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Premessa
Il G.A.L. “Terre del Primitivo” intende istituire una short list di tecnici di fiducia con competenze
specifiche, cui rivolgersi per l’affidamento dei servizi ex d.lgs. n. 50/2016 denominato nuovo codice
dei contratti pubblici, a cui attingere per l’affidamento delle attività informative di cui all’Intervento
B 5.2 “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione” del PAL “Museo Diffuso delle
Terre del Primitivo”.
La disciplina per la formazione della short list e per l’assegnazione degli incarichi è contenuta nei
punti che seguono
Riferimenti normativi
•

il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni su Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo Per lo Sviluppo Rurale e sul
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo
Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;

•

il Regolamento n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

•

la Decisione del 29 ottobre 2014, C(2014) 8021 con la quale la Commissione Europea ha
approvato l’Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia e definisce le modalità di
applicazione dei fondi SIE (fondi strutturali di investimento) e dei programmi di sviluppo
rurale;

•

la Decisione del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 con la quale Commissione Europea ha
approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di
programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;

•

Il Regolamento n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n.
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro
distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del
Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e(UE) n. 1308/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014;

•

il Regolamento n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune
disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
(FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
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•

il Regolamento n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante Modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
(FEASR);

•

Gli articoli 32, 33, 34 e 35 del Reg. (CE) n. 1303/2013 e gli articoli 42, 43, e 44 del Reg. (CE)
n. 1305/2013 definiscono lo sviluppo locale di tipo partecipativo, i contenuti della strategia, i
compiti dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e i costi sostenuti dai Fondi SIE e le attività di
cooperazione;

•

la Decisione del 29 ottobre 2014, C(2014) 8021 e ss.mm.ii con la quale la Commissione
Europea ha approvato l’Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia e definisce le modalità
di applicazione dei fondi SIE (fondi strutturali di investimento) e dei programmi di sviluppo
rurale;

•

la Decisione del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 e ss.mm.ii con la quale Commissione
Europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo
di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;

•

Successivi atti: Decisione del 25/01/2017, C(2017) 499, Decisione del 05/05/2017, C(2017)
315 e Decisione del 27/07/2017, C(2017) 5454 e C(2017) 7387 del 31 ottobre 2017 – con cui
la Commissione Europea ha approvato le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020

•

il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e il Reg (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché́ alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

•

il Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze dell’amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii;

•

la Legge n. 241/90 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;

•

il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 Codice degli Appalti e successive modifiche,
integrazioni e semplificazioni;

•

il Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali;

•

la Legge nazionale del 27 dicembre 2006, n. 296 disposizioni riguardanti la Regolarità
contributiva;

•

il Decreto legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;
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•

le “Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014 – 2020”
dell’11 febbraio 2016 sancito dalla Conferenza Stato – Regioni in attuazione dell’art. 65,
comma 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui Fondi SIE;

•

la Deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 2424 del 30 dicembre 2015, pubblicata sul
BURP n. 3 del 19 gennaio 2016, “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020
Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del
24/11/2015, n. C(2015) 8412”, che ha preso atto dell’avvenuta approvazione da parte della
Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia;

•

la Determinazione n. 178 del 13/09/2017 dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020, con la
quale ha approvato la graduatoria finale delle SSL ammissibili, a seguito di valutazione del
Comitato Tecnico Intersettoriale della SSL istituito con determina dell’AdG n. 05 del
01/03/2017;

•

la Deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 1802 del 7 ottobre 2019, “Programma di
Sviluppo Rurale della Puglia 2014 – 2020 – Misura 19 – Disciplina delle riduzioni ed
esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure connesse alle superfici e agli animali.
Disposizioni applicative in attuazione del Reg. (UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del
17/01/2019”;

•

il Piano di azione Locale del GAL Terre del Primitivo approvato dalla Regione Puglia con
determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del 13/09/2017;

•

la Convenzione fra la Regione Puglia e il Gal Terre del Primitivo sottoscritta in data 10 ottobre
2017 e registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle
Entrate al n° 273;

•

il Regolamento del GAL Terre del Primitivo S.c.a r.l. approvato dall’Assemblea Ordinaria dei
Soci nella seduta del 23/05/2018;

•

l’Intervento del PAL B 5.2 denominato “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di
informazione”;

•

la DAG n. 202 del 25/05/2020 con cui è stato dato parere positivo alla variante presentata dal
GAL relativo all’Intervento B 5.2 “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione”

1. OGGETTO
In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del GAL “Terre del Primitivo”
del 16 marzo 2020, con cui è stata approvata la variante dell’Intervento B 5.2 e del 26 giugno 2020
con cui è stato approvato il presente Avviso e al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza,
efficacia ed economicità, nel rispetto delle procedure contenute nella normativa di cui al D.Lgs n. 50
del 18/04/2016 s.m.i., il GAL “Terre del Primitivo” intende attivare una procedura di evidenza
pubblica per la costituzione di una Short List di Consulenti, Tecnici ed Esperti, da cui selezionare
figure professionali e consulenti, cui affidare incarichi professionali di importo inferiore a 40.000,00
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euro nell’ambito dell’attuazione delle azioni informative di cui all’Intervento B 5.2 “Sostegno ad
attività dimostrative e azioni di informazione”.
2. AREE TEMATICHE E SETTORI DI RIFERIMENTO
Gli esperti dovranno avere competenze specifiche relativamente alle aree tematiche:
1.
2.
3.
4.

