secondo le necessità del GAL
CARSO – LAS KRAS.

Articolo 2 - Requisiti generali
1. Sono ammessi a partecipare al presente avviso i professionisti sia
singolarmente che in forma associata, le imprese in forma individuale o
societaria, italiane o slovene e gli altri soggetti indicati all’art. 34 D.Lgs.
163/2006 con esperienza nei settori richiesti e che siano in possesso dei seguenti
requisiti:
Per le imprese individuali e per le società:
a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura
dalla quale risulti che l’attività d’impresa concerne le prestazioni di servizi
individuate all’art. 3 e per le quali si chiede l’iscrizione nell’albo fornitori;
b) libero possesso ed esercizio dei propri diritti;
c) assenza delle cause di esclusione stabilite dall'ari. 38 del D.Lgs. n. 163 del 12
aprile 2006;
d) esperienza specifica sviluppata nello svolgimento di incarichi in servizi affini
alla categoria selezionata secondo quanto stabilito al successivo art. 3;
e) assenza di condanne penali e procedimenti penali pendenti a proprio carico o
a carico dei collaboratori o di coloro che faranno parte del gruppo di lavoro
attivato dal soggetto proponente e che saranno concretamente responsabili
della prestazione dei servizi, a dimostrazione della disponibilità di un adeguato
staff professionale per la realizzazione dei servizi richiesti

f) adeguata capacità economica e finanziaria comprovata dal fatturato globale
degli ultimi tre anni (al fine di determinare l’effettiva capacità e potenzialità
economica dell’impresa).
Per i singoli professionisti o associati:
a) cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) assenza di cause di esclusione stabilite dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 12
aprile 2006 e successive modifiche;
d) diploma di laurea almeno quadriennale del vecchio ordinamento, ovvero
laurea specialistica del nuovo ordinamento attinente ai singoli ambiti
professionali descritti all’art.3; si prescinde dal possesso dei suddetti titoli
universitari in caso di attività per lo svolgimento della quale sia richiesta
obbligatoriamente l’iscrizione in ordini o albi, ferma restando la necessaria
attinenza con la professionalità richiesta per le singole liste;
f) età non inferiore ai 18 anni;
g) assenza di condanne penali e procedimenti penali pendenti a proprio carico o
a carico dei collaboratori dell’associazione.
e) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, non essere stati
licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, non essere stati
dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile (relativamente a tutti i collaboratori se associazione);
f) adeguata capacità economica e finanziaria comprovata dal fatturato globale
degli ultimi tre anni (al fine di determinare l’effettiva capacità e potenzialità
economica).
2. I cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea devono essere in
possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli
altri analoghi requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana. I
medesimi devono inoltre possedere una perfetta conoscenza della lingua
italiana, requisito che verrà accertato in sede di svolgimento del colloquio
previsto all’art.10, comma 1.
3. I titoli di studio conseguiti all’estero devono aver ottenuto l’equipollenza a
quelli italiani o comunque essere stati riconosciuti validi dalle competenti
autorità.
4. Tutti i requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di ammissione, nonché al
momento della stipulazione del contratto.

Articolo 3 - Liste per profili e requisiti professionali
1. I candidati in possesso di tutti i requisiti di ordine generale possono
presentare domanda di inserimento nelle seguenti liste di esperti, in relazione a
ciascuno dei quali si richiede la maturazione di una specifica, significativa e
documentabile esperienza professionale:

