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GAL GRUPPO DI AZI'NE L'CALE
Liri-Lacerno-Fibreno

Corso Umberto Io n. 1 - 03030 Pescosolido (FR)

Programma Leader 20 I 4 12020

Awiso Pubblico di selezione
PSR 2014-2020
Misura 19 - Sostegno allo sviluppo Locale Leader

Bando per l'ffidamento del servizio di supporto alla elaborazione delle strategie e

redazione del piano di sviluppo locale (PSL) del Gal " Liri-Lacerno-Fibreno"

Oggetto: Awiso Pubblico per I'affidamento, ai sensi dell'art 55 D.Igs. n.16312006 e

ss. mm. ii., inerente le attività di "supporto alla elaborazione delle strategie e
redazione del piano di sviluppo locale (PSL) del Gal " Liri-Lacerno-Fibreno"
CIG:2,661988848

VISTO il Regolamento (UE) n. 130312013 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, su1

Fondo di coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per 1o sviluppo Rurale e sul Fondo per
gli atrari 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;

VISTI gli Arft. 32-33-34 e 35 del Regolamento (U.E) n. 130312013, concernenti 1o

sviluppo locale di tipo partecipativo sostenuto dal FEASR (Sviluppo locale Leader) e
recante disposizioni comuni sul coordinamento tra diversi fondi al fine di promuovere Ia
sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile dell'Unione e in particolare al CAPO II -
sviluppo locale di tipo partecipativo;

VISTI gli Artt. 42-43-44 del Regolamento (tIE) n.130512013 sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEARS) in
particolare la sezione per l'awiarnento LEADER e le attività di cooperazione che
abroga il Regolamento (CE) n.16912005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica
agricola comunel;

VISTO il Regolamento di esecuzione (JE) n.8091201,4 della Commissione del 17

luglio 2014 recante modali0 di applicaztone del regolamento ([IE) n. 130612013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione
e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalita;

VISTO in particolare I'art. 60 del citato Regolamento «lE) 809/2014 concernente
l'approccio Leader e il sistema di supervisione dei Gruppi di Azione Locale;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n.479 del lT luglio 2014 con
la quale, tra l'alto, è stata adottata la proposta di Programma di Sviluppo Rurale
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FEASR 2014-2020 e preso atto della Decisione della Commissione Europea n.
C(2015)8079 del 17 novembre 2015 con la quale è stato approvato il programma di
sviluppo rurale delLazio per il periodo di programmazione 201412020;

VISTA laDeliberazione della Gitrnta Regionale delLazio n.657 del25 novembre 2015
concernente la presa d'atto della Decisione della Commissione Europea n. C(2015)8079
del 17 Novembre2}ll e il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di
programmazione 201412020 ed in particolare la Misura 19 "Sostegno allo sviluppo
locale Leader";

VISTO il "Bando per la predisposizione, presentazione e selezione delte proposte
di Piano di Sviluppo Locale (PSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e

disposizioni di attuazione" approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del
Lazio n. 770 del29 Dicembre 2015: "Reg (UE) 130512013. Prograrnma di Sviluppo
Rurale del Lazio 2014/2020. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER".
Approvazione 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".";

VISTO che la Misura 19 prevede per i GAL la possibilità di accedere a contibuti
pubblici mediante la presentazione del Piano di Sviluppo Locale (PSL) da redigere nelle
forme e nei tempi disposti dal Programma;

VISTO che le spese per la rcdazione del Piano di Sviluppo Locale sono ammissibili agli
aiuti alla Sottomisura 19.1 "Sostegno preparatorio";

VISTA la necessità di procedere alla redazione del PSL previsto quale piano di
attuazione del PSR 2014-2020 del GAL Liri-Lacerno-Fibreno;

VISTA la necessita di costituire un gruppo di lavoro con adeguate competenze e
professionalita che proceda in modo coordinato e seguendo le indicazioni del
partenariato del GAL e soprattutto delle linee strategiche sviluppate e tracciate sulla
base di approfondite analisi dello stato ante, come previsto dal PSR 2014-2020 e dal
Bando della Regione Lazio;

