AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIO CONFRONTO CONCORRENZIALE IN MERITO
ALL’ANIMAZIONE TRANSNAZIONALE PER I PROGETTI EUROPEI DEL GAL
(cf. art. 36 D.Lgs 50/2016 e Linee guide ANAC n. 4/2016)
CUP: J88H17000010003
CIG: Z03233F5DA
LA SITUAZIONE E LA FORNITURA RICHIESTA
Nell’ambito dei Programmi dell’Unione Europea e della programmazione 2014-2020, il GAL
Carso – LAS Kras, sta gestendo e intende gestire alcuni progetti utili allo sviluppo del
territorio di competenza del GAL, come ad esempio il progetto ‘Fish Agro Tech’ attualmente
operativo a valere sul Programma di cooperazione territoriale ‘Italia-Slovenia’.
Per poter realizzare al meglio tali progetti, il GAL intende sviluppare la sua “animazione
territoriale”, ovvero un’attività transfrontaliera che permetta a enti pubblici, aziende e altri
soggetti di poter interagire tra loro secondo metodi consolidati col fine di co-progettare
insieme lo sviluppo della comunità, sia questo in ambito economico, socio-culturale o in un
segmento di questi ambiti. L’animazione territoriale è altresì quella pratica per cui le
iniziative di co-progettazione sono pubblicizzate al meglio e per cui il loro scenario di
contesto è studiato in maniera tale da rendere appropriata e significativa la già menzionata
interazione tra aziende, enti pubblici e altri, nonché la ricerca di obiettivi comuni.
Il GAL intende raggiungere in questo caso il suo obiettivo grazie al lavoro di un’azienda
fornitrice specializzata in tali attività. Il GAL intende ottenere la prestazione del servizio di
cui all’oggetto mediante il presente Affidamento diritto. Nello specifico:
1- potranno inviare un’offerta al GAL, sulla base del presente documento, tutti i soggetti con
esperienza e professionalità nell’ambito dell’attività oggetto dell’affidamento;
2- il GAL selezionerà un fornitore tra le aziende che hanno predisposto un’offerta
regolarmente.

ARTICOLO 1 – IMPORTO E DURATA DEL SERVIZIO
L’importo a base d’asta per il lavoro di un anno e per l’affidamento della consulenza iniziale
ammonta Euro 14.950,00, con IVA ed ogni eventuale altro onere accessorio incluso.
La durata del servizio è di 12 mesi, intesi a partire dalla contrattualizzazione. Il contratto
potrà essere sospeso secondo le esigenze di fornitore e GAL, eventualmente rinnovabile per
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un anno, sempre a valere su progetti europei riguardanti il periodo di programmazione UE
2014-2020 e per somme proporzionali e congrue a quelle della consulenza iniziale
contrattualizzata secondo il procedimento normato da questo documento.