LISTA 1 – Servizi agronomici e di gestione sostenibile del territorio:
- servizi monitoraggio ambientale su fauna e flora;
- servizi di gestione reti di monitoraggio ambientale;
- servizi di formazione e di divulgazione al comparto agricolo;
- servizi di ricerca e sviluppo sul comparto agricolo e lo sviluppo sostenibile.
- esperienza nella formazione dei cittadini e degli operatori sull’agronomia e la
gestione sostenibile del territorio;
LISTA 2 - Esperti di informazione, comunicazione e marketing:
 esperienza in tema di comunicazione e relazioni con il pubblico maturata
nell’ambito di società private o pubbliche
 esperienza professionale nei settori: promozione e marketing territoriale,
promozione dei prodotti tipici, sviluppo rurale, programmi e progetti
comunitari; comunicazione e promozione del turismo enogastronomico,
rurale, esperienziale e sostenibile;
 esperienza nella ricerca dell’opinione pubblica con particolare riferimento
alla promozione del territorio, dei suoi prodotti e del suo turismo;
 organizzazione di eventi di comunicazione legati a questi temi;
LISTA 3 - Servizi informatici e gestione siti web:
 esperienza nella realizzazione e gestioni di reti di impresa e di reti
informatiche per la gestione degli uffici, la sicurezza e il backup dei dati, la
realizzazione e connessione di reti wifi per ufficio e la manutenzione delle
reti;
 esperienza nella realizzazione e gestione di siti web con specifica
competenza nei campi dei social media e del social media marketing;
 esperienza nella realizzazione di strumenti web di navigazione e interazione
per turisti quali a mero titolo esemplificativo itinerari e percorsi pedonali,
ciclo-turistici, auto, ecc;
LISTA 4 - Servizi di grafica, ideazione e produzione materiale informativo
 esperienza nel design grafico;
 esperienza nella realizzazione di materiali tipografici;
LISTA 5 – Servizi di traduzioni e interpretariato:
 esperienza di traduzione di documenti nelle lingue italiano – sloveno,
italiano – inglese, italiano – tedesco, italiano – francese, italiano –croato,
italiano – serbo e viceversa;
 esperienza di interpretariato nelle lingue italiano – sloveno, italiano – inglese
e viceversa;
LISTA 6 – Servizi di assistenza tecnica per euro-progettazione:
 esperienza nella ricerca di strumenti finanziari dell’UE o di altre fonti
nazionali e internazionali;
 esperienza nella ricerca e gestione di partner per la costruzione di
partenariati anche complessi;

 esperienza nella scrittura e presentazione di progetti comunitari e altri
progetti di ricerca, innovazione e promozione;
 esperienza nella gestione e coordinamento delle attività di progetto e dei
partner di progetto;
 esperienza nella gestione e monitoraggio della parte amministrativa e
finanziaria dei progetti.
2. Ciascuna delle suddette liste verrà suddivisa nelle seguenti fasce, in funzione
dell’esperienza maturata negli specifici settori:
- fascia a): soggetti con esperienza complessiva superiore a 10 anni;
- fascia b): soggetti con esperienza complessiva fino a 5 anni;
- fascia c): soggetti con esperienza complessiva fino a 2 anni.
3. In caso di chiamata, l’inserimento dei nominativi nelle diverse fasce comporta
l’affidamento di incarichi qualitativamente differenziati e caratterizzati da un
diverso grado di complessità.
Articolo 4 - Durata di validità delle liste
Le liste di esperti sono aperte e soggette ad aggiornamento annuale.

Articolo 5 - Documenti da presentare
1. La richiesta di iscrizione alla lista di esperti dovrà essere redatta, in lingua
italiana o slovena, a pena di esclusione, secondo gli schemi Allegati al presente
Avviso e debitamente sottoscritta in originale dal richiedente se persona fisica o
altrimenti dal legale rappresentante dell’impresa o associazione professionale,
corredata della relativa fotocopia di un documento di identità personale in
corso di validità.
2. I professionisti dovranno allegare alla domanda i seguenti documenti:
a) il proprio curriculum vitae in formato europeo, o in caso di associazione
professionale l’elenco dei nominativi, corredato dai curricula professionali dei
soggetti che costituiranno il gruppo di lavoro e saranno concretamente
responsabili della prestazione dei servizi.
b) breve presentazione che illustri le competenze professionali del
professionista e degli eventuali suoi collaboratori con particolare riferimento a
quanto specificato all’art. 3 e per le quali si richiede l’inserimento nell’Albo.
c) dichiarazione sottoscritta in conformità delle disposizioni del D.P.R.
445/2000 dal professionista o legale rappresentante dell’associazione che attesti
il fatturato globale relativo agli ultimi tre anni;
3. Le imprese dovranno allegare alla domanda i seguenti documenti:
a) certificato d’iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio,
Industria, Agricoltura e Artigianato competente non anteriore a sei mesi,
comprensiva dell’indicazione circa eventuali procedure concorsuali pendenti;

