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GRUPPO DI AZIONE LOCALE  

MAIELLA VERDE 

AVVISO ESPLORATIVO 

 

Indagine di mercato, mediante manifestazione di interesse  

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO 

LOCALE DEL GAL MAIELLA VERDE 

da indire ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE 

MAIELLA VERDE 

in attuazione della deliberazione del CDA del 29/06/2016 

,  

RENDE NOTO CHE  

• Premesso che la Regione Abruzzo, con Determinazione DPD 155 del 29/06/16 ha 

pubblicato “Le Linee Guida operative per l’avvio dell’attuazione della Misura 19 del 

PSR 2014/2020”, stabilendo al 09/09/2016 il termine di scadenza per la presentazione 

delle relative candidature;  

• che il GAL Maiella Verde, d'ora in poi GAL MV, con verbale del 

 29/06/2016, ha deliberato la  volontà di candidarsi alla selezione dei Partenariati e 

delle strategie a seguito della successiva pubblicazione del bando regionale, pertanto 

ha approvato un Piano di Attività finalizzato alla redazione del Piano di Sviluppo Locale 

e definito gli strumenti operativi adeguati, tra i quali la pubblicazione del presente 

avviso esplorativo;  

• che allo scopo occorre procedere all'individuazione del soggetto incaricato del servizio 

di redazione del  PSL del Gal MV- Programmazione 2014 -2020;  

• premesso che, per servizi o forniture inferiori a € 40.000,00 è consentito l'affidamento 

diretto a parte del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 36 comma 2  

D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;  
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• intende procedere all'affidamento diretto del suddetto servizio, ai sensi dell'art. 36 

comma 2, del D.Lgs.50/2016;  

• al fine di favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti, 

nella fase preliminare dell'avvio della suddetta procedura di affidamento diretto, intende 

acquisire manifestazioni d'interesse non vincolanti da parte di operatori economici in 

possesso dei requisiti idonei per l'eventuale  

svolgimento delle prestazioni richieste;  

• a mezzo del medesimo non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 

para concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; 

si tratta di un’indagine esplorativa e conoscitiva finalizzata all’individuazione di 

operatori economici del settore cui eventualmente affidare il servizio oggetto del 

presente avviso nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, 

rotazione, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità. 

1.   FINALITA’ DELL’AVVISO 

L'approccio Leader presuppone che la redazione del Piano di Sviluppo Locale (d'ora in 

poi PSL) sia il risultato di un processo partecipativo ampio che, partendo dall’analisi dei 

punti di forza e debolezza dell'ambito territoriale interessato e dal confronto di elementi 

conoscitivi e progettuali detenuti dagli stakeolder, giunga alla condivisione di un'unica 

strategia di sviluppo.  

La redazione del PSL dovrà avvenire ai sensi del "Bando per la predisposizione, 

presentazione e selezione delle proposte di Piano di Sviluppo Locale (PSL) dei Gruppi di 

Azione Locale (GAL)" e disposizioni di attuazione.  

Il Piano di Sviluppo Locale deve essere pianificato e quindi elaborato tenendo conto 

principalmente di tre categorie di elementi:  

- la programmazione di riferimento, e quindi i requisiti ed i criteri previsti dal PSR e dal 

bando della Regione Abruzzo per la selezione dei GAL e dei PSL;  

- le caratteristiche del contesto locale;  
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- i tempi e le risorse disponibili, che richiedono un'attività intensa concentrata in un arco 

temporale estremamente circoscritto e, conseguentemente, richiedono l'attivazione di un 

team capace di condurre diverse attività "in parallelo".  

Il territorio del GAL MV, può puntare su di un partenariato diffuso e qualificato, in grado 

esso stesso di rappresentare un valore aggiunto per lo sviluppo del territorio.  

Pertanto il grado di efficacia del PSL sarà fortemente condizionato dalla qualità delle 

attività relazionali poste in essere nella fase partenariale di concertazione e dalla capacità 

di tradurre gli output di tale processo in obiettivi raggiungibili e azioni specifiche. Tali 

risultati necessitano del supporto di specifiche professionalità in grado di sintetizzare la 

capacità di facilitare il confronto in seno al partenariato e l'elaborazione del Piano di 

sviluppo Locale.  

Le competenze professionali indispensabili per la redazione di un PSL di qualità non 

attengono esclusivamente all'abilità nell'esercizio della progettazione in senso stretto, ma 

riguardano anche la capacità di facilitazione nei processi partecipativi al fine di rendere 

produttivo il confronto, stimolare la condivisione ed evitare' che il livello di interazioni si 

riduca ad una mera concertazione tra rappresentanze in ambito locale.  

