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AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI SERVIZI TECNICI  

DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000  
ARTT. 36 e  31 comma 8, D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 

 

PER L’AGGIORNAMENTO DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI, PER L’AFFIDAMENTO 

DI INCARICHI TECNICI, IN ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA SI SVILUPOO LOCALE 2.0 

DEL GAL VALLO DI DIANO – LA CITTA’ DEL IV PAESAGGIO 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 
PREMESSO CHE: 

Il GAL Vallo di Diano, in esecuzione della Delibera di CdA n. 03 del 07/03/2019 intende procedere 
all’aggiornamento dell’elenco di consulenti tecnici, mediante il presente avviso pubblico nel rispetto 
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza con le modalità di cui agli art. 
36 e 157 del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento di incarichi tecnici in attuazione della SSL; 
 

RENDE NOTO CHE 
 

Il GAL Vallo di Diano – La Città del IV paesaggio scarl, con sede in Viale Certosa Padula (SA), 
avvalendosi del disposto degli artt. 36 e 31, comma 8 del Decreto Legislativo n. 50/2016, con il 
presente avviso dà pubblicità dell’intenzione di dotarsi di un elenco di professionisti, in possesso 
dei titoli professionali riconosciuti nel paese di appartenenza abilitanti allo svolgimento di servizi tecnici, 
dal quale possa eventualmente attingere per l’affidamento degli incarichi professionali di importo inferiore 
a € 40.000,00, ai fini dell’attuazione degli obiettivi contenuti nella SSL. 

A tal fine, intende svolgere una indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta a identificare 
soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari e, 
pertanto,  
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SI INVITANO  

i soggetti interessati a formulare la propria manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura in 
oggetto. 

Si precisa che, con la manifestazione di interesse, a carattere non vincolante per il GAL, il professionista 
esprime la propria disponibilità ad essere invitato alla procedura semplificata di cui all’art. 36, comma 2, 
lettera a del Decreto Legislativo n. 50/2016 ed in aderenza a quanto previsto dalle Linee Guida Anac 
n° 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”, Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016. 

 

Per tali finalità si forniscono le seguenti informazioni: 

SOGGETTO APPALTANTE 
Gal Vallo di Diano s.c.a.r.l. “La Città del IV Paesaggio” 
Sede Legale e Operativa: PADULA (SA) VIALE CERTOSA SNC CAP 84034 
Codice fiscale 04843790652 
PEC: galvallodidiano@pec.it 
Mail: info@galvallo.it 
Sito web: www. galvallo.it 
RUP dr Italo Bianculli 
 
 
1. OGGETTO delle prestazioni: 

profilo Titoli/requisiti professionali minimi 

1 ASSISTENZA TECNICA 

NECESSARIA PER 

L’ATTUAZIONE DELLA 

TIPOLOGIA D’INTERVENTO 

19.2.1. DELLA STRATEGIA 

DI SVILUPPO LOCALE DEL 

GAL VDD. 

      

        INGEGNERIA 

        ARCHITETTURA 

        SCIENZE FORESTALI ED AMBIENTALI 

         SCIENZE  TECNOLOGIE AGRARIE 

 PRINCIPALI ATTIVITA’ 
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PROFESSIONALI 

 Istruttoria e gestione delle 
Domande di Sostegno del 
GAL, adempimenti SIAN, 
controlli su DdS previsti 
dalla normativa vigente, 
adempimenti D.Lgs 81/08. 
normativa appalti. 

 

Possono inoltrare la propria manifestazione di interesse i cittadini italiani o i cittadini appartenenti ad uno 
degli Stati dell’Unione Europea in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

• Laurea triennale o Laurea di 1° livello in una delle seguenti discipline o titolo equipollente ai sensi 
della normativa vigente, secondo l’elencato profilo: 

Inoltre, il partecipante, dovrà possedere: 

 iscrizione nel competente albo professionale; 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della pena 
su richiesta ai sensi dell’art. 144 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla 
moralità professionale o per delitti finanziari; 

 non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai 
requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica; 

        inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.L.gs 50/16; 

 inesistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 
159/2011 

 

2. Valore presunto dell’affidamento 
Il corrispettivo, comunque inferiore alla soglia di € 40.000, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri 
accessori, è determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi, 
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eventualmente prendendo a riferimento, laddove la tipologia di servizio sia prevista, i parametri generali 
per la determinazione del compenso, come previsto dal DM 17/06/2016. 