b) presentazione dell’impresa con particolare riguardo alla struttura e alle
principali prestazioni di servizi erogate, relative a ciascuna delle categorie per
cui è richiesta l’iscrizione;
c) elenco dei nominativi, corredato dai curricula professionali dei prestatori di
servizi e/o dirigenti del soggetto proponente e che costituiranno il gruppo di
lavoro e saranno concretamente responsabili della prestazione dei servizi e
delle forniture.
4. I richiedenti possono presentare eventuali documenti aggiuntivi, fino ad un
massimo di tre, che ritengono utili per precisare meglio le attività svolte.
5. I partecipanti prendono atto che la verifica di incongruità tra quanto
dichiarato all'atto della presentazione della domanda e quanto diversamente
accertato dal GAL CARSO – LAS KRAS, fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, comporta l'immediata
cancellazione dalle liste e l'adozione altresì di ogni altra azione prevista dalla
legge.
Articolo 6 - Modalità di prima presentazione delle candidature e di
aggiornamento
1. La domanda dovrà pervenire al GAL CARSO – LAS KRAS, via di Prosecco
131, Opicina (TS) a mano o tramite raccomandata, perentoriamente entro e non
oltre il 7 aprile 2013.
2. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa
fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante, purché la raccomandata
pervenga all’ufficio competente entro i 5 giorni successivi alla scadenza del
termine. La data di arrivo delle domande pervenute con mezzi diversi dalla
raccomandata con avviso di ricevimento sarà stabilita e comprovata dal bollo a
data che verrà posto su ciascuna domanda a cura del personale del GAL
CARSO – LAS KRAS.
2. Il termine per l’arrivo delle domande, ove scada in giorno non lavorativo per
l’ufficio competente, è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.
3. Le domande pervenute successivamente ai suddetti termini verranno tenute
in considerazione in occasione dell’aggiornamento di cui all’art.4.
4. I candidati devono indicare nella domanda in alto a sinistra, nonché sul
frontespizio della busta contenente la domanda, il codice “AVVISO. numero
della lista” (esempio: “AVVISO.1” per la domanda di inserimento nella lista n.1
dell’Avviso), identificativo della procedura.
5. Non verranno prese in considerazione le domande pervenute prive di
sottoscrizione autografa e prive di fotocopia del documento di riconoscimento.
6. In caso di presentazione di più domande, le stesse dovranno essere
presentate separatamente.
7. Ai fini dell’aggiornamento annuale di cui all’art.4, i candidati che
intendessero iscriversi alle liste di esperti, ovvero che ritenessero di aggiornare
il proprio curriculum professionale precedentemente presentato, dovranno
inoltrare la domanda, all’indirizzo e con i mezzi di cui al comma 1, entro il 31
gennaio di ogni anno, secondo le modalità previste ai commi da 2 a 6.

