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PSR REGIONE VALLE D’AOSTA 2014-2020
MISURA 19 Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER
(CLLD - Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo)
Sottomisura 19.4 – “Sostegno per i costi di gestione e animazione”

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI CONSULENTI,
TECNICI ED ESPERTI DEL GAL VALLE D’AOSTA
AGOSTO 2018

Approvato dal Comitato direttivo con deliberazione n. 11 del 2 agosto 2018

COMUNE DI DONNAS - Prot 0005258 del 07/08/2018 Tit IX Cl 4 Fasc

GAL VALLE D’AOSTA
sede legale: Piazza Narbonne, n. 16 – 11100 Aosta
Tel. 0165.43347

PREMESSO
-

-

-

-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 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 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 (UE) n. 1305/2013 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 e s.m.i.;
il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Valle d’Aosta approvato in data 11
novembre 2015 con decisioni di esecuzione della Commissione C(2015) 7885, C(2017) 1297 del
17/2/2017, C(2017) 5110 del 14/7/2017, C(2017) 7519 dell’8/11/2017, C(2018) 2851 del 03/05/2018,
nonché dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1849/XIV del 25 febbraio 2016;
le Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020;
le Linee guida “LEADER” Manuale per l’attuazione della Misura 19 del PSR della Valle d’Aosta
2014-2020;
il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (“Codice degli appalti pubblici”);
la Strategia di Sviluppo Locale del GAL Valle d’Aosta dal titolo “Une Vallée d’Aoste à soutenir et
découvrir en réseau”, approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 1563 del 18 novembre 2016;
lo Statuto dell’associazione riconosciuta GAL Valle d’Aosta;
VISTA

-

-

-

VISTA la deliberazione n.2/2018 del 9 gennaio 2018 “Attribuzione delle funzioni di responsabile di
spesa e di responsabile unico del procedimento (RUP) dell’Associazione GAL Valle d’Aosta per
l’anno 2018;
VISTA la deliberazione n. 11/2018 del 2 agosto 2018 del Comitato direttivo del GAL Valle d’Aosta
che ha approvato la modalità di affidamento di incarichi specialistici attraverso la costituzione di una
short list di consulenti, tecnici ed esperti del GAL Valle d’Aosta;
VISTA la determinazione del Responsabile unico del procedimento n. 15 del 3 agosto 2018 recante ad
oggetto: “Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del d.lgs. 50/2016, per la
costituzione di una short list di consulenti, tecnici ed esperti del GAL Valle d’Aosta”;
RITENUTO

opportuno attivare una procedura ad evidenza pubblica per la costituzione di una Short List di Consulenti,
Tecnici ed Esperti, da cui eventualmente selezionare figure professionali e Consulenti, nel corso
dell’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) del GAL Valle d’Aosta, assicurando processi di
selezione nel rispetto della normativa vigente,
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IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
EMANA
IL SEGUENTE AVVISO
PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI CONSULENTI, TECNICI ED ESPERTI DEL
GAL VALLE D’AOSTA
Art. 1. - FINALITÀ DELL’AVVISO
Il Gruppo di Azione Locale Valle d’Aosta, per conferire maggiore efficienza ed efficacia alle azioni della
Strategia di sviluppo locale (SSL) che saranno messe in atto, indice specifica selezione pubblica per la
formazione di una short-list che comprenda consulenti di diversa esperienza e competenza per la fornitura
di servizi di assistenza alle varie fasi di programmazione e sviluppo delle iniziative legate alla SSL, di
importi inferiori ai 40.000,00 € al netto di IVA e altri oneri se dovuti.

Art. 2 – REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Ai fini dell’inserimento nella short list del GAL, i requisiti generali di ammissione sono:
− cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
− età non inferiore ai 18 anni;
− idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico;
− godimento dei diritti civili;
− non essere stato escluso dall’elettorato attivo né essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenziato;
− non aver riportato condanne penali né avere procedimenti in corso che, ai sensi della vigente
normativa, impediscano l'impiego nella pubblica amministrazione;
− non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
− non essere inibito per legge o provvedimento disciplinare all’esercizio della libera professione;
− essere in possesso dei requisiti di moralità previsti ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
− non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di consulenze e forniture di servizi
affidati da Enti pubblici e non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
− non trovarsi in conflitto d’interessi con il GAL Valle d’Aosta;
− essere in possesso di specifiche e consolidate competenze ed esperienze coerenti con le aree per cui si
richiede l’iscrizione nella short list;
− essere disponibile ad effettuare spostamenti per l’espletamento dell’incarico;
− essere in possesso di idonea polizza assicurativa RC professionisti;
− (per i soli candidati di nazionalità straniera) la conoscenza della lingua italiana parlata e scritta.
Costituirà inoltre requisito preferenziale ai fini dell’inserimento nella short list:
− buona conoscenza della lingua Inglese e/o Francese;
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−
−

adeguata conoscenza e competenza nell’uso dei principali strumenti informatici;
buona conoscenza del programma LEADER e dell’ambito territoriale di riferimento del GAL Valle
d’Aosta.

Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità, indipendentemente
dal profilo professionale, la conoscenza della lingua italiana parlata e scritta.
I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione. Il
GAL si riserva di procedere, in qualsiasi momento, ad una verifica di quanto dichiarato nell’istanza di
ammissione e/o curriculum, anche a campione, pena l’esclusione in caso di accertamento di false
dichiarazioni. Nel caso in cui l’accertamento dovesse avvenire in fase successiva all’affidamento
dell’incarico al professionista e le dichiarazioni risultassero false, il GAL a suo insindacabile giudizio
provvederà alla cancellazione del nominativo dalla short list ed alle necessarie segnalazioni innanzi ai
competenti organi di legge.

Art. 3 – REQUISITI PROFESSIONALI E PROFILI RICHIESTI
Sono ammessi a partecipare al presente avviso tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del d.lgs. n.
50/2016 e s.m.i..
I requisiti professionali minimi richiesti per poter essere inseriti nell’albo sono:
− titolo di studio ed iscrizione ad albi professionali, qualora previsto dalle normative vigenti,
coerentemente con la figura professionale richiesta;
− aver maturato esperienza nella specifica area di competenza, sia come consulente che in altre forme
(imprenditore, dirigente, dipendente, collaboratore, ecc.);
− non essere soggetto a procedure concorsuali, fallimentari, ecc.
Possono richiedere di essere inseriti nella short list in oggetto tutti i soggetti che, alla data di presentazione
della domanda, rientrano in uno dei seguenti profili:
− ESPERTI SENIOR, con esperienza professionale di almeno 10 anni, acquisita nel rapporto con enti
pubblici e privati nelle materie oggetto della prestazione professionale e consulenza specialistica che
sia debitamente documentata nei curricula presentati;
− CONSULENTI, con esperienza professionale almeno quinquennale, acquisita nel rapporto con enti
pubblici e privati nelle materie oggetto della prestazione professionale e consulenza specialistica che
sia debitamente documentata nei curricula presentati;
− CONSULENTI JUNIOR, con esperienza professionale, inferiore ai cinque anni, acquisita nel rapporto
con enti pubblici e privati nelle materie oggetto della prestazione professionale e consulenza
specialistica che sia debitamente documentata nei curricula presentati.
A pena di esclusione, ogni candidato, alla luce degli studi effettuati e delle esperienze maturate, dovrà
esprimere la propria preferenza per un massimo di 3 (tre) settori d’interesse fra quelli indicati in un
massimo di 2 (due) aree tematiche.
Il GAL, per sopravvenute esigenze organizzative, ha facoltà di integrare e/o variare Aree e Settori di
interesse, previa evidenza pubblica delle medesime integrazioni/variazioni sul sito istituzionale
www.gal.vda.it .

4

COMUNE DI DONNAS - Prot 0005258 del 07/08/2018 Tit IX Cl 4 Fasc

GAL VALLE D’AOSTA
sede legale: Piazza Narbonne, n. 16 – 11100 Aosta
Tel. 0165.43347

Art. 4 - COMPETENZE ED ESPERIENZE
I candidati devono essere in possesso di specifiche competenze ed esperienze in una o più delle seguenti
aree e settori di interesse:
AREE

A Area gestionale
e
amministrativa

B Area tecnica

C Area
cooperazione

D Area
promozione
e
comunicazione

SETTORI D'INTERESSE

A1

Assistenza e supporto nella predisposizione di programmi e progetti

A2

Attività di istruttoria e valutazione di progetti

A3

Monitoraggio di programmi e di progetti cofinanziati da fondi
comunitari, nazionali e regionali

A4

Assistenza e supporto in materia contabile, tributaria, finanziaria

A5

Consulenza giuridica e legale

B1

Compilazione, assistenza e/o supporto di studi, indagini e ricerche

B2

Consulenza ingegneristica

B3

Consulenza architettonica

B4

Attività tecniche svolte da geometri

B5

Consulenza agrotecnica

B6

Consulenza in progettazione e gestione di interventi formativi

B7

Consulenza area sviluppo locale

B8

Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

B9

Esperto nel settore ambientale (ad es. energie rinnovabili, sistemi di
trasporto pulito)

C1

Attività di ideazione, animazione, progettazione e programmazione di
programmi, progetti ed attività di cooperazione inter-territoriale e
transnazionale

C2

Coordinamento, project management di progetti ed attività di
cooperazione inter-territoriale e transnazionale

C3

Gestione di partnership e fasi di progetto per partenariati complessi

D1

Animazione territoriale, gestione di processi partecipativi anche per la
costruzione di reti di partenariato

