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Agenzia di Sviluppo GAL GENOVESE 

AVVISO PUBBLICO 
 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA 
PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI PRESTATORI DI SERVIZI PROFESSIONALI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI IMPORTO 

INFERIORE A 100.000€  PER LA GESTIONE DI  PROGETTI DI COOPERAZIONE EUROPEI ( PIANO DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020  E 
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014 – 2020  in particolare) 

 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
VISTO l’art.36 (Contratti sotto soglia) c.2, lettera b del D.Lgs 50/2016; 

 
RENDE NOTO 

 
Art. 1. -  OBIETTIVI GENERALI DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DEL PRESENTE AVVISO 

L’Agenzia di Sviluppo GAL Genovese è una società a responsabilità limitata a maggioranza pubblica. 

Riunisce attualmente i seguenti soci: Città Metropolitana di Genova, Camera di Commercio di Genova, 

Consorzio BIM Bormida, Banca Carige S.p.a., Confederazione Italiana Agricoltori, CIA Genova, Confederazione 

Provinciale Coltivatori Diretti di Genova, Confederazione Nazionale Artigianato, CNA Genova, Associazione 

Commercianti, ASCOM Genova, Confesercenti – Genova, Lega Ligure Cooperative – Legacoop Liguria, 

Confcooperative – Unione Provinciale di Genova, Consorzio Valle Stura Expo, Anci Liguria. La società ha per 

oggetto attività di sviluppo delle aree rurali (sviluppo economico, dell’occupazione, della qualità della vita e 

dei servizi al territorio) ed il miglioramento delle attività dei comparti delle diverse filiere economiche 

(turismo, trasporti, industria, artigianato, agricoltura, terziario, servizi, socio-culturali, innovazione e ricerca) 

attraverso l’attivazione e la gestione di progetti su fondi europei, nazionali, regionali o di qualsiasi altro 

soggetto potenziale erogatore.  

 
 
Art. 2 - INDIZIONE E OGGETTO DELL’AVVISO 
L’Agenzia di Sviluppo GAL Genovese in relazione alla attuazione di progetti di Sviluppo locale (SSL “Qualità & 

Sviluppo” – Misura 19) intende costituire un elenco di soggetti prestatori di servizi tecnici professionali (operatori 

economici) ai quali poter conferire incarichi di importo stimato inferiore a 100.000€, per attività di: 

 

a) Attività di gestione e coordinamento di misure specifiche e complesse della Strategia “Qualità e Sviluppo”; 

b)  Studi e analisi relativi alla Strategia ; 

c)  Attività di animazione; 

d)  Progettazione partecipata. 

 

Gli operatori economici interessati ed abilitati allo svolgimento dei servizi potranno far pervenire la 

documentazione di candidatura all’iscrizione nell’ elenco come previsto nel presente avviso. Si precisa che 

l’elenco rimarrà aperto alla scadenza di tale avviso.  
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Art. 3 - RIFERIMENTI NORMATIVI E CORRETTA INTERPRETAZIONE 
Il presente avviso ha come riferimenti normativi la Direttiva UE 24/2014 sugli appalti pubblici, il D.Lgs 50/2016 e, 

per quanto applicabile, il DPR n.207/2010. 

I termini utilizzati nel presente avviso, salvo diversa esplicita indicazione, hanno il significato che è stato loro 

attribuito dai riferimenti normativi sopra indicati. 

Si procederà alle previsioni del presente avviso qualora, all’interno dell’Agenzia di Sviluppo Gal Genovese, venga 

accertata la carenza di idoneo personale o la sua indisponibilità in relazione alle specifiche esigenze. 

Con il presente avviso non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale o di gara 

d’appalto, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici che manifestino interesse all’affidamento di 

incarichi. 

 

Art. 4. - PRINCIPI GENERALI ISPIRANTI L’UTILIZZO DEGLI ELENCHI 
Nella formazione degli elenchi in narrativa, l’Agenzia di Sviluppo GAL Genovese si ispira ai seguenti principi: 

proporzionalità, adeguatezza e continuità funzionale, garanzia del risultato nei confronti della collettività. 

Condizione essenziale per il conferimento dell’incarico è il possesso di esperienza pregressa adeguata all’entità ed 

alla complessità dell’incarico da conferire. Per la presentazione delle candidature saranno pertanto definiti criteri 

relativi all’esperienza pluriennale rispetto alle tipologie di mansioni svolte. 