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di 

manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior 

numero di soggetti potenzialmente interessati, in nessun modo vincolante per il Gruppo di 

azione Locale MV;  

Il presente avviso e la successiva ricezione delle proposte, non vincolano il Gruppo di 

azione Locale MV e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti 

coinvolti.  

Il Gruppo di azione Locale MV si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento del 

servizio oggetto dell’avviso, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte 

dei soggetti interessati.  

Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un'offerta al pubblico ai sensi 

dell'art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 c.c.  
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2 . STAZIONE APPALTANTE  

Denominazione ufficiale:  

Gruppo di Azione Locale MAIELLA VERDE Società 

Consortile a r.l. 

Informazioni amministrative:  

sede legale ed amministrativa: 

Via Frentana, 50 - 66043 Casoli (CH) 

maiellaverde@pec.it (pec)  

tel. Fax  0872/993499 

3 - ATTIVITÀ PREVISTE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO  

L'attività richiesta con il presente avviso deve quindi garantire:  

• Il supporto tecnico e metodologico per la definizione e pianificazione della 

fase di animazione necessaria al processo di partenariato;  

• La definizione in chiave swot dei punti di forza e debolezza del territorio e 

delle minacce e opportunità di sviluppo;  

• L'Organizzazione delle proposte progettuali rilevate nella fase partenariale in 

coerenza con le indicazioni contenute nelle Linee Guida operative per 

l’avvio dell’attuazione della Misura 19;  

• La strutturazione in un corpus organico e funzionale delle istanze rilevate 

nelle precedenti attività attraverso la redazione del Piano di Sviluppo locale 

(PSL) da presentare alla Regione Abruzzo ai fini dell'ammissione al relativo 

finanziamento.  

4 - DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO 

Il servizio avrà durata fino alla data prevista dal bando regionale per la presentazione 

delle candidature ad oggi stabilito per il 09/09/16, salvo eventuali proroghe autorizzate 

dalla Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti del citato art. 311 del DPR 207/2010 e 

ss.rnrn.ii.  
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Il valore massimo stimato per l'esecuzione del servizio è di € 30.000,00 (euro 

trentamila,00), compreso IVA.  

L'importo stanziato a budget deve intendersi comprensivo di tutti gli oneri necessari, 

anche se non esplicitamente menzionati, all'efficiente esecuzione dei servizi, nel rispetto 

di tutte le normative di legge vigenti e con le caratteristiche prestazionali richieste.  

Il servizio dovrà essere rivolto all'intero territorio del Gruppo di Azione Locale MV e dovrà 

svolgersi nell'area dello stesso GAL, nell’ambito delle aree C e D della Provincia di Chieti. 

 L'area di riferimento così indicata può subire, in corso di elaborazione, incrementi o  

diminuzioni senza che ciò comporti variazioni del valore dell'esecuzione del servizio 

sopraindicato.  

Il corrispettivo dell'appalto è finanziato dal GAL MV ed è previsto come spesa ammissibile 

ai sensi di quanto disciplinato dalle Linee Guida operative per l’avvio dell’attuazione della 

Misura 19.  

5 - NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO  

Le prestazioni dei servizi, oggetto della procedura, dovranno essere conformi alle 

prescrizioni di legge e dei regolamenti generali vigenti in materia o che verranno emanati 

in corso d'opera.  

Si richiamano, in particolare, le seguenti norme di osservanza, cui si rinvia:  

• D.lgs. del 18 aprile 2016 n.50, "Nuovo Codice degli Appalti”;  

• Normativa in materia di imposte, tasse e contributi;  

• Normativa sulla Protezione dei dati personali, D.lgs. n. 196/2003;  

• Normativa su retribuzioni, previdenza ed assicurazioni, sicurezza 

dipendenti e collaboratori.  
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6 - REQUISITI DEI SOGGETTI GIURIDICI AMMESSI A PARTECIPARE  

Possono presentare proposte persone fisiche, ovvero liberi professionisti, anche riuniti in 

associazione temporanea e giuridiche con specifica e documentata esperienza e 

comprovata esperienza professionale, in grado di garantire un servizio di alto profilo.  