D2

Consulenza in marketing territoriale

D3

Attività di informazione e formazione

D4

Produzione redazionali e ufficio stampa

D5

Attività di progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione
prodotti e strumenti ICT e multimedialità

D6

Attività di interpretariato e traduzioni

D7

Organizzazione eventi, riunioni, workshop ed educational e press tour
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D8

Attività di riprese video o fotografiche

D9

Agenzie pubblicitarie

D10

Ideazione e progettazione grafica di prodotti per la comunicazione

Art. 5 – MODALITÀ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
PER LE PERSONE FISICHE, i candidati dovranno inviare:
- la domanda di iscrizione, redatta in carta semplice, secondo il modello allegato al presente bando
(Allegato 1);
- curriculum vitae in formato europeo datato e firmato in ogni pagina e corredato di specifica
dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 attestante la veridicità ed autenticità dei dati
e delle notizie riportate nel curriculum;
- copia fotostatica fronte e retro di un documento di riconoscimento in corso di validità.
PER LE SOCIETA' sarà necessario inviare:
- lista dei consulenti da attivare in caso di eventuale conferimento di incarico;
- curriculum vitae in formato europeo datato e firmato in ogni pagina e corredato di specifica
dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 attestante la veridicità ed autenticità dei dati
e delle notizie riportate nel curriculum di ciascun consulente;
- descrizione analitica delle prestazioni di servizio effettuate evidenziando le attività svolte nell’area
specifica per cui si richiede l’inserimento nella short list;
- copia fotostatica fronte e retro di un documento di riconoscimento in corso di validità di chi
sottoscrive la domanda e di chi presenta il curriculum.
La domanda ed i suoi allegati redatti in lingua italiana, contenuti in un unico plico dovrà essere inviata, per
l’inserimento nella prima pubblicazione della short list, entro le ore 12.00 del giorno 30 settembre 2018 al
seguente indirizzo:
GAL VALLE D’AOSTA
P.ZZA Narbonne 16 – 11100 Aosta (AO)
con una delle seguenti modalità:
- a mano presso l’ufficio del GAL Valle d’Aosta, sito in piazza Narbonne, n. 16, secondo piano, 11100
Aosta;
- a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno, presso il seguente indirizzo “GAL Valle d’Aosta”
piazza Narbonne, n. 16, 11100 Aosta. Nel caso di spedizione postale, non farà fede la data del timbro
postale ma esclusivamente la data di ricezione della busta entro il termine indicato;
- a mezzo di corriere autorizzato.
Il plico contente la domanda dovrà recare sulla parte esterna, la seguente dicitura: “Domanda di iscrizione
short list consulenti, tecnici ed esperti del GAL Valle d’Aosta”.
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Le domande inviate oltre il termine sopra indicato non verranno valutate ai fini del presente avviso (farà
fede il timbro postale o la data di consegna), ma verranno prese in considerazione per il primo
aggiornamento della short list previsto trimestralmente.
L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga
a destinazione e/o integro in ogni sua parte.
A pena di esclusione, ogni candidato, alla luce degli studi effettuati e delle esperienze maturate, dovrà
esprimere la propria preferenza per un massimo di tre settori di interesse fra quelli indicati all’art. 4.

Art. 6 – MOTIVI DI ESCLUSIONE
Non saranno prese in considerazione le domande di iscrizione nei seguenti casi:
a) assenza anche di uno solo dei requisiti generali di cui al precedente art. 2;
b) assenza dei requisiti professionali e profili richiesti di cui al precedente art. 3;
c) mancata corrispondenza tra i requisiti professionali dichiarati e le relative sezioni dell’Elenco
selezionate.
Si precisa altresì che, nel caso di presentazione di più istanze da parte dello stesso operatore
economico, sarà presa in considerazione, per valutarne l’idoneità, solo l’ultima istanza pervenuta.

