P.S.R. REGIONE SARDEGNA 2014/2020 (Reg. CE 1305/2013)
MISURA 19 – Sostegno allo Sviluppo Rurale Leader CLLD 2014/2020
Sottomisura 19.4 “Gestione e animazione”

Prot. n. 152/2019

Macomer, 10 settembre 2019

AVVISO PUBBLICO

Procedura comparativa per il conferimento di n. 3 incarichi esterni per l’istruttoria tecnico
economica delle domande di sostegno presentate a valere sul bando del GAL Marghine
19.2.4.1.1.1.3 “Investire sulle aziende pastorali che utilizzano il pascolo naturale” (codice
univoco bando 29682)

Il GAL Marghine è una Fondazione di partecipazione costituita nell’anno 2009, che si propone lo sviluppo economico,
sociale e culturale, la qualità della vita e il benessere delle comunità e dei comuni di Birori, Bolotana, Borore, Bortigali,
Dualchi, Lei, Macomer, Noragugume, Silanus e Sindia, mediante la valorizzazione delle risorse locali. Il Piano di Azione
locale del GAL Marghine definisce la strategia, le azioni e gli interventi da realizzare nel periodo di programmazione
2014-2020 attraverso bandi a regia, azioni di sistema, progetti di cooperazione, attività di animazione territoriale e
interventi rivolti all’accrescimento delle competenze degli operatori locali e della comunità.

OGGETTO DELL’INCARICO
Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Marghine, in qualità di soggetto attuatore della Misura 19 del PSR Sardegna
2014/2020, nell’attuazione del proprio Piano di Azione (PdA) intende procedere al conferimento di n. 3 incarichi
esterni per l’istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul bando 19.2.4.1.1.1.3 “Investire sulle aziende
pastorali che utilizzano il pascolo naturale” (codice univoco bando 29682).
Il compenso è determinato in euro 375,00 per pratica istruita (oltre IVA di legge se dovuta, comprensivo di tutte le
spese per l’espletamento dell’incarico e di ogni altro onere), tenuto conto dei massimali per fascia professionale di cui
al Manuale delle procedure attuative e dei parametri per la determinazione dei costi di riferimento della Sottomisura
19.4. L’ammontare del compenso per pratica istruita è stato determinato tenendo conto del tempo medio necessario
per l’espletamento dell’incarico, fissato in n. 2,5 giornate comprensive di sopralluogo aziendale, istruttoria degli
elaborati progettuali, redazione del relativo Rapporto istruttorio e partecipazione agli incontri della Commissione
istruttoria.
Il pagamento del compenso avverrà in un’unica soluzione al termine dell’incarico, e sarà documentato dalla
presentazione di fattura/ricevuta per prestazione occasionale.
In relazione al bando in oggetto, le pratiche da istruire saranno così ripartite: all’esperto che risulterà primo in
graduatoria sarà attribuita l’istruttoria di n. 3 progetti, mentre a ciascuno degli esperti che risulteranno secondo e
terzo in graduatoria saranno attribuite in istruttoria n. 2 pratiche.
Sarà inoltre possibile assegnare agli esperti ulteriori pratiche che dovessero divenire finanziabili a seguito di eventuale
scorrimento della graduatoria 4.1.
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In caso di sopravvenuta indisponibilità di un esperto, sarà possibile assegnare l’incarico ad altro professionista, con
scorrimento della graduatoria medesima.
La graduatoria avrà validità per tutto il periodo di durata del bando.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA
La partecipazione alla presente lettera di invito richiede, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti requisiti:
-

essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
avere il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;
non essere interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
non essere stato destituito/a, dispensato/a o dichiarato/a decaduto/a dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
aver maturato comprovata esperienza di lavoro e/o specializzazioni negli ambiti di competenza della
presente procedura di selezione;
essere iscritto all’Albo dei dottori agronomi e dottori forestali.