ARTICOLO 2 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Dovrà basarsi su:
- uno o più brief operativi condivisi col GAL per delineare chiaramente gli obiettivi del
lavoro, per progetto e per periodo di lavoro;
- la gestione delle attività di animazione ovvero la supervisione della sua realizzazione per
conto del GAL, ivi compresa, nel corso di un anno di lavoro la supervisione
sull’organizzazione di almeno 3 eventi o laboratori di incontro tra aziende, enti pubblici e
altri soggetti come quelli della della ricerca e dell’innovazione;
- la supervisione delle attività di rendicontazione connesse alle attività di animazione e di
qualsiasi altra eventuale fornitura utile all’animazione all’interno dei progetti;
- la comunicazione e la partecipazione ad incontri operativi (da prendere in considerazione
almeno uno al mese) eventualmente con lo staff GAL, i partner progettuali, i rappresentanti
delle Autorità competenti e altri stake holder;
- l’elaborazione iniziale approfondita (una volta all’anno) e periodica (aggiornamento della
prima, ogni 6 mesi) degli scenari economici e socio-culturali utili a comprendere i fabbisogni
delle aziende e di altri stake holder, nonché i potenziali obiettivi della co-progettazione da
realizzarsi con tali attori del territorio (almeno una volta, progetto per progetto); tale
elaborazioni dovranno poi delineare i fabbisogni specifici delle aziende, degli enti pubblici e
di altri soggetti che costituiscano il target di animazione dei progetti europei gestiti dal GAL;
- almeno una comunicazione al mese agli organi di informazione e stampa, e direttamente ai
contatti GAL tramite internet (newsletter, Facebook, sito web del GAL) e la supervisione
delle traduzioni utili a tale lavoro;
- report periodici almeno una volta all’anno e in ogni caso utilmente alle rendicontazioni dei
progetti.
ARTICOLO 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per la partecipazione all’acquisizione del servizio di cui in oggetto, il soggetto interessato
deve poter soddisfare i seguenti requisiti:
A) Requisiti di ordine generale
- insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, 81, 82 e 83 del D. Lgs 18 aprile
2016, n . 50 e Linee Guida ANAC 6/2016 e s.m.i (ove applicabili);
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- regolarità del DURC.
- conoscenza della lingua inglese e della lingua slovena.
B) Requisiti specifici
Il soggetto interessato deve poter offrire al GAL un professionista dedicato alla fornitura che
possa rispondere alle necessità del GAL. Tale soggetto dovrà avere competenze
documentabili sull’animazione territoriale ovvero su:
- le politiche riguardanti l’innovazione aziendale di prodotto e di processo;
- le strategie di sviluppo locale e CLLD (Community Led Local Development);
- i metodi di coinvolgimento dei gruppi e della comunità locale condotti tramite dinamiche
partecipative e di responsabilizzazione dei partecipanti (ad esempio: world cafè, circoli di
studio, o altri metodi che abbiano gli stessi scopi.);
- l’analisi dei fabbisogni economici e del quadro socio-culturale di una comunità ovvero di
un gruppo;
- la comunicazione agli organi di informazione e stampa e la conoscenza dei principali
applicativi per la videoscrittura, dei content management system (cms) per il web) e per
l’invio di newsletter.

ARTICOLO 4 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
A) I soggetti possono proporre la propria candidatura facendo pervenire al GAL Carso la
seguente documentazione:
- un’offerta su carta intestata del fornitore candidato, in cui venga illustrato il curriculum del
professionista secondo quanto normato dal bando e prestando particolare attenzione a far
emergere la formazione e le esperienze utili secondo l’articolo 5 del presente documento,
nonché i requisiti di cui all’articolo 3;
- la documentazione di cui all’Allegato 1;
- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.
Ogni documento dovrà essere debitamente sottoscritta dal legale rappresentante. Si
rammenta che le dichiarazioni mendaci sono punite con le sanzioni richiamate dall’art. 76 del
d.p.r. n. 445/2000;
B) La manifestazione dovrà pervenire entro giovedì 3 maggio, a pena di esclusione, al GAL
CARSO – LAS KRAS esclusivamente con le seguenti modalità: tramite PEC (galcarso@pec.it )
o consegnata a mano agli uffici del GAL in busta sigillata, in orario da concordare con lo staff
del GAL, recando all’esterno la dicitura ‘OFFERTA ANIMAZIONE PROGETTI EUROPEI
DEL GAL – NON APRIRE’.
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ARTICOLO 5 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELL SERVIZIO
L’istanza prodotta in risposta al presente avviso, ha il solo scopo di manifestare l’interesse
all’eventuale incarico, rendendo conoscibile la propria presenza di fornitore. Con il presente
avviso viene resa nota l’esigenza del GAL di avvalersi del servizio; non è posta in essere
alcuna procedura concorsuale, preconcorsuale, di gara d’appalto o di procedura negoziata.
La società pertanto si riserva di interrompere il procedimento avviato in qualsiasi momento a
suo insindacabile giudizio.
Qualora sussistano le condizioni per avviare la procedura di affidamento e esistano
candidati che abbiano i requisiti di cui all’articolo 3, si procederà selezionando l’offerta
mediante i criteri di valutazione dell’esperienza e della formazione del professionista da
incaricare. Saranno assegnabili fino a 100 punti per ogni offerta. Le offerte verranno
valutate tramite i seguenti criteri, parametri e relativi punteggi:
CRITERIO
Formazione del
professionista indicato
dall’azienda su metodi di
co-progettazione e
coinvolgimento di portatori
di interesse

Formazione del
professionista nell’analisi
dei fabbisogni economici e
socio-culturali di una
comunità ovvero di un
gruppo

