REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) 2014-2020

Misura 19 Sotto-Misura 19.4 – Sostegno per i costi di gestione e animazione
(Art. 35 Reg. (UE) n. 1303/2013)

AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONARE UN COLLAUDATORE PER
VERIFICA REGOLARITA’ TECNICA DEGLI INTERVENTI FINANZIATI
DAL GAL
CODICE CUP B62F17000790009

G.A.L. LUOGHI DEL MITO E DELLE GRAVINE S.c.a.r.l.

Il Consiglio di Amministrazione del GAL Luoghi
del Mito e delle Gravine scarl
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VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul 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 che
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno
allo Sviluppo Rurale da parte del FEASR e che abroga il regolamento n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 di
approvazione dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia e definizione delle modalità di
applicazione dei Fondi Strutturali di Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24 novembre 2015 di
approvazione del PSR della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2424 del 30 dicembre 2015 recante "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";
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio
2017 e C(2017) 5454 del 27 luglio 2017 che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo
Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020;
VISTE le modifiche di forma al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia
presentate in data 18 maggio 2017 e accettate il 30 maggio 2017, ai sensi dell'art. 11 lettera c) del
Reg. 1305/2013;
VISTA la Determinazione n. 03 del 16 gennaio 2017 dell'Autorità di Gestione PSR Puglia
2014- 2020 di approvazione dell'Avviso pubblico relativo alle Sotto-misure 19.1, 19.2 e 19.4 per la
selezione delle proposte di Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL);
VISTA la Determinazione n. 178 del 13/09/2017 dell'Autorità di Gestione PSR Puglia 20142020 di approvazione della graduatoria finale delle SSL ammissibili;
VISTA la Convenzione sottoscritta tra la Regione Puglia (Dipartimento Agricoltura, sviluppo
rurale ed ambientale) ed il GAL Luoghi del Mito e delle Gravine per l'attuazione del Piano di
Azione Locale approvato;
PREMESSO CHE
 il Consiglio di Amministrazione del GAL, in data 5 novembre 2021 ha approvato il presente
bando di gara deliberandone la pubblicazione.
Con il presente Avviso Pubblico il Gal intende effettuare una selezione al fine di individuare un
esperto collaudatore per la verifica tecnica degli interventi finanziati dal Gal sulla sottomisura 19.2.
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1. Requisiti per l’ammissione alla selezione
Possono presentare domanda di partecipazione alla presente selezione i soggetti che alla data di
scadenza per la presentazione della domanda di ammissione siano in possesso – a pena di esclusione dei seguenti requisiti:
 cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea;
 godimento di diritti civili e politici;
 non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo o che impediscano
l’esercizio della professione;
 di non essere interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
 non trovarsi in conflitto di interessi con questo Ente e non aver reso prestazioni di consulenza
avverso l’interesse dell’Ente stesso;
 non presentare cause di inconferibilità / incompatibilità previste dalla vigente normativa a
svolgere prestazioni di consulenza nell’interesse di questo Ente;
 Diploma di Laurea vecchio ordinamento (pre DM 509/99), Laurea Specialistica (DM
509/99), Laurea Magistrale (DM 270/04). I titoli conseguiti presso istituti esteri dovranno
essere corredati dal riconoscimento o equiparazione previsto dal nostro ordinamento. Sono
escluse le lauree triennali;
 Requisiti professionali: iscrizione da minimo n. 10 anni nei rispettivi Albi professionali
(Ingegneri, Architetti);
 Altre competenze richieste: conoscenza nell’uso dell’applicativo Office e sistemi di
navigazione.
TUTTI I REQUISITI PRESCRITTI DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI
SCADENZA DEL TERMINE STABILITO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
AMMISSIONE.

3. Nomina collaudatore
L’esperto sarà designato dal Consiglio di di Amministrazione.
4. Rapporo contrattuale
L’incarico sarà regolato da apposito contratto professionale, conformemente a quanto
previsto dalla normativa in materia di affidamento di incarichi di prestazioni di lavoro autonomo, ai
sensi anche dell’art. 2222 e seguenti del Codice civile, senza vincolo di subordinazione.
Prima della stipula del suddetto incarico, il GAL si riserva la facoltà di richiedere al candidato
la documentazione probante il reale possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati.