CONSIDERATO che il GAL Liri-Lacerno-Fibreno intende partecipare alla selezione
dei PSL ;

VISTO il Verbale del 6 aprile 2016 dell'Assemblea straordinaria dei soci del Gruppo di
Azione Locale Liri-Lacerno-Fibreno rutificata dal CDA presente in assemblea che
approva il presente awiso pubblico e da mandato alla Struttura Tecnica del Comune di
Sora per espletamento della pubblica selezione secondo i dettami dell'art. 55 D.lgs
n.163/2006 e ss.mm.ii. e indica l'Tng. Luigi Urbani Responsabile del Procedimento per
I' espletamento della gara pubblica;

AÉ. I Ente appaltante, sede, programma e misura di riferimento

GAL Liri-Lacerno-Fibreno, Corso Umberto I" n.l - 03030 Pescosolido (Fr)

c.f. 91028760600 programma PSR LAZIO 2014-2020 - Misura 19 " Sostegno allo
sviluppo locale Leader"
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Art.z Finalità del bando e attività
L'oggetto del presente awiso pubblico di selezione è l'individuazione di una
struttura tecnica multidisciplinare per il conferimento dell'incarico di progettazione
del Piano di Sviluppo Locale (PSL) 2014-2020 del GAL Liri-Lacemo-Fibreno su

strategie di sviluppo aventi le caratteistiche e le finalità previste dal bando della
Misura 19 - sostegno allo sviluppo locale LEADER - PSR della Regione Lazio 2014-
2020 al fine di consentire al GaI Liri-Lacerno-Fibreno di presentarsi alla selezione e

candidarsi alla sua attuazione.
I1 GAL Liri-Lacerno-Fibreno intende costituire un gruppo di lavoro interdisciplinare
al quale affidare l'incarico per eseguire le attivita propedeutiche alla elaborazione del
PSL 2014-2020 sulla base delle indicazioni e prescrizioni di cui al Bando Misura 19

Regione Lazio DGR n.77012015 e relativi allegati.
In particolare nella redazione del PSL devono essere considerati gli obiettivi, le
finalita e le metodologie dello sviluppo locale di tipo partecipativo finalizzato a

promuovere l'alttazione di strategie integrate e innovative, interessate dalle
multisettorialità delle realta economiche dell'ambito del GAL e dei partenariati. Dovrà
essere garantita una attenta e dettagliata analisi socio-economica, territoriale ed
ambientale delle condizioni ante per individuare precisi bisogni e potenzialita, punti di
forzae punti di debolezza del contesto,frnalizzato allaproduzione dell'analisi SWOT.
Le analisi dovranno contenere le criticita, le potenzialrta, le vocazionalita del territorio
di riferimento e le esigenze, le dinamiche strutturali, le direzionalita produttive
scaturite dalle proposte e/o dalle animaziom/azione di cooperazione con le realtà
produttive locali per confluire nella Strategia di Sviluppo Locale (SSL).
L'incarico prevede che gli affidatari del servizio dowanno partecipare alla
organizzazione e gestire degli incontri con gli operatori locali e con quanti
parteciperanno ai convegni, ai seminari e a quanto il GAL metterà in atto ai fini della
partecipazione delle comunità locali ai processi di sviluppo.

Art.3 Forma dellappalto: servizi a corpo. L'importo a base di gara sarà di

€ 19.000100 (+ M come per legge) comprensivo di tutti gli altri eventuali oneri.
Il prezzo è fissato in € 19.000100 oneri compresi e IVA esclusa. L'importo della
progettazione è da considerarsi omnicomprensivo di oneri fiscali, spese per materiali,
beni e servizi, spese di viaggio e trasferte e ogru altro onere necessario per

l'attuazione del presente incarico.
pretesa e su espressa rinuncia ad alcuna azione risarcitoria. da parte degli
incaricati. se. a seguito della valutazione da paÉe della Reqione Lazio. lo stesso

non raggiunsa. il puntessio minimo previsto dal bando misura 19. Allegato 5

Art. 4 Tempi per la presentazione delle candidafure.
Entro le ore 12.00 del quindicesimo giomo dalla pubblicazione del presente bando.