 

 

Art. 5. - REQUISITI OBBLIGATORI DI PARTECIPAZIONE 
Possono candidarsi all’iscrizione nell’elenco singoli professionisti; società di professionisti, associazione di 

professionisti, che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, siano in possesso dei 

seguenti requisiti: 

 

- Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 

- Godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza; 

- Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo né essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche 

amministrazioni, ovvero licenziati, per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi 

o viziati da invalidità non sanabile; 

- Non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali pendenti; 

- Diploma di Laurea magistrale o vecchio ordinamento; 

- Buona conoscenza della lingua inglese e di almeno un’altra lingua comunitaria; 

- Competenza nell’utilizzo degli strumenti di Office Automation su piattaforme Windows o Open Source. 

 

Inoltre i candidati dovranno dimostrare di possedere i seguenti requisiti specifici di ammissibilità: 

- Diploma di Laurea magistrale o vecchio ordinamento; 

- Esperienza documentata di lavoro di almeno 5 anni su progetti di Sviluppo Locale (PSR e SSL o Leader) relative al 

coordinamento, all’animazione, alla gestione e al monitoraggio di progetti o misure di Strategie di Sviluppo 

Locale, nonché competenze in tema di ricerca.  

Il possesso dei requisiti obbligatori di partecipazione dovrà essere inizialmente autocertificato, utilizzando 

esclusivamente, pena di esclusione, l’apposito modello di domanda di partecipazione. 
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Non è consentito agli operatori economici essere presenti in più di una candidatura singolarmente o quale  

componente di studi, associazioni, consorzi. 

Lo stesso divieto sussiste qualora si richieda la partecipazione di una società di professionisti delle quali il singolo 

è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tali divieti 

comporta l’esclusione delle candidature dagli elenchi nei quali compaiono i soggetti interessati. 

 

Art. 6. - MODALITA’ DI INVIO DELLE CANDIDATURE 
La domanda di ammissione alla selezione, compilata secondo lo schema riportato in allegato al presente 

avviso (Allegato 1), redatta in carta semplice e sottoscritta dall’interessato, in formato pdf, dovrà 

essere inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo gal.genovese@cert.cna.it entro e non 
oltre il 19 maggio 2017 riportando in oggetto la seguente dicitura: “Avviso pubblico per elenco di prestatori di 

servizi professionali per il conferimento di incarichi”. Qualora il giorno di scadenza del termine sia un giorno non 

lavorativo, lo stesso è prorogato automaticamente al primo giorno lavorativo successivo. 

L’avviso e la documentazione allegata sono pubblicati sul sito internet www.appenninogenovese.com. 

 

Ai fini dell’ammissione della domanda farà fede la data di invio della PEC. 

Saranno escluse le domande: 

• pervenute dopo i termini di cui al presente articolo; 

• mancanti delle informazioni richieste; 

• con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere; 

• che non rispondono ai requisiti di ammissibilità di cui ai precedenti articoli 4 e 5; 

• non sottoscritte per esteso ed in modo leggibile; 

• non inviate in formato pdf; 

• non inviate a mezzo PEC; 

• prive degli allegati richiesti in formato pdf. 

 

Nella domanda (Allegato 1) ciascun candidato dovrà anche indicare sotto la propria responsabilità: 

- Nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale, informazioni di contatto (telefono fisso, 

telefono mobile, indirizzo e- mail, ove presenti); 

- Per i cittadini italiani: il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 

- Per i cittadini degli altri stati membri dell’Unione Europea: il godimento dei diritti civili e politici negli stati di 

appartenenza o di provenienza; 

- Dichiarazione sul possesso dei requisiti specifici di ammissibilità di cui all’articolo 5 

- Consenso per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. 

 

Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum professionale (Allegato 2) in formato pdf, compilato utilizzando 

lo schema riportato in allegato al presente avviso, debitamente sottoscritto, contenente apposita 

autocertificazione relativa ai requisiti richiesti nei precedenti articoli 4 e 5, nonché copia fotostatica di un 

documento di identità del sottoscrittore. 
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Art. 7. - PROCEDURA DI AMMISSIONE 
Le candidature regolarmente pervenute andranno a costituire l’elenco di operatori economici. 