Esperienza del
professionista rispetto allo
sviluppo guidato dalla
comunità locale e
all’utilizzo di metodi di co-

PARAMETRO
3 punti per ogni corso
organizzato da università,
enti pubblici o soggetti
riconosciuti dalle
amministrazioni pubbliche;
12 punti assegnati per corsi
di laurea o Master
frequentati con successo,
pertinenti al Criterio
3 punti per ogni corso
organizzato da università,
enti pubblici o soggetti
riconosciuti dalle
amministrazioni pubbliche;
12 punti assegnati per corsi
di laurea o Master
frequentati con successo,
pertinenti al Criterio
10 punti per ogni anno di
esperienza lavorativa in cui
il candidato ha lavorato
sullo sviluppo locale e alla
co-progettazione

PUNTEGGI
fino a 15 punti

fino a 15 punti

fino a 50 punti
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progettazione e
coinvolgimento dei
portatori di interesse
Ribasso rispetto al prezzo di
base d’asta

1 punto assegnato per ogni
100 euro di ribasso

Fino a 20 punti

In caso di parità di punteggio, prevarrà la proposta con l’offerta economica più bassa. In
caso di ulteriore parità di punteggio, prevarrà la proposta con l’esperienza più alta in
merito allo sviluppo guidato dalla comunità.
La valutazione delle offerte sarà eseguita da una commissione nominata dal GAL stesso.
Si procederà anche nel caso della presenza di un solo soggetto idoneo tenendo comunque
presente nella valutazione la professionalità, le capacità tecniche e la convenienza economica
e congruità dell’offerta che verranno comunque esplicitati in appositi atti interni.

ARTICOLO 6 - MOTIVI DI ESCLUSIONE
Il GAL non prenderà in considerazione le domande presentate dai concorrenti nei seguenti
casi:
- domanda pervenuta al protocollo del GAL oltre il termine perentorio fissato;
- mancanza o irregolarità sostanziale della documentazione richiesta;
- mancata sottoscrizione dei documenti o mancanza del documento di identità del
sottoscrittore;
- mancanza dei requisiti di partecipazione di ordine generale e/o di ordine speciale;

ARTICOLO 7 – PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del GAL per un periodo non inferiore a 10
giorni.

ARTICOLO 8 – PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” si informa che i dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento
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saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso nel rispetto dei limiti
stabiliti dalla legge.

ARTICOLO 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è David Pizziga.

ARTICOLO 10 – INFORMAZIONI
Per qualunque chiarimento in merito alla presente procedura, contattate lo staff del GAL
all’indirizzo email info@galcarso.eu .
Trieste, 19 aprile 2018
IL PRESIDENTE DAVID PIZZIGA
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ALLEGATO 1
1. Oltre alle aziende ammesse nella Lista fornitori del GAL, sono ammessi a partecipare al
presente Avviso i professionisti sia singolarmente che in forma associata, le imprese in forma
individuale o societaria e gli altri soggetti indicati dal D. Lgs 18 aprile 2016, n . 50 con
esperienza nei settori richiesti e che siano in possesso dei requisiti normati nei successivi
articoli.
2. 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 dal presente Avviso;
b) libero possesso ed esercizio dei propri diritti;
c) assenza delle cause di esclusione stabilite dall’art. 80, 81, 82 e 83 del D. Lgs 18 aprile 2016, n
. 50 e Linee Guida ANAC 6/2016 e s.m.i (ove applicabili);;
d) esperienza specifica sviluppata nello svolgimento di incarichi in servizi affini, dimostrata
tramite curriculum aziendale e dei professionisti facenti parte dello staff aziendale;
e) assenza di condanne penali e procedimenti penali pendenti a proprio carico o a carico del
collaboratore del soggetto proponente e che sarà concretamente responsabili della
prestazione dei servizi, a dimostrazione della disponibilità di un adeguato staff professionale
per la realizzazione dei servizi richiesti.
3. 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 dal D. Lgs 18 aprile 2016, n . 50
d) esperienza specifica sviluppata nello svolgimento di incarichi in servizi affini, dimostrata
tramite curriculum aziendale e dei professionisti facenti parte dello staff aziendale;
e) diploma di laurea almeno triennale;
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;
h) 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);
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4. 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.
5. 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.
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