Articolo 7 - Ammissibilità delle candidature
1. Le domande pervenute secondo le modalità sopra indicate saranno valutate
da una Commissione interna nominata dal Consiglio di Amministrazione del
GAL CARSO – LAS KRAS, la quale, verificata la sussistenza dei requisiti
richiesti nel presente avviso, predisporrà l’albo dei Fornitori.
2. Ai fini del computo dei periodi di cui all’art.3, comma 2, sono, altresì,
valutabili i periodi di attività relativi ad eventuali dottorati di ricerca attinenti e
portati a termine con il conseguimento del titolo.
3. Le candidature ammesse costituiranno le liste di figure tecniche e
specialistiche all'interno delle quali il GAL CARSO – LAS KRAS individuerà i
soggetti ai quali verrà proposta la collaborazione, secondo necessità.
Art. 8 - Approvazione delle liste degli esperti
1. L'Albo fornitori sarà predisposto entro 60 giorni dalla scadenza del presente
avviso ed il relativo provvedimento del Presidente del GAL CARSO – LAS
KRAS verrà pubblicato sul sito del GAL CARSO – LAS KRAS.
2. L'iscrizione alle liste è condizione obbligatoria per poter stipulare contratti di
collaborazione con il GAL CARSO – LAS KRAS. Non sussiste obbligo, tuttavia,
per il GAL CARSO – LAS KRAS di avvalersi delle prestazioni professionali
degli iscritti alle liste medesime, né sussiste un obbligo di chiamata nei
confronti di tutti gli iscritti. Lo specifico incarico verrà conferito secondo i criteri
descritti all’articolo 10.
Articolo 9 - Conferimento degli incarichi e criteri di valutazione
1. Gli incarichi saranno conferiti a coloro che risultano inseriti nelle liste degli
esperti approvate, in funzione delle fasce di cui all’art.3, comma 2, previo
accertamento della coerenza tra il profilo curricolare presentato e le specifiche
esigenze di professionalità necessarie al GAL CARSO – LAS KRAS in relazione
alla collaborazione da instaurare, anche tramite colloquio diretto.
2. Ai fini del conferimento dell'incarico, il GAL CARSO – LAS KRAS
provvederà ad effettuare una valutazione comparativa degli operatori iscritti
nelle liste sulla base dei seguenti parametri:
a) titolo di studio in possesso ed eventuale iscrizione a ordini o ad albi
professionali;
b) eventuali altri titoli di studio acquisiti o corsi frequentati;
c) durata dei rapporti di lavoro maturati nello svolgimento correlati alla figura
professionale di riferimento (tipologia, mansioni e durata);
d) collaborazioni instaurate correlate alla figura professionale di riferimento
(tipologie,
mansioni e durata);
e) pubblicazioni attinenti effettuate.

3. L’affidamento di eventuali incarichi di collaborazione professionale, regolati
da appositi e successivi contratti nei quali verranno fissate le modalità, i tempi e
i corrispettivi per l’espletamento dei servizi in rapporto alla durata, alla
rilevanza delle prestazioni ed ai prezzi di mercato dei contratti inerenti le
medesime attività, avverranno a seguito di apposita deliberazione del consiglio
di Amministrazione del GAL CARSO – LAS KRAS, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sulla
base della valutazione comparativa di cui sopra.
L’operatore ha sempre la facoltà di rifiutare l’incarico, salvo quanto previsto al
successivo art. 11
Articolo 10 - Sede di svolgimento delle prestazioni
La sede di svolgimento delle attività è la sede operativa del GAL CARSO – LAS
KRAS a Opicina (TS), presso le altre sedi che il GAL CARSO – LAS KRAS potrà
in futuro attivare, presso le sedi dei partner del GAL CARSO – LAS KRAS nei
diversi progetti o attività in cui questo è coinvolto o nelle sedi concordate tra
GAL CARSO – LAS KRAS e il prestatore del servizio.
Articolo 11 – Cancellazione dall’albo
1. La cancellazione dall’albo avverrà in caso di:
1. perdita dei requisiti di iscrizione;
2. accertata grave inadempienza (ritardi ingiustificati, contestazioni.,
ecc…);
3. declinazione per più di due volte, dell’invito a partecipare a gara;
4. fallimento, liquidazione, cessazione dell’attività.
La cancellazione è disposta con provvedimento del consiglio di
amministrazione del GAL CARSO – LAS KRAS e comunicata all’impresa entro
30 giorni dalla data della sua adozione.
Articolo 12 - Tutela della privacy
I dati dei quali il GAL CARSO – LAS KRAS entra in possesso a seguito del
presente Avviso verranno trattati nel rispetto delle disposizioni previste dal
D.Lgs. 196/2003.
Articolo 13 – Responsabili di procedimento e contatti per informazioni
Responsabile del procedimento presso il GAL CARSO – LAS KRAS è il Direttore
Erik Švab, info@galcarso.eu .
Opicina – Opčine 13/03/2013,