Gli elenchi dei candidati ammessi e degli esclusi verranno esclusivamente pubblicati periodicamente nel sito web 

L’Agenzia di Sviluppo GAL Genovese; 

Dell’esito dell’ammissione o esclusione non verrà data ulteriore comunicazione per posta, telefono, e-mail o altra 

modalità. 

 
Art. 8. - VALIDITA’, TENUTA ED AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI 
Il presente avviso, che verrà pubblicato continuativamente per tutta la durata della sua validità nel sito web 

dell’Agenzia di Sviluppo GAL Genovese, ha validità fino alla sua revoca che potrà avvenire in qualunque momento 

senza alcun periodo di preavviso. 

 

Art. 9. - PROCEDURA DI VERIFICA DI AFFIDABILITA’ DI SERVIZI PROFESSIONALI 
Nel caso si verificasse l’esigenza di affidare un incarico professionale attinente alle prestazioni in narrativa il 

responsabile del procedimento dell’intervento da realizzare, rispetto alla prestazione professionale: 

 

- definirà i contenuti, le tecnologie/attrezzature e i tempi utili per la predisposizione degli elaborati relativi 

all’incarico in narrativa; 

- definirà le competenze professionali e le eventuali specializzazioni particolari che dovranno possedute dai 

prestatori del servizio; 

- stimerà, sulla base delle tariffe professionali vigenti ed alla normativa integrativa inerente la liberalizzazione 

dei servizi professionali, o, nel caso di prestazioni non tariffate, sulla base della stima di altri fattori quali: 

l’impegno orario e le spese connesse presunte, gli importi erogati per prestazioni assimilabili o in-formazioni 

acquisite sulla base di indagini di mercato anche informali.  

Sulla base delle specifiche dell’intervento si procederà alla verifica della presenza e disponibilità delle competenze 

richieste tra il personale dell’Agenzia di Sviluppo GAL Genovese. 

Qualora dette competenze non siano disponibili si procederà col proseguo della procedura di cui al presente 

avviso se l’importo complessivo stimato risulti inferiore a 100.000€, e il RUP stabilirà il criterio di valutazione. 

 

Art. 10. - PROCEDURA DI SELEZIONE DEI CANDIDATI PER L’AFFIDO DI INCARICO 
Il responsabile del procedimento alla presenza del sottoscritto responsabile finanziario, costituiranno una 

commissione informale che, in seduta non pubblica, estrarrà a sorte dall’elenco corrispondente alla prestazione 

professionale 5 nominativi. 

La commissione valuterà quindi le candidature ai fini della verifica della completezza della documentazione, del 

possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, del possesso delle competenze professionali e le eventuali 

specializzazioni particolari stabilite dal responsabile del procedimento. Le candidature non conformi per requisiti 

di partecipazione o per attività dichiarate non ritenute strettamente coerenti, saranno escluse permanentemente, 

senza dare ulteriore comunicazione al candidato, mentre quelle che, ad insindacabile giudizio della commissione 

informale, non possiedono le specifiche competenze professionali e le eventuali specializzazioni richieste dalla 

particolare attività, saranno escluse dallo specifico affido e rimarranno in elenco per eventuali altre procedure. 
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Qualora il numero delle candidature rimanenti sia inferiore a 5 si procederà man mano a sorteggiare una nuova 

candidatura e a valutarla fino a pervenire al numero di cinque valide. 

Qualora a conclusione dello scorrimento dell’elenco non si pervenga al numero di cinque candidature valide la 

commissione informale, con le modalità sopra indicate, valuterà in ordine cronologico di ricezione le eventuali 

candidature pervenute e non ancora inserite in elenco. 

Qualora, anche dopo messa in campo detta procedura, non si raggiunga il numero di cinque, la commissione 

stabilirà se consolidare l’elenco o provvedere ad integrare le candidature selezionate con altre non in elenco 

individuate a sua discrezione fino a raggiungere il numero di cinque.  

Gli operatori economici così selezionati saranno invitati esclusivamente tramite PEC a fare offerta. 

 

 

Art. 11. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Si informa, ai sensi del D. Lgs 163/2003, che i dati forniti saranno trattati dall’Agenzia di Sviluppo GAL GENOVESE 

per finalità unicamente connesse alla selezione e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto di 

servizi. Il titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia di Sviluppo GAL Genovese.  

Il responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90, è il responsabile finanziario. 

 

Genova, 27 aprile 2017 

 

 

Il responsabile finanziario  

 

     Antonella Garibaldi 

       
                         

 


