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Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014/2020.  

Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP - sviluppo locale di tipo 
partecipativo/CLLD – community led local development).  

 

AVVISO PUBBLICO 
 
Indagine di mercato propedeutica all’espletamento di una procedura in economia (art. 
36 D.lgs. 50/2016 e “Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi del 
GAL Logudoro Goceano) per l’affidamento del servizio di redazione del P.d.A. e di 
coordinamento delle attività di definizione della strategia locale e la predisposizione e 
redazione del Piano d’Azione del GAL Logudoro Goceano di cui alla Misura 19 
“Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP - sviluppo locale di tipo 
partecipativo/CLLD – Community Led Local Development) del PSR Sardegna 2014-
2020 – CUP: E39E10004710009  
 
Visti il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 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 e il Regolamento (CE) n. 1305/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio 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 

Vista la Decisione della Commissione Europea C (2015) 5893 del 19.08.2015, che approva il 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna ai fini della concessione di un 
sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale in base al Regolamento (UE) n. 
1305/2013 del 17 dicembre 2013 IT; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 51/7 del 20 ottobre 2015, concernente il Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020, “Presa d’atto della Decisione di approvazione da parte della 
Commissione Europea e composizione del Comitato di Sorveglianza”; 

Visto il PSR 2014/2020, come da revisione approvata con Decisione della Commissione Europea ed 
in particolare la Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP - sviluppo locale di tipo 
partecipativo)” 

Vista la determinazione del Direttore del Servizio dei territori e delle comunità rurali. n. 21817/1349 
del 23.12.2015 di approvazione del Bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e delle 
strategie locali di tipo partecipativo; 

Visto il bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e delle Strategie di Sviluppo Locale 
di Tipo Partecipativo pubblicato dal competente assessorato; 

Visto il D.lgs. n. 50/2016 e il Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture di beni e servizi da 
eseguirsi in economia approvato dal Consiglio di Amministrazione del 16.12.2011; 

TUTTO CIO’ SOPRA VISTO E CONSIDERATO 

con il presente Avviso intende espletare un’indagine di mercato per individuare dei soggetti qualificati 
ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. 50/2016 che si riserva di poter invitare ad una eventuale procedura in 
economia ex art. 36 del D.Lgs.50/2016 e “Regolamento per le acquisizioni dei beni e servizi in 
economia” del GAL Logudoro Goceano, per l’affidamento di un servizio di consulenza specialistica per 
la redazione del Piano di Azione Locale e del piano del percorso di partecipazione (PPP) finalizzato 
alla costruzione della strategia e del P.d.A. (Piano di Azione locale) del GAL Logudoro Goceano, a 
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valere sul bando per la selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (PSR 
Sardegna 2014/2020) approvato con determinazione n. 21817/1349 del 23 dicembre 2015 del 
Direttore del Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali dell’Assessorato dell’Agricoltura e 
R.A.P. della R.A.S. e pubblicato sul sito della Regione in data 31 dicembre 2015. 
L’indagine di mercato è avviata a scopo esclusivamente esplorativo e pertanto non vincola in alcun 
modo il GAL Logudoro Goceano nei confronti degli operatori che risponderanno al presente Avviso. 
Il presente Avviso non avvia alcuna procedura selettiva, né prevede graduatoria di merito tra i soggetti 
che risponderanno, né fa sorgere tra gli stessi diritti ad ottenere affidamenti o ad essere invitati ad una 
eventuale procedura di gara. 
Trattandosi di un’indagine preliminare di mercato, propedeutica all’eventuale espletamento di una 
procedura in economia ex art. 36 del D.Lgs.50/2016 e “Regolamento per le acquisizioni dei beni e 
servizi in economia” del GAL Logudoro Goceano, il Responsabile del procedimento si riserva di 
individuare tra i soggetti che risponderanno al presente Avviso coloro ai quali eventualmente inviare 
successivamente la lettera d’invito. 
E’ fatta salva la facoltà del Responsabile del procedimento di individuare in via ordinaria e a propria 
discrezione altri soggetti non partecipanti alla presente indagine di mercato ritenuti idonei. 
Il GAL Logudoro Goceano si riserva la facoltà di modificare/revocare in qualsiasi momento per ragioni 
di sua esclusiva competenza il procedimento avviato senza che i soggetti che hanno presentato 
candidatura possano vantare alcuna pretesa. 