Art. 7 – SELEZIONE
AGGIORNAMENTO

ED

ISCRIZIONE

NELLA

SHORT

LIST,

VALIDITÀ

ED

Le domande di iscrizione pervenute saranno valutate da una commissione interna del GAL al fine di
accettarne la rispondenza ai requisiti specificati negli articoli 3 e 4.
La valutazione delle domande pervenute verrà svolta dal GAL entro 30 giorni dalla scadenza del termine
per la presentazione delle istanze di iscrizione (30 settembre 2018) e, successivamente, entro 30 giorni dalla
ricezione della domanda. Il GAL Valle d’Aosta fornisce riscontro all’operatore economico, tramite PEC
entro trenta giorni dalla richiesta, rispetto alla valutazione della domanda, e procede all’inserimento
nell’Elenco nel primo aggiornamento previsto.
Il GAL verificherà, a campione, la veridicità dei dati indicati nella domanda e nei curriculum, riservandosi
la possibilità di richiedere in qualsiasi momento i documenti comprovanti i requisiti dichiarati.
In particolare, nella valutazione del curriculum di ciascun candidato si avranno in considerazione i seguenti
elementi distintivi:
a) Iscrizione ad albi professionali
b) Esperienza professionale maturata dai candidati nel settore specifico di eventuale utilizzo –
(Agricoltura, turismo, cultura, etc.)
c) Esperienza maturata nella progettazione e gestione di progetti ed attività a valere su programmi
regionali, interregionali, nazionali e comunitari.
d) Esperienze realizzate nell'ambito territoriale di competenza del GAL
e) Esperienze realizzate nell'ambito dello sviluppo rurale e in occasione di precedenti
programmazioni LEADER
f) Conoscenza dei più diffusi programmi e strumenti informatici
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g) Conoscenza lingue straniere
h) Formazione continua e aggiornamenti professionali – qualifiche, iscrizioni albi, attestazioni.
Tutti i candidati che risultino in possesso dei requisiti specificati saranno inseriti, in ordine alfabetico, nella
short list. Non è pertanto prevista la predisposizione di graduatorie.
Al termine delle valutazioni, il GAL Valle d’Aosta pubblicherà l’elenco completo dei nominativi degli
iscritti alla short list sul proprio sito www.gal.vda.it nonché sui siti istituzionali disponibili afferenti ai soci
pubblici del GAL. La Short-List avrà validità per tutto il periodo di programmazione, che terminerà il
31/12/2022.
Gli operatori economici interessati potranno fare richiesta di inscrizione, anche a seguito del termine
indicato dal presente avviso e durante tutto il periodo di programmazione dei fondi.
L’elenco sarà soggetto ad aggiornamento almeno trimestrale e sarà pertanto soggetto ad ampliamento,
revisione, integrazione. Nel corso del periodo di validità ciascun iscritto può aggiornare il proprio profilo
integrando il curriculum con ulteriori esperienze eventualmente maturate. I soggetti iscritti nella short list
hanno l’obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni ed alle dichiarazioni
già rese all’atto della domanda di iscrizione, entro 30 giorni dall’avvenuta modifica. I soggetti interessati
prendono atto che l’accertamento di incongruità tra quanto dichiarato all’atto della richiesta di iscrizione e
quanto diversamente verificato comporta, salvo azioni diverse previste dalla legge, la cancellazione dalla
short list e l’interruzione immediata di qualsiasi rapporto in essere.

Art. 8 – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
La Short-list sarà utilizzabile immediatamente, secondo le esigenze del GAL ed in funzione delle capacità
tecniche e professionali degli aspiranti in relazione alle specifiche attività da espletare.
L’inserimento nella short-list non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante a ottenere incarichi.
Una volta costituita la short-list, la struttura competente definirà le modalità e le condizioni generali e
specifiche di ciascun incarico sulla base delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative e delle
disposizioni nazionali e regionali di riferimento. Inoltre si applicano i principi di trasparenza, rotazione e
parità di trattamento ai sensi della normativa vigente.
La mancata presentazione di offerte da parte degli operatori economici inseriti nella short list che abbiano
ricevuto nell’arco di un biennio tre inviti a presentare offerte comporta la cancellazione dell’operatore
stesso dalla short list.

Art. 9 – PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONE
Il presente avviso e i modelli allegati sono pubblicati sul sito istituzionale del GAL Valle d’Aosta:
www.gal.vda.it sottosezione “Bandi e procedure di gara” nonché sui siti istituzionali disponibili afferenti
ai soci del GAL.
L’elenco completo dei nominativi degli iscritti alla short list, costituito a seguito del presente Avviso, verrà
pubblicato sul sito istituzionale del GAL Valle d’Aosta nella sezione di cui sopra. In funzione delle
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variazioni intercorse (nuove iscrizioni o esclusioni, nuove collocazioni e/o cancellazioni associate alle
diverse sezioni dell’Elenco) la pubblicazione dell’elenco sarà aggiornata trimestralmente.
Per ogni informazione i soggetti interessati possono contattare il:
GAL Valle d’Aosta – P.zza Narbonne ,16 – 11100 Aosta
web: www.gal.vda.it
e-mail: ma.anello@gal.vda.it
Telefono: 0165/43347

Art. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati dei quali il GAL entra in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto del codice
in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Europeo n.
679/2016 sulla Data Protection (GDPR).
Aosta, 2 agosto 2018
Il Responsabile del procedimento
Marta Anello
Firmato da:
ANELLO MARTA
Motivo:
RUP del GAL Valle d'Aosta

Data: 03/08/2018 10:43:19

______________________________________________________
Allegato 1: Domanda di iscrizione nella short list di consulenti, tecnici ed esperti del GAL Valle d’Aosta
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