 

3. Luogo di esecuzione del servizio 
I servizi in oggetto della presente procedura verranno svolti nel territorio di competenza della Comunità 
Montana Vallo di Diano e presso la sede del GAL sito in Viale Certosa, 84034, Padula (SA). 

 

4. Termine di esecuzione 
Le attività si svolgeranno entro il periodo di programmazione in corso – relativo al PSR Campania 
2014/2020, fatte salve eventuali proroghe tecniche correlate alla fase di rendicontazione, emanate dalla 
Regione Campania, quale Autorità di Gestione. 

 

5. Soggetti che possono presentare la manifestazione d'interesse 
Il presente invito è rivolto ai dottori agronomi o dottori forestali, agli architetti e agli ingegneri, 
regolarmente iscritti all’ordine professionale e titolari di attività autonoma (P.IVA). 

Non saranno inseriti i soggetti che, sebbene in possesso dei requisiti, risultano vincolati da contratto di 
lavoro subordinato, al fine di garantire la più ampia disponibilità degli stessi nelle attività previste dalla 
SSL del GAL. 

 

6. Requisiti di carattere generale 

 Possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

 Non essere già inseriti nell’elenco approvato dal GAL; 

 

7. Requisiti di idoneità professionale 
Iscrizione in albo professionale e titolare di partita IVA, che opera nell'ambito delle proprie competenze e 
nello specifico: 

 per i servizi da affidare riportati al n° 1: laurea triennale o di 1° livello in scienze e tecnologie 
agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, in architettura, ingegneria, e/o equipollenti, ed 
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abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Albo professionale. 
 

8. Modalità di affidamento degli incarichi 
Il Responsabile Unico del Procedimento procederà volta per volta all’individuazione del soggetto cui 
affidare lo specifico incarico nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza. 

L’eventuale incarico ad uno dei soggetti inseriti nell’elenco sarà conferito dal RUP ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera a. 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara 
d’appalto di evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici che manifestino 
interesse all’affidamento dell’incarico. 

Il GAL si riserva altresì la facoltà di far ricorso al presente elenco per selezionare ulteriori figure 
professionali che si rendessero necessarie nel prosieguo dei lavori in oggetto o in altri similari.  

In tal caso troverà applicazione, compatibilmente alle esigenze concrete ed alle professionalità che si 
rendessero necessarie, il principio della rotazione. 

In ogni caso non sorge alcun diritto o interesse ad inviare una richiesta di preventivo in capo al soggetto 
che ha manifestato il proprio interesse a partecipare. 

 

9. Clausola di riserva 
Il presenta avviso non vincola in alcun modo il GAL Vallo di Diano all’affidamento dei servizi in oggetto, 
senza che gli operatori economici possano reclamare alcuna pretesa a riguardo. 

La richiesta di partecipazione redatta secondo il format (Allegato 1 – ISTANZA DI 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONI) non costituisce in alcun modo prova del 
possesso dei requisiti che dovranno essere accertati dall’Ente prima dell’affidamento dell’incarico. 

 

10. Modalità di presentazione della manifestazione d'interesse 
I concorrenti interessati a partecipare alla presente procedura dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo 
del GAL Vallo di Diano, ubicato al 1° piano presso Certosa di San Lorenzo, secondo le specifiche di 
seguito indicate, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 
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 istanza di manifestazione di interesse, sottoscritta dal candidato, (Allegato 1 – ISTANZA DI 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONI). 

 Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, in ordine all’insussistenza dei divieti di cui 
all’art. 80 del Codice.  

 Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere in regola con la posizione contributiva 
e di non aver in corso alcun rapporto di lavoro subordinato.  

 Copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. 

 Curriculum con l’indicazione delle esperienze maggiormente significative rispetto ai servizi di 
cui si chiede l’iscrizione in elenco. 

 

L’istanza di partecipazione, le dichiarazioni ed il curriculum dovranno pervenire a pena di 
esclusione, in un plico, chiuso e sigillato, mediante l’apposizione di un timbro e la firma sui lembi di 
chiusura, riportante all’esterno le seguenti indicazioni obbligatorie: Nome e Cognome, indirizzo del 
mittente e domicilio eletto per le comunicazioni (se diverso) – indirizzo pec per l’invio delle 
comunicazioni – dicitura “NON APRIRE - MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER INCARICHI 
TECNICI GAL VALLO DI DIANO” 

I plichi dovranno essere indirizzati al GAL Vallo di Diano, Viale Certosa presso 1° piano Certosa di 
San Lorenzo, 84034, Padula (SA). 

 

11. Termini di partecipazione 
I concorrenti interessati a partecipare alla presente procedura devono far pervenire, a pena di esclusione, 
tutta la documentazione con consegna a mano presso il GAL Vallo di Diano, ufficio protocollo, nei 
seguenti orari, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì, oppure via Raccomandata A/R o pec al 
seguente indirizzo galvallodidiano@pec.it, entro le ore 12:00 del giorno 18.03.2019. La domanda 
dovrà in ogni caso entro i termini di cui sopra e pertanto NON FARA' FEDE IL TIMBRO 
POSTALE DI SPEDIZIONE. 

L’invio della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del Concorrente restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità del GAL Vallo di Diano ove, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga 
all’indirizzo di destinazione entro il termine sopra indicato. 

Saranno escluse le richieste di manifestazioni di interesse pervenute con modalità e termini diversi 
da quelli di cui sopra. 
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12. Specificazione 
- Trattandosi di ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori interessati a contrattare con 

il GAL Vallo di Diano, non occorre, in questa fase, presentare offerte, ma sola la manifestazione 
d'interesse con schema di domanda e curriculum. 

- La società non è in alcun modo vincolata a procedere agli affidamenti, che sono solo programmati, 
fermo restando che, qualora proceda agli stessi affidamenti, è obbligato a prendere in 
considerazione le manifestazioni di interesse presentate in seguito alla pubblicazione del presente 
avviso. 

- Tra i candidati che manifestano l’interesse mediante la presentazione della domanda non sono 
previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, nemmeno con 
riferimento all’ampiezza, frequenza, numero e tipologia di incarichi svolti e all’esperienza maturata 
(essendo l’abilitazione professionale elemento legalmente sufficiente per l’assunzione degli 
incarichi). 

- Gli incarichi, qualora si procede agli affidamenti, sono conferiti con Determinazione del 
Coordinatore, recante l’approvazione di apposita convenzione e solo dopo aver verificato la 
veridicità di quanto dichiarato dal professionista; essi potranno avvenire, sulla base degli specifici 
fabbisogni dell’Ente di volta in volta valutati dal CdA, su proposta del Coordinatore. 

- L’affidatario dell’incarico non potrà avvalersi del subappalto. 
- L’affidatario dell’incarico, all’atto dell’assunzione dell’incarico, dovrà essere munito di 

apposita polizza assicurativa per responsabilità civile professionale in conformità con l’art. 24, 
comma 4, del D.Lgs. 50/2016. 

- All’atto dell’affidamento dell’incarico sarà richiesta la documentazione attestante la 
regolarità contributiva e di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, 
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse; all’atto della liquidazione 
sarà verificata la regolarità contributiva al professionista. 

- Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia. 
 

13. Pubblicità 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della società per l’intera durata dello stesso; 

L’elenco completo, ai sensi del presente aggiornamento, dei nominativi dei professionisti che hanno 
presentato manifestazione di interesse, sarà approvato con Determinazione del Coordinatore, subordinato 
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all’esito positivo dell’esame della completezza e regolarità della domanda prodotta, e pubblicato in ordine 
di arrivo, sul sito istituzionale del GAL. 

 

14. Trattamento dei dati personali 
In ottemperanza alla all’art.13 del Regolamento UE 2016/679, i dati raccolti saranno utilizzati al solo fine 
dell'espletamento della presente selezione e saranno oggetto di trattamento su supporto cartaceo e/o 
informatico, la cui titolarità spetta al GAL, nel rispetto delle modalità e forme previste dal suddetto 
Decreto Legislativo. 

 

15. Informazioni 
Ogni informazione o chiarimento in ordine al presente avviso può essere richiesto al Responsabile del 
Procedimento Dott. Italo BIANCULLI -  tel 097577227, mail info@galvallodidiano.it 
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Allegato 1 
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONI 

 
All’Ufficio protocollo GAL Vallo di Diano,  

Viale Certosa presso 1° piano c/ Certosa di San Lorenzo,  
84034, Padula (SA). 

 
OGGETTO: MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI 
SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 ARTT. 36 e  31 comma 8, D. LGS. 
18 APRILE 2016 N. 50, 
PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI TECNICI, IN ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA 
SI SVILUPPO LOCALE 2.0 DEL GAL VALLO DI DIANO – LA CITTA’ DEL IV 
PAESAGGIO 
 
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………… 
Nato/ a…………………………………………. il ……………………………………………………. 
Residente a ……………………………………………..in via……………………………………. 
n………..  con studio professionale in 
……………………………………………………………………………………………………………
……… Tel……………….Fax…………….EMail ……………………………………….…… 
PEC………………………………………………………………… 
C.F………………………………………...………………………………. 
P.IVA………………………….. 
 

MANIFESTA 
 
la propria disponibilità ad essere invitato alla procedura informale semplificata, avviata in applicazione 
dell'art. 36 co 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, per l'affidamento diretto dei servizi tecnici necessari per  , 
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI TECNICI, IN ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA SI 
SVILUPOO LOCALE 2.0 DEL GAL VALLO DI DIANO – LA CITTA’ DEL IV PAESAGGIO, 
e nello specifico: 
1 ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA PER L’ATTUAZIONE DELLA TIPOLOGIA 
D’INTERVENTO 19.2.1. DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DEL GAL VdD. 
 
Ai fini dell’inserimento nel suddetto elenco, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e 
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R., per false 
attestazioni e dichiarazioni mendaci 
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DICHIARA 

 
 Di possedere i requisiti di cui al punto 7 della manifestazione di interesse ovvero possesso della 

laurea in 
…………………………………………………………………………………………………..…
………………………… 
Iscrizione all’albo professionale dei ………………………………………..……. della 
Provincia di ………………………… al n …………….. ; 

 l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli 
appalti pubblici di cui all'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

 di essere in regola con il versamento dei contributi previsti dalla Cassa di previdenza della 
categoria professionale di appartenenza secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti 
vigenti; 

 di non aver in corso alcun rapporto di lavoro subordinato; 
 di non trovarsi in situazioni di incompatibilità per il conferimento di eventuale incarico 

professionale. 
 
Data _______________ 
 

Firma 
 
                                                                                                               ______________________ 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
“Il / Ia / i sottoscritto /a /i  _________________________________________________________  dichiara /ano di avere 
ricevuto le informazioni di cui all’art.13 del Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal 
Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei 
dati personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente 
connesse e strumentali alla gestione delle finalità di cui all’informativa." 
 
Si allega alla presente, curriculum professionale in formato europeo, pena esclusione dalla 
procedura, comprensivo delle esperienze maggiormente significative rispetto ai servizi di cui si 
chiede l’iscrizione in elenco. 
 
Data _______________ 
                                                                                                                                  Firma 
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                                                                                                                  ______________________ 
 
AVVERTENZE:  

La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di 
un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000; 