Articolo 1. Oggetto del servizio 

L’incarico che il GAL si riserva di affidare, previo espletamento di procedura in economia ex art. 36 del 
D.Lgs.50/2016 e “Regolamento per le acquisizioni dei beni e servizi in economia”, prevede un servizio 
di consulenza specialistica, da svolgersi nel rispetto di quanto previsto dal bando per la selezione dei 
GAL e delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (PSR Sardegna 2014/2020) approvato 
con determinazione del Direttore del servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 
21817/1349 del 23 dicembre 2015 e pubblicato in data 31 dicembre 2015 e dalle normative di 
riferimento, finalizzato, mediante la costituzione di un gruppo di lavoro composto da almeno 3 esperti 
e qualificati, di cui uno avente il ruolo di coordinatore / responsabile:  

• Alla predisposizione e redazione di un Piano d’Azione (secondo gli schemi del bando che 
costituisce parte integrante e sostanziale dell’avviso) frutto dell’attuazione del LEADER – CLLD, 
che ha il compito di sostenere le strategie di sviluppo locale attraverso il coinvolgimento e la 
partecipazione attiva del partenariato locale pubblico e privato, la programmazione dal basso, la 
progettazione integrata territoriale e l’integrazione multisettoriale degli interventi, la cooperazione 
fra territori rurali, la messa in rete dei partenariati locali.   

• Allo sviluppo di un’attività di animazione territoriale e progettazione partecipata a supporto della 
redazione del P.d.A., per le attività di facilitazione e accompagnamento degli operatori pubblici e 
privati, soci del GAL, mirata alla definizione della strategia di sviluppo locale;  

• Alla definizione e attuazione, a seconda delle esigenze emergenti nel percorso di sviluppo della 
strategia, degli strumenti di progettazione partecipata di tipo specialistico (es. GOPP, PCM, 
Metaplan, OST, EASW, ecc.) da svolgere con l’impiego di propri professionisti appositamente 
qualificati e col coinvolgimento del personale del GAL; 

• All’organizzazione delle attività di segreteria tecnica e sportello informativo connesse alla 
definizione della strategia di sviluppo e candidatura del PSL; 

• Al coordinamento e assistenza tecnica alle fasi di redazione e candidatura del Piano d’Azione, 
predisposizione e revisione del P.d.A, con la partecipazione attiva del personale della struttura 
tecnica del GAL.  

• Alla realizzazione e coordinamento delle attività di informazione, comunicazione, acquisizione dei 
feed-back utili alla divulgazione dell’azione di CLLD sviluppata dal GAL e alla costruzione del PdA 
mediante il coinvolgimento dello staff e dei collaboratori del GAL.  

• Alla verifica, preliminare alla trasmissione, della completezza della documentazione da allegare al 
P.d.A. e alla domanda di finanziamento. 
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Articolo 2. Luogo di esecuzione della prestazione e durata del servizio 

Il luogo di esecuzione del servizio è individuato nell’ambito territoriale relativo ai territori dei comuni del 
GAL Logudoro Goceano.  

Il servizio dovrà concludersi prima dei termini per la trasmissione del P.d.A. imposti dal bando per la 
selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (PSR Sardegna 2014/2020), 
vale a dire prima del 30 giugno 2016, salvo proroga del termine ultimo disposta dalla Regione. 

Articolo 3. Importo complessivo del servizio e criterio di aggiudicazione 

L’importo complessivo presunto individuato a base di gara è pari a € 24.590,16 oltre I.V.A. (€ 
30.000,00 IVA inclusa) ogni altro onere incluso. L’offerta non potrà eguagliare o superare il prezzo 
posto a base d’asta. L’affidamento del servizio avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016.  

Articolo 4. Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare alla presentazione della candidatura i soggetti individuati e disciplinati all’art. 45 
del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per i quali sussistono i requisiti di ordine generale e siano in 
possesso di specifica e documentata esperienza e competenza professionale in grado di garantire un 
servizio di alto profilo. E’ richiesta specifica e documentata esperienza anche relativamente al 
soggetto che assumerà il ruolo di coordinatore / responsabile del progetto che deve avere 
un’esperienza certificabile in attività analoghe di almeno 5 anni e che tale requisito deve essere 
posseduto anche da almeno un altro dei componenti del gruppo operativo di progetto. 

Il soggetto proponente dovrà dimostrare di aver maturato precedenti esperienze similari nel settore dei 
servizi richiesti in oggetto con l’indicazione delle date, degli importi e dei destinatari. I requisiti richiesti 
dovranno essere posseduti alla data di presentazione dell’istanza di manifestazione d’interesse al 
presente Avviso. Le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti potranno essere rese in forma di 
autocertificazione ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 

Articolo 5. Modalità di presentazione dell’offerta  

I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno, a pena l’esclusione, far pervenire la 
documentazione richiesta entro le ore 13:00 del giorno 10.05.2016 al seguente indirizzo:  

GAL Logudoro Goceano, via Manzoni n. 10, 07047 Thiesi (SS) 

La documentazione dovrà essere trasmessa secondo le seguenti modalità: a mezzo raccomandata 
A/R, (nell’oggetto della R.A.R. dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione 
all’indagine di mercato per servizio di redazione del PDA 2014-2020”. Il plico potrà essere consegnato 
anche a mano al protocollo del GAL, presso l’ufficio della segreteria, esclusivamente nei giorni 06,09 e 
10/05 dalle ore 10.00 alle ore 13.00, o altresì essere trasmessa via PEC all’indirizzo: 
gal@pec.gallogudorogoceano.it. In caso di trasmissione via PEC nell’oggetto della stessa dovrà 
essere indicato “NON APRIRE Domanda di partecipazione all’indagine di mercato per servizio di 
redazione del PDA 2014-2020”. 

Il GAL Logudoro Goceano non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della 
candidatura dovuta a disguidi ad esso non imputabili. In ogni caso, il recapito della documentazione 
rimane ad esclusivo rischio del mittente.  

La manifestazione di interesse, da trasmettere secondo le modalità e i tempi sopra indicati, dovrà 
contemplare: 

1. domanda di partecipazione all’indagine di mercato e dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000 di iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio (se obbligatoria) e del 
possesso dei requisiti di cui all’art. 83 del D.lgs. 50/2016. 

2. Elenco dei principali servizi attinenti all’oggetto del presente Avviso prestati con indicazione degli 
importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi (si richiede di specificare 
nell’elenco se e quali esperienze del partecipante abbiano riguardato aree rurali e di evidenziare 
se e in quali casi sia stato utilizzato l’approccio partecipativo e attraverso quali attività). Nel caso 
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di raggruppamento temporaneo di imprese e/o consorzi detto elenco va presentato da tutti i 
soggetti componenti il raggruppamento o consorzio. 

3. Descrizione delle attrezzature tecniche, degli strumenti di studio o di ricerca nonché delle misure 
che si intendono adottare per garantire la qualità. Individuazione del coordinatore/responsabile 
tecnico/scientifico con allegato il proprio curriculum specifico riportante le esperienze attinenti con 
l’indicazione precisa del periodo di svolgimento delle attività. 

4. Curriculum aziendale del soggetto proponente e, in caso di raggruppamento temporaneo di 
imprese o consorzio, di tutti i soggetti componenti il raggruppamento o il consorzio;  

5. Fotocopia del documento di identità in corso di validità del/i dichiarante/i. 

Si precisa fin da ora che, in caso di successivo affidamento del servizio, il soggetto individuato come 
coordinatore/responsabile tecnico/scientifico potrà essere sostituito con altro avente CV equivalente. 

All’istanza di partecipazione non dovrà essere allegata alcuna offerta economica 

Per la presentazione della domanda può essere utilizzata la seguente modulistica predisposta dal 
GAL Logudoro Goceano e allegata al presente avviso: 

a) Allegato A.1 - Modello di domanda e dichiarazione sul possesso dei requisiti; 

b) Allegato A.2 - Schema di dichiarazione di capacità tecnico professionale; 

c) Allegato A.3 - Schema di dichiarazione soggetti di cui all’art. 83 del D.lgs. 50/2016.  

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi non ancora costituiti la manifestazione 
d’interesse deve essere sottoscritta da tutti i soggetti del costituendo raggruppamento o consorzio. 
Dovrà inoltre essere allegata la dichiarazione d’impegno alla formale costituzione del raggruppamento 
o consorzio in caso di aggiudicazione, con l’indicazione del soggetto capogruppo e dei soggetti 
mandanti. Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti del 
costituendo raggruppamento o consorzio. 

Articolo 6. Modalità di individuazione dei soggetti da invitare  

Al fine di individuare i concorrenti da invitare alla eventuale successiva procedura di gara, la stazione 
appaltante potrà operare una selezione tra le candidature pervenute tenendo conto in particolare delle 
precedenti esperienze maturate per servizi/attività similari a quelli richiesti in oggetto. 

Si precisa fin da ora che il GAL Logudoro Goceano non è tenuto a inviare comunicazione ai soggetti 
esclusi nonché a quelli che non saranno invitati all’eventuale successiva procedura di gara.  

Articolo 7. Cause di esclusione  

Non verranno prese in considerazione domande di partecipazione che perverranno oltre i termini 
perentori stabiliti all’art. 5 o con modalità difformi da quelle indicate allo stesso articolo.  

Articolo 8. Trattamento dei dati personali  

I dati, gli elementi ed ogni informazione fornita dai soggetti che presenteranno domanda saranno 
trattati, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., e saranno utilizzati dal GAL Logudoro Goceano 
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della presente procedura, garantendo 
l’assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali.  

20. Richiesta chiarimenti  

Il GAL Logudoro Goceano si riserva di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente Avviso. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti telefonicamente al numero 079/8800754 o per e-mail 
all’indirizzo gal.logudorogoceano@gmail.com. Il responsabile del procedimento è il Direttore Tecnico 
del GAL Logudoro Goceano Dr. Giuseppe Sotgiu. 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito del GAL all’indirizzo www.gallogudorogoceano.it. 

Thiesi, 26 aprile 2016      Il Direttore Tecnico 

       Dott. Francesco Giuseppe Sotgiu 