VALUTAZIONE
Il conferimento dell’incarico avverrà previa comparazione dei curricula dei candidati, secondo i seguenti criteri di
valutazione:
CRITERIO
N. anni di iscrizione all’Albo dei dottori
agronomi e dottori forestali a decorrere
dalla data di iscrizione (si attribuisce il
punteggio per frazioni superiori ai sei mesi)
Esperienza professionale documentabile
nell’istruttoria di progetti a valere sul PSR
2007-2013 e/o 2014-2020
Esperienza professionale documentabile
nel supporto alle imprese per la
presentazione di progetti a valere sul PSR
2007-2013 e/o 2014-2020
Età anagrafica

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO MASSIMO

2 punti per ogni anno di iscrizione

20 punti

4 punti per ogni istruttoria di progetto

40 punti

3 punti per ogni progetto presentato ed
istruito con esito positivo (decreto di
concessione)

30 punti

10 punti per professionisti che non abbiano
superato al momento della presentazione
della candidatura i 35 anni d’età
TOTALE

10 punti
100 punti

Saranno considerati ammissibili i candidati che avranno raggiunto un punteggio minimo pari a 20 punti.
In caso di parità di punteggio si darà precedenza al candidato più giovane d’età.
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TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
A pena di esclusione, la domanda di partecipazione, datata e sottoscritta con firma digitale, e i relativi allegati
dovranno pervenire, esclusivamente in formato PDF, entro e non oltre le ore 13.00 del 4 ottobre 2019 mediante PEC
al seguente indirizzo galmarghinepec@pec.it
Alla domanda di partecipazione (Allegato A) dovranno essere allegati, a pena di esclusione:
-

schema di autovalutazione titoli (Allegato B) datato e firmato digitalmente;
curriculum Vitae datato e sottoscritto digitalmente, dal quale si evincano chiaramente tutti gli elementi
suscettibili di valutazione ai fini della presente procedura comparativa;
copia di un documento di identità in corso di validità.

L'incompletezza, la mancanza o l'irregolarità degli elementi essenziali saranno causa di esclusione.
Saranno escluse le domande:
-

pervenute fuori termine;
non sottoscritte;
prive del documento d’identità in corso di validità;
pervenute con modalità difforme rispetto a quanto indicato nel presente articolo.

NATURA DELL’INCARICO
Il rapporto instaurato con l’esperto si configura come contratto d’opera ai sensi dell’art. 2222 e ss. del Codice civile.
L’incarico verrà espletato personalmente dal soggetto selezionato e in piena autonomia, senza vincoli di
subordinazione. Agli esperti prescelti a seguito della comparazione dei curricula verrà comunicato in forma scritta
l’affidamento dell’incarico.
Gli esperti non dovranno trovarsi in potenziale conflitto di interessi ai sensi del Regolamento del GAL Marghine. In
particolare, non dovranno svolgere attività economiche che li pongano in conflitto di interessi nelle diverse attività
connesse alla presentazione e/o alla gestione della domanda di finanziamento, né essere progettisti o essere associati
a studi professionali i cui professionisti hanno presentato la pratica assegnata in istruttoria.
All’atto di assunzione dell’incarico, l’esperto dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione attestante l’assenza di
conflitto di interessi secondo quanto stabilito dal Regolamento del GAL Marghine.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016, le informazioni comunicate al GAL dai
partecipanti alla procedura comparativa in oggetto, possono essere sottoposte ad operazioni di trattamento, manuale
o informatizzato, al fine di gestire la procedura di conferimento dell’incarico, di ottenere informazioni statistiche e
comunque per adempiere a specifici obblighi di legge. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter partecipare alla
selezione in oggetto.
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INFORMAZIONI
Gli interessati possono chiedere eventuali informazioni e chiarimenti inerenti la procedura comparativa tramite e-mail
al Responsabile Amministrativo Finanziario Dott.ssa Antonella Congiu rafgalmarghine@gmail.com.
Allegati:
-

Allegato A – Domanda di partecipazione
Allegato B – Schema di autovalutazione dei titoli
Il RAF del GAL Marghine
F.to Dott.ssa Antonella Congiu
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