Produzioni agricole storiche tradizionali e fortemente sostenibili;
Tecniche di recupero di terreni incolti e scarsamente produttivi;
Diversificazione produttiva in territori colpiti da xylella fastidiosa;
Percorsi di agricoltura sociale, con specifico riferimento a biodiversità e tipicità.

3. REQUISITI MINIMI
3.1 Requisiti minimi generali (ex art. 80 del D.Legs. n. 50 del 18/04/2016 - Codice degli Appalti):
a) possesso della cittadinanza o appartenenza ad uno degli stati membri dell’Unione Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) assenza di carichi penali;
d) idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico;
e) non 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;
f) non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai
requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica;
g) buona padronanza del pacchetto office, posta elettronica e internet;
h) essere muniti di patente di guida e disponibilità di auto propria
3.2 Requisiti minimi specifici:
a) titolo di studio: Diploma di Perito Agrario o Diploma di Agrotecnico o Diploma di laurea in
Scienze e Tecnologie Agrarie
b) iscrizione all’Albo professionale;
c) esperienza su problematiche fitosanitarie e monitoraggio con riferimento a Xylella fastidiosa;
d) rilievi sperimentali in campo, elaborazione ed analisi dei dati;
e) partecipazione a programmi di sostegno al settore dell’olio di oliva.
4. TERMINE DI RICEZIONE DELLE RICHIESTE DI ISCRIZIONE ALLA SHORT LIST
4.1

I professionisti tecnici possono presentare domanda entro il termine perentorio di giorni
quindici dalla pubblicazione dell’Avviso sul sito www.galterredelprimitivo.it esclusivamente
con posta elettronica certificata all’indirizzo galterredelprimitivo@pec.it, sottoscrivendola
con firma digitale e allegando tutta la documentazione richiesta, firmata anch’essa
digitalmente.

4.2

Le domande pervenute dopo la scadenza del termine indicato sono prese in considerazione in
sede di aggiornamento della short list, che avverrà con cadenza annuale in via ordinaria; in
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via straordinaria l’aggiornamento potrà essere disposto dal Consiglio di Amministrazione del
GAL Terre del Primitivo qualora ne ravvisasse la necessità in relazione all’esiguo numero di
professionisti presenti.
5. FORMULAZIONE DELLA DOMANDA
5.1. La domanda debitamente sottoscritta dall’istante è redatta in lingua italiana secondo il modello
allegato. Alla domanda devono essere allegati il curriculum vitae e la copia del documento
d’identità in corso di validità al momento della presentazione della domanda.
5.2. Nell’allegato modello di domanda sono indicati i requisiti necessari per l’iscrizione alla short
list, i quali devono essere posseduti all’atto della presentazione della domanda entro il relativo
termine di scadenza e devono essere mantenuti per tutta la durata dell’iscrizione stessa. È fatto
obbligo al professionista iscritto di comunicare al GAL la perdita per qualsiasi motivo, di uno
o più, dei requisiti prescritti.
6. TERMINE PER LA COSTITUZIONE DELLA SHORT LIST
La short list è approvata entro 30 giorni dalla scadenza del termine di ricezione delle domande, con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
La deliberazione di approvazione con l’indicazione della graduatoria dei professionisti, sarà
pubblicata sul sito web istituzionale dell’Ente unitamente alla short list approvata, in ossequio al
principio di trasparenza.
7. MODALITÀ PER LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DA INCARICARE E PER LA DETERMINAZIONE
DEL COMPENSO

Gli incarichi di cui al presente Avviso saranno affidati ai candidati iscritti nella Short List, la cui
esperienza professionale e le cui competenze saranno giudicate maggiormente pertinenti rispetto alle
esigenze del GAL “Terre del Primitivo”. Gli incarichi saranno affidati nel rispetto della normativa
nazionale e regionale vigente al momento del conferimento e dei principi di non discriminazione e
parità di trattamento. La prestazione sarà regolata da apposita forma contrattuale, stabilita in base alle
esigenze del GAL “Terre del Primitivo”. Il compenso sarà determinato dal GAL “Terre del Primitivo”
e deve intendersi al lordo degli oneri a carico dell’affidatario dell’incarico. Nell’ipotesi in cui la
prestazione sia resa da un soggetto titolare di partita IVA, il corrispettivo è da intendersi già
comprensivo dell’eventuale Iva e pertanto, l’interessato dovrà emettere regolare fattura che, ai sensi
della normativa vigente, dovrà essere in formato elettronico. Il compenso sarà corrisposto a seguito
di verifica della puntuale esecuzione delle prestazioni richieste e delle relative modalità di
svolgimento.
8. REVOCA DEGLI INCARICHI
Sarà disposta la revoca degli incarichi ai soggetti che:
• non abbiano svolto con diligenza e puntualità le attività affidate;
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• siano responsabili di gravi inadempienze.
9. SELEZIONE E PREDISPOSIZIONE DELLE GRADUATORIE
Le domande di iscrizione pervenute saranno valutate da una commissione interna del GAL “Terre del
Primitivo” al fine di accertarne il possesso dei requisiti specificati nell’art. 3. Tutti i candidati che
abbiano i requisiti specificati di cui all’art. 3, saranno ammessi ad una valutazione di titoli e esperienze
lavorative professionali secondo i criteri della seguente tabella:
Descrizione

Range

Possesso di titolo di studio ad indirizzo
agrario

Diploma= 3 punti

Punteggio
3-5

Laurea= 5 punti
Nessuna esperienza= 0 punti

Esperienza su problematiche
fitosanitarie e monitoraggio con
riferimento a Xylella fastidiosa

Meno di 6 mesi= 10 punti
0 - 40
Fino a 1 anno= 20 punti
Oltre 1 anno= 40 punti

Rilievi sperimentali in campo,
elaborazione ed analisi dei dati
Partecipazione a programmi di sostegno
al settore dell’olio di oliva
Altre
esperienze
professionali
nell’ambito di cui al paragrafo 2 del
presente Avviso

Meno di 10 rilievi= 10 punti
0 - 20
Oltre 10 rilievi= 20 punti
Saranno considerati 5 punti a
programma per un massimo di 25
punti

0 - 25

Da 0 a 5= 5 punti

0 -10

Da 5 a 10= 10 punti

La valutazione del candidato sarà effettuata attribuendo un punteggio massimo di 100 punti sul
curriculum vitae
10. MOTIVI DI ESCLUSIONE
Non saranno prese in considerazione le domande di iscrizione nei seguenti casi:
• pervenute oltre il termine di scadenza del presente avviso;
• documentazione incompleta;
• assenza anche di uno solo dei requisiti di cui al precedente art.3;
• mancata sottoscrizione da parte degli interessati della domanda o della documentazione allegata.
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Saranno inoltre escluse dalla procedura selettiva le domande illeggibili, le domande, i curricula e le
dichiarazioni sostitutive prive della sottoscrizione, della copia fotostatica di un valido documento
d’identità e quelle pervenute oltre il termine su indicato.
11. GRADUATORIA E PUBBLICAZIONE DELLA SHORT LIST
A seguito dell’attribuzione dei punteggi la Commissione incaricata procederà alla predisposizione
della graduatoria definitiva dei candidati per la formazione della short list di soggetti idonei. La
formazione della short list non comporta alcun diritto ad essere affidatari di incarichi da parte del
GAL “Terre del Primitivo” né tantomeno ad ottenere una remunerazione a fronte dell’inserimento.
Il GAL “Terre del Primitivo” provvederà a pubblicare la short list sul sito web istituzionale.
Resta salva la facoltà per l’Amministrazione di procedere all’accertamento della veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atti di notorietà rese dal candidato. Pertanto il candidato
dovrà fornire tutti gli elementi necessari per consentire all’Amministrazione di effettuare le opportune
verifiche.
La short list avrà validità triennale dalla pubblicazione sul sito.
12. CANCELLAZIONE DALLA SHORT LIST
Il soggetto iscritto è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione ai requisiti che hanno dato
titolo all’inserimento nella short list.
La cancellazione è disposta d’ufficio nei seguenti casi:
• per sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti richiesti dal presente Avviso;
• qualora l’iscritto non abbia espletato l’incarico affidato o il relativo contratto si sia risolto per
inadempimento dell’incaricato.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet del GAL “Terre del Primitivo”. Tale pubblicazione
rappresenta l’unica forma di pubblicità legale. Per ogni informazione inerente quest’avviso è possibile
rivolgersi alla Dott.ssa Rita Mazzolani presso GAL Terre del Primitivo, Via L. Omodei, 28 Manduria (TA), telefono 099/9737871; PEC galterredelprimitivo@pec.it.
13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PRIVACY
I dati acquisiti dai professionisti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e in particolare
del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), (UE) n. 2016/679 e del Decreto
Legislativo 196/2003.
I dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso e saranno
oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della
normativa sopra richiamata e improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza, e
tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti.
Il Titolare del trattamento dei dati è il GAL Terre del Primitivo s.c.a r.l.
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14. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento e del trattamento dei dati è la Dott.ssa Rita Mazzolani, Direttore
Tecnico del GAL “Terre del Primitivo”.
15. NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alla normativa vigente.