Art.5 Destinatari
Sono ammessi al presente bando soggetti singoli (persone giuridiche) o in
raggruppamento temporaneo d'impresa owero raggruppamento temporaneo di
professionisti:

- che abbiano maturato precedenti esperienze di programmazione, pianificazione e

progettazione di vasta area in termini di pianificazione territoriale elo
pianificazione sostenibile socio-economica;

- che siano in grado di garantire un gruppo di lavoro pluridisciplinare relativamente
agli ambiti tematici previsti dall'Accordo di partenariato 201412020 (es. turismo
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sostenibile, accesso ai sertizi pubblici esseraiali, inclusione sociale,
riqualificazione urbana con creazione di servizi e spazi inclusivi per la comunità,
reti e comunità intelligenti, filiere e sistemi produttivi locali, valorizzazione
risorse ambientali ecc.);

- che abbiano i requisiti previsti dai dispositivi di legge vigente;

- per i quali non si siano verificati casi di esclusione previsti dall'art. 38 del
Decreto Legislativo 163 12006.

Alla gara sono ammesse a presentare offerte anche imprese o professionisti
appositamente e temporaneamente raggruppate. L'istanza di partecipazione congiunta deve
essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che
siranno eseguite dalle singole imprese elo du singoli professionisti e contenere f impegno
che, in caso di aggiudicazione della gar4le imprese e/o i professionisti si conformeranno alla
disciplina di cui agli art.li 34 e 37 del D.lgs. 16311996. L'offerta congiunta comporta la
responsabilita solidale di tutte le imprese e/o professionisti raggruppati.

In caso di aggiudicazione ad un'ATI o ad un raggruppamento di professionisti le
singole imprese o i professionisti, dovranno conferire con unico atto, mandato speciale
con rappresentanza ad una di esse e/o di essi designata/o quale capogruppo, risultante
da apposita dichiarazione.

Art.6 Requisiti di ammissibilitàr
Le istanze presentate di cui ai soggetti dell'art. 90 D.lgs 163/06saranno valutate
secondo i seguenti requisiti di ammissibilità:

o presentazione delle offerte ento i termini e secondo le modalità previste dal bando;
o completezzadella documentazione amministativa e tecnica richiesta dal bando;
o presentazione di un gruppo di lavoro articolato, con le indicazione dei soggetti che

svolgeranno le singole attivita nei diversi ambiti tematici scelti del PSL e le modalità
d'intervento che adotteranno

Alrt. 7 Requisiti oggeffivi.
l. Soggetti in possesso ed in grado di comprovare esperienza nella redazione di

programmi, piani e progetti integrati di sviluppo locale in grado di garantire un
servizio di alto profilo;

2. Tempi di realizzazione del progetto compatibili con la scadenza del bando
regionale e la preventiva approvazione da parte dell'assemblea dei soci della
proposta di PSL.

Art.8 Requisiti di paÉeciptzione.
3. Per la partecipazione alla procedura di selezione per I'affidamento del

servizio all'oggetto, è necessario che i soggetti che inviano l'istanza di
partecipazione e relativa offert4 siano in possesso, e dichiarino" pena la non
ammissibilita alla procedura di selezione:

o che rientrino fra quei soggetti arrmessi a partecipare alle procedtre di
affrdamento dei contatti pubblici ai sensi. dell'art. 34 D.lgs 16312006 e

in particolare qualora professionisti individuali (riuniti in
raggruppamenti temporanei) quelli defrniti ai sensi dell'art. 2082 del
codice civile;

o lnsussistenza di alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione dalle
procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi dell'art. 38 del
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D.lgs. 16312006e s.m.i.;
o Insussistenza di cause e di ipotesi di incapacita a contrarre con la

Pubblica Amministrazione;
o Ottemperanza agli adempimenti in materia di regolarita contributiva;
o Gruppo di lavoro costituito da esperti di pianificazione socio

economica di vasta area composto almeno dalle seguenti figure

*"T"'iHiiI: 

r i !n [Hr il ;fllr;i,,. almeno n.l con laurea in architettura e/o ingegneria ambientale;
. almeno n. I con laurea in sociologia;

: ffi:il I I ill fffi il ;:iffi; commercio;

. almeno n. I con diploma di geometra;
o Il possesso di tutti i requisiti ed attoizzazioni prescritti ex lege per

l'espletamento delle attivita oggetto di affidamento;
o Ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. 163/2006 il possesso dei requisiti di

ordine generale;
o Il possesso della capacita economico finanziaria, dimostabile in sede

di offerta nelle modalità di cui all'art.41 del d.lgs.16312006;
o n possesso dei requisiti tecnici, dimostabile in sede di offerta

athaverso i modi di cui alla lettera a) e h) del comma I dell'art.42 del
d.19s.16312006

o Il possesso di tutti i requisiti ed autoizzaziont prescritti ex lege per
I'espletamento delle attività oggetto di afFrdamento;

AÉ.9 Termini per la presentazione dell'offeÉa
I soggetti interessati ad inviare la propria offerta - preventivo dowanno

inviare la documentazione di gara in plico chiuso, al seguente indirizzo;
Comune di Sora - Corso Volsci n. 111 - 03039 Sora; la domanda dowà
pervenire tassativamente entro e non oltre le ore 12:00 del siorno 6

masgo 2016 pena lesclusione. Per il recapito a mano all'Ufficio del

Protocollo del Comune di Sora nei seguenti orari di apertura: dal lunedì al

venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e il lunedì e il giovedì anche dalle

15.00 alle 17.00. I1 recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente

ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione in tempo utile. Le offerte
pervenute oltre il termine non saranno prese in considerazione. Non farà fede il
timbro di spedizione.

AÉ. 10 Modalità di presenttzione dell'offerta
Il plico pena I'esclusione (ai sensi di quanto disposto dall'art.47 I bis del

D.lgs 16312006 e ss.mm.ii.), dovrà:

1. essere chiuso e debitamente sigillato sui lembi di chiusura;
2. riportare la denominazione e l' indirJrzzo del so ggetto partecipante ;
3. riportare la dicitura "Servizio di supporto alla elaborazione delle strategie e

redazione del piano di sviluppo locale (PSL) del Gal " Liri-Lacerno-Fibreno"
OFFERTA''.
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Il plico dowà DsnglbsslgslArc.contenere al proprio intemo n. 3 buste, tutte
recanti la denominazione e l'rndirizzo dell'offerente.
Le 3 buste dovranno essere idoneamente sigillate e contofirmate sui lembi di
chiusura dal concorrente, in modo da garantime I 'integrita, e dowanno essere

identificate come segue :

Busta n. I - Documentazione Amministrativa;
Busta n. 2 - OffemaTecnica
Busta n. 3 - OfferbEconomica.
Il contenuto delle buste dovrà, essere il seguente:

1) Busta n. I -DocumentazioneArnministrativa
La busta, idoneamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà
recare la Denominazione e I'indirizzo del partecipante e [a dicitura
"Documentazione amministrativa" e dowà contenere obbligatoriamente la
seguente documentazione compilata come di seguito indicato pena
l'esclusione:

o Il presente bando in cui sono specificate le condizioni generali della
prestazione, fimtato per accettazione dal legale rappresentante concorrente
owero da tutti gli operatori costituenti il raggruppamento temporaneo;

o La Dichiarazione che rientrino fra quei soggetti ammessi a partecipare alle
procedure di affrdamento dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 34 D.lgs
163/2006;

o La Dichiarazione in cui individuati i componenti del gruppo di lavoro
(come richiesto secondo quanto riferito al precedente art. n. 8;

o La dimostrazione del possesso della capacita economico finanziaria nelle
modalita di cui all'afi.4| del d.lgs. 163/2006;

o La dimoshazione del possesso dei requisiti tecnici atffaverso i modi di
cui alla lettera a) e h) del comma I dell'art.42 del d.lgs. 16312006 e

quindi, in particolare:

1. Presentazione dell'elenco dei principali servizi prestati con
f indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o

privati, dei servizi stessi nonché evidenziando quelli attinenti ai fondi
strutturali dell'UE, alle pianificazioni territoriali socio economiche,

agli investimenti aziendali di tipo rurale;

Dichiarazione indicante l'attrezzatw4 il materiale e

l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per

eseguire l'appalto.

Agli elementi non identificabili verrà auribuito il punteggio O (zero).

In caso di raggruppamento temporaneo di operatori si dowà produrre la Dichiarazione
dell'impegno (ai sensi dell'art.37 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.) a costituire il

b
/)

.b
.L>_
J

d
(2

- I
3

^l

2.



raggruppamento temporaneo (specificando mandatario e mandanti) e che, in caso di
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale

con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come

mandatario.

Si ricorda che I'offerta deve essere sottoscrittia da tutti gli operatori economici

che costituiscono/costituiranno il raggruppamento temporaneo e contenere specificate le
parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

o La indicazione verso quale cassa previdenziale si è iscritti (da riferire solo

qualora non sia INAIL o INPS),che dovrà essere fornita a cura di ciascun

componente, nel caso trattasi di ATI o RTI, ai frni della verifica da parte

della stazione appaltante della regolarità contributiva;

o Copia di un documento di identita in corso di validita del legale

rappresentante owerosia di tutti i componenti il raggruppamento

temporaneo, firmata pena I'esclusione.

La dichiarazione di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e

previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza

sul lavoro e di accettare le condizioni contrattuali e penalità; in
particolare di accettare la clausola di esnressa rinuncia ad alcuna azione

risarcitoria e ad alcuna pretesa del compenso per la prestazione
professionale prestata se a sesuito della valutazione da parte della
Resione Lazio il PSL redatto non rassiunea il punteesio minimo
previsto dal bando misura 19 alleeato 5

Nella busta n. 1 non deve essere inserito alcun altro documento.

2l Busto n. 2 - Offerta Tecnica

La Busta '2 - Offerta tecnica" dovrà contenere la seguente documentazione:
. Una relazione debitamente firmata dal legale rappresentante owerosia da

tutti i componenti il raggruppamento temporaneo in cui il concorrente

specifichi i seguenti punti:

1. progetto tecnico-scientifico / socio-economico specifico (Mar 5 cartelle da 45

righe scritte ciascuna) per il territorio del GAL Liri - Lacemo - Fibreno,

individuando, rispetto all'analisi della situazione ante del contesto, punti di forza

e punti di debolezza atfraverso la definizione delle esigenze di sviluppo,

imperniato sulla tipologia delle stategie tematiche e struthrali peculiari, al fine

di redigere un Piano di Sviluppo Locale articolato sulla caratterizzazione

dell'identita geografica / socio economica / ambiti tematici peculiari dell'area,

perseguendo I'obiettivo di un modello di sviluppo orientato alla coesione sociale

ed economica per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiv4 a tal fine le
metodologie o le combinazioni di stategie ed azioni più adatte al
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raggiungimento dello scopo previsto secondo le indicazioni del Bando della

Regione Lazio nell'ambito del PSR 201412020 - Misura 19 Sostegno allo

sviluppo locale Leader;

2. specifiche in merito all'orgamzzazione e alla tempistica e logistica con cui

si intenderà svolgere il servizio;

o Curriculum del gruppo di lavoro relativo alla
esperienze lavorative.

formazione,

Nell'offerta tecnica potranno essere precisate eventuali specificita progettuali

migliorative, esclusivamente aggiuntive ed integrative di quanto previsto dal livello
minimo di prodotti richiesti per il servizio. Tali specificita migliorative sruanno

adeguatamente considerate nella valutazione dell'offertatecnica.