5. Criteri per l’affidamento
La Commissione di Valutazione procederà all’esame delle candidature, al fine di verificare il possesso
dei requisiti richiesti.
La Commissione provvederà prioritariamente alla verifica:
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del rispetto della scadenza e delle modalità di presentazione della domanda previste dal
presente Avviso;
 dei requisiti di ammissibilità sopra richiesti.
Non saranno ammesse alla valutazione le domande:
 prive di sottoscrizione;
 presentate da soggetti che non rispondano ai requisiti di ammissibilità sopra richiesti e/o
pervenute oltre i termini temporali o con la documentazione errata o incompleta o non
conforme a quanto richiesto.
I candidati che avranno dimostrato di possedere i requisiti per l’ammissione di cui al presente avviso
saranno selezionati dalla Commissione mediante valutazione comparativa dei curricula. Punteggio
massimo: 100 punti così ripartito:

N.

Criterio

1

Numero di collaudi tecnici svolti per
amministrazioni pubbliche e/o soggetti privati

2

Anni di iscrizione all’Ordine degli Ingegneri o degli 2 punti ogni anno oltre i 10 di
Architetti
iscrizione minima.
Punteggio massimo: 25 punti

3

Numero di progetti redatti nell’ambito dei Piani di 2 punti per ogni anno. Punteggio
Sviluppo Rurale
massimo: 25 punti

4

Punteggio
altre 1 punto ogni progetto
Punteggio massimo: 30 punti

Attività istruttoria di valutazione e/o rendicontazione 2 punti per ogni anno o frazione di
di progetti pubblici o privati.
anno di attività.
Punteggio massimo 20 punti

I candidati per poter essere ammessi dovranno riportare un punteggio minimo di 20 punti. In caso di
parità di punteggio si procederà mediante estrazione a sorte.
6. Incompatibilità e conflitti di interesse
L’esperto collaudatore non deve trovarsi in condizioni di inconferibilità / incompatibilità previste dalla
normativa vigente. Inoltre dovrà dichiarare di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi rispetto
ai soggetti beneficiari che richiedono accesso agli aiuti o rispetto ai professionisti che redigono i
progetti oggetto di valutazione.
Il soggetto incaricato, nonché i tecnici ad essi legati in associazione professionale, non possono
svolgere incarichi professionali inerenti i progetti oggetto di valutazione.
Situazioni di potenziale conflitto possono essere le seguenti:



titolarità/rappresentanza legale di imprese, associazioni o enti di varia natura che ponga il
membro della Commissione in situazione di conflitto di interessi con la funzione svolta;
compartecipazioni finanziarie e/o patrimoniali in imprese, associazioni o enti di varia natura
che pongano il membro della Commissione in situazione di conflitto di interessi con la
funzione svolta;
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essere amministratore o socio in imprese, associazioni o enti di varia natura che ponga il
collaudatore in situazione di conflitto di interessi con la funzione svolta;
prestazioni di attività professionale per conto di imprese, associazioni o enti di varia natura che
pongano il collaudatore in situazione di conflitto di interessi con la funzione svolta;
adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, che ponga il
collaudatore, in situazione di conflitto di interessi con la funzione svolta;
partecipazione all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri,
ovvero di parenti entro il quarto grado, o di conviventi.

E’ obbligo per il collaudatore di dare immediata notizia di eventuali conflitti di interesse ed
incompatibilità qualora insorgessero successivamente alla presentazione della domanda.
Qualora il collaudatore si trovi in situazioni di conflitto di interessi si procederà alla nomina del
successivo in graduatoria se presente. Nel caso di mancanza di soggetti in graduatoria il GAL
procederà a chiamata diretta del collaudatore dopo aver provveduto alla valutazione del curriculum.