I soggetti concorrenti dovranno possedere, a pena di esclusione, le seguenti capacità:  

Requisiti giuridici  

� Per liberi professionisti: possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità 

tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di 

pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente;  

� Per imprese, società ed organismi collettivi: iscrizione alla CCIAA;  

� Per le società cooperative e per i consorzi di cooperative: iscrizione all'Albo 

Nazionale delle Società Cooperative;  

� assenza di cause di esclusione: le imprese e per esse con riferimento ai 

requisiti personali, i legali rappresentanti e nel caso di altri componenti in 

casi di ATI, non dovranno incorrere in alcuno dei casi di esclusione previsti 

dall'art 80 del D.lgs . 50/2016;  

� assenza di rapporti di collegamento o controllo con altre imprese che 

presentano proposte di partecipazione, in forma singola o raggruppata, ai 

sensi dell'art. 2359 c.c.; 

� per le ATI impegno a conferire mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad uno solo di essi quale Capogruppo responsabile di 

commessa.  

La valutazione dell'idoneità della documentazione prodotta e del possesso dei requisiti 

richiesti, verrà effettuata ad insindacabile giudizio del Rup, che in caso di esito negativo si 

riserva di non invitare alla eventuale gara informale l'operatore economico ritenuto, alla 

luce delle valutazioni stesse, non idoneo.  

Gli operatori economici partecipanti devono presentare l'elenco dei principali servizi 

prestati ALMENO negli ultimi tre anni, specie se questi hanno interessato il territorio del 

GAL, con l'indicazione degli importi, delle date e dei servizi stessi.  
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7 - PROCEDURE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

La valutazione delle manifestazioni d'interesse sarà effettuata dal Consiglio di 

Amministrazione del Gruppo di Azione Locale MV, congiuntamente al Responsabile Unico 

del Procedimento.  

Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii. Responsabile Unico del 

Procedimento è la dr.ssa Sandra Di Loreto. 

All'esito delle valutazioni delle manifestazioni d'interesse, il Consiglio di Amministrazione 

del Gruppo di Azione Locale MV darà avvio alla procedura di' affidamento diretto, ai sensi 

dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.  

L'eventuale aggiudicazione del servizio sarà effettuata con affidamento diretto ai sensi 

dell'art. 36 del D.Lgs.50/2016, comma 2. L'operatore con cui convenzionarsi sarà 

individuato ad insindacabile giudizio del Gruppo di Azione Locale MV, tenendo conto dei 

seguenti criteri (in ordine di priorità):  

1. Esperienza documentata nel settore del servizio richiesto;  

2. Esperienza nel servizio richiesto che abbia interessato almeno il 60% del territorio 

del GAL, dettagliatamente documentata; 

Il Consiglio di Amministrazione del Gruppo di Azione Locale MV si riserva la facoltà di 

avviare la procedura di affidamento anche in presenza di una sola manifestazione 

d'interesse.  

Il Consiglio di Amministrazione del Gruppo di Azione Locale MV si riserva di non 

procedere all'affidamento del servizio, senza che i concorrenti possano reclamare alcuna 

pretesa al riguardo per risarcimenti, indennizzo o ad altro titolo.  

Il Gruppo di Azione Locale MV rinvia all'esito della procedura di selezione la definizione 

delle condizioni contrattuali.  
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8 - DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA DA PRESENTARE  

I soggetti interessati dovranno far pervenire la seguente documentazione:  

1) Allegato 1 Domanda di partecipazione alla manifestazione d'interesse, di cui in 

oggetto, indirizzata al Gruppo di Azione Locale MV - Via Frentana, 50, 66043 

CASOLI (CH), sottoscritta in forma semplice, con allegata fotocopia in carta 

semplice di un documento d'identità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

e contenente il numero di telefono, di fax e la PEC del partecipante, con allegate le  

dichiarazioni, successivamente verificabili, di cui alle sotto indicate lettere a), b), c), 

d), e), attestanti:  

a) In caso di soggetto singolo indicare eventuale iscrizione ad Albi professionali;  

b) iscrizione nel Registro unico delle imprese della competente Camera di 

Commercio, con le seguenti indicazioni:  

� numero di iscrizione, natura giuridica, ragione o denominazione sociale, 

sede legale e oggetto dell'attività, generalità e indicazione del titolare in 

caso di impresa individuale, ovvero di tutti i legali rappresentanti in  

caso di impresa societaria; codice fiscale e partita I.V.A.;  

� per le società cooperative e per i consorzi di cooperative: iscrizione all'Albo 

Nazionale delle Società Cooperative;  

c) di avere preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare, oggetto 

del presente Avviso esplorativo, e dei luoghi di esecuzione e di tutte le 

circostanze generali e particolari che possono influire sulla prestazione del 

medesimo e di avere giudicato il budget remunerativo e di accettare,  

senza condizioni e/o riserve tutte le disposizioni contenute nel presente AWISO 

ESPLORATIVO, nei documenti allegati;  

d) di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico 

professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo 

affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente;  
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e) assenza di cause di esclusione per le imprese e per esse con riferimento ai 

requisiti personali, i legali rappresentanti e nel caso di altri componenti in casi di 

ATI, in alcuno dei casi di esclusione previsti dall'art 80 del D.lgs . 50/2016;  

f) di prendere atto ed accettare che eventuali rettifiche, integrazioni o chiarimenti    

riferiti agli atti della presente procedura esplorativa, verranno pubblicati sul sito 

web del Gruppo di Azione Locale MV.  

 

2) Allegato 2 Servizi analoghi: Gli operatori economici partecipanti devono 

presentare l'elenco dei principali servizi analoghi prestati ALMENO negli ultimi tre 

anni, specie se questi hanno interessato il territorio del GAL per almeno il 30% 

dell'area, con l'indicazione degli importi, delle date e dei servizi stessi e del ruolo 

svolto compilando l'Allegato 2 Servizi analoghi.  

Il Gruppo di Azione Locale MV si riserva di chiedere al concorrente di completare i 

certificati, i documenti e le dichiarazioni presentate ovvero di chiarirli, anche ai sensi 

dell'art. 48 del D.lgs 18.04.2016, n. 50 e ss.rnrn.ii.  

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, 

formulate ai sensi dell'art. 46 comma 1 e comma 1-ter, introdotto dall'art. 39, comma 2, del 

d.I. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla I. 11 agosto 2014, n. 114, 

costituisce causa di esclusione.  

L'istanza di cui al precedente punti 1), 2) e 3) deve essere sottoscritta dal legale 

rappresentante o titolare o procuratore dell'operatore economico partecipante.  

9 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE  

La documentazione di cui all'art. 8 dovrà essere inviata al GAL tramite il proprio 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) esclusivamente a 

“maiellaverde@pec.it” 

entro e non oltre le ore 17,00 del giorno 11/07/2016 pena la non ammissibilità. 

 



G.A.L. MAIELLA VERDE               

Sede Operativa: via Frentana, n. 50 - 66043 Casoli (CH) -Tel./Fax 0872/993499 – maiellaverde@libero.it 

 

 

L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane 

esclusa ogni responsabilità del GAL MV ove per disguidi, ovvero per qualsiasi 

motivo, l’istanza non pervenga entro il previsto termine di scadenza. 

L'oggetto della PEC di invio dovrà riportata la seguente dicitura:  

"AVVISO ESPLORATIVO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE  

DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE DEL GAL MAIELLA VERDE” 

La documentazione di cui all'art. 8 dovrà essere allegata alla PEC in formato PDF.  

Non saranno prese in considerazione le richieste 

a) Inviate oltre il termine indicato; 

b) Che abbiano documentazione incompleta. 

Tutta la documentazione inviata dai partecipanti resta acquisita agli atti della stazione 

appaltante e non sarà restituita neanche parzialmente agli operatori economici non 

aggiudicatari.  

 

10 - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  

 

Per eventuali chiarimenti di natura procedurale-amministrativa, il concorrente potrà 

rivolgersi al Tel. 0872/993499 – maiellaverde@libero.it, e comunque tali chiarimenti 

potranno essere richiesti dai concorrenti stessi entro cinque giorni antecedenti la data di 

scadenza prevista per la presentazione delle offerte.  

Il Gruppo di Azione Locale MV, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la 

possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nella manifestazione di interesse e di 

richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.  

Costituiscono allegati al presente AVVISO ESPLORATIVO i seguenti documenti per farne 

parte integrante e sostanziale:  

1. Allegato A1: Domanda di Partecipazione (con CV e DOC di Identità)  

2. Allegato 2: Servizi analoghi  
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Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nella procedura 

esplorativa saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in 

conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, compatibilmente con le 

funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i  

pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle 

informazioni. L'operatore economico partecipante ha l'obbligo di mantenere riservati i dati 

e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non 

utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.  

Qualora le controversie che dovessero insorgere tra le parti debbano essere definite dal 

giudice, sarà competente il TAR dell’Aquila, salvo quanto disposto dall'art. 11 del 

DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 104  

e ss.mrn.ii. 

 

 

Casoli, 01/07/2016            Il Presidente del GAL Maiella Verde 

                                      Tiziano A. Teti 

                                                                                                

 