Busta n. 3 - Offerta Economica

Labusta, idoneamente sigillata e confiofirma sui lembi di chiusur4 dovrà recare la
Denominazione e I'indirizzo del soggetto e la dicitura "Offerta Economica" e dowà
contenere esclusivamente, la seguente documentazione compilata come di seguito
indicato:

o Offerta economic4 compilata secondo I'allegato al presente, "Offerta Economica",
sottoscritta @d legale rappresentante concorrente owerosia da

tutti i componenti il raggruppamento temporaneo.

Nella busta n. 3 non deve essere inserito alcun altro documento.

L'offerta è immediatamente vincolante per l'offerente; lo sarà per I'Ente solo dopo

I'esecutività del prowedimento di aggiudicazione e la conseguente comunicazione.
Non sono aillmesse offerte in aumento e offerte pwziali, condizionate o espresse in
modo non chiaro.

Non sono ammesse offerte alternative o che comunque risultino ditrormi rispetto
all'oggetto della presente procedura di affidarnento.

Art. 11 Svolgimento della procedura di selezione

I giorno 9 maggio a partire dalle ore 10,00 presso la sede del Comune di Sora -
Corso Volsci 111, 03039 Sora - Frosinone, una Commissione appositamente nominata,
procederà all'apertura, in seduta pubblica, dei soli plichi inviati da ciascun concorrente
e pervenuti nei termini previsti. Alla seduta pubblica pofanno presenziare i soli legali
rappresentanti-concorrenti o loro delegati muniti di regolare delega e di documento di
identita in corso di validita.

La Commissione procederà quindi a verifica fornale del contenuto della Busta n.l -
Documentazione Amministrativa.

La Commissione ammetterà al prosieguo del procedimento i soli concorrenti che

awanno inviato nei modi stabiliti dal presente disciplinare tutta la documentazione

amministrativa prescritta.

Di seguito, successivamente aIla verifica formale del contenuto della Busta n.l
"Documentazione Amministativa", la Commissione di gara procederà all'apertura, in
seduta pubblica, della Busta n.2 Offerta tecnica. L'esame della documentazione tecnica
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awerrà in seduta riservata. Infine la Commissione, dopo aver comunicato in seduta

pubblica i punteggi ottenuti dalle offerte tecniche ammesse alla gara, procederà,

sempre in seduta pubblica, all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche,

attibuendo i relativi punteggi. A1 termine verrà stesa e comunicata la graduatoria

prowisoria dei punteggi ottenuti.

ArJ.12 Vatidità delle offerte
Le offerte saftmno considerate valide fino alla intervenuta aggiudicazione definitiva, in
ogni caso [e offerte alrarulo la validita massima di 40 giorni dal tennine ultimo fissato
per la ricezione di cui all'art. n. 9 del presente bando.

Art. 13 Procedura di aggiudicazione prescelta
Acquisizione di servizi mediante procedura apert4 ai sensi dell'art 55 D.Lgs 16312006

con aggiudicazione ai sensi dell'art. 120 DPR 20712010 sulla base degli elementi di
valutazione appresso elencati, con a fianco indicati i punteggi massimi athibuibili e

tenuto conto di quanto di seguito specificato, con il criterio dell'offerta con un
maggiore indice di quatità e costo ai sensi dell'art. 83 del medesimo decreto legislativo.

L'aggiudicazione verrà effettuata all'offerta che raggiungerà 1a votazione più elevat4
attraverso la procedura che prevede l'attribuzione di un punteggio massimo complessivo

di 100 punti applicando i seguenti criteri di valutazione:

1) offerta tecnica : punteggio massimo punti 80
2) offerta economica: punteggio massimo punti 20

Si riporta, pertanto, I'attribuzione del punteggio che awerrà in base ai seguenti criteri:
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ELEMENTI DI YALWAZIONE
OF'F'ERTA TECNICA (subcriteri)

PUNTI
MAX 80

a) Curriculum del prestatore di servizio in cui riportate le esperienze relative a

servizi simili (solo quelli verranno valutati) [in quest'ambito verranno valutati i
requisiti di capacità tecnico- professionale forniti nella Busta A "elenco dei principali
servizi prestati con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi
stessi nonché evidenziando Etelli attinenti ai fondi strutturali dell'UE, alle piani/ìcazioni territoriali
socio economiche, agli irwestimenti aziendali di tipo rurale"l

Max 10 punti

b) Progetto tecnico - scientifico / socio-economico specifico

(punti I e 2 dell'offerta tecnica):
Ma:< 50 punti

c) Specificita progettuali migliorative dell'offerta rispetto alle

condizioni generali
Max 10 punti

d) Curriculum del gruppo di lavoro

Ma:r 10 punti
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OFFERTA ECONOMICA MAX 20

Prezzo

TOTALE

Max 20 punti

MAX 100
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. Le sopra riferite voci b) ed c) dellacomponente "Offertatecnica" verranno valutate facendo la

media matematica dei punteggi attribuiti da ogni singolo commissario (punteggi compresi

tra O e 1) moltiplicata per i punti massimi disponibili per la voce presa in considerazione,

secondo la formula:
Si=(vi I +vi2+vin)/n *Wi

dove:
/i è il punteggio athibuito alla voce (i) dell'offerta tecnica in considerazione
Wi è il punteggio massimo prefissato per la voce (i) valutata
vi è la valutazione della voce (i) dell'offerta tecnica in esame secondo ogni singolo

commissario.

. Le sopra riferite voci a) e d) dellacomponente "Offerta tecnica" verranno valutate in
maniera congiunta dalla Commissione applicando i seguenti ulteriori sub-criteri:

1-Esperienze relative a servizi simili (max 10)
- verrà attribuito I punto per ogni servizio simile a quello oggetto della procedura;
- per ciascun servizio effettuato presso aree naturali protette si aggiungerà 0,5 punti;

Per la voce d) max 5 punti derivanti dalla media dei punteggi calcolati per

ciascuno degli esperti.

Per ciascuno degli esperti verrà considerato:

la) Titolo di Studio - laurea (max 3 punti)
- Votazione da 100/110 a l04lll0 = I punto;
- Votazione da 105/ll0 a 108/l l0:2 punti;
- Votazione da 109/110 a 110 e lode/l10 :3 punti;

2a) Titoli post laurea (max 2 punti)
- Master universitario di I livello : 1 punto;
- Master universitario di Il livello:2 punti;
- Seconda lawea e/o corsi di specializzazione :3 punti;
(il possesso di più titoli può essere computato fino al punteggio massimo riferito
per la voce. I titoli devono essere relativi ad argomenti/materia di cui si definisce
esperto per il gruppo di lavoro in oggetto).

Il punteggio finale relativo all'offerta tecnica è dato dalla somma dei punteggi
attribuiti alle singole componenti I'offerta tecnica stess4owero

T= f,n[ti]

Qualora I 'offerta tecnica non totalizzi almeno 50 (cinquanta) punti, su max 80
(ottanta) punti previsti, non si procederà all'apertura dell'offerta economica.

Relativarnente al criterio "Offerta economica" il punteggio verrà attribuito nel
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modo che segue: all'offerta migliore (importo di offerta minimo) verrà
afribuito il punteggio massimo di 20 (venti) punti, mente alle altre offerte verrà

attribuito il punteggio risultante dalla formula:

Ei:P * (Qmax-Qi/Qma:r-Qmin)

dove:
Ei è il punteggio attribuito all'offerta economica valutata
P è il punteggio massimo prefissato (20 punti)

Qmac è I'offerta massima prevista da bando (offerta senza ribasso)

Qmin è I'offerta migliore (importo di offerta minimo)

Qi èl'offerta presa in considerazione
L'arotondamento verrà effettuato al secondo decimale.

L'appalto sarà aggiudicato alladiua che avrà ottenuto il punteggio complessivo più
elevato derivante dalla somma del punteggio ottenuto dall'offerta tecnica e
dall'offerta economica, secondo la formula generale:

C(a):fn [Wi *V(a)i]

dove:
C(a) è I'indice di valutazione dell'offerta (a)

n è il numero totale dei requisiti valutati
Wi è il punteggio attribuito al requisito (i)
Y(a)i è il coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra
zero e uno (media dei coefficienti atffibuiti discrezionalmente dai singoli commissari).

)a è la sommatoria.
A parita di punteggio complessivo verrà preferita la ditta che avrà ottenuto il punteggio

maggiore nell'offerta tecnica, mentre, in caso di ulteriore parita, si procederà a sorteggio tra le

diue con il migliore punteggio complessivo, al fine di individuare I'aggiudicataria

prowisoria.

L'Ente si riserva di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una
sola offerta valida, purché ritenuta congrua ed in possesso dei requisiti di partecipazione.
L'Ente si riserva, altresì, in qualunque momento sospendere, revocare o annullare la
procedura negoziata in oggetto motivandone opportunamente le ragioni, senza che i
soggetti che abbiano presentato offerta possano avanzare richiesta di eventuali dmborsi,

compensi o indennizzi a qualsiasi titolo.
Si precisa che tutte le condizioni tecnico-qualitative offerte in sede di gara diverranno, in

caso di aggiudicazione, altrettanti obblighi contattuali. Pertanto, in caso di inosservatual'Ente
procederà alla revoca dell'aggiudicazione ed alla richiesta di risarcimento degli ulteriori

danni.

Art.14 Pubblicazione
Il bando sarà pubblicato sul sito del www.gallirilacemofibreno.it e diffirso attraverso i canali

del GAL e del partenariato.
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Art. 15 ObbHghi dell'aggiudicatario
A seguito dell'aggiudicazione definitiva il soggetto attuatore si impegna a:
l. Sottoscrivere un contratto con il GAL Liri-Lacerno-Fibreno, nel quale sono

disciplinati gli obblighi reciproci;
2. Eseguire l'incarico in stretta collaborazione con il GAL;
3. Elaborare il PSL, attenendosi alle prescrizioni del bando regionale per la selezione

dei PSL dei GAL, ed in particolare seguendo le indicazioni contenute al bando
predetto;

4. Consegnare i1 PSL entro e non oltre iI26 maggio 2016;
5. Organzzare e gestire tecnicamente tutte le attivita di animazione;
6. Attivare futte le iniziative necessarie per assicurare la massima partecipazione

degli operatori economici e della comunità intera alla redazione del PSL,
presentando anche elaborazioni progettuali intermedie fonte di analisi e confronto
costruttivo;

7. Organizz.$s ed attivare inconti, convegni, tavolo di lavoro per ciascuno dei
Comuni interessati dallaredazione del PSL.

AÉ. 16 Privacy e sicurezza
Si precisa inolte che nella procedura di gar4 ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 19612003 e

successive modificazioni, saranno rispettati i principi di riservatez,za delle infonnazioni
fornite, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari
concernenti i pubblici appalti e le disposizioru riguardanti il diritto di accesso ai documenti
ed alle informazioni.
I soggetti partecipanti hanno I'obbligo di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio
carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le nonne vigenti in
materia d i sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di
accettare condizioni contrattuali e penalità.
I partecipanti dowaruro specificare nell'offerta in merito ai costi, a loro carico, relativi
agli oneri per la sicwezza afferenti I'esercizio del servizio oggetto della presente
procedura.

Art.17 Controversie
Per tutte le controversie in ordine al contratto che sarà stipulato con la ditta aggiudicataria si
rimanda al Foro di competente.

Art. 18 Responsabile del procedimento
Ing. Luigi Urbani (0776 828211 - 0776 8281 centralino) email: galirilacernofibreno@libero.it

Art. 19 Presidente del GAL - Stazione Appaltante
Riccardo Ruggiero Sperduti
Pescosolido 21 aprile 2016

Il Presidente del GAL Liri-Lacerno-Fibreno
, Riccardo Russiero Soerduti

ryflr"w\-
Timbro e firma del legale rappresentarite 1ry

(l) Nel caso trattasi di raggruppamento temporaneo la firma deve essere apposta da tutti i componenti del raggruppamento
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