7. Compenso
Al collaudatore verrà corrisposto un compenso lordo onnicomprensivo di € 200 (duecento/00) lordi
per ogni progetto esaminato (IVA ed altri oneri inclusi), richiedendo un impegno almeno di 4 ore
lavorative. Il compenso è da ritenersi onnicomprensivo; pertanto non saranno rimborsate eventuali
spese sostenute (trasporto, vitto, alloggio, ecc…).
8. Termini e modalità di presentazione della domanda
Coloro che sono interessati a partecipare alla selezione, dovranno presentare la domanda di
candidatura (Allegato A) attestante i requisiti e corredata da:
 Curriculum Vitae formato europeo del candidato firmato digitalmente o siglato in ogni pagina
e sottoscritto per esteso nell’ultima pagina con elenco di tutti i titoli valutabili secondo le
previsioni del presente Avviso e tutti quelli che il concorrente ritenga utile presentare nel suo
interesse, resi in forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;
 Fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità;
 Altra documentazione che si ritiene possa essere utile ai fini della valutazione dei requisiti di
ammissione.
I file firmati digitalmente devono contenere la firma grafica al fine di consentire al Gal la stampa
contenente i dati del firmatario.
Termini di presentazione: entro e non oltre le ore 12,00 del 15 febbraio 2022 tramite una delle
seguenti modalità:
 invio per PEC all’indirizzo: luoghidelmito@legalmail.com;
 consegna a mano presso la sede amministrativa del GAL Luoghi del Mito e delle Gravine scrl
– Via Vittorio Emanuele – Palazzo Catalano sn – 74011 Castellaneta (TA) (gli orari di
apertura dell’ufficio protocollo sono i seguenti: da lunedì a venerdì 9,00 - 15,00; in busta
chiusa.
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La richiesta di partecipazione deve essere redatta in carta semplice sulla base dello schema allegato
disponibile anche nel sito internet www.luoghidelmito.it alla sezione “Bandi e Avvisi” e dovrà essere
inviata a mezzo pec o consegnata all’indirizzo “GAL Luoghi del Mito e delle Gravine scrl – Via
Vittorio Emanuele – Palazzo Catalano sn – 74011 Castellaneta (TA), con la seguente dicitura riportata
nel frontespizio della busta: “AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONARE UN COLLAUDATORE
PER VERIFICA REGOLARITA’ TECNICA DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DAL GAL
NELL’AMBITO DELLA SOTTOMISURA 19.2.
I candidati dovranno garantire la presenza presso la sede del GAL nei giorni in cui saranno
programmati i controlli e dovrà recarsi sul luogo oggetto di finanziamento per la verifica delle
opere realizzate.
Gli esiti del presente Avviso saranno resi noti sull’indirizzo web del GAL www.luoghidelmito.it. In
ogni caso il GAL si riserva la facoltà di non procedere all’attivazione delle collaborazioni nel caso in
cui le candidature pervenute non vengono considerate idonee a soddisfare le esigenze progettuali e/o
non raggiungano il punteggio minimo indicato, sopra riportato. Il GAL si riserva in ogni caso di non
procedere ad affidamenti qualora lo ritenga non necessario.
La chiamata avverrà tramite PEC; qualora il designato non risponda positivamente via PEC entro il
termine perentorio indicato, si provvederà alla chiamata del successivo utilmente collocato.
In caso di mancanza di domande o per domande non aventi i necessari requisiti, il GAL si riserva di
nominare i membri della Commissione con chiamata diretta previa valutazione dei curricula.
L’Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda. L’Amministrazione non si assume
responsabilità per eventuali disguidi postali e/o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
9. Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti mediante il presente avviso saranno trattati e tutelati dalla legge sulla Privacy
italiana e dal GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione Dati regolamento UE n. 2016/679,
esclusivamente ai fini del conferimento dell’incarico di cui trattasi e per le finalità inerenti la
gestione dell’incarico medesimo.

10. Disposizioni finali
Il GAL ha la facoltà di prorogare il termine di scadenza del presente Avviso, di riaprire il termine
stesso, di modificare od integrare l’Avviso di selezione, nonché di revocare, per motivi di pubblico
interesse, la selezione stessa.
11. Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento è il responsabile amministrativo e finanziario del GAL dott.ssa
Maria Gigante.
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Il presente Avviso è pubblicato sul sito web del GAL Luoghi del Mito e delle Gravine all’indirizzo:
www.luoghidelmito.it e presso gli Albi Pretori del territorio di riferimento.

Il Resposanbile del Prodicedimento
Dott.ssa Maria Gigante
Firmato digitalmente da: GIGANTE MARIA
Ruolo: DOTTORE COMMERCIALISTA
Descrizione: 690/A
Organizzazione: ODCEC TARANTO
Data: 13/01/2022 18:18